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INTRODUZIONE  RIASSUNTIVA 

In questo libro non sono descritti avvistamenti di UFO. 

Di avvistamenti di UFO ne esistono a milioni, in ogni parte della Terra, in ogni 

epoca storica, da parte di personaggi indiscutibili. 

Se ci fosse un problema, semmai, sarebbe quello che esistono persone che non 

sono in grado né di vedere, né di capire. Persone dotate però di un importante 

potere sociale, proprio allo scopo di poter convincere l’opinione pubblica che gli 

UFO non esistono.  

Qualcuno ha deciso che gli UFO non devono esistere, ed allo scopo è stata 

attivata un’adeguata propaganda. 

Perché?  Ma soprattutto, chi è questo “qualcuno”. 

A queste domande sono già state date tante risposte in tanti libri. 

Con il libro UFO, carnefici dell’uomo vengono date RISPOSTE NUOVE, 

ASSOLUTE, risultanti da scoperte scientifiche in campi lontani, sorprendenti , 

universali, riassumibili da quanto segue. 

 

La scoperta principale è quella che l’Universo è fatto solo da 

due cose inscindibili: le onde elettromagnetiche e le onde 

psichiche. L’una non può esistere senza l’altra; l’aumento 

dell’una  crea la diminuzione dell’altra. 

Le onde elettromagnetiche costituiscono la materia; le onde 

psichiche costituiscono la cognizione esistenziale della 

materia. 

Tali onde hanno frequenze molteplici comprese tra una frequenza 

zero ed una frequenza massima. 

La frequenza massima dell’onda elettromagnetica crea il Buco 

Nero. 

La frequenza massima dell’onda psichica crea DIO. 

In tutte le frequenze intermedie di tali onde si hanno tutti 

i tipi di materia presenti nell’universo. 

Le onde elettromagnetiche sono inserite in un programma 

involutivo, o di morte, al quale è contrapposto il programma 

evolutivo o di vita seguito dalle onde psichiche. 



Questi due programmi sono alla base del destino, di vita e di 

morte, posseduto da qualsiasi cosa materiale dell’Universo. 

La vita esiste finché la materia è in grado di appropriarsi di 

energia psichica dall’ambiente. 

Più l’energia psichica di cui la materia si appropria ha una 

frequenza vibratoria elevata, più essa percepisce realtà 

multidimensionali in cui il tempo e lo spazio modificano la 

propria densità. 

Tale appropriazione di energia psichica avviene con un processo 

alimentare. L’alimentazione non è un processo riguardante solo 

la vita vegetale e la vita animale. 

L’alimentazione è un processo che riguarda qualsiasi cosa 

materiale dell’universo ed è finalizzato esclusivamente 

all’acquisizione dell’energia psichica, con cui la materia 

tende a percorrere il proprio ciclo evolutivo alla conquista 

dell’immortalità divina.  

Si ha pertanto una catena alimentare in cui l’essere umano è 

semplicemente un anello intermedio. 

Oltre l’uomo esiste un superiore universo invisibile, popolato 

da Demoni ed Angeli, che si nutrono dell’energia psichica 

umana. 

A tale scopo tali Angeli parassiti hanno creato un’umanità con 

ideologie finalizzate a generare le guerre ed ogni forma di 

sofferenza, ma soprattutto un’umanità che non si renda conto 

di essere il loro alimento. 

L’energia psichica viene infatti accumulata se il futuro è 

felice, mentre viene emessa fino alla creazione della morte se 

il presente è doloroso. 

L’umanità è sostanzialmente un insieme di tanti allevamenti 

appartenenti alle divinità delle varie religioni. 

Come avviene per le piante coltivate dall’agricoltura; come 

avviene per gli animali da macellazione, così gli esseri umani 

vengono fatti nascere, crescere e morire per nutrire i loro 

padroni invisibili e perfidi. 



Con una differenza, però, che nasce dalla grande superiorità 

dei nostri parassiti angelici: gli uomini vengono fatti 

uccidere tra di loro, dopo averli mentalmente indottrinati che 

ciò è giusto e necessario per il loro bene! Da questa 

manipolazione ideologica derivano, non solo tutte le guerre e 

rivoluzioni, ma anche tutte le ingiustizie sociali e tutte le 

incapacità tecniche umane di impedire le cosiddette calamità 

naturali. 

Quando ci sono guerre, terremoti, alluvioni e altre calamità 

naturali dove c’è morte, sofferenza, disperazione, la 

temperatura ambientale scende, perché il freddo è ciò che 

consente agli UFO, agli Angeli, ai Demoni, di assorbire il 

calore umano emesso dalle narici e dalla bocca degli uomini dal 

quale estrarre l’energia psichica contenuta in esso. Pertanto, 

gli abbassamenti di temperatura che accompagnano le tragedie 

umane costituiscono la prova della presenza invisibile di tali 

Ultrauomini, intenti a succhiare l’anima umana dopo aver creato 

artificialmente il freddo ambientale.  

Dice un antico proverbio: “guarda il Male negli occhi, per 

sconfiggerlo”. 

Con questo libro, è ora possibile guardare il male che da sempre 

sta affliggendo l’umanità. Ora diventa pertanto possibile 

anche sconfiggere tale male: per offrire all’umanità la 

possibilità di un ulteriore salto evolutivo, che la porterà ad 

un gradino più vicino all’immortalità divina. 
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PRESENTAZIONE 

1. Il fenomeno UFO come espressione di una diversa realtà 

Una delle incognite più inquietanti della nostra epoca è costituita dagli U.F.O.: 

Unidentified Flyng Objects, oggetti volanti non identificati.  

Sull'argomento esiste una ricchissima bibliografia e le riviste, specializzate e non, 

riportano continuamente notizie di innumerevoli avvistamenti di oggetti volanti dal 

comportamento e dalla natura strana; e comunque non sempre propria di satelliti, 

comete, stelle, aerei, o palloni aerostatici. Basti dire che da alcuni di questi 

oggetti sono stati visti scendere e poi risalire addirittura degli esseri dalle forme 

non umane.  

Teorie che inquadrino  fenomeno in modo completo e sufficiente attualmente 

non esistono  

Tali difficoltà dimostrano chiaramente che il fenomeno non appartiene al nostro 

mondo reale, ma ad un «mondo ulteriore», definibile soltanto mediante 

l'estensione di idonee leggi fondamentali regolanti il nostro mondo. 

Gli UFO appartengono ad un mondo reale diverso dal nostro, e perciò irreale per 

i nostri sensi. Il problema degli UFO, pertanto, non è risolvibile cercando di capire 

gli UFO, bensì cercando di capire ciò che non è UFO con le usuali leggi 

scientifiche.  

Successivamente, si cercherà poi una eventuale conferma, a quanto trovato 

teoricamente, nelle documentazioni ufologiche disponibili. Altrimenti, ci si dovrà 

rassegnare ad avere idee tanto più confuse quanto più si approfondirà 

l'argomento. 

Le documentazioni esistenti da un lato fanno protendere ad una origine 

extra-terrestre del fenomeno, dall'altro pongono in evidenza l'assoluta estraneità 

dei fenomeni con quelle che sono le nostre leggi della fisica: smaterializzazione 

e materializzazione istantanee, forme invisibil i  con l'occhio umano e visibili con 

la macchina fotografica, o con il radar.  

In altre parole, non si tratta di un problema di distanze interplanetarie, ferme 

restando le nostre leggi fisiche, bensì di un problema attinente leggi fisiche che 

potrebbero rendere inesistente il problema delle distanze. Nel senso che la 

fenomenologia ufologica potrebbe essere propria del nostro pianeta Terra, come 
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conseguenza di leggi spazio-temporali a noi sconosciute.  

Addirittura, il fenomeno UFO ha evidenziato aspetti di «compenetrazione» di due 

«macchine» per formarne una sola come fossero due nuvole; aspetti che 

tendono ad avvicinarlo a quella che da sempre è stata la fenomenologia 

medianica, o spiritistica o parapsicologica. 

2. Necessità di una teoria capace di inquadrare tutta la 

«fenomenologia dell'impossibile» 

In ogni parte della Terra esistono reperti archeologici misteriosi, che 

presuppongono livelli tecnologici o scientifici impossibili agli uomini preistorici.  

E' come se tali reperti atipici fossero appartenuti ad altre civiltà incompatibili con 

le nostre conoscenze storiche; civiltà che, pertanto, vengono generalmente 

ipotizzate come civiltà extra-terrestri.  

Le attuali conoscenze scientifiche umane consentono i viaggi interplanetari dei 

satelliti e le missioni lunari degli astronauti; si ha poi il fatto che è lecito supporre 

nell'Universo milioni di sistemi solari con caratteristiche simili alle nostre. È logico 

dunque pensare che esistano abitanti di altri mondi che potrebbero essere 

scientificamente più evoluti di noi terrestri; «extra-terrestri» che potrebbero 

essere giunti fino a noi «per curiosare o per colonizzarci».  

Tuttavia, da sempre gli UFO hanno attirato l'attenzione degli uomini senza, 

ciononostante, lasciare sulla Terra alcuna prova chiara di tale ipotesi che esseri 

alieni abbiano costruito i citati reperti archeologici misteriosi, o che abbiano 

rivelato verità scientifiche sconvolgenti. 

È invece pensabile non tanto ad “astronauti alieni” quanto ad esseri misteriosi 

che possano aver favorito l’evoluzione delle scimmie in esseri umani, per loro 

scopi né limpidi, né benefici. La storia umana dimostra infatti che gli uomini si 

sono sempre distrutti tra di essi con le guerre ed il progresso scientifico è sempre 

servito a creare modi di uccidere sempre più efficienti. L’ipotesi di “astronauti 

buoni” extraterrestri, inoltre, non spiegherebbe tutta la fenomenologia 

parapsicologica o le scomparse misteriose di uomini e cose che, in quanto a 

«inspiegabilità», non sono certo da meno del fenomeno UFO: pertanto, è 

un’ipotesi inutile.  

Esiste invece un’ipotesi termodinamica che, oltre a spiegare certi misteri 
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archeologici, spiega che cosa sono gli UFO, spiega che cosa sono i fenomeni 

parapsicologici, e spiega pure tutte le cose strane che avvengono sul nostro 

Pianeta.  

Peraltro, senza scomodare il Dio comunemente inteso, né ipotizzare abitanti di 

altre galassie, che giungano fino qui da noi per farci del bene.  

Basta pensare a quanta sofferenza c’è nel mondo per capire che, finora, di tale 

bene fornitoci dagli UFO non se ne è vista alcuna traccia. 

I tanti buoni e santi delle religioni non solo sono “rondini che non fanno la 

primavera”, ma sono anche persone normali che seguono i loro istinti, stabiliti 

ineluttabilmente dal loro equilibrio psico-biologico evidenziato dalla 

PSICOSTASIA FISIOGNOMICA:   scienza da me fondata. 

Inoltre, tali “buoni e santi” sono anche esempi di comportamento finalizzati a 

fuorviare la comprensione dell’umanità. È infatti evidente che, per mettere 

qualcosa CONTRO un altro qualcosa, è necessario creare diversità. Ciò vale 

anche per l’umanità, per renderla divisa in parti ideologicamente contrapposte 

che possano creare lotte, guerre, sofferenze, ingiustizie economiche: i buoni 

contro i cattivi. 

L’importante per “QUALCUNO” è che gli uomini si ammazzino tra di loro. 
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TEORIA TERMODINAMICA DELL'ESISTENZA 

3. Dubbi sull'eternità del tempo 

Dovendo parlare dell'esistenza umana, ritengo che sia necessario capire, innanzi 

tutto, cosa è l'esistenza in senso generale.  

Ciò che appare subito evidente è che l'esistenza, per essere tale, richiede il 

tempo; chiediamoci, dunque, che cosa è il tempo, e cerchiamo di fornire una 

risposta da quelle illazioni che possono scaturire dall'osservazione di certi fatti o 

fenomeni.  

Prendiamo, per esempio, un sasso, e rappresentiamo graficamente la sua 

esistenza per cercare di analizzarla.  

Tale pietra, come qualsiasi altro oggetto materiale, occupa uno spazio, cioè una 

tridimensionalità, ovvero un volume misurabile e ben definito: per esempio, 10 

centimetri cubi.  

Prescindendo da cause accidentali esterne che potrebbero cambiarne la forma, 

tale sasso ideale conserverà inalterato il suo volume nel tempo: osserviamo, 

infatti, che è identico a quello osservato pochi minuti prima, come è lo stesso che 

si avrà fra un'ora o fra un giorno o fra cento anni o fra un milioni di anni... 

Rappresentando, dunque, l'evoluzione di tale volume del sasso in funzione del 

tempo, avremo una retta parallela all'asse dell'esistenza (Fig. 1).  

Per definizione matematica, due rette parallele (quali sono l'asse del tempo e la 

linea orizzontale rappresentante la costanza del volume nel tempo) hanno il loro 

punto di incontro collocato all'infinito. Sono due rette convergenti verso un punto 

distante una lunghezza infinita (Fig. 1). 

Soffermando la nostra attenzione sul tempo, sorge spontanea e logica la 

considerazione che esso è infinito.  

Tuttavia, il fenomeno della Fisica Sperimentale chiamato annichilazione, induce 

a pensare il contrario: una particella, incontrando un'anti-particella, perde 

completamente la propria massa materiale, liberando energia di vario tipo. 

4. Relatività dello spazio e del tempo alla materia 

Supponiamo ora che nel diagramma volume-tempo di figura 1 sia stata 

rappresentata, anziché il sasso precedentemente considerato, questa particella 
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atomica. 

Graficamente, si deve necessariamente avere la perdita di tale volume, ossia la 

coincidenza tra la retta rappresentativa dello stato dimensionale e l'asse del 

tempo.  

Ma in precedenza era stato detto che tale coincidenza sarebbe avvenuta 

all'infinito: conseguentemente, l'istante in cui si è verificato il fenomeno 

dell'annichilazione costituisce «l'infinito», che pertanto non è più infinito, bensì 

finito, giacché un qualsiasi «qualcosa» per esistere (tempo) deve essere 

«qualcosa», ovvero deve avere una concretezza, un volume, una massa 

determinabile. 

Questa strana situazione autorizza le seguenti considerazioni. 

Se non esistesse la materialità non potrebbe esistere nemmeno il tempo; come 

pure, se non esistesse il tempo, non potrebbe esistere nemmeno lo spazio. 

Considerando ancora il diagramma citato, quindi, esso pone in rilievo le seguenti 

proprietà.  

Il tempo, come lo spazio, non è una grandezza infinita né assoluta, bensì finita e 

relativa alla materialità del corpo.  

Il tempo e lo spazio sono grandezze create e dipendenti dalla materia, le quali 

costituiscono con essa un «tutto» inscindibile.  

Essendo la materia un elemento in evoluzione, anche il tempo e lo spazio ad 

essa legati debbono necessariamente essere delle grandezze non costanti. 

Siccome il fenomeno dell'annichilazione genera energia elettromagnetica mentre 

annulla lo spazio ed il tempo, se ne deduce che l'energia prescinde da tali 

grandezze.  

Più precisamente, si ha che l’energia elettromagnetica è creata 

dall’annullamento dell’insieme materia-spazio-tempo. Per contro, la parziale 

perdita di energia elettromagnetica è un fenomeno che crea proporzionalmente 

la materia, lo spazio, ed il tempo, ovvero il senso delle cose, la realtà di esse: la 

coscienza di esse. 

Qualsiasi cosa, per esistere, deve essere in relazione con tutto ciò che non è sé 

stessa, con tutto ciò che è all’esterno di essa. Pertanto, la realtà è un’entità 

percepita dalle cose per dare significato alla propria esistenza. 

Consegue da ciò che la perdita parziale di energia elettromagnetica determina 

proporzionalmente l’acquisizione di un’entità complementare: la coscienza 
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esistenziale. È facile a tal punto identificare tale coscienza esistenziale con la 

PSICHE, con un qualcosa di contrario, di complementare alla citata energia 

elettromagnetica. 

L'Universo è concepibile come un insieme infinito assoluto, che è però dovuto ad 

un insieme di infiniti relativi agli stati della materia e perciò finibili. L'infinito 

assoluto del tempo e dello spazio è tratto dal fatto che non esiste Ia probabilità 

che tutta la materia dell'Universo si trasformi in energia, perché nel frattempo 

l'energia si trasforma in materia creando altro spazio ed altro tempo. 

L’infinito del tempo e dello spazio dell’universo non è un qualcosa di percepibile 

da qualcuno, bensì un’entità che è in relazione con la totalità della materia. Le 

varie espressioni materiali esistenti hanno un tempo ed uno spazio relativo 

esclusivamente alla loro coscienza, alla loro cognizione esistenziale, alla loro 

PSICHE: ovvero, alla “quantità” di energia elettromagnetica da esse perduta, 

irradiata all’esterno di esse. Quando tali espressioni materiali si saranno 

trasformate completamente in energia psichica esse creeranno la 

“consapevolezza” assoluta, il senso del Dio che nasce dalla totale perdita della 

materialità. 

Quella materialità che, esistendo, crea il concetto di morte conseguente 

all’annichilazione delle particelle materiali, ovvero alla fine del tempo che 

coincide con l’inizio dell’eternità. 

5. La massa del tempo 

Da quanto detto, si è intravisto un tempo che non solo è finito, ma che ha una 

velocità variabile, essendo dipendente dalle variazioni della materia. 

Essendo le due rette dell'esempio precedente convergenti (ed esprimenti con ciò 

una graduale riduzione del significato spaziale), per il legame spazio-tempo, 

anche quest'ultimo deve essere caratterizzato da una velocità decrescente e 

tendente a zero, perché, avendosi progressivamente meno materia a 

disposizione, esiste anche una minore energia da dissipare per «muovere il 

tempo». 

Se il tempo esiste finché c'è la materia e questa tende a finire trasformandosi 

gradatamente in energia, c'è da concludere che il tempo è una componente della 

massa materiale. 



12 
 

 

Essendo il tempo un quid in movimento, esso deve necessariamente ricevere 

energia che lo muova.  

La massa del tempo è la massa della stessa materia, dovendo il tempo far 

percorrere a questa la dimensione esistenziale assoluta. Essendo il sistema 

energia-materia-spazio-tempo un sistema chiuso, tale energia non può che 

essere quella proveniente dalla degradazione materiale. 

Si hanno cioè quattro componenti di un insieme immutabile, entro il quale ogni 

componente è variabile coinvolgendo le altre tre secondo un criterio di 

complementarietà. 

Per esistere, un corpo deve spendere una energia che muova la massa del 

tempo: spendendo energia però, esso si consuma e finisce.  

E' un po' come dire che i corpi materiali lavorano per vivere e vivono per morire. 

Volendo essere più precisi però, c'è da aggiungere che i corpi lavorano per vivere 

senza rendersi conto di morire, perché ignorando di morire possono almeno 

vivere secondo altri aspetti esistenziali. 
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TUTTO È ENERGIA ELETTROMAGNETICA 

6. Energia elettromagnetica ed energia psichica 

Parlare di emissione di energia è facile: capire o misurare o qualificare le 

proprietà di tale energia è più difficile, ma non impossibile. 

Innanzi tutto il termine energia va privato della vaghezza che generalmente lo 

accompagna. Allora specifichiamo che, di energia, ne esistono solo due tipi: 

l’energia elettromagnetica e l’energia psichica. 

L’energia psichica è tuttavia l’impronta dell’energia elettromagnetica, 

l’antagonista negativa della positività dell’energia elettromagnetica. 

È un po’ come la forma dell’aria che è a contatto del nostro corpo, un qualcosa di 

impossibile da rilevare senza il corpo stesso. 

Si guardi un oggetto qualsiasi, per esempio la propria mano: essa costituisce la 

concretezza di un volume, una forma solida capace di creare anche la forma 

immateriale dell’aria (dello spazio) che sta attorno a tale solidità. 

Tale forma complementare dell’aria che la mano determina con la sua stessa 

presenza non potrebbe esistere senza la forma materiale o solida o positiva della 

citata mano. 

Ma neanche la  mano potrebbe esistere se non ci fosse la forma evanescente, 

fluida, dello spazio, dell’aria che avvolge la mano. 

Il solido ed il non-solido, la materia e la non-materia sono cioè parte di un 

dualismo inscindibile per il quale l’energia elettromagnetica può esistere solo se 

esiste l’energia psichica ad essa complementare e VICEVERSA. 

Da quanto detto si potrebbe dire in modo umoristico che tutte le innumerevoli 

forme di energia dell’universo sono due: l’energia elettromagnetica (cioè una 

sola). 

7. Energia meccanica, lavoro, potenza 

Nonostante la comune confusione esistente sul concetto di energia, si possono 

fare semplificazioni molto chiare. 

Per esempio, l’energia in senso fondamentale è espressa dall’energia 

meccanica. Tale energia è quella che consente di eseguire un LAVORO: parola 

che in termini tecnici è il prodotto matematico di una forza (chilogrammo, oppure 
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Newton che è  1/10 di chilogrammo) per la lunghezza (metro) di cui si sposta 

nella direzione in cui agisce. 

Facciamo un esempio. Se si solleva di un metro (m) una bottiglia che pesa un 

chilogrammo, usiamo un’energia di un chilogrammetro (chilogrammo metro). 

Per fare questa manovra, di mettere una bottiglia presa a terra sopra un tavolo, 

abbiamo usato un’energia meccanica. 

Con questa energia meccanica abbiamo creato due tipi di energia meccanica: 

un’energia meccanica potenziale che è quella posseduta, ma non espressa, 

dalla bottiglia che sta ferma sopra il tavolo; inoltre, abbiamo creato un’energia 

meccanica cinetica che è quella che la bottiglia esprimerebbe se cadesse dal 

tavolo fino a terra.  

Ma entrambe le energie sono sempre meccaniche, identiche. Infatti, benché 

l’energia cinetica  E  sia espressa da altri elementi quali la massa  m (rapporto 

tra peso ed l’accelerazione di gravità) e la velocità  v  moltiplicata per sé stessa, 

cioè   E = 1/2 · m·v2 di fatto è sempre un’energia meccanica uguale ad un 

LAVORO MECCANICO; cioè, come detto, il prodotto matematico di una forza 

per uno spostamento. 

L’energia meccanica è dunque quel tipo di energia con cui si sollevano pesi, con 

cui si pedala in bicicletta, con cui i treni trascinano i vagoni, con cui gli aeroplani 

volano nell’aria, con cui l’acqua raccolta da una diga muove una turbina idraulica 

cadendo dentro di essa, con cui un’automobile corre sulle strade. 

Più il lavoro effettuato da questa energia meccanica viene fatto rapidamente, più 

esso richiede una POTENZA maggiore (i famosi Cavalli, oppure chilowatt). 

Questo fatto non va però considerato nel citato discorso dell’energia meccanica, 

perché in tale Potenza si ha che il valore dell’energia viene diviso dal valore del 

tempo (per esempio 5 secondi): quindi, la Potenza è un qualcosa di ben diverso 

dall’energia. 

Per capire tale concetto, immaginate di spingere un’automobile in panne in 

pianura per spostarla di 10 metri. 

Per tale spostamento dovete esercitare una forza che vinca la Resistenza al 

rotolamento delle ruote, che è proporzionale al peso dell’automobile, mentre la 

macchina si sposta.  

Dovete pertanto fornire un’energia che è misurabile dal prodotto di tale forza per 

la lunghezza di 10 metri  percorsa. Se tale forza è di 50 Kg l’energia impiegata 
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sarà   50x10= 500 chilogrammetri (Kgm). 

La potenza che  è invece necessaria per muovere tale automobile è molto 

diversa, perché dipende da quanti secondi vengono impiegati per percorrere tali 

10 metri. Se impiegaste un secondo dovreste esercitare una potenza di 500  

chilogrammetri diviso 1 secondo, cioè una potenza uguale a  500 

chilogrammetri al secondo. 

Una potenza che, per quanto siate allenati, non avete di certo; infatti, essendo la 

potenza di 1 Cavallo Vapore uguale a 75 chilogrammetri al secondo, sarebbero 

necessari più di 6 Cavalli Vapore, che all’incirca è la potenza di una decina di 

uomini. 

Se invece la citata automobile la spingete avanti di 10 metri in un modo più lento, 

per esempio in 20 secondi, allora la potenza richiesta per effettuare il citato 

LAVORO MECCANICO ( o ENERGIA MECCANICA) sarà molto minore, cioè 

500 chilogrammetri diviso 20 secondi, ovvero 25 chilogrammetri al secondo: una 

potenza che è un terzo di Cavallo Vapore e che è quindi alla portata di chiunque.  

8. Energia meccanica e calore 

Avendo, con tali esempi, allontanato ogni intrusione del concetto di potenza 

nell’essenza dell’energia meccanica, possiamo accedere ad un’importante 

equivalenza: 

quella dell’energia meccanica al calore. 

È indiscutibilmente dimostrato che qualsiasi energia meccanica viene 

consumata, assorbita sempre dagli attriti: attrito radente, attrito volvente, attrito 

viscoso. 

Sempre e soltanto attriti. Che cosa sono gli attriti? Sono semplicemente elementi 

che trasformano tutta l’energia meccanica in calore: SEMPRE. Per esempio, 

l’energia cinetica (meccanica) di un’automobile in movimento è completamente 

trasformata in calore quando si frena tale automobile per fermarla: un calore 

generato dall’attrito che le “pastiglie” ferme creano quando sono premute contro i 

dischi freni solidali alle ruote in movimento. Forse non ve ne siete accorti, ma 

l’esempio precedente dimostra che l’energia meccanica si è trasformata in 

energia elettromagnetica, giacché il calore non è altro che “RAGGI 

INFRAROSSI”.  
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Ovvero che, se l’energia meccanica si è trasformata TOTALMENTE in energia 

elettromagnetica, è semplicemente perché tali due energie erano la  stessa 

cosa. È un po’ come considerare l’acqua contenuta in una bottiglia e l’acqua 

contenuta in un bicchiere: tali due acque sono la stessa cosa; è il contenitore che 

è diverso, non l’acqua! Ciò significa dunque che l’ENERGIA MECCANICA è 

UGUALE ALL’ENERGIA TERMICA ed entrambe sono energia elettromagnetica. 

9. Le espressioni meccaniche e termiche dell’energia 

chimica e nucleare 

Un altro tipo di energia di cui si parla spesso, è l’Energia CHIMICA. Anche in 

questo campo sono opportune le seguenti riflessioni.  L’energia chimica è 

anch’essa un’energia che si esprime sempre o in termini meccanici (le forze che 

tengono unite le molecole o gli atomi) o in termini termici (il calore che qualsiasi 

trasformazione chimica emette oppure assorbe, secondo quanto notificato dalle cosiddette 

reazioni endotermiche o esotermiche). L’energia chimica si esprime anche mediante 

capacità di accumulo di cariche elettriche, cioè di elettroni scambiati con altri 

elementi o composti chimici.  

Si pensi alle comuni batterie elettriche al piombo: si fa passare energia elettrica in 

una “scatola” in cui piastre di piombo sono immerse in acido solforico con acqua: 

a  seguito delle notorie reazioni chimiche di “doppia solfatazione”, tali reazioni 

sono: SO4 + PbSO4 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4; nel polo positivo, durante la carica, si trasforma il 

solfato di piombo in ossido di piombo, mentre nel polo negativo il solfato di piombo si trasforma in 

piombo metallico. Durante la scarica si verifica il contrario: nel senso che nel polo positivo l’ossido 

di piombo ridiventa solfato di piombo, e nel polo negativo il piombo metallico ridiventa solfato di 

piombo. Tali trasformazioni chimiche avvengono per effetto dell’idrogeno che, durante la carica 

giunge sulla piastra negativa asportando ossigeno e zolfo per ricostruire acido solforico. Il 

radicale acido che giunge sulla piastra positiva reagisce invece con il solfato di piombo e con 

l’acqua formando ossido di piombo e acido solforico. Durante la scarica si ha invece che il 

radicale acido giunge sulla piastra negativa formando solfato di piombo, mentre l’idrogeno che 

giunge sulla piastra positiva reagisce con l’ossido di piombo e con l’acido solforico, formando 

solfato di piombo e acqua. in tali piastre di piombo si accumulano grandi quantità di 

elettroni.  

Appena si collegano le due polarità elettriche positiva e negativa di tale scatola 

(la batteria) in un idoneo circuito elettrico, tali elettroni fluiscono fuori ed 

esercitano la loro energia termica (luce delle lampadine, calore  delle resistenze 
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elettriche presenti sul lunotto termico, calore dell’accendisigari eccetera….), 

oppure meccanica (azionamento del motorino elettrico di avviamento, 

azionamento dei motori elettrici dei tergicristalli, azionamento dei motorini 

alza-vetri dei finestrini, eccetera).  

La batteria elettrica dell’automobile è cioè paragonabile ad un serbatoio (gli 

elementi che partecipano alle reazioni chimiche) per il contenimento dell’acqua 

che abbia un rubinetto dal quale far uscire l’acqua da utilizzare. 

 

Parlando di elettricità, si parla implicitamente del magnetismo che è ad essa 

sempre legato e, quindi, alla citata proprietà dell’elettricità di creare le onde 

elettromagnetiche mediante l’impiego di antenne. Ciò dimostra che, anche 

l’energia elettrica e l’energia magnetica, non sono altro che espressioni 

dell’energia intrinseca delle onde elettromagnetiche. 

Come la stessa materia. La materia è infatti semplicemente un insieme di 

particelle sub-atomiche ed atomiche tenute legate tra esse da forze o interazioni 

meccaniche: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare.  

Forze meccaniche che, quando si creano situazioni idonee a liberarle (ovvero 

che rompano il loro equilibrio con altre forze opposte che ne annullano gli effetti) 

percorrono spazi, ed esprimono ancora una volta la “mitica relazione” per cui il 

LAVORO (o ENERGIA MECCANICA) è sempre espresso dal prodotto di una 

forza per il suo spostamento.  

D’altronde, quando si parla di radiazioni nucleari, si parla semplicemente di 

“proiettili” dotati di energia cinetica, quali i protoni e neutroni dei nuclei atomici 

(raggi alfa), o gli elettroni generici presi da qualsiasi cosa (raggi beta).  

Questi proiettili, o come cariche elettriche in movimento o come masse in 

movimento, in ultima analisi si trasformano e generano solo energia 

elettromagnetica. Cioè onde elettromagnetiche: le famose onde “positive” 

realizzanti le varie espressioni delle realtà mediante il loro contenitore “negativo” 

ad esse coniugato che è L’ENERGIA PSICHICA. 

10. Si può misurare solo l’energia elettromagnetica  

Quando si parla di energia, pertanto, non ci si può che riferire all’energia 

elettromagnetica per due motivi. Il primo motivo è che l’altro tipo di energia è 
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costituito dall’ENERGIA PSICHICA che, essendo l’energia complementare 

dell’energia elettromagnetica e non essendo strumentalmente misurabile, è 

conoscibile solo indirettamente mediante la misurazione dell’energia 

elettromagnetica (ovvero mediante le trasformazioni o variazioni che detta 

energia psichica crea sull’energia elettromagnetica). Il secondo motivo è che 

qualsiasi altro tipo di energia dell’Universo  che sia misurabile o rilevabile con 

strumenti tecnici è sempre una delle tante possibili espressioni (o stato) 

dell’energia elettromagnetica. 

L’energia elettromagnetica è dunque sostanzialmente espressa dalla materia, 

dalla massa, dalla solidità, dalla possibilità di interferire con altre espressioni 

materiali. 

È dunque energia elettromagnetica anche una semplice pietra, perché composta 

da cristalli formati dall’aggregazione di atomi, formati a loro volta da 

aggregazione di elettroni e protoni, creati a loro volta da misteriose particelle 

apparentemente non materiali, semplicemente perché le nostre strumentazioni 

sono inadeguate e grossolane.  

Basti pensare che l’esistenza di particelle sub-atomiche è rilevata visivamente 

mediante la fotografia di tracce o scie o traiettorie che “qualcosa in movimento” 

ha creato passando in un liquido  o in un gas (rivelatori a lastra fotografica, 

rivelatori mediante camera a bolle e camera a nebbia, rivelatori mediante camera 

a scintilla).  

Oppure è rilevata elettronicamente mediante luminescenze o mediante variazioni 

di corrente elettrica. Certo non è facile, creare rilevatori o definitori di particelle 

più precisi o più diretti di quelli attualmente disponibili, ma non per questo un 

qualcosa non è materiale solo perché non ci sono attualmente strumenti per 

rilevare tale materialità. 

Per ora dobbiamo accontentarci di ipotetiche entità (i quark, le stringhe) create 

per spiegare fenomeni e teorie che potrebbero anche essere inutili o fuorvianti. 

11. Le onde elettromagnetiche 

Stabilito dunque che la sola “energia materiale” presente nell’Universo è l’energia 

elettromagnetica (l’altra energia esistente, L’ENERGIA PSICHICA non è 

materiale e comunque è sempre accoppiata all’energia elettromagnetica) 
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cerchiamo di capire in che cosa consiste. 

L’energia elettromagnetica è un “qualcosa” che ha una natura ondulatoria (nel 

senso che è un’onda), ma che non è materiale; ciò che si muove in essa sono 

infatti cose non materiali, chiamate fotoni e considerabili “pacchetti di energia”, le 

quali si comportano come fossero corpuscoli materiali.  

Questi fotoni oscillano pertanto in vari modi che creano “onde sferiche” che si 

spostano alla velocità della luce: come una specie di palloncino con tante 

strozzature equidistanti  tra esse che si spostano tutte insieme lungo il citato 

palloncino.  

Cioè è come se tali fotoni si espandessero e si contraessero mentre si spostano 

in una certa direzione, come fossero rigonfiamenti mobili. 

Se trovate definizioni più chiare, buon per voi! In ogni caso la sostanza è quella 

sopra descritta. 

Queste onde elettromagnetiche si spostano, e pertanto si irradiano e da ciò 

deriva anche il modo di chiamarle “energia radiante”, “energia di irraggiamento”, 

oppure radiazione. Vari modi di chiamare una stessa cosa. 

L’aspetto più noto delle onde costitutive dell’energia elettromagnetica è che esse 

hanno molteplici frequenze: nel senso che in una certa lunghezza ce ne possono 

essere tantissime oppure molte di meno.  

Ciò dipende da quanto sono “lunghe tali onde”, cioè quanti sono i millimetri o 

centimetri o metri o chilometri della distanza esistente tra due creste d’onda 

vicine.  

Più tali onde sono lunghe, meno ce ne saranno in una uguale lunghezza da 

percorrere. Per esempio in una lunghezza di cento metri possono esserci 100 

onde lunghe 1 metro, oppure 50 onde lunghe 2 metri, oppure 20 onde lunghe 5 

metri, oppure 10 onde lunghe 10 metri, eccetera. 

Più le onde sono lunghe, minore è la frequenza di tali onde, giacché tali onde si 

spostano alla famosa velocità della luce (circa un miliardo di chilometri all’ora nel 

vuoto). 

Per capire meglio, però, immaginiamo che tali onde si muovano lentamente; in 

questo modo vedremo che, nella citata ipotetica lunghezza da percorrere di 100 

metri, in un certo tempo (per esempio un secondo) passa un certo numero di tali 

onde (o sfere).  

Se tali onde sono lunghe cento metri, in un secondo ne passerà una sola, ma se 
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tali onde sono lunghe 50 metri in un secondo ne passeranno due; se tali onde 

sono lunghe 10 metri in un secondo ne passeranno dieci. La frequenza di transito 

di tali  onde è cioè di una, due, dieci onde al secondo. 

Più le onde sono lunghe, dunque, meno ne transitano: cioè minore è la loro 

frequenza di transito in uno spazio di lunghezza prestabilita. 

Da ciò si deduce che onde a bassa frequenza (LF, Low Frequency) sono più 

lunghe di onde ad alta frequenza (HF, Hight Frequency). 

Le onde elettromagnetiche possono avere lunghezze molto differenti: la distanza 

tra le sommità di due onde vicine può variare da pochi millesimi di millimetro a 

moltissimi chilometri. Come rilevabile da qualsiasi enciclopedia, tali differenti 

LUNGHEZZE D’ONDA (implicanti l’inverso, espresso dalla loro FREQUENZA in 

un secondo, cioè numero di onde che transitano in un secondo e che costituisce 

l’unità di misura chiamata Hertz, abbreviata Hz) sono raggruppate in “tipi di 

onda”, in ragione di una specificità di effetti oppure funzioni. 

Così il campo delle onde di minima lunghezza d’onda  (che hanno pertanto la 

frequenza massima) sono chiamate RAGGI GAMMA. 

Quando tali onde sono leggermente più lunghe, esse vengono raggruppate in un 

altro campo e sono indicate con il nome di RAGGI X. 

Quando tali onde sono ancora  più lunghe, esse vengono raggruppate in un altro 

campo, quello dei RAGGI ULTRAVIOLETTI.  

Queste tre tipologie di onde di piccolissima lunghezza d’onda e di elevatissima 

frequenza vibratoria sono le più energetiche, le più penetranti, quelle che (come 

fossero biglie) trapassano e distruggono ciò che incontrano. Infatti esse sono 

radiazioni ionizzanti, capaci cioè di rompere le molecole, frantumandole in quei 

pezzi chiamati ioni. 

I raggi gamma sono i più pericolosi; più pericolosi dei comuni raggi x con cui 

vengono fatte le usuali radiografie, sfruttando la loro capacità di trapassare le 

parti più molli del corpo umano.  

I raggi ultravioletti (i famosi raggi UVA, UVB) sono meno potenti dei raggi x, ma 

non meno pericolosi: specialmente se si considera che l’esposizione del corpo 

umano alle radiografie mediche avviene per pochi millesimo di secondo (proprio 

in ragione della loro pericolosità), mentre l’esposizione ai raggi ultravioletti 

avviene per tempi molto maggiori (si pensi ai tempi di esposizione realizzativi 

delle ustioni solari o delle abbronzature). 
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Il termine ultra-violetto è riferito a quelle lunghezze d’onda minori di quelle che, 

nel campo delle radiazioni visibili mediante i colori, creano il colore viola. 

Un campo che comprende, appunto, il colore viola e tutti gli altri colori 

dell’arcobaleno fino al rosso, che è il colore risultante da un’onda 

elettromagnetica avente la lunghezza d’onda più grande tra le onde del campo 

attinente la luce percepita dall’occhio umano. 

Quando la lunghezza dell’onda elettromagnetica è maggiore di quella che ci crea 

il colore rosso, allora si rientra in un campo in cui le onde non sono più luminose 

e che è chiamato CAMPO DELL’INFRAROSSO.  

In questo campo, le onde elettromagnetiche non realizzano la luce, bensì il 

calore.  

Esse costituiscono cioè i famosi raggi infrarossi che vengono emessi dai corpi 

caldi ma non incandescenti (i corpi incandescenti, in quanto visibili, emettono 

infatti anche onde elettromagnetiche del tipo visibile, oltre il rosso e fino al 

violetto).  

Ciò non impedisce che tali onde elettromagnetiche infrarosse possano essere 

usate, elaborate elettronicamente, per scopi differenti da quelli del 

riscaldamento: come qualsiasi onda poco energetica. 

Vediamo infatti che le onde elettromagnetiche in argomento, quando sono dotate 

di una lunghezza d’onda maggiore di quella dei raggi infrarossi, vengono definite 

come rientranti in un altro campo vastissimo: quello delle ONDE RADIO. 

Tali onde impregnano tutto l’ambiente in cui viviamo essendo quelle che 

azionano i telefoni, le radio, le televisioni e sono generalmente innocue.  

Ciò non esclude che nel caso di impieghi militari o civili su enormi distanze esse 

possano avere enormi ampiezze o potenza tali da poter risultare pericolose per la 

salute umana e l’ambiente terrestre. È un po’ come il suono della voce o di uno 

strumento musicale che con certe potenze è gradevole ed innocuo, ma se 

ingigantito artificialmente dalla tecnologia umana può essere devastante: si pensi 

agli altoparlanti (casse acustiche) impiegati nelle discoteche o nei concerti 

musicali all’aperto che hanno una potenza tale da far vibrare gli organi interni del 

corpo umano! Si pensi, altro esempio, al suono o rumore prodotto dai motori a 

reazione. Si pensi, altro esempio, al rumore creato dallo scoppio delle bombe. La 

natura del suono è sempre la stessa di una voce delicata e soave: ciò che cambia 

è l’ampiezza, o altezza, o potenza dell’onda sonora. 
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12. La scoperta delle antenne 

La innocuità attinente il maneggiamento delle normali Onde RADIO ha 

consentito all’uomo di scoprire il seguente strano fenomeno, esposto in termini 

essenziali.  

Quando un’onda elettromagnetica investe un conduttore elettrico (per esempio, 

un filo di rame) crea in questo una corrente elettrica che varia, oscilla: ha cioè 

valori alternati che si susseguono in un modo che rispecchia la stessa forma delle 

citate onde radio.  

Reversibilmente, se prendiamo un conduttore elettrico (il citato filo di rame) e 

facciamo transitare in esso una corrente variabile secondo ondulazioni le cui 

creste d’onda abbiano la citata frequenza delle onde radio, otteniamo che questo 

conduttore elettrico produce onde radio. 

Questo conduttore costituisce ciò che usualmente è chiamato ANTENNA e che 

può irradiare onde elettromagnetiche; oppure, reversibilmente, riceverle per 

trasformarle in una corrente elettrica variabile, a cui dare i significati attinenti a ciò 

che ha modificato la forma delle onde elettromagnetiche.  

Per esempio, si fa passare una corrente elettrica in un dispositivo (microfono) 

che la modifica a seconda di resistenze elettriche variate dalle vibrazioni della 

voce; questa corrente elettrica modificata viene fatta passare in un’antenna  

emittente che la trasforma in onde elettromagnetiche irradiate nello spazio; 

queste onde vengono intercettate da un’altra antenna ricevente che le trasforma 

nella corrente che le aveva generate; questa corrente viene usata per far 

muovere una membrana meccanica (altoparlante) che riproduce i suoni che 

avevano generato le citate variazioni di corrente.  

Questo esempio semplificato esprime il principio su cui sono basati i telefoni, le 

comunicazioni radio e televisive. 

13. Esempi pratici per capire l’elettricità ed il magnetismo 

Da quanto finora detto si è potuto comprendere che, la citata energia 

elettromagnetica, è un qualcosa di molto complesso che può tuttavia essere 

semplificato, fino a coglierne gli aspetti essenziali, gli elementi basilari.  

Al punto da sfrondare l’insieme caotico creato dalla comune divulgazione 

scientifica, per giungere alle verità essenziali a cui riferire il senso dell’esistenza. 
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Per esempio, quando si dice “onda elettromagnetica”, si vuole sinteticamente 

dire che questa onda è fatta di elettricità e di magnetismo.  

Quello che invece non si dice è che l’elettricità ed il magnetismo sono fenomeni 

misteriosi. 

Per esempio, della corrente elettrica si sa che “è un flusso di elettroni che non si 

spostano”; si sa pure che la corrente elettrica genera un campo magnetico, ma 

non si sa che cos’è il magnetismo.  

Si conoscono solo i comportamenti e si ipotizzano le ragioni di essi. 

Per esempio se prendete una barretta di ferro magnetizzata, ad un’estremità si 

ha una polarità (per esempio il NORD) e nell’altra estremità si ha la polarità 

opposta (il SUD). Sarebbe logico pensare che, tagliando a metà tale barretta, 

essa possa offrire due pezzi: un pezzo NORD ed un pezzo SUD; invece ognuno 

dei due pezzi si trasforma in una coppia NORD-SUD. Se dividiamo ulteriormente 

a metà ognuna di queste metà, si avranno quattro pezzi di barretta ognuno 

NORD-SUD. 

In questi campi dell’elettromagnetismo è meglio affidarsi poco alle ipotesi e 

affidarsi molto alla sperimentazione, ai fatti che vengono evidenziati da essa. 

Per esempio se disponiamo trasversalmente al campo magnetico di una calamita 

un conduttore elettrico (filo di rame) e lo spostiamo in modo da “tagliare”il flusso 

magnetico, in questo filo elettrico si genera corrente!  

Per contro, se il citato filo di rame fosse fermo nel citato campo magnetico e si 

facesse passare corrente elettrica in esso, tale filo di rame si sposterebbe!  

Quelli citati non sono giochetti per la curiosità dei bambini.  

Il primo esempio costituisce la scoperta scientifica che sta alla base della 

costruzione delle dinamo e degli alternatori. Il secondo  esempio costituisce la 

scoperta scientifica che sta alla base della costruzione di tutti i motori elettrici. 

14. La materia quale concentrazione-limite dell’onda 

elettromagnetica 

Questi esempi sono importanti per capire come tutte le ENERGIE  siano 

accumunabili, ovvero riconducibili ad una solo energia, quella elettromagnetica. 

Vediamo infatti con il funzionamento delle dinamo e degli alternatori che 

un’energia meccanica si trasforma in elettricità.  
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Per contro, l’energia elettrica che viene introdotta in un motore elettrico si 

trasforma in un’energia meccanica. 

Se poi, altro esempio, fermassimo la rotazione di un motore elettrico con un 

freno, creeremmo semplicemente una trasformazione della sua energia 

meccanica o energia cinetica in una radiazione elettromagnetica, quale è il calore 

prodotto (raggi infrarossi) da tale frenata.  

Altro esempio: quando si parla di energia chimica oppure di energia nucleare, 

non facciamo altro che parlare di trasformazioni magnetiche ed elettriche.  

Ecco dunque che, dire che nell’universo esiste una solo energia ed è quella 

elettromagnetica, significa semplicemente dire la cosa fondamentale, la più vera. 

Da quanto detto si ha infatti la conferma che, dell’elettricità e del magnetismo, si 

conoscono tutte le proprietà che sono state scoperte dalla loro sperimentazione, 

ma di tali elementi non si conosce né l’essenza, né l’origine.  

Un’origine, un’essenza, che potrebbe proprio portare alla conclusione che la 

materia, con la sua solidità, con la sua necessità di coinvolgere lo spazio ed il 

tempo, non è altro che un’onda elettromagnetica di frequenza superiore a quella 

dei raggi gamma: anzi, il limite massimo possibile oltre il quale non è più possibile 

alcuna vibrazione. 

Un limite in cui lo spazio diventa talmente compatto, concentrato, da impedire 

qualsiasi movimento a ciò che esso contiene. 

Facciamo degli esempi. Prendete un foglio di carta, per esempio del genere 

formato A4. Disegnateci un’onda. Prendete un altro foglio uguale disegnateci 2 

onde in sequenza. Prendete un ulteriore foglio disegnateci 3 onde. Prendete un 

ulteriore foglio e disegnateci 4 onde.  

Proseguendo in questo modo vi renderete conto che, aumentando il numero di 

onde poste in fila che deve contenere il foglio (ovvero disegnando onde di 

frequenza sempre maggiore) il foglio diventerà sempre più pieno dei segni 

tracciati dalla vostra penna. 

Se vi dicessi di disegnare nel citato foglio 1000 onde, una di seguito all’altra, vi 

accorgerete che ciò è impossibile; oltre un certo numero di onde, infatti, non si ha 

più la visione dell’onda che vorreste disegnare, ma una macchia uniforme scura 

dove non c’è alcuno spazio che possa contenere una densità ulteriore, una 

frequenza ulteriore.  

Questa macchia scura risultante è paragonabile alla materia che deriva da una 
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“frequenza vibratoria limite” (scomodare l’infinito non è necessario…) oltre la 

frequenza dei raggi gamma strumentalmente rilevabile. 

Questo fenomeno della creazione della materia, mediante frequenza vibratoria 

massima dell’onda elettromagnetica, implica che l’aumento della frequenza 

vibratoria è abbinato ad una riduzione dello spazio disponibile per consentire tale 

vibrazione.  

Uno spazio che cioè diventa sempre più piccolo, sempre più denso quanto più la 

frequenza  vibratoria dell’onda elettromagnetica aumenta. 

15. Vibrazioni e temperatura  

A questo punto è necessario capire che la frequenza dell’onda elettromagnetica 

è proporzionale alla TEMPERATURA dei corpi che la EMETTONO. 

I seguenti esempi aiutano a capire. Prendiamo un pezzo di ferro e riscaldiamolo 

fino alla temperatura di 100°C, immergendolo nell’acqua bollente. 

Osservandolo, non vediamo nulla di diverso da quando era alla temperatura 

ambientale di 20°C.  

Esso infatti emette onde infrarosse non visibili dall’occhio umano; però, se 

puntassimo su tale pezzo di ferro un rilevatore di temperatura ai raggi infrarossi, 

tale rilevatore (o termometro) indicherebbe 100°C dopo aver misurato, con la sua 

antenna ricevente incorporata, che il citato pezzo di ferro stava emettendo 

un’onda elettromagnetica dotata di una frequenza corrispondente appunto a 

100°C (siamo nel campo di lunghezze d’onda comprese tra un millimetro ed un 

millesimo di millimetro, a cui corrispondono frequenze di molte migliaia di Giga 

Hertz). 

Se riscaldiamo tale pezzo di ferro fino a renderlo incandescente, vediamo invece 

che esso è visibile anche al buio, perché l’incandescenza è sinonimo di 

luminosità.  

Ciò significa che tale pezzo di ferro non emette più solo onde elettromagnetiche 

del campo dell’infrarosso, ma anche onde elettromagnetiche del campo visivo, 

della luce.  

Con il nostro  usuale “termometro elettronico” vedremmo che a tali frequenze 

luminose corrisponde una temperatura di 1000°C. 

Questo esempio fa capire che, più forniamo calore a tale pezzo di ferro, più la sua 
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temperatura aumenta.  

Più aumenta la temperatura più il ferro si scompone nelle sue parti atomiche e 

sub-atomiche, fino allo stato di plasma (dove ovviamente il ferro non è più ferro), 

fino a temperature di milioni di gradi, alle quali la residua materialità del  pezzo di 

ferro originario emette raggi gamma. 

Oltre un certo valore tale emissione elettromagnetica cessa e si crea uno stato 

materiale limite, che è quello presente nel Buco Nero.  

In questa condizione limite la materia non ha  più spazio esistenziale, né tempo 

esistenziale.  

C’è ma non c’è, e quello che c’è non può interessare nessuno, perché 

inaccessibile a chiunque ed a qualunque cosa materiale. 

Queste variazioni delle proprietà spazio-temporali della materia sono connesse 

allo stato vibratorio degli atomi.  

Più l’ampiezza della vibrazione del nucleo atomico attorno ad un punto di vincolo 

strutturale è grande, più la temperatura  del corpo è elevata. 

Ciò si può vedere procedendo anche nel senso opposto, cioè raffreddando il 

corpo, sottraendo ad esso calore per renderlo sempre più freddo.  

Fornendo calore ad un corpo si  aumenta la temperatura di esso e si costringe 

tale corpo ad emettere energia elettromagnetica a frequenze elevate  con limite 

oltre i raggi gamma, fino ad una condizione di “condensazione energetica” (i 

pacchetti di energia dei fotoni?).  

Sottraendo calore ad un corpo si crea ovviamente una fenomenologia contraria, 

ovvero si abbassa la sua temperatura e lo si costringe ad emettere energia 

elettromagnetica con frequenze sempre minori, con onde sempre più lunghe, con 

lunghezze di migliaia di chilometri fino a …..diventare una linea retta? 

Probabilmente anche qui c’è un valore-limite che consente di non scomodare 

l’infinito. 

Infatti, siccome la temperatura dei corpi aumenta con l’aumento dell’ampiezza 

della vibrazione dei nuclei degli atomi costitutivi della materia, è evidente che per 

non scomodare l’infinito è sufficiente togliere calore ai corpi (far emettere da essi 

onde elettromagnetiche), fino a far loro acquisire una temperatura che elimini 

ogni vibrazione ai citati nuclei atomici.  

Nuclei atomici che ovviamente “stare più fermi dello stare fermi” non possono. 

Una condizione che viene dimostrata come reale dal fatto che, nell’universo non 
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è possibile realizzare una temperatura inferiore a   273, 16°C, indicata anche 

come Zero gradi nella scala termometrica Kelvin, cioè  0°K. 

La nostra realtà umana è collocata a temperature inferiori ai 36°C, dalle quali 

emettere calore per vivere.  

Deriva da ciò che, la realtà umana, si esprime in temperature abbastanza vicine 

allo zero assoluto, essendo lontane da questo di appena 309 gradi (273, 16 + 36 

= 309, 16°K). 

16. Un Dio molto freddo 

Ciò fa capire che, nel campo evolutivo delle temperature presenti nell’universo, 

che è di qualche milione di gradi (la temperatura delle stelle), noi esseri umani, 

abbiamo quasi completato il processo evolutivo. 

Un processo cominciato con le temperature di qualche milione di gradi dopo 

l’esplosione del Big-Bang e che finirà alla temperatura di zero gradi Kelvin (cioè a 

273, 16 gradi sotto zero, ovvero  273, 16°C), alla quale la materia non sarà più 

materia, non avrà più energia elettromagnetica da emettere, e diventerà 

esclusivamente ENERGIA PSICHICA, cioè Dio. 

Quasi completato, perché dei circa 3.000.000 di gradi di cui doveva scendere la 

materia, ne abbiamo discesi circa due milioni e settecento; per diventare Dio ci 

rimane da creare una materia che sia vitale a temperature più basse di quella 

attuale di appena 300°C.  

Tuttavia, va considerato che è una materia che non si compera al supermercato; 

è una materia che dobbiamo costruirci diventando Angeli!  

Ma come ci sono riusciti altri uomini vissuti nelle infinite passate civiltà che si 

sono succedute in cicli di circa diecimila anni, così ci riusciranno anche altri 

uomini del ciclo evolutivo che stiamo vivendo  e che sta per compiersi. 

Ma questa non è una mia opinione, bensì l’evidenza scientifica che diecimila anni 

fa l’uomo era nell’età della pietra ed ora è nell’età del salto dimensionale, 

abbinato alla distruzione dell’umanità che i popoli della Terra stanno preparando 

con le bombe nucleari e con altre cosette….. 

Parlare di un numero infinito che si riferisca alle passate civiltà può risultare 

inquietante, ma non bisogna perdere di vista il fatto che prima di noi è già passata 

l’eternità; nel buio di essa le cosiddette civiltà umane sono come lampi di lucciole 
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estive che hanno un senso solo se non li si guarda e solo se li si immagina per 

creare da essi ulteriori significati esistenziali. 

17. Il calore che muove il tempo 

Come insegna la Termodinamica, quando disponiamo di un'energia meccanica 

possiamo totalmente trasformarla in energia termica, ma quando disponiamo di 

energia termica non possiamo trasformarla tutta in energia meccanica, perché 

una parte di essa va necessariamente persa per effetto della cessione di calore 

ad elementi esterni, durante l'attuazione del ciclo di trasformazione (ciclo 

termodinamico).  

In qualsiasi processo termodinamico (cioè ovunque vi siano delle forze e del 

calore) il rapporto tra la quantità di energia meccanica resa e la quantità di 

energia termica inizialmente fornita è sempre inferiore ad 1.  

Ciò significa evidentemente che qualsiasi cosa per muoversi deve emettere 

calore e, con ciò, dare significato alla sua esistenza mediante la creazione dello 

spazio e del tempo. 

Il rendimento 1 è soltanto teorico, praticamente irrealizzabile.  

Queste leggi termodinamiche le troviamo dentro di noi: quando un cibo o 

alimento viene trasformato dall'organismo in energia meccanica, dobbiamo non 

dimenticare che tale energia di movimento, così ottenuta, è molto inferiore 

all'energia meccanica che avremmo potuto ottenere se tale organismo avesse 

avuto un rendimento uguale a 1.  

Dobbiamo dunque ben sottolineare il fatto che noi introduciamo nel nostro 

organismo una certa potenziale quantità di energia termica, ma ne utilizziamo 

meccanicamente solo  una minima parte, perché il resto va perduto. 

Dove va a finire tale calore? La  risposta è: «A muovere il tempo di quel corpo». 

18. La vita più breve dei corpi evoluti 

Facendo un confronto tra l’esistenza dei minerali, dei vegetali e degli animali, 

vediamo che la vita dei minerali può essere lunga anche milioni di anni, la vita dei 

vegetali vari millenni, la vita degli animali pochi decenni. 

Sembra cioè, che la vita si allunghi proporzionalmente agli scambi termici 

effettuati da tali composti materiali: ossia, proporzionalmente all’energia perduta 
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termodinamicamente. 

In merito a ciò va considerato che la generalità delle pietre si è formata partendo 

da uno stato fuso (la lava dei vulcani), ovvero è nata caldissima e poi ha emesso 

grandi quantità di calore reffreddandosi. Per quanto riguarda le piante, anch’esse 

emettono grandi quantità di calore, giacché in esse avvengono reazioni chimiche 

evolutive, creatrici di vita vegetale, e pertanto di tipo esotermico.  

Va in ogni caso considerato che, poiché il senso dell’esistenza è dovuto 

all’energia psichica complementare alla radiazione elettromagnetica, le pietre si 

possono considerare entità che sono passate attraverso realtà o stati esistenziali 

molto diversi: come le differenze di temperatura di migliaia di gradi. 

Siccome le forme di vita più complesse sono formate da un insieme di elementi 

più semplici, è logico pensare che si sia realizzata una evoluzione dagli stati più 

elementari della materia, alle forme biologiche più organizzate, come del resto è 

confermato dall’evoluzione suggerita dai ritrovamenti fossili.  

Sorge quindi legittima la domanda: «Perché è avvenuta questa evoluzione se 

tende, come sembra, all’accorciamento della vita?» 

19. Il tempo e le forze possedute dai corpi 

Da quanto sopra detto, l’esistenza è dunque l’espressione della quantità di calore 

dissipata dalla materialità dei corpi. 

Certi corpi spendono questa loro quantità di calore realizzando una vita 

apparentemente lunghissima (per es. le stelle). 

Altri corpi la spendono in un modo parsimonioso che realizza un’esistenza 

apparentemente brevissima. 

Questa fonte di calore dei corpi è costituita dall’equivalente termico delle varie 

forze che realizzano la materia: quelle conosciute o ipotizzate, ma comunque 

coerenti a sé stanti, sono la Nucleare Forte, la Nucleare Debole, la 

Elettromagnetica, e la Gravitazionale.  

Le stelle, trasformando «l’energia meccanica» inerente alle forze nucleari, 

sviluppano la massima quantità di calore posseduta dalla materia; ciò consente 

ad esse di privarsi di enormi quantità di materia, di massa, e quindi di evolversi in 

corpi più freddi. 
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20. Il dualismo dell’Universo 

I corpi inorganici trasformano l’energia meccanica, inerente alla vibrazione dei 

nuclei dei loro atomi, nell’energia termica sviluppata dall’attrito provocato da tale 

vibrazione. 

Secondo le mie scoperte, appare evidente un dualismo inscindibile  tra Energia 

Elettromagnetica ed Energia Psichica. Un dualismo che stabilisce una 

complementarietà di tali energie al fine di determinare la percezione della realtà; 

al fine di creare la cognizione esistenziale intesa come “essenza-involucro” di 

entrambe (un involucro paragonabile al cerchio periferico del simbolo TAO 

contenente le due forme complementari, avviluppate l’una all’altra, dello YIN  e 

dello YANG). 

Energie complementari nel senso che, nelle limitazioni concettuali imposte dalla 

presenza dell’ “essenza-involucro”, l’aumento dell’una determina la riduzione 

dell’altra.  

Una complementarietà concettualmente spaziale che comprende, però, anche 

una complementarietà vibrazionale: l’aumento di frequenza oscillatoria dell’onda 

di una, determina la riduzione della frequenza oscillatoria dell’altra onda. Per 

esempio, se aumenta la frequenza dell’onda elettromagnetica diminuisce la 

frequenza dell’onda psichica, e viceversa. 

Secondo le mie scoperte però, le due citate energie elettromagnetica e psichica 

differiscono per un fatto basilare: l’energia elettromagnetica crea l’energia 

psichica, mentre l’energia psichica non può creare l’energia elettromagnetica. 

Questo concetto è facilmente comprensibile se paragoniamo, come è logico fare, 

l’energia psichica alla evanescenza della forma dello spazio esterno alla forma 

dei corpi materiali. 

Un qualsiasi oggetto ha una forma che dipende proporzionalmente da quanto 

esso è solido, duro; ovvero, dipende da tutto ciò che, in senso centripeto, rende 

possibile tale forma.  

Nel senso che, l’inalterabilità di qualsiasi forma (ovvero la costanza o 

permanenza nel tempo della sua tipicità) può dipendere solo da ciò che è intorno 

a tale forma, a ciò che è contenuto in un verso che dalla superficie dell’oggetto va 

verso il suo interno: il verso centripeto. 

Dalla inalterabilità della sua superficie che gli conferisce la forma, nasce la sua 



31 
 

 

identità. 

La sua identità è dunque fornita non da ciò che sta all’interno del corpo, che ha 

solo una funzione stabilizzatrice o consolidatoria, bensì da ciò che sta all’esterno 

della forma, ovvero dalla “evanescenza dipendente” della forma negativa, o 

compensatoria, dello spazio che è a contatto della forma solida del corpo. 

Tale superficie negativa (o cavità) dello spazio non ha una sua autonomia, essa 

dipende esclusivamente dalla solidità del corpo; la forma dell’aria che sta attorno 

ad una mano la si può creare solo creando la mano. 

Tutto ciò che  sta oltre tale infinitesima pellicola di spazio aderente alla forma 

solida del corpo ha dimensioni centrifughe, cioè verso l’infinito. 

Un infinito che tuttavia non è necessario scomodare, e che possiamo più 

fattivamente identificare nel cerchio di contenimento del TAO, ovvero nella citata 

“essenza involucro”, ovvero in una sfericità di contenimento della cognizione 

esistenziale. 

All’interno della citata ESSENZA INVOLUCRO si ha dunque un 

volume-contenitivo-limite in cui sono presenti la materia (la massa) e ciò che sta 

attorno a tale materia, ovvero: la sua psiche artefice della sua cognizione 

esistenziale percorrente o il verso evolutivo o il verso involutivo.  

21. L’evoluzione come conseguenza della perdita di 

materialità 

Il verso evolutivo è quello che crea una riduzione della materia ed un aumento 

della Psiche; il verso involutivo è quello che crea un aumento della materia ed 

una riduzione della Psiche. 

Essendo la materia non altro che una concentrazione di energia 

elettromagnetica, essa può evolversi solo emettendo energia elettromagnetica, 

ovvero privandosi della sua massa.  

Più energia elettromagnetica emette, più il corpo si svuota, più diventa leggero, 

più aumenta la sua psiche, più aumenta la sua cognizione esistenziale, più 

diventa densa la realtà percepita.  

Una realtà che è soltanto la conseguenza di tale perdita di materialità.  

Più i corpi sono densi, più sono involuti e più la realtà da essi percepita è 

semplice. 
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Il limite percettivo della realtà è la morte dell’individuo (individuo inteso in senso 

generico). 

Le realtà più ampie sono dunque quelle che riescono ad annullare la morte. 

Poiché la morte è ciò che elimina il tempo e lo spazio e poiché il tempo e lo spazio 

sono creazioni della materia, ecco come il senso dell’evoluzione sia 

intrinsecamente espresso dalla perdita della materia. 

Una materia che può essere dissipata solo mediante riduzione della sua densità, 

della sua compattezza; ovvero, mediante un suo svuotamento, mediante una sua 

rarefazione, mediante una distanziazione delle sue particelle. 

Se  consideriamo i gas in senso generale, essi sono un insieme di atomi allo 

stato libero rimbalzanti l’uno contro l’altro e tendenti ad occupare spazi che sono 

di ampiezza proporzionale alla temperatura di tali gas. 

Se raffreddiamo tali gas, essi diventano più densi, fino a diventare liquidi ed 

occupare così spazi minimi: si pensi ai GPL, cioè ai Gas Petroliferi Liquefatti 

(quale il butano che viene commerciato in bombole per l’utilizzazione domestica 

mediante forni o fornelli).  

Con raffreddamenti opportuni, tali gas possono diventare addirittura solidi: si 

pensi al “ghiaccio-secco”, nome comunemente dato all’anidride carbonica 

solidificata alla temperatura di circa 78 gradi centigradi sotto zero. 

Ecco cioè un esempio pratico di come, un solido, possa contenere in volumi 

esigui la stessa quantità di “massa materiale” di atomi che, se fossero allo stato 

gassoso, occuperebbero spazi molto maggiori. 

Il citato ghiaccio-secco, avendo la proprietà di sublimare passando direttamente 

dalla fase solida alla fase gassosa senza avere la fase liquida intermedia (come 

invece avviene per l’acqua), costituisce un esempio chiaro di come la materia 

possa perdersi, irradiarsi, evaporare, passando da una solidità ad una 

evanescenza. 

Un esempio, cioè, utile a capire come la massa dei corpi in genere possa 

disperdersi mediante irradiazione di onde elettromagnetiche. Consegue da ciò 

che , dovendo l’evoluzione avere come epilogo logico l’annullamento della morte, 

la trasformazione in Dio, tale epilogo richiede l’annullamento di ogni espressione 

materiale.  
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22. L’irraggiamento ed il suo riferimento di vuoto 

L’unico modo che ci è noto per fare ciò è l’emissione di energia elettromagnetica. 

Poiché l’energia elettromagnetica passa da un potenziale superiore ad un 

potenziale inferiore, come dimostrato dal fatto che il calore (raggi infrarossi) 

passa soltanto da temperature maggiori verso temperature inferiori, diventa 

importante capire la temperatura. 

Più specificatamente, va capito come avviene l’irraggiamento elettromagnetico; 

va capito se il passaggio del calore dalle temperature più elevate alle 

temperature più basse è un passaggio tra entità materiali; oppure, molto più 

probabilmente, se è un passaggio energetico da corpi più densi a corpi meno 

densi.  

Ciò significherebbe infatti che l’irraggiamento non richiede tanto una materialità 

di riferimento, quanto essenzialmente il vuoto attinente tale materialità di 

riferimento . 

Un “vuoto” che è a tal punto facilmente identificabile nell’energia psichica 

presente nel corpo a temperatura inferiore; un’energia psichica che, avendo una 

natura centrifuga, ha una sua autonomia ed un suo assoluto. 

In altre parole, l’energia elettromagnetica può irradiarsi totalmente finché esiste 

un’entità materiale infinitesima o limite da irradiare, da annullare, giacché il 

riferimento più basso è lo ZERO MATERIA connesso con l’energia psichica 

intesa nella concezione assoluta chiamabile DIO. 

Ciò è importante perché significa che la materia può vibrare, e con ciò creare 

l’onda, le variazioni elettriche e magnetiche della radiazione elettromagnetica, 

appunto, finché c’è una possibilità di irraggiamento: ovvero, finché c’è lo zero 

assoluto.  

Ma poiché lo zero assoluto nell’universo non esiste, perché l’universo ha una 

temperatura di qualche grado al disopra di esso, ciò significa che la materia non 

può trasformarsi completamente in energia elettromagnetica; conserverà sempre 

una quantità minima di massa non irradiabile.  

Bisogna dunque dare un senso a tale quantità minima irradiabile; bisogna 

stabilire se un senso ce l’ha o se tale senso non serve. 

Per capirci meglio, considerate un’onda con frequenza di 1000 Hz.  

Onda che ha la tipica forma ondulata quanto più le onde sono ravvicinate, quanto 
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più la frequenza è alta. Se consideriamo che la lunghezza dell’onda (cioè 

distanza tra due creste attigue delle onde) è tanto maggiore quanto più il corpo è 

freddo, possiamo ben capire che un’onda elettromagnetica emessa da un corpo 

che si trovi alla temperatura di   273°C (cioè vicino a 0° Kelvin) è praticamente 

una riga diritta, difficilmente riconoscibile come onda.  

È un po’ come la rotondità della Terra, che ha un raggio talmente grande da 

rendere l’orizzonte una linea diritta: al punto che nell’antichità la Terra era 

considerata non sferica, bensì piatta. 

Da quanto detto si può dunque concludere che la materia, per avere un senso 

logico, deve essere posta in un ciclo evolutivo il cui risultato finale sia la 

condizione divina.  

Poiché l’universo ha una temperatura superiore allo zero assoluto, ciò significa 

che tale creazione dell’entità divina da parte dell’evoluzione avviene con una fase 

di sublimazione finale (come il ghiaccio secco) a salto, a gradino: da una 

“quantità materiale minima insuperabile” si passa implosivamente allo stato 

Divino. 

23. ll trasferimento del calore 

Da quanto precedentemente detto, la materia è soggetta ad un percorso 

evolutivo passante per la ricerca della aggregazione materiale che sia la più 

funzionale possibile, al fine di disperdere la propria massa.  

Più i corpi sono compatti, meno spazio possiedono al loro interno e più difficoltà 

hanno ad emettere calore. 

L’emissione di calore (energia elettromagnetica nel campo dei raggi infrarossi) è 

proporzionale alla estensione della superficie radiante. Nelle automobili c’è un 

componente del motore, chiamato appunto radiatore, che è finalizzato a 

disperdere nell’aria tutto il calore del combustibile della benzina che il motore non 

è stato in grado di trasformare in energia meccanica.  

Tale motore, di tipo endotermico, è un apparato meccanico concepito per 

trasformare il calore generato dalla combustione della benzina in energia 

meccanica, secondo teorizzati cicli termodinamici.  

Tale motore endotermico, nonostante le migliori risorse tecnologiche 

dell’ingegneria moderna, riesce tuttavia a trasformare in energia meccanica solo 
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il 30% dell’energia termica sviluppata dalla combustione; il 70% del calore va 

sprecato , va buttato via in modo molto rapido, perché altrimenti farebbe 

innalzare la temperatura dei metalli costitutivi a valori che impedirebbero il 

necessario movimento reciproco delle sue parti strutturali. 

Per questo motivo, tutti i citati comuni motori endotermici sono equipaggiati con il 

radiatore: un dispositivo che deve disperdere con rapidità le enormi quantità di 

calore non convertito in energia meccanica. 

Ebbene, e qui sta la ragione di questa citazione motoristica, tale radiatore ha 

come sua fondamentale proprietà quella di essere dotato di ampie e 

numerosissime alette sulle quali far fluire l’aria ambientale più fredda, per far 

assorbire ad essa il calore inutile proveniente dal motore e trasferito alle citate 

alette del radiatore mediante transito di acqua.  

È dunque un fatto indiscutibilmente assodato dalla scienza e dalla tecnologia 

che, un qualsiasi corpo, a parità di differenza delle temperature, emetta 

nell’ambiente più freddo una quantità di calore proporzionale alla vastità della 

superficie coinvolta in tale scambio termico o cessione del calore. 

Questa proprietà è ovviamente conosciuta dalla Natura, cosicché, nel suo 

“industriarsi” a creare materia che fosse in grado di emettere calore il più 

possibile per “far evaporare” la sua massa, creò strutture materiali che fossero 

sempre più “porose”, sempre più vuote, sempre più in grado di offrire ai singoli 

atomi spazi in cui essi potessero irradiare la propria energia elettromagnetica.  

La velocità delle onde elettromagnetiche è infatti massima nel vuoto. 

Così si generarono gli innumerevoli tipi di strutture organiche ed inorganiche; 

così si generarono innumerevoli tipi di esseri viventi, vegetali ed animali. Tutti 

accumunati da un imperativo: trasformarsi in modo da diventare Dio; trasformarsi 

in modo da avere strutture materiali sempre più rarefatte, sempre più vuote, 

sempre più spaziose al loro interno. 

Strutture che, tuttavia, oltre ad avere adeguati spazi interni, avessero anche una 

superficie esterna, finale, adeguata a raccogliere il calore intelligentemente 

disperso preventivamente all’interno, raccolto, e convogliato infine all’esterno.  

È infatti l’esterno l’obbiettivo finale a cui è rivolto tutto il calore emesso dall’interno 

del corpo. 

 

La trasmissione del calore da un elemento ad un altro, dipende anche da una 
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proprietà fisica nota come “conducibilità termica”.  

Nel senso che, se scaldassimo un’estremità di una barretta di legno potremmo 

far giungere all’altra estremità della barretta molto meno calore di quello che, 

invece, potremmo far transitare su una analoga barretta che fosse metallica. 

Appunto perché il legno è un pessimo conduttore di calore, mentre i metalli sono 

buoni conduttori di calore.  

Quando si deve emettere calore, pertanto, bisogna considerare anche come 

avviene tale emissione: se per contatto, oppure per irraggiamento (cioè senza 

contatto diretto).  

Se avviene per contatto, tale contatto deve avvenire, come già detto, su una 

superficie che sia la più ampia possibile, ma deve avvenire anche su corpi o 

elementi in cui il calore possa transitare in modo facile. Una combinazione ideale 

che favorisce tale emissione è quella di circondare, avvolgere tale corpo caldo 

emittente, mediante acqua!  

Dire acqua, vuol dire una parola molto, molto, ma molto importante, perché vuol 

dire dividere l’evoluzione della materia in due grandi gruppi: quello a grande 

capacità di emissione di calore resa possibile dall’immersione nell’acqua e quello 

a piccola capacità di emissione di calore conseguente alla scarsa conducibilità 

termica dell’aria. 

A tali grandi gruppi appartengono ovviamente gli esseri viventi nell’acqua e, 

rispettivamente, gli esseri viventi sulla superficie terrestre, dove il loro scambio 

termico è affidato alla esiguità della superficie del corpo a contatto del suolo ed 

alla bassa capacità dell’aria di assorbire calore. 

Peraltro, tali due grandi gruppi di “animali” effettuano la loro dispersione di calore 

in modi sostanzialmente differenti: il gruppo “acquatico” la effettua per contatto, 

mentre il gruppo “aereo” la effettua principalmente per IRRAGGIAMENTO. 

Differenze notevoli dello scambio termico, dunque, capaci di determinare anche 

grandi differenze del percorso evolutivo della materia con cui sono costituiti gli 

esseri viventi dei due gruppi. 

24. L’interno e l’esterno: l’individuo e l’ambiente 

Da quanto detto, è sostanzialmente emerso che nell’universo si ha una massa 

(quella del Buco Nero dalla cui esplosione è derivato l’universo che vediamo) 
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che, per una sua legge intrinseca, tende a diventare Dio. 

Per fare questo si evolve, si trasforma, si aggrega in infiniti modi per creare 

infinite possibilità esistenziali. La sola strada a sua disposizione è quella di 

diventare una massa sempre più leggera, sempre più piccola. 

Da una massa di quantità e densità infinite, quale era quella racchiusa nella 

grande sfera di materia primordiale, si doveva creare una frammentazione che 

originasse un’infinità di masse infinitesimali, sempre più piccole e capaci di 

trasformarsi nel nulla, mediante perdita progressiva dei propri elementi costitutivi 

intrinseci. Tutte queste masse dovevano avere la capacità di capire, di vivere, di 

scegliere, di fare. 

Tutte queste masse dovevano dissolversi mediante perdita graduale del loro 

elemento costitutivo essenziale: la radiazione elettromagnetica. 

L’Universo ha tuttavia come caratteristica di base il movimento, il diversificarsi, il 

confronto di relatività. 

Infatti, qualsiasi cosa è sempre associata a ciò che non è se stessa. Qualsiasi 

oggetto è definito dal confronto con ciò che NON È L’OGGETTO, da ciò che è 

diverso da tale oggetto. 

Per questo si ha infatti che esiste l’interno dell’oggetto e l’esterno dell’oggetto: 

due entità delimitate da un involucro, da una superficie divisoria tra le due 

condizioni. In altri termini si ha una soggettività della cosa materiale e ciò che sta 

all’esterno di essa che non è essa; anzi è un qualcosa che la delimita in senso 

spaziale. 

Si ha cioè in modo essenziale il concetto del binomio individuo-ambiente di 

riferimento. 

Due cose tra esse relative ed antagoniste che dipendono l’una dall’altra. 

L’individuo non potrebbe esistere se attorno ad esso non vi fossero direzioni in 

cui andare, se non vi fossero altri individui inferiori da inglobare, dominare, che 

generassero in lui la motivazione al movimento, al fare. 

Parimenti, l’ambiente di riferimento non potrebbe esistere se non avesse 

anch’esso individui singoli ed estranei da accorpare per eliminare la loro unicità e 

sviluppare sé stesso. 

Ecco cioè che l’universo, già quando cominciò ad esistere  a  seguito del 

Big-Bang espressivo di un nuovo ciclo evolutivo, era intriso di un dualismo: il 

pieno ed il vuoto. Due cose in equilibrio tra esse mediante una successione di 
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squilibri tali da creare lo spazio, il tempo, la realtà. 

L’universo, sin dall’inizio, fu dunque diviso in due entità, due direzioni esistenziali 

contrapposte in modo che la morte dell’una fosse la vita dell’altra. 

Da ciò derivano tanti binomi che, in modo essenziale possiamo identificare nel 

binomio Adroni e Leptoni (nucleo dell’atomo-elettroni); tra Regno della chimica 

Inorganica e Regno della chimica Organica; tra Regno Vegetale e Regno 

Animale; tra Demoni ed Angeli. 

In questi binomi si ha sempre contrapposizione di proprietà in termini di 

pesantezza, di grandezza, di immobilità, di inerzia, di semplicità strutturale, di 

esiguità nel numero di tipi, di lunghezza di vita. 

Sono pesanti, grandi, immobili, inerti, semplici di struttura, esigui nella 

diversificazione gli Adroni (protoni), i composti chimici Inorganici, i Vegetali, i 

Demoni. 

In confronto ad essi sono invece leggeri, piccoli, mobili, reattivi, complessi di 

struttura, esuberanti nella diversificazione i Leptoni (elettroni), i composti 

Organici, gli Animali, gli Angeli. 

Si ha dunque sostanzialmente che l’Universo è composto da Due Universi 

paralleli che si evolvono ognuno per la sua strada ma “guardandosi” 

reciprocamente come nemici che devono, ognuno, trarre la propria 

sopravvivenza dall’esistenza dell’altro, dove l’altro deve essere inferiore e 

dominato. 

Come il protone sta insieme all’elettrone, come la chimica Inorganica è vicina alla 

chimica Organica, come il regno Vegetale vive a ridosso del regno Animale, 

come i Demoni sono dove ci sono gli Angeli. 

25. Le forze centripete  

Precedentemente, è stato detto che tutta la materia dell’universo tende ad 

annullarsi trasformandosi completamente in energia elettromagnetica, per 

seguire un suo percorso evolutivo verso la realizzazione dell’Essenza Divina che, 

per semplicità, è stata chiamata Dio. Un’Essenza Divina costituita 

esclusivamente da Energia Psichica e priva di Energia Elettromagnetica.  

Cerchiamo dunque di capire meglio come ciò possa avvenire, per valutare 

l’opportunità di interventi umani su tale processo di trasformazione. 
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Esaminiamo un oggetto solido qualsiasi. 

Esso è fatto di molecole costituite dall’aggregazione di vari tipi di atomi, tenute 

insieme da forze che le tengono “appiccicate” l’una all’altra in vari modi. Questi 

modi possono essere casuali  (amorfi) come nel caso del vetro, oppure possono 

essere ordinati (cristalli di forma specifica) come nel caso del comune sale da 

cucina (cloruro di sodio). 

Di fatto, queste forze che fanno appiccicare tra di essi i vari tipi di atomi costitutivi 

dell’oggetto sono forze che spingono tali atomi l’uno contro l’altro: sono cioè forze 

di tipo centripeto, che spingono verso il centro di tali atomi. 

Queste forze sono state scientificamente diversificate come entità, in base alla 

quantità energetica connessa. 

Esse sono notoriamente la Forza Gravitazionale, la Forza Elettromagnetica e le 

due Forze Nucleari di tipo Debole e di tipo Forte. 

In attesa che la Fisica prosegua nelle sue ricerche per appurare la natura di tale 

forze (la Forza Nucleare Debole sembrerebbe assimilabile alla Forza 

Elettromagnetica), noi possiamo comunque ragionare su ciò che è comunque 

assodato: tutte queste forze sono di tipo centripeto, ovvero spingono le particelle 

l’una contro l’altra. Ciò significa che per disgregare la materia, ovvero per 

staccare da essa le sue “particelle” costitutive, è necessario agire con forze che 

non siano rivolte verso il centro degli atomi, bensì che siano rivolte ad 

allontanarsi da tale centro e siano pertanto forze centrifughe. 

Possiamo dunque dire che qualsiasi fattore che asporti materia da un qualsiasi 

oggetto materiale agisce in un verso centrifugo. La Forza Psichica ha tale 

proprietà, ma per ora, ignoriamo la sua esistenza e concentriamoci sulle modalità  

di disgregazione della materia. 

Parliamo dunque dell’origine della materia, quando si ha la immensa sfera 

costitutiva del Buco Nero che “risucchia” in sé qualsiasi particella di massa o di 

materialità. All’interno di tale Buco Nero si hanno particelle materiali indefinite, 

premute l’una contro l’altra ad occupare qualsiasi anfratto di spazio, realizzando 

cioè una COMPATTEZZA ASSOLUTA: solo materia, nessuno spazio libero. Tale 

stato della materia è noto come plasma ed è presente con temperature di milioni 

di gradi (il tipo di scala termometrica è irrilevante) nelle stelle. 

Tali stelle presentano dunque alcune similitudini con i citati Buchi Neri e 

possiamo, pertanto, usarle per un approccio al citato problema di capire 



40 
 

 

l’evoluzione della materia verso la propria fine. 

Prima, però, è necessario capire con esempi semplici “in che cosa consistono, 

come sono fatte” le citate forze di compattazione della materia. Di queste 

possiamo tralasciare tranquillamente la Forza Nucleare Debole: irrilevante sia 

per la sua esiguità, sia per le incertezze delle sue funzioni. 

Consideriamo pertanto le altre tre forze: la Forza Gravitazionale, la Forza 

Elettromagnetica, la Forza Nucleare Forte. 

La Forza Gravitazionale è quella che agisce su qualsiasi oggetto, facendolo 

cadere a terra e mantenendolo attaccato al suolo. 

È la forza che ci consente di camminare rimanendo con i piedi sempre appoggiati 

per terra; che ci consente di utilizzare sedie e tavoli; che ci consente di 

appoggiare un bicchiere sul tavolo e di trovarlo dove l’abbiamo appoggiato 

quando dobbiamo bere con quel bicchiere. 

Nonostante tale suo modo di farsi sentire, la Forza Gravitazionale è molto 

debole. Essa si genera su tutti i corpi in un modo proporzionale alla loro massa, 

ma soprattutto si genere quando c’è un altro corpo con cui entrare in relazione; 

cioè si genera solo se ci sono almeno due corpi. Poiché tale forza può agire 

anche da distanze infinite è ovvio che negli spazi siderali un corpo materiale con 

cui interagire lo trova di sicuro! 

Tale forza, piccola ma presente ovunque, è presente conseguentemente anche 

negli atomi ed è quella che costringe gli elettroni ad orbitare attorno al nucleo. 

Perché tali elettroni sono “costretti” ad orbitare rispetto al centro dell’atomo? 

Perché l’atomo è costituito essenzialmente da particelle che “possiedono 

elettricità”. 

Esso ha delle particelle piccolissime che hanno una elettricità di tipo “negativo” e 

che sono conosciute come elettroni; esso atomo ha inoltre grosse particelle che 

hanno una elettricità di tipo “positivo” e che sono conosciute come protoni. 

Questi due tipi di elettricità, positiva (+) e negativa () creano un’attrazione 

reciproca per effetto della forza Elettromagnetica, per cui gli elettroni verrebbero 

immediatamente “risucchiati” dal nucleo se non ci fosse un’altra forza che 

impedisse tale inglobamento (che è poi quello generante i Neutroni, cioè 

particelle formate dall’unione di un Protone con un Elettrone). 

Tale inglobamento, peraltro, sarebbe creato anche dalla forza gravitazionale 

generata dall’interazione tra la grande massa del protone (o insieme di protoni e 
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neutroni costitutivi del nucleo atomico) e la piccola massa dell’elettrone. 

Tale inglobamento non avviene perché, evidentemente, esiste una terza forza 

contraria alla forza gravitazionale ed alla forza elettromagnetica. 

Tale terza forza è quella che viene creata da un movimento circolare, di 

orbitazione, con cui viene animato l’elettrone: è la famosa forza centrifuga con cui 

Davide, si dice, fece girare il sasso della sua fionda, per imprimergli la velocità 

con cui poi lo scagliò sulla fronte di Golia, abbattendolo. 

Si crea in tal modo un equilibrio tra le forze centripete (gravitazionale ed 

elettromagnetica) con la forza centrifuga generata dalla orbitazione dell’elettrone. 

Andiamo ora a vedere cosa succede nel nucleo dell’atomo, dove ci sono le tante 

“palline” chiamate protoni e che stanno le une attaccate alle altre. 

Succede qualcosa di strano. Infatti, come mai tali palline che sono elettricamente 

tutte con carica “positiva” rimangono attaccate l’una all’altra, invece di schizzare 

via l’una dall’altra? 

Dove c’è elettricità c’è infatti magnetismo, e le cariche elettriche si comportano 

proprio come i poli Nord e Sud presenti in qualsiasi calamita. Nel senso che due 

polarità uguali si respingono, e due polarità opposte si attraggono. Basta avere 

due calamite in mano e si dimostra inequivocabilmente tale proprietà. 

“Guardando” dunque un grumo di palline (i protoni attaccati l’uno all’altro), e 

costitutivo del nucleo di un atomo, non si può che giungere ad una conclusione: 

su tale grumo di palline agisce sicuramente una forza centripeta maggiore della 

forza centrifuga elettromagnetica che tenderebbe ad allontanare 

centrifugamente tra di esse tutte tali palline-protoni dotate di uguale carica 

elettrica positiva. A tale forza centripeta enorme è stato dato il nome di Forza 

Nucleare Forte. 

Questi fatti tecnici possono essere interpretati in un altro modo, più spirituale  

direi. 

Vediamo infatti un risultato costituito dalla costruzione di un atomo, che 

presuppone una sua trasformazione partendo dalla condizione originaria di 

“materiale plasma indifferenziato” presente sulle stelle. Un risultato che è frutto di 

una fatica intellettuale, di una ricerca di soluzioni tecniche idonee a consentire, 

ad una parte di tale plasma, di esprimere una individualità: acquisendo il senso di 

una realtà connessa alla creazione di dimensioni spaziali e temporali, ovvero di 

dimensioni esistenziali. 
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Una fatica ed una ricerca che esprimono la presenza di un fine, di un obbiettivo 

da raggiungere, di un’esistenza da poter prolungare all’infinito per l’acquisizione 

dell’immortalità. 

Ecco cioè come, anche a livello atomico, sia riscontrabile una presenza psichica, 

una presenza di energia centrifuga che ha saputo ordinare la materia, in un modo 

che ne determinasse una disposizione capace di esprimere una appropriazione 

stabile di spazio. 

Quello spazio di cui si sono appropriati gli elettroni mediante il loro moto di 

orbitazione “marchiandolo” con l’impronta nebulosa dei tipici orbitali carichi di 

elettricità distribuita irregolarmente e realizzata dalla presenza degli elettroni. 

Quello spazio che diventa pertanto l’espressione di un traguardo provvisorio di 

equilibrio tra le forze centripete involutive della massa materiale e le forze 

centrifughe evolutive con cui la psiche ha costruito le strutture della materia. 

Tutto ciò è avvenuto mediante una perdita di massa che creasse uno squilibrio 

“un salto”, un gradino, di un’entità infinitesima-limite, una differenza in cui 

l’energia psichica fosse più potente della materia. 

Una differenza con cui un predominio della psiche sulla materia potesse creare 

un primo passo verso l’evoluzione. 

Ciò è stato possibile dal fatto che la materia ha perduto una parte di sé 

“sgretolandosi”, lasciando che una parte di sé potesse espandersi, potesse 

sottrarsi alla citate forze centripete universali, potesse cioè esprimersi come 

energia elettromagnetica radiante. 

Uno “sgretolamento” che dunque è relativo alla tipologia delle tre forze centripete 

universali: l’interazione Gravitazionale, l’interazione Elettromagnetica, 

l’interazione Nucleare Forte. 

L’evoluzione consiste pertanto nella capacità di costruire strutture che siano 

capaci di emettere energia elettromagnetica. Più tali strutture sono compatte e 

involute, più esse emetteranno energia elettromagnetica legata alle grandi 

energie di compattazione, ovvero raggi gamma. 

Più tali strutture sono vuote, dilatate, leggere, complesse, precarie, instabili, più 

esse emetteranno energie elettromagnetiche deboli, ovvero onde radio di 

lunghezza sempre più grandi, fino a diventare non più onde, ma linee diritte con 

lunghezza d’onda infinita. 

Ciò è comprensibile ipotizzando una grossa vasca piena di sabbia che debba 
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essere completamente svuotata. 

Per esportare tale sabbia occorrono ovviamente degli attrezzi: per esempio 

badili, per asportarne la quantità massima.  

Infatti, badilata dopo badilata, tale vasca può essere sostanzialmente svuotata. 

A un certo punto però ci si accorge che la grande forma tondeggiante del badile 

non è idonea a raccogliere piccole quantità di sabbia. Ci si rende conto che è più 

conveniente usare una più piccola paletta con bordo di raccolta diritto per 

raccogliere tali piccole quantità. 

Tuttavia, dopo aver usato tale paletta, per la rimozione della sabbia residua dalla 

citata vasca, ci si rende conto che nelle pareti della vasca, nei suoi spigoli, erano 

rimaste ancora alcune piccole quantità di sabbia che non era stato possibile 

rimuovere con la seppur piccola paletta. 

Ci si rende conto pertanto che, per la rimozione di queste minime quantità di 

sabbia, erano necessari altri mezzi: per esempio carta bagnata (usa e getta) che 

facesse aderire su di sé qualsiasi granello di sabbia. 

Questo esempio fa capire una regola ovvia, universale: quando va effettuata una 

qualsiasi rimozione o asportazione, prima si procede a rimuovere grandi quantità 

con attrezzi adeguati allo scopo;  poi si procede a rimuovere le piccole quantità 

residue con altri attrezzi; infine, si effettuano le pulizie accurate volte alla 

rimozione delle quantità irrilevanti con ulteriori tipologie di attrezzi. 

Trasferendo il paragone alla citata necessità della materia del Buco Nero di 

eliminare dal suo interno tutta la massa, mediante lo “sgretolamento” consentito 

dalle onde elettromagnetiche, è consequenziale dedurre che tale materia prima 

deve provvedere ad eliminare da sé quantità di energia che sono molto grandi. 

Tale possibilità è resa possibile dalla specificità della struttura plasmatica della 

materia stellare. 

Ovvero, per eliminare dalla materia una grande quantità di energia 

elettromagnetica è necessario disporre di materia stellare, giacché è solo tale 

materia che, con i milioni di gradi della sua temperatura, è in grado di emettere 

raggi gamma. 

A seguito di tale emissione in grandi quantità (le badilate di sabbia dell’esempio 

precedente) la materia stellare si è svuotata di grandi quantità di energia, 

cosicché la sua temperatura è potuta scendere a valori in cui è stato possibile 

creare la distinzione tra elettroni e protoni. A valori in cui gli atomi avevano ridotto 
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l’ampiezza della loro vibrazione a livelli tali che consentissero il loro aggancio, il 

loro legame per formare certe molecole inorganiche: per esempio le rocce 

basaltiche fuse presenti nella lava dei vulcani che, con il loro migliaio di gradi, 

emettono energia elettromagnetica con frequenza nello spettro dei raggi visibili 

dall’occhio umano e perciò relativamente poco intensa. 

La creazione di tali tipi di materia è simile all’impiego della paletta per lo 

svuotamento della vasca di cui all’esempio precedente. 

A seguito di emissione di energia elettromagnetica, con frequenze più basse, la 

materia diventò progressivamente più fredda, fino a poter creare strutture capaci 

di emettere radiazioni elettromagnetiche nel campo dell’infrarosso. 

Tali strutture sono quelle attinenti la vita biologica che noi conosciamo e che sono 

pertanto paragonabili alla carta bagnata con cui, nell’esempio precedente, 

venivano rimossi i rimasugli di sabbia dalla vasca che era stata precedentemente 

svuotata quasi completamente. 

La pulizia effettuata con carta bagnata può essere considerata completa; tuttavia 

ciò è relativo alla funzione a cui è destinata tale vasca. 

Se fosse destinata a materiali o componenti destinati all’industria 

micro-elettronica, dove l’aria deve essere perfettamente filtrata, dove gli operai 

devono indossare indumenti specifici e mascherine di respirazione, tale vasca 

potrebbe essere considerata ancora troppo piena di particelle materiali. 

Un suo uso richiederebbe pertanto un’ulteriore pulizia, un’ulteriore rimozione di 

materia con altri strumenti più efficienti. Questa ipotesi è volta a suggerire che il 

regno biologico che noi crediamo una condizione di leggerezza limite, di 

evoluzione limite, potrebbe invece essere semplicemente una condizione 

intermedia rispetto ad uno stato della materia che sia ultra-biologico. 

Una condizione ultrabiologica con cui poter emettere anche energie 

elettromagnetiche estremamente più deboli, nella bassissima frequenza delle 

onde radio. 

Una condizione ultrabiologica che potrebbe spiegare la “pervicace fissazione 

umana” di ritenere possibile l’esistenza di Demoni, di Angeli, di Spiriti Ultraterreni, 

di Divinità molteplici, di esseri alieni (UFO). 

Esseri dunque che dovrebbero vivere in ambienti estremamente freddi presenti 

nel nostro sistema solare, ovvero sulla Luna, su Marte, su Giove, su Saturno, 

eccetera. Esseri che, tuttavia, dispongono di una materialità talmente rarefatta 
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che non sarebbe visibile da noi esseri umani. 

Se pensate pertanto che la Luna non sia abitata o Marte non sia abitato perché in 

tali pianeti non sono state trovate case o ferrovie, siete fuori strada. Non sempre 

ciò che non si vede non esiste! La vista è semplicemente uno dei cinque sensi 

con cui possiamo stabilire che qualcosa è reale. 

Ovvero, noi umani siamo in grado di stabilire che un qualcosa è reale solo se 

rilevato da tali cinque sensi. 

Ciò non significa pertanto che, disponendo di ulteriori sensi, non potremmo 

rilevare la presenza di ulteriori realtà esistenziali. 

26. Molteplicità degli universi 

Noi possiamo osservare il destino dei corpi materiali considerando questi come 

particolari insiemi di particelle, volti a realizzare condizioni esistenziali diverse.  

Benché, per valutare il destino di una certa particella materiale dobbiamo 

seguirla in tutte le sue evoluzioni, ciò non toglie che ogni particolare espressione 

materiale, in cui essa si estrinseca collettivamente, ha un suo ruolo (o 

motivazione) nell'ambito di un finalismo più ampio. 

Per comprendere questo destino universale, al quale anche l'uomo è legato, 

dobbiamo dunque valutare a sé stanti anche i vari composti determinati 

dall'associazione di molteplici particelle.  

Questi composti, a seconda della loro complessità strutturale, possiamo dividerli 

in categorie o regni o, meglio, addirittura universi, giacché l'evoluzione della 

materia avviene all'interno di certi schemi o regole proprie, e non comuni ad altre 

condizioni o aggregazioni materiali.  

Così, per esempio, noi uomini apparteniamo all'Universo Biologico, e le nostre 

trasformazioni avvengono solo nell'ambito di questo.  

Quando muore un uomo, le sue cellule si trasformano: svaniscono addirittura si 

potrebbe dire, osservando cosa rimane di un corpo umano dopo qualche anno 

dalla sua morte.  

In realtà, le cellule si trasformano in miliardi di battèri ed in svariati gas: con la 

loro vita e con la misteriosità del loro destino e della loro natura, ma che 

comunque (pur frazionandosi e disperdendosi in infinite direzioni) tendono di 

nuovo a ripercorrere tutto l'arco dell'evoluzione della vita (anche vegetale), 
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intraprendendo una nuova lotta esistenziale. 

Ciò che era la vita di quel certo uomo è rimasto cioè sempre all'interno di un certo 

universo: quello biologico, appunto, senza comunicare, se non in modo 

marginale, con quelli che sono gli altri universi delimitanti quello biologico.  

Così nell'espressione vitale più bassa, espressa dai battèri, si hanno parziali 

scambi o rapporti con l'universo elettromagnetico, come dimostrato 

dall'alimentazione di tali microbi, che avviene mediante composti chimici organici 

(per esempio, la fermentazione batterica degli zuccheri che vengono trasformati 

in alcool).  

Così, nella espressione esistenziale più elevata di questo universo biologico, 

costituita dall'uomo, si hanno comunicazioni con l'universo superiore a quello 

biologico (cioè, ultra-biologico), e di cui i fenomeni parapsicologici costituiscono 

un esempio. 

Da quanto precedentemente detto, si ha che la materia, procedendo nel suo 

programma evolutivo, si libera della massa trasformandola in energia 

elettromagnetica, irradiandola nello spazio infinito dell’universo. 

Tali emissioni avvengono con una molteplicità di frequenze, proprie dell’energia 

elettromagnetica.  

Tale molteplicità di frequenze, tuttavia, non era conveniente o possibile usarla 

nella loro continuità dal valore massimo caratterizzante i raggi gamma al valore 

minimo caratterizzante le onde radio. 

La natura ha preferito gestirle a blocchi, a scaglioni. Nel senso che, per esempio, 

le radiazioni ultrapotenti dei raggi gamma, dei raggi X, dei raggi ultravioletti, le ha 

gestite all’interno di un certo programma, mentre le radiazioni meno potenti dei 

raggi visibili e dell’infrarosso le ha gestite all’interno di un altro programma. 

Tali programmi evolutivi sono connessi alle proprietà fisiche di tali corpi finalizzati 

all’emissione di specifiche tipologie di frequenze elettromagnetiche, cosicché i 

corpi che erano capaci di emettere i raggi gamma appartenevano ad un certo 

gruppo di espressioni materiali; i corpi che erano capaci di emettere i raggi 

luminosi ad un altro gruppo; i corpi che erano capaci di emettere onde radio ad 

un altro gruppo, eccetera. 
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27. Diversificazione specializzante  

È un po’ come se si dovesse costruire una comunità di uomini. La costruzione di 

tale comunità impone come azione prioritaria quella di raggruppare tali uomini in 

funzione delle loro capacità.  

Gli uomini più forti e cattivi venivano raggruppati per formare un esercito, 

difensivo  della comunità e aggressore di altre comunità per depredarle di cose 

utili.  

Altri uomini più miti venivano raggruppati per la costruzione di case e 

fortificazioni. Altri uomini più pazienti venivano raggruppati per la ricerca di cose 

alimentari nutrienti e gradevoli.  

Altri uomini più gracili ma con acutezza mentale venivano raggruppati per 

definire le migliori strategie di convivenza tra i membri della comunità, per 

definire nuove armi sempre più efficienti.  

Altri uomini più altruisti venivano raggruppati per il soccorso e l’assistenza di chi 

era in difficoltà. Tali gruppi potevano così avere fisionomie proprie quali il Settore 

Violenza, il Settore Costruzione, il Settore Alimentare, il Settore Studi, il Settore 

Sanità… 

Tanti gruppi che potevano in questo modo specializzarsi per concentrare le 

risorse disponibili a certe finalità, con risultati che sarebbero stati impossibili con 

un miscuglio delle risorse. 

È quanto vediamo, nel piccolo, anche nella nostra società umana, dove i grandi 

musicisti debbono dedicarsi alla musica dalla mattina alla sera, e non possono 

dedicarsi a pesanti lavori di manovalanza; una società umana dove un politico 

deve dedicarsi totalmente alla gestione degli equilibri sociali e non può certo 

dedicarsi allo sviluppo di tecniche chirurgiche; una società umana dove uno 

sportivo deve dedicarsi totalmente ai suoi allenamenti e non può certo dedicarsi 

a studi di sviluppo della microelettrica. In altri termini, poiché le singole particelle 

materiali (come gli esseri umani) hanno risorse limitate, o si occupano di una 

cosa o si occupano di un’altra cosa.  

Non si può eccellere in tutti i campi, non si può sapere tutto di tutto, ma solo poco 

di qualcosa.  

E per questo sono necessari tanti individui che mettano in comune il loro “poco” 

per farlo diventare “molto”.  
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28. Il dualismo come limite della diversificazione 

Andando al limite di questo concetto ci si ritrova al dualismo fondamentale del 

positivo e del negativo; alla necessità dei solidi di essere circondati da una loro 

forma complementare che aderisca ad essi come fa lo spazio.  

Ecco pertanto che ognuno dei tanti gruppi in cui possono essere classificate le 

proprietà dei singoli, degli individui, deve a sua volta essere diviso in due entità 

contrapposte che siano l’una il riferimento dell’altra, l’una l’avversario con cui 

trovare un equilibrio di mutua esistenza. 

In base a questi fatti, la Materia universale, nella sua evoluzione verso Dio e 

quindi nella sua esigenza di perpetuare la propria esistenza, si è strutturata in 

Universi complementari, ognuno derivante da proprietà della sua materia 

costitutiva che potessero svilupparsi in un proprio ambito.  

Ciò allo scopo di ottenere sviluppi esistenziali massimi ed allo scopo di poter 

passare ad Universi Superiori qualora il tipo di materia dell’Universo Inferiore (o 

più involuto) avesse raggiunto le perfezioni intrinseche dell’Universo Superiore. 

Un interscambio a zig-zag che consente l’accesso a campi di informazione 

sempre più ampi, fino alla capacità di definire una materia-limite senza massa e 

solo spirito; una “materia-non materia” fuori dello spazio e del tempo, perché 

diventa Dio. 

29. I quattro universi della materia universale 

Sulla base di tali argomentazioni, la Materia Universale, può essere 

schematizzata ordinatamente in quattro Universi: l’Universo Nucleare, l’Universo 

Elettromagnetico, l’Universo Gravitazionale, l’Universo Ultrabiologico. 

Per capire il senso di tali raggruppamenti, può essere utile notare che ogni 

gruppo è incompatibile con l’altro: presenta differenze nette. 

Per esempio, nell’Universo Nucleare tutto è esplosivo, tutto è inavvicinabile; le  

particelle costitutive di esso costituiscono proiettili che distruggono qualsiasi 

cosa.  

Le temperature presenti in esso sono di milioni di gradi; esse non sono 

temperature del fuoco da noi conosciuto, e sono creabili dall’uomo in quantità 

infinitesime con apparati di tecnologia ciclopica. Si pensi alle centrali Nucleari, 

alla modalità di costruzione della bombe nucleari. 
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Si è cioè nel Regno Nucleare, dove le forze sono immense e legate alla notoria 

Interazione Nucleare Forte; cioè a quelle forze capaci di costringere i protoni a 

restare attaccati fra essi nonostante la repulsione elettromagnetica presente tra 

essi e generata dalla identità positiva delle loro cariche elettriche. 

Il Regno Nucleare, cioè, non è un posto adatto alla vita degli Atomi. È un posto 

infernale da dove gli atomi fuggono, schizzano via appena riescono a “diventare 

atomi”. 

Gli atomi, infatti, non appartengono al Regno Nucleare, bensì ad un altro regno 

che abbiamo chiamato Regno Elettromagnetico, perché in esso si esprimono le 

notorie Interazioni Elettromagnetiche che stanno alla base della CHIMICA. 

Interazioni che, tutt’al più, possono creare temperature di circa tremila gradi con 

la fiamma ossiacetilenica.  

Nessuna reazione chimica può creare le citate temperature di milioni di gradi che 

invece caratterizzano le reazioni nucleari. 

Così pure, per capire gli ambiti propri di ogni regno, nel Regno Nucleare non può 

avvenire nessuna reazione chimica, ma solo reazioni nucleari. 

Nel Regno Elettromagnetico avvengono pertanto tutte le reazioni chimiche 

possibili tra la novantina di Elementi Chimici presenti in natura, ovvero tipologie 

di atomi: atomi di Idrogeno, di Ossigeno, di Ferro, di Rame, di Calcio, di Silicio, di 

Carbonio, eccetera.  

Tutte reazioni chimiche che però sono incapaci di creare composti chimici che si 

perpetuino, che si generino da soli. Tutti tali composti chimici si verificano 

quando condizioni esterne pongono a contatto certi atomi affini che si legano tra 

essi a formare una molecola, un composto chimico. 

La materia presente in tale Regno Elettromagnetico è cioè la materia inerte che 

costituisce le rocce, i fanghi, l’acqua, l’aria.  

È  una materia strutturalmente semplicissima, formata dall’unione di pochissimi 

tipi di atomi; è una materia con caratteristiche completamente differenti da quelle 

possedute dalla materia presente in quello che abbiamo chiamato Regno 

Biologico. 

Nel Regno Biologico la materia ha una complessità incredibilmente maggiore, al 

punto tale da avere una capacità eccezionale: quella di perpetuarsi. Una 

capacità che è chiamata “vita”, “bios”; la capacità per cui una cellula è capace di 

scindersi a metà (scissione agamica) e diventare due cellule, ognuna delle quali 
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capace di scindersi a metà per diventare a sua volta due cellule autonome. 

Una capacità che può esprimersi in campi di temperatura molto più ristretti di 

quelli in cui possono svolgersi le reazioni chimiche che avvengono nel citato 

Regno Elettromagnetico. 

Ecco cioè che tale divisione della Materia Universale in quattro blocchi o gruppi 

(Nucleare, Elettromagnetico, Biologico, Ultrabiologico) ha delle ragioni di 

obbiettiva identificazione. 

Ora dovremmo parlare del Regno Ultrabiologico, del regno che non vediamo 

perché, a differenza dei regni Nucleare ed Elettromagnetico inferiori al regno 

Biologico a cui apparteniamo, tale ipotetico regno Ultra-biologico è superiore al 

nostro. Per capirne le proprietà è dunque necessario un difficile processo per 

DEDUZIONE comparativa, e non per semplice CONSTATAZIONE. Difficile sì, 

ma non impossibile. 

30. Superiorità ed inferiorità degli universi e loro rapporti 

alimentari 

Da questa continuità tra universi differenti (Nucleare, Elettromagnetico, 

Biologico, Ultrabiologico), possiamo intravedere come l'universo inferiore possa 

costituire l'elemento nutrizionale dell'universo superiore.  

Considerando tale continuità, è pensabile che l'Universo Biologico costituisca 

l'alimento di un universo ad esso superiore e che, anche per i motivi che si 

vedranno, è l'Universo Ultrabiologico.  

I batteri, che sono i costituenti al livello più basso della scala biologica, si nutrono 

degli elementi abiologici più evoluti della chimica; così, pure la comunicazione 

alimentare tra gli universi biologico e ultra-biologico avviene principalmente 

tramite i rappresentanti più evoluti del regno biologico (gli uomini) e quelli meno 

evoluti del Regno Ultrabiologico.  

Questo processo nutrizionale è quello realizzante il Verso Evolutivo; esiste 

tuttavia un processo completamente opposto (complementare), in cui è l'universo 

superiore che alimenta l'universo inferiore.  

Tale processo è quello tipico del Verso Involutivo.  

Un esempio di questo passaggio dall'Universo Biologico a quello 

Elettromagnetico è offerto dalla degradazione dei micro-organismi del Sapropel 
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che, da esseri viventi dei livelli più bassi dell'Universo Biologico, diventano poi 

idrocarburi (o elementi elevati) dell'inferiore Universo Elettromagnetico. 

Questa comunicazione tra diversi universi è un qualcosa di differente dalla 

comunicazione interna di ogni universo: nel senso che un elemento di un 

universo inferiore (l'Universo Elettromagnetico della chimica organica) non può 

giungere ad un universo superiore (Universo Ultrabiologico degli UFO) 

utilizzando un universo intermedio (Universo Biologico) come semplice canale di 

transito.  

All'interno di ogni universo esiste infatti una specifica circolazione, che potremmo 

definire idealmente trasversale alla possibilità di transito da un universo ad un 

altro.  

Conseguentemente, qualsiasi elemento che, da un universo inferiore passi ad un 

universo immediatamente superiore, viene travolto da leggi che gli impongono 

una serie di adattamenti e condizionamenti, fino ad integrarlo come componente 

tipico di tale universo superiore.  

Da questo nuovo ruolo, l'elemento dovrà poi evolversi fino alla condizione evo-

lutiva massima di quel certo universo, che gli consentirà di giungere poi 

all'universo superiore e, così, giungere all'assoluto della condizione divina. 

31. La ricerca di tempi sempre più contratti e lenti da parte 

dell'evoluzione perfezionistica 

Più un corpo dissipa calore, più il suo tempo si dilata: più esso vive 

apparentemente più a lungo rispetto ad un tempo più concentrato.  

E' come se la maggiore velocità, acquisita dal tempo mediante l'assorbimento di 

calore, consentisse al corpo di essere trasportato esistenzialmente più lontano: 

di giungere con la sua vita sempre più in là; ovvero, di protrarre la sua esistenza 

in una certa dimensione che la contiene.  

Tale dimensione è quella della velocità temporale massima, consentita dalla 

massima dissipazione di calore effettuabile da un corpo nell'ambiente.  

Ciò è come dire che qualsiasi altro corpo ha un'esistenza «più breve» di esso.  

La quantità di calore dissipabile nell'ambiente è consentita dalla materialità di un 

corpo: siccome la materialità è necessariamente un qualcosa finito, anche la 

massima quantità di calore dissipabile è una entità finita.  
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Conseguentemente, l'eternità non può essere raggiunta con questa «tecnica» 

dell'emissione di calore (comportante l'acquisizione di volumi sempre maggiori 

con materialità sempre più immensa).  

Per questo motivo, si ebbe l'evoluzione perfezionistica della materia nel verso 

opposto, tendente ad una progressiva riduzione della massa dei corpi, e ad una 

progressiva riduzione della quantità di calore dispersa nell'ambiente.  

Nella figura 2 è rappresentata questa tendenza, ed in essa è visibile che i corpi 

tendono ad una vita apparentemente più breve quanto più sono piccoli.  

A parità di essenza energetica, o anima, o coscienza esistenziale A, una stella 

(tempo nucleare) vive un tempo VN maggiore del tempo VE di un minerale 

(tempo elettromagnetico), che a sua volta è maggiore del tempo VG di un essere 

biologico (tempo gravitazionale), e che a sua volta è maggiore (come si vedrà 

meglio in seguito) del tempo VU vissuto da un Ultrauomo (tempo ultrabiologìco), 

sia esso un ufonauta o un dèmone. 

32. Progressioni a gradini fra le diverse velocità temporali 

Tra un tipo di tempo ed un altro, non vi è una progressione continua della 

velocità, bensì, si ha una progressione che è a gradini, a salti.  

Per capire il significato di salto energetico, consideriamo ora la classificazione 

degli elementi della Terra secondo l'appartenenza ai cosiddetti Regni minerale, 

vegetale, animale, e prendiamo come riferimento le lunghezze di vita maggiori e 

più significative per ogni gruppo.  

Nel mondo minerale abbiamo rocce la cui età è databile in milioni di anni; nel 

mondo vegetale si hanno alberi (quale per esempio la sequoia) con età di vari 

millenni; nel mondo animale le età massime conosciute variano mediamente at-

torno ai cento anni (tartaruga gigante, elefante, uomo, pappagallo, anemone).  

Si ha cioè come ordine di grandezza 1.000.000 - 10.000 - 100 ossia una pro-

gressione (100 elevato alla potenza di 1, 100 elevato alla potenza di 2, 100 

elevato alla potenza di 3) esponenziale.  

Applicando la stessa regola alle stelle, otteniamo 100.000.000 di anni (cioè 100 

alla quarta potenza) che è l'età di una stella della classe spettrale B5. 

La classificazione della Materia dell’Universo nei quattro grandi regni Nucleare, 

Elettromagnetico, Biologico  ed Ultrabiologico è suggerita dalle grandi diversità 
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della lunghezza di vita di essi. 

L’entità dei valori espressi in anni attinenti tali lunghezze di vita ha posto in 

evidenza una progressione di esponenti di elevazione a potenza matematica di 

una ipotetica base 100. Tale progressione 1, 2, 3, 4, la si è considerata come 

possibile fattore indicativo di una complessità strutturale della materia, alla quale 

associare il numero di dimensioni spaziali attinenti una realtà relativa a detta 

complessità strutturale. 

La matematica potrebbe essere considerata un qualcosa di astratto e di poco 

attinente con la concretezza delle cose e degli eventi della vita. 

Tuttavia, tale ipotesi di negazione di un ruolo della matematica nel mistero 

dell’esistenza non ha motivo di sussistere. 

Tutti i fenomeni che attengono alla vita, infatti, appaiono come rientranti 

immancabilmente in formule matematiche, in leggi matematiche esprimibili con 

espressioni matematiche. 

Basti un esempio per tutti: l’orbitazione dei pianeti attorno al sole, il valore esatto 

della forza gravitazionale che interagisce tra i corpi stabilendo la velocità con cui 

devono muoversi per creare con precisione la forza centrifuga necessaria al 

bilanciamento dell’azione centripeta della forza gravitazionale: una precisione 

indispensabile per rendere sostanzialmente immutabili le orbite dei citati pianeti 

attorno al sole. 

Questi valori sono valori numerici forniti da formule matematiche scientifiche e 

precise al punto tale che con esse si possono lanciare satelliti nello spazio a 

milioni di chilometri di distanza in punti prestabiliti dove incontrare pianeti per 

atterrare in precise zone di essi. 

Qualsiasi movimento di qualsiasi cosa dell’universo deve rispettare la legge 

matematica che stabilisce il valore di una velocità mediante il rapporto tra spazio 

percorso e tempo impiegato, cioè  V = s/t 
Qualsiasi movimento di qualsiasi cosa è inoltre stabilito in funzione della forza 

che l’ha determinato mediante la fondamentale legge di inerzia, secondo cui una 

forza è sempre quantificabile come il prodotto di una massa e dell’accelerazione 

subìta dal suo moto cioè   F = m·a 

Questo preambolo, per introdurre alcune evidenze materiali che si collegano 

direttamente alla matematica; più precisamente al rilievo di numeri esponenti di 

elevazione a potenza matematica. 
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Quegli esponenti 1, 2, 3, 4 che, opportunamente interpretati o collocati, 

potrebbero esprimere leggi di progressione capaci di identificare per via teorica 

anche ciò che non è visibile, che non è rilevabile dai nostri sensi. 

Se venisse posta la domanda: “Che forma hanno i Demoni?” essa potrebbe 

apparire insensata, giacché i demoni non sono visibili e pertanto non possono 

avere una forma. 

Invece, se la stessa domanda venisse posta in base ad una ipotetica formula 

matematica specifica, a tale domanda si potrebbe fornire una risposta certa, 

esatta, articolata. 

Ecco dunque perché la matematica, assistita dalla statistica, potrebbe fornire 

mezzi di indagine sulle infinite forme possibili della materia e sui loro ambiti. 

Facciamo degli esempi pratici illustranti le evidenze materiali citate. 

Se vediamo un qualcosa di diritto, come una linea tracciata con una riga, 

possiamo dire che tale qualcosa segue l’equazione della retta, stabilente che  

Y = ax .   Ciò è facilmente comprensibile. 

Prendiamo due generici assi cartesiani perpendicolari (quelli con cui si fanno i 

grafici e che sono noti come asse delle ordinate ed asse delle ascisse), nell’asse 

verticale indichiamo tutti i valori (1, 2, 3, 4, 5, 6…) che potrebbe possedere la 

lettera Y; nell’asse orizzontale indichiamo tutti i valori (1, 2, 3, 4, 5, 6…)  che 

potrebbe possedere la lettera x. 

Il valore a è una costante che va sempre moltiplicato per x e che in questo modo 

stabilisce quanto è inclinata l’eventuale linea che fosse tracciata nel diagramma 

costituito dai due citati assi. 

La citata equazione matematica stabilisce che quando la x ha un certo valore 

(per esempio 3), siccome la costante è, per esempio, 5, il valore di Y è di  

5·3=15. Se il valore di x fosse 2 il valore di Y sarebbe  5·2=10. Se il valore di x 

fosse 4 il valore di Y sarebbe  5·4=20. Se il valore di x fosse 6 il valore di Y 

sarebbe 5·6=30. Ebbene, se noi unissimo con un tratto di penna i valori 15, 10, 

20,30 calcolati nel modo visto in base a come stabilito dalla citata equazione  

Y = ax  vedremmo che risulta una linea diritta, una retta. 

Se nel citato piano cartesiano (formato dai due assi perpendicolari verticale ed 

orizzontale) disegnassimo ciò che stabilisce un’equazione matematica in cui, 

invece di x avessimo x elevata a potenza con l’esponente 2, avremmo 

l’equazione  Y = ax2. 
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Avremmo cioè l’equazione in cui è cambiato il numero dell’esponente a potenza; 

invece di avere  x1  (per convenzione l’esponente 1 non viene indicato, per cui 

quando la x è senza esponente è sottointeso che tale x è elevata a potenza con 

esponente 1) si ha x2 Come è noto, se provate a dare alla x un qualsiasi valore e 

lo elevate a potenza 2 (cioè effettuate la cosiddetta “elevazione al quadrato”) 

vedrete che otterrete una serie di valori o punti espressivi della Y che, se uniti  

tra essi, non sono allineati, bensì disposti a formare una curva anziché una linea 

dritta. 

In sintesi, la possibilità di avere una linea variamente arcuata dipende 

esclusivamente dal fatto che, nell’equazione matematica che esprime tale curva, 

il valore x non ha l’esponente 1, bensì altri esponenti maggiori (2, 3, 4…). 

Premesso quanto  sopra, vediamo che in natura esistono i cosiddetti “cristalli” 

cioè forme geometricamente cubiche, prismatiche. 

Forme prive di qualsiasi rotondità: per esempio, osservando i cristalli del comune 

sale da cucina (cloruro di sodio), vedrete che essi sono formati sempre da cubi e 

cubetti perfetti. Come mai? Chi li ha costruiti? Perché gli atomi di Cloro e di Sodio 

che li costituiscono sono sempre disposti perfettamente allineati l’uno dietro 

l’altro ad esprimere una linea diritta? Ovviamente la “natura” conosceva la legge 

matematica della retta, conosceva l’importanza dell’esponente 1 per creare le 

linee diritte. 

In altri termini, vediamo che in natura (nell’Universo direi…) esistono composti 

chimici che si presentano in forma cristallizzata secondo figure geometriche 

costituite da linee diritte, perfette: cubiche, prismatiche, tetraedriche, eccetera. 

Vediamo inoltre che, tutti questi composti chimici cristallizzati, appartengono 

tipicamente al campo della Chimica inorganica, ovvero della chimica costituita da 

composti atomici semplici. 

Nella CHIMICA ORGANICA (quella chimica in cui è predominante il ruolo del 

Carbonio) invece, si hanno composti molto più complessi: si pensi alla famosa 

sigla DNA, indicante l’acido desossiribonucleico composto da milioni di atomi. 

I composti della chimica organica, oltre ad essere complessi e molto più 

numerosi di quelli appartenenti alla chimica inorganica, hanno un’altra 

particolarità: dispongono i  loro atomi in reticoli che possono essere curvi, 

rotondi: si pensi alla perfezione della forma a spirale delle lumache. 

Spirali piane, coniche, cilindriche perfette caratterizzanti il guscio di tanti 
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“animali”, ma caratterizzanti anche la forma di certe aggregazioni molecolari, 

quali sono quelle presenti nella doppia elica cilindrica a sviluppo lineare, a tubo. 

Evidentemente la chimica organica è più evoluta della chimica inorganica. 

Esistono differenze enormi che sono dovute ad un solo fattore: l’esponente 

dell’elevazione a potenza di una base di riferimento. 

Tale cambiamento dell’esponente (1, 2, 3, 4…) della “base” (matematica, ma con 

espressioni materiali) non si limita al campo della Chimica, differenziandola in 

Inorganica oppure Organica: tale condizionamento si estende al campo 

Biologico, che potremmo dividere nei due differenti campi del mondo Vegetale e 

del mondo Animale. 

In questi campi vediamo come le forme diritte guidano l’accrescimento di alberi 

imponenti (quali gli abeti, le sequoie) e come le forme curve sferoidali regolano 

l’accrescimento degli animali. 

Come se leggi della Chimica (Regno Elettromagnetico) si fossero trasferite nel 

superiore Regno Biologico ed anche qui avessero fatto valere l’importanza della 

differenza tra 1 e 2,  tra 2 e 3 …, tra i numeri che matematicamente potremmo 

attribuire ad esponenti di elevazione a potenza matematici. 

Tale trasferimento non è importante solo per le possibilità di ampliare le 

conoscenze dei composti di tali Regni, Elettromagnetico e Biologico, bensì per il 

fatto che legittima l’ipotesi che esso avvenga anche tra Regno Nucleare e Regno 

Elettromagnetico, nonché tra il Regno Biologico ed un “ipotetico” Regno 

Ultrabiologico di Demoni ed Angeli. 

Un’importanza consistente nel fatto che, conoscendo le proprietà dei citati regni 

“materiali”, possiamo conoscere per deduzione anche le proprietà del “regno 

immateriale” in cui vivono Demoni ed Angeli. 

Infatti, pur nella sua esposizione approssimata, quanto finora detto è sufficiente 

per capire che il campo va approfondito e reso più preciso da ulteriori leggi, o 

aspetti conosciuti dagli specialisti nei vari campi. Quanto finora detto è dunque 

sufficiente a giustificare le seguente considerazioni. 

L’esponente 1 caratterizza le linee diritte delle forme possedute dai cristalli dei 

composti della chimica inorganica; l’esponente 2 caratterizza le linee curve piane 

che si sviluppano secondo una ulteriore linea diritta perpendicolare (la forma 

cilindrica dei tronchi degli alberi); l’esponente 3 caratterizza tale rotondità di curva 

sviluppata in un piano che si sviluppa non già secondo una linea diritta, bensì 
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secondo una ulteriore rotondità in un verso perpendicolare, per creare la 

rotondità globulare che caratterizza la forma degli animali. 

Tale progressione degli esponenti 1, 2, 3, implica ovviamente anche un ipotetico 

esponente 0 che non dovrebbe essere in grado di esprimere alcuna forma; un 

esponente zero che non è difficile associare alla materia sub-atomica del Regno 

Nucleare. 

Tale progressione degli esponenti 0, 1, 2, 3, implica poi anche un ulteriore 

esponente in cui la forma dovrebbe essere espressa da una “solidità 

tridimensionale che si sviluppa in “un’ulteriore direzione spaziale”: una forma 

che, come già detto, è inconcepibile dalle possibilità intellettuali dell’essere 

umano limitate all’elaborazione di tre sole dimensioni spaziali. Una forma che, 

tuttavia, sarebbe proprio quella di Demoni ed Angeli. 

33. Differenza tra energia emessa ed energia posseduta dal 

corpo 

Considerando che la brevità della vita dei corpi è dovuta alla esiguità del calore 

che essi emettono, la progressione precedente può essere impostata al contrario. 

Cioè in senso complementare, ponendo come base l'energia elettromagnetica: 

dove la vita è apparentemente breve la dissipazione di energia elettromagnetica 

è minima perché è rimasta poca materia da eliminare. 

Esprimere la progressione esponenziale (1-2-3-4) rivelata indirettamente dalla 

lunghezza della vita, in termini energetici è più significativo, perché questo modo 

è quello direttamente legato all'evoluzione della materia.  

Si ha, infatti, che l'energia elettromagnetica che il corpo dissipa nell'ambiente non 

appartiene più al corpo; essa è un'energia sottratta alla massa del corpo stesso; 

più il corpo dissipa energia elettromagnetica, più si impoverisce di massa rispetto 

ad un corpo simile che non la sprechi nell'ambiente.  

Così le stelle, liberando enormi quantità di energia nucleare, hanno una materia 

che si degrada più di quella dei tanti tipi di roccia che noi possiamo toccare in 

qualsiasi momento.  

La citata progressione esponenziale 1, 2, 3, 4 che stabilisce la lunghezza di vita 

apparente dei tipi di materia, è ovviamente riferita ai citati Regni Ultrabiologico, 

Biologico, Elettromagnetico e Nucleare. 
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In tali regni il senso psichico, la cognizione esistenziale, la complessità della 

realtà percepibile sono inversamente proporzionali a tale lunghezza di vita 

apparente. Come se più la realtà fosse complessa, maggiori fossero le difficoltà 

esistenziali.  

D’altronde le difficoltà esistenziali derivano sempre da un confronto con 

l’ambiente esterno, cosicché la materia plasmatica delle stelle, con la sua decina 

di milioni di gradi di temperatura, trova ben poche difficoltà  sulla sua strada: 

tutto viene distrutto da essa, niente può opporsi alla sua esistenza; ed è pertanto 

comprensibile che le stelle abbiano una vita di milioni di anni.  

Per contro, più una struttura materiale è evoluta, più essa è complessa, fragile, 

precaria, più è circondata da fattori esterni o ambientali che possono 

distruggerla: è pertanto comprensibile che la vita biologica degli animali sia 

breve. 

34. Le dimensioni della realtà 

In base a tali considerazioni potremmo pertanto applicare tale progressione 

esponenziale ad una ipotetica progressione della complessità della realtà 

interagente con la materia dei citati quattro tipi di materia appartenente ai regni 

Nucleare, Elettromagnetico, Biologico, Ultrabiologico. 

Risulterebbe da ciò che la Realtà percepita dalla materia nucleare delle stelle ha 

una dimensione 1, cioè una sola dimensione spaziale, cioè un non-senso. Come 

il non-senso della materia stellare, che è indifferenziata in un miscuglio di 

particelle elementari in cui non possono esistere nemmeno gli atomi.  

Nelle stelle, infatti, il loro immenso volume materiale esercita una Forza 

Gravitazionale talmente enorme da schiacciare qualsiasi particella contro le altre 

particelle e quindi schiacciare anche gli elettroni contro i protoni, impedendo 

conseguentemente qualsiasi loro orbitazione.  

Può sembrare strano, ma è proprio la Forza Gravitazionale, che è la meno 

intensa, a creare la compattazione delle stelle.  

D’altronde anche l’aria, che è la “materia” meno intensa al punto da non essere 

neanche visibile, quando è “tanta” come quella che grava sulla superficie 

terrestre, può premere su qualsiasi cosa con una forza di oltre 1 chilogrammo 

applicata su un centimetro quadrato.  
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Può cioè esercitare una pressione attorno al corpo umano per tenerlo compresso 

al punto tale che, se tale aria non ci fosse, il corpo umano si gonfierebbe come un 

pallone e determinerebbe la morte. 

Proseguendo in tale impostazione concettuale, l’esponente 2 sta ad indicare che 

il regno Elettromagnetico vive in una realtà a 2 dimensioni spaziali, una realtà 

cioè che può essere espressa su una superficie piana; una realtà che ha soltanto 

un’altezza ed una larghezza; una realtà come quella che appare su un televisore, 

su una fotografia. 

Proseguendo nella citata impostazione concettuale, l’esponente 3 in effetti 

coincide con il fatto che noi esseri umani, noi esseri del Regno Biologico, 

percepiamo una realtà a 3 dimensioni; percepiamo cioè cose che, oltre ad 

un’altezza ed una larghezza, possiedono anche una profondità.  

Percepiamo cioè volumi, cose solide.  

A darci tale convinzione sono i nostri sensi della vista, dell’udito, del tatto, 

dell’olfatto, che sono in grado di localizzare in una spazialità tridimensionale la 

posizione di un oggetto e la sua forma, la zona di provenienza dei suoni, la zona 

di provenienza di un odore; oppure, con il tatto, le tre dimensioni possedute dalla 

solidità degli oggetti. 

35. La quarta dimensione dello spazio 

Proseguendo ancora nella citata impostazione concettuale ci troviamo, tuttavia, 

in una realtà ipotetica che dovrebbe essere relativa a 4 dimensioni spaziali. 

Ipotetica, perché i nostri sensi non sono in grado di rilevarla.  

Ma se non sono in grado di rilevarla non è perché sono sensi difettosi, bensì 

semplicemente perché  la nostra struttura biologica non ha necessità di questa 

ulteriore dimensione spaziale e non potrebbe continuare ad esistere se la 

percepisse.  

Tale quarta dimensione appartiene dunque ad un ulteriore Regno, il Regno 

Ultrabiologico che, in ragione della sua grande complessità strutturale 

necessaria alla “evanescenza” di una materia svuotata quasi completamente 

dall’energia elettromagnetica emessa, ha la possibilità di cogliere ulteriori aspetti 

esistenziali: ulteriori realtà che a noi esseri umani non servirebbero. 

Reversibilmente,  un qualcosa che ha quattro dimensioni spaziali, non può 
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essere né visto, né concepito con astrazioni intellettuali, ma non per questo non 

può esistere. 

Siamo noi che non possiamo rilevare la sua esistenza! 

Riferendoci alla tridimensionalità possiamo capire il senso della concentrazione 

materiale osservando gli stati dell’acqua.   

Se consideriamo l’acqua allo stato liquido, essa è un materiale denso, in quanto 

le sue molecole sono a contatto l’una dell’altra.  

Se trasformiamo tale acqua allo stato di vapore (ovvero di gas), le sue molecole 

sono libere, indipendenti, capaci di allontanarsi  le une dalle altre in funzione 

della loro temperatura.  

Tale vapore acqueo, pertanto, può avere varie densità che sono più 

esplicitamente espresse da come tali molecole di acqua galleggiano nell’aria. 

Esse sono ben visibili quando formano la nebbia, esse sono invisibili quando 

sono presenti a formare la fastidiosa umidità estiva.  

Le stesse nubi assumono densità differenti ed appaiono come cirri, 

cumulo-nembi, foschia. 

La stessa foschia può avere differenti intensità, al punto che le molecole d’acqua 

che la costituiscono potrebbero essere talmente rare da essere rilevate solo 

quando esprimono grandi spessori, come quelli che possono essere rilevati dai 

satelliti meteorologici ma non da chi è a terra: per l’assenza di riferimenti, di 

contrasto. 

36. Strumenti per vedere 

È un po’ come dire che il vapore acqueo in certe condizioni non può essere visto 

dall’occhio umano, ma può essere visto mediante gli artifizi ottici di certi 

strumenti. Per vedere gli Angeli ed i Demoni sono dunque necessari opportuni 

strumenti…… 

Nel concetto evolutivo della materia si ha la rarefazione di essa, cioè particelle 

materiali capaci di rimanere “agganciate” tra esse nonostante il fatto che la 

struttura, o costruzione meccanica da esse realizzata, crei tra di esse grandi 

distanze, grandi spazi. 

Abbinando tale concetto alla precedente affermazione, in cui si riteneva 

necessario disporre di idonei strumenti per vedere la materia attuatrice della 
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rarefazione attinente la quarta dimensione spaziale, diventa interessante il 

seguente esempio.  

Se guardiamo un’automobile da un aereo in volo (cioè da una decina di chilometri 

di distanza) vediamo una macchiolina, un puntino di materia indefinito, quasi un 

punto, che non potendo essere meno insignificante di come lo vediamo, è 

interpretabile come estremamente compatto:  una macchiolina, un punto che 

non può essere schiacciato o deformato o compresso. 

Noi percepiamo cioè un qualcosa assimilabile ad una materia ultra-compatta. Se 

scendendo di quota e atterrando guardiamo quello che era precedentemente un 

qualcosa di compatto, vedremmo che non si tratta né di una macchiolina né di un 

punto, bensì di un’automobile: una cosa che è sostanzialmente vuota, giacché 

possiede i grandi spazi interni dell’abitacolo, del bagagliaio, del vano motore. 

Se poi avessimo con noi un normale microscopio ottico e guardassimo con esso 

le parti di tale automobile, vedremmo cose impensabili, strutture sconosciute, 

estremamente diverse e misteriose di cui non riusciremmo a stabilire la loro 

funzione: pensate a quanto sono diverse le immagini che fornirebbe tale 

microscopio se ingrandisse centinaia di volte il tessuto di un sedile, la ricopertura 

plastica del cruscotto, la superficie di un pneumatico, una parte metallica di una 

zona del motore.  

Immagini che sarebbero completamente differenti da quelle di una macchiolina 

uniforme, da quelle di un’automobile in grandezza reale. 

Ma tali immagini già dotate di significati inconcepibili (se non sapessimo 

preventivamente che appartengono a specifiche parti della macchina) sarebbero 

assolutamente aliene se fossero create da un microscopio elettronico, capace di 

ingrandimenti di molte migliaia rispetto alla dimensioni per noi reali (la forma 

dell’automobile). 

Queste differenti osservazioni create dall’ausilio di strumenti (l’aereo in volo, il 

microscopio ottico, il microscopio elettronico) di fatto esprimono una stessa cosa 

materiale, l’automobile di cui all’esempio, la cui materia può apparire ultra-densa 

(la macchiolina), vuota (l’automobile in grandezza normale), estremamente vuota 

(microscopio ottico), vuota a livelli inimmaginabili (microscopio elettronico). 

Ciò fa capire che il significato posseduto dalla materia è sostanzialmente quello 

che deriva dal suo grado di compattezza materiale.  

Dicendo “significato” si implica ovviamente una concezione della realtà percepita 
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che può essere estremamente differenziata, inimmaginabile, inaccessibile con la 

nostra interezza corporea. 

37. L’energia psichica 

In qualsiasi corpo dell'Universo, l’energia psichica è presente in quantità 

proporzionalmente maggiori all'energia termica che la materia di tale corpo ha 

emesso, come se ne fosse una conseguenza.  

Così tale energia psichica è maggiore in una pianta piuttosto che in una roccia, 

ed è maggiore in un animale piuttosto che in una pianta, giacché la rarefazione 

materiale è progressivamente maggiore: è minore nella roccia, è maggiore in un 

animale.  

Nell'uomo essa è elevatissima, ma può esistere in una quantità anche più 

elevata, come conseguenza di un organismo ultra-biologico, ultra-umano.  

Come nel Verso Involutivo l’energia elettromagnetica tende a trasformarsi in 

massa o materia, così nel Verso Evolutivo tutta la materia tende a trasformarsi in 

energia psichica.  

Nel Verso Involutivo lo stato materiale ultimo è quello presente nelle stelle (Buco 

Nero), ma nel Verso Evolutivo lo stato materiale ultimo non è quello dell'uomo; c'è 

un'ulteriore espressione vitale; c'è un ulteriore mondo esistenziale: quello degli 

UFO, per intenderci.  

Oltre a tale stato non c'è più alcuna traccia di materia: c'è DIO. 

38. La quarta dimensione spaziale della realtà 

Esaminando la lunghezza  massima della vita in anni posseduta dai vari tipi di  

materia, si hanno valori che in modo approssimato sono: 
 

 

materia stellare                 = cento milioni di anni   = 100.000.000   = 1004 

(plasma, protoni, elettroni) 

 

materia chimica                = un milione di anni      = 1.000.000      = 1003 

(composti chimica inorganica 

 composti chimica organica) 
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materia biologica              = diecimila anni          = 10.000         = 1002 

(vegetali, animali) 

 

materia ultrabiologica         = cento anni              = 100            = 1001 

(demoni, angeli) 

 

Tale lunghezza di vita esprime proporzionalmente la concentrazione di materia. 

La massa materiale esprime, infatti, la quantità di energia elettromagnetica 

presente in essa e non ancora emessa (dispersa) nel percorrere il verso delle 

trasformazioni evolutive, finalizzate allo svuotamento di tale massa materiale. 

Ciò significa che la lunghezza di vita esprime un qualcosa di opposto, di 

complementare a ciò che costituisce il vuoto della citata materia, ovvero la 

quantità di massa perduta mediante l’emissione di energia elettromagnetica. 

Tale “vuoto” avente significati opposti a quelli della materia è costituito dalla 

psiche, ovvero dall’energia psichica centrifuga che consente alle particelle solide 

di rimanere reciprocamente lontane per appropriarsi dello spazio così 

imprigionato da esse. 

Più il “vuoto” aumenta, più la lunghezza della vita appare breve. 

Ciò significa che la citata sequenza degli esponenti matematici di “elevazione a 

potenza” del citato numero 100 (ovvero le potenze 1, 2, 3, 4) è applicabile ai citati 

gruppi o Regni (in cui è stata divisa tutta la materialità dell’Universo) in modo 

opposto. Quando cioè devono esprimere non più la materia del corpo, bensì la 

non-materia del corpo, ovvero la massa perduta emettendo energia 

(elettromagnetica). Ciò è illustrato dalla seguente tabella. 
 

 

energia psichica      = esponente di elevazione a potenza matematica 1  =  1001 

della materia stellare  

 

energia psichica     = esponente di elevazione a potenza matematica 2  =  1002 

delle materia  

chimica 
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energia psichica     = esponente di elevazione a potenza matematica 3  =  1003 

della materia  

biologica 

 

energia psichica     = esponente di elevazione a potenza matematica 4  =  1004 

della materia  

ultrabiologica 

 

Questa energia psichica, posseduta in quantità progressivamente maggiori 

quanto più la materia è evoluta o vuota, è la psiche.  

È ciò che dà il senso dell’esistenza. È l’entità che consente di valutare ciò che sta 

attorno all’individuo: in quantità proporzionali alla sua capacità di confrontarsi con 

il suo ambiente esterno con la finalità di superarlo, per proseguire nel suo 

percorso evolutivo. 

Ciò significa che gli stati della materia riusciranno a cogliere aspetti della realtà 

sempre più complessi e densi quanto più essi (stati della materia) saranno vuoti, 

pieni di spazio interno, pieni di energia psichica. 

La realtà esterna che è percepibile dalla materia residua è proporzionale alle sue 

cognizioni esistenziali. 

39. La percezione spaziale 

La cognizione esistenziale di qualsiasi cosa consiste nel conferire a tale 

“qualcosa” un ingombro spaziale ed un “protrarsi” in una dimensione temporale: 

pertanto, anche lo spazio ed il tempo diventano due elementi che traggono la loro 

essenza dal grado evolutivo della materia, da quanto essa è riuscita a svuotarsi. 

La nostra condizione umana ci consente di capire uno spazio a tre dimensioni, 

ovvero di dare significato solo a cose materiali che abbiano le tre dimensioni 

spaziali di larghezza, altezza, profondità.  

Dimensioni che sia anche possibile percorrere spostandoci lateralmente verso 

destra o verso sinistra, spostandosi verso l’alto o verso il basso, spostandoci in 

avanti ed indietro. 

Se fossimo dentro una cassa verticale quadrata con lato di 1 metro e alta 2 metri, 

potremmo avere un’idea del vivere in uno spazio a zero dimensioni: 

sostanzialmente saremmo infatti impediti nel muoverci all’interno di tale cassa. 
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Se fossimo dentro un tunnel con sezione quadrata con lato di 1 metro, potremmo 

avere un’idea del vivere in una sola dimensione spaziale. Se fossimo in una 

stanza con il soffitto distante un metro dal pavimento, potremmo avere un’idea 

del vivere in uno spazio a 2 dimensioni, cioè in un piano.  

L’idea di vivere in uno spazio a 3 dimensioni è quella che possiamo farci 

pensando alla condizione di poterci muovere liberamente in qualsiasi verso: 

appunto perché il nostro spazio è a tre dimensioni. Tuttavia, il fatto che il 

NOSTRO spazio sia dotato di 3 dimensioni non significa affatto che lo spazio 

abbia 3 dimensioni, bensì che noi percepiamo 3 dimensioni e costruiamo la 

nostra realtà su 3 dimensioni. 

In effetti lo spazio potrebbe avere anche quattro dimensioni, ma per noi ciò è 

inconcepibile, perché i nostri gradi di libertà sono 3; noi (con l’ingombro del nostro 

corpo considerato nell’esempio precedente) non  possiamo muoverci che in tre 

dimensioni perpendicolari, e solo in tutte le direzioni che potrebbero derivare 

dalla composizione di tali tre dimensioni. 

Tale nostra impossibilità di muoverci in  ulteriori direzioni, tale nostra 

impossibilità di rilevare o percepire o percorrere altre dimensioni spaziali, ci è 

imposta dai limiti evolutivi della nostra materia biologica.  

Se fossimo costituiti di materia ultrabiologica, invece, non avremmo i 3 limiti che 

nell’esempio precedente erano costituiti dalla cassa, dal tunnel, dal soffitto 

basso.  

Infatti, semplicemente come fantasmi, avremmo superato tali barriere materiali 

percorrendo un’ulteriore dimensione spaziale; una quarta dimensione spaziale 

che renderebbe inesistente la materialità dei citati vincoli. 

Per capire tale concetto dell’inesistenza di un vincolo materiale, pensiamo agli 

esempi già citati. Stando nel tunnel stretto siamo obbligati a percorrere la sola 

direzione consentitaci dal tunnel semplicemente perché, per noi, NON 

ESISTONO altre direzioni in cui muoverci; infatti, di sotto e di sopra, a sinistra ed 

a destra, ci sono pareti insuperabili. 

Basterebbe eliminare le pareti di destra e di sinistra che, per quell’individuo che in 

precedenza era nel tunnel, apparirebbe una nuova dimensione trasversale in cui 

muoversi; la realtà del suo ambiente di vita diventerebbe a 2 dimensioni anziché 

ad una sola, ed egli si troverebbe nella precedente condizione di una stanza con 

il soffitto molto basso.  
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Se si eliminasse tale ipotetico soffitto, l’individuo si troverebbe in un ambiente 

spaziale a 3 dimensioni. 

40. Libertà spaziale e libertà di pensiero 

Ecco cioè che le dimensioni spaziali possono essere considerate come “gradi di 

liberta”: più dimensioni spaziali l’individuo riesce a percepire, più la sua realtà è 

densa, più egli è libero di spaziare mentalmente in concetti nuovi ed 

innumerevoli. 

Si può concepire solo ciò che la psiche dell’individuo può costruire sulla base 

della propria esperienza, ovvero dei suoi limiti. 

Una psiche a 3 dimensioni spaziali non può concepire, capire, vedere, una realtà  

a 4 dimensioni. 

Tale realtà a 4 dimensioni può soltanto supporla, ipotizzarla. 

Quando alcuni individui vedono alieni umanoidi scesi da UFO, essi vedono le 

forme umanoidi perché sono le sole che essi potrebbero ritenere idonee per un 

colloquio , un confronto visivo.  

La forma umanoide è cioè un qualcosa con cui tali alieni possono far rilevare la 

loro presenza: nonostante la loro realtà ultradimensionale per noi 

incomprensibile, priva di significato, inesistente. 

Un discorso simile è quello che riguarda le apparizioni della Madonna, dei santi, 

degli spiriti: costoro appaiono con una forma umana, con vestiti umani, 

semplicemente perché gli esseri sanno parlare solo con gli esseri umani. 

Sono tali esseri che si trasformano in tali forme umane o umanoidi virtuali proprio 

per poter comunicare con esseri umani.  

Comunicazioni finalizzate ovviamente alla creazione di eventi socio-culturali 

nell’umanità che sono ritenuti  necessari da tali entità ultra-umane (angeli, 

demoni), esistenti in realtà a quattro dimensioni spaziali e perciò inaccessibili a 

noi esseri biologici relativi ad uno spazio tridimensionale.  

41. Le forme energetiche esponenziali intermedie 

Un'ulteriore conferma a questa ipotesi può essere tratta anche da altre 

considerazioni.  

Consideriamo la seguente progressione degli esponenti: 0 = materia 
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sub-atomica o plasma; 1 = materia inorganica; 2 = vita vegetale; 3 = vita animale.  

La matematica ci insegna che tra questi numeri ce ne sono altri intermedi, per 

cui, se fossero integrati esistenzialmente anch'essi, dovrebbero produrre sulla 

materia caratteristiche intermedie a quelle già viste.  

Cioè, tra 0 e 1 dovrebbe esistere, per esempio, un esponente 0,5 che non 

dovrebbe essere né materiale plasmatico né materiale chimico; dovrebbe essere 

un qualcosa di intermedio, un qualcosa che abbia una forma embrionale che non 

sia né solo energia elettromagnetica, né solo materia chimica con strutture 

atomiche complete. 

Un’espressione esistenziale con tali caratteristiche esiste: gli elettroni ed i protoni 

liberi.  

Incoraggiati da questa conferma, vagliamo ora l'ipotesi di una espressione 

esistenziale con esponente intermedio a 1 e 2, cioè 1,5: una espressione che non 

dovrebbe essere semplicemente inerte come un composto chimico, ma neanche 

vitale come i vegetali.  

Anche tale espressione energetica esiste, ed è rappresentata dai virus.  

Questi, infatti, non hanno una struttura cellulare che li renda autonomi e vitali, per 

cui sono simili alle sostanze inerti; la loro stessa forma esprime un insieme non 

sintetizzato di rotondità e di linearità (in certi virus, viene espressa addirittura 

dalla cristallizzazione).  

Ciò nonostante, si comportano come se fossero vitali, giacché si riproducono e si 

evolvono. 

Proseguiamo l'indagine all'esponente intermedio a 2 e a 3 (2,5); esso dovrebbe 

realizzare corpi che sono piante... ma che non sono piante, ovvero animali che 

non sono animali; una via di mezzo, cioè, tra queste due espressioni viventi. 

Anche tale espressione esponenziale, prevedibile teoricamente in base a quanto 

detto precedentemente, trova dei significativi riferimenti concreti: le piante 

carnivore.  

La Sarracenia Purpurea, la Nepente, la Drosera, la Pinguicola, sono piante a 

ciclo clorofilliano (vegetali dunque), eppure possiedono intelligenti sistemi di 

rapida presa e di fagocitazione di insetti, che sono propri degli animali.  

Dopo l'esponente energetico 3 dovrebbe esistere un animale che non è un 

animale e che sia caratterizzato per esempio, dall'esponente energetico 3,5.  

Tale animale speciale è l'uomo. Esso è animale in quanto a funzionalità biologica 
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del suo organismo, ma non è un animale col significato comunemente inteso, 

perché egli è dotato di intelligenza superiore: elemento questo che ha realizzato 

le diversità abissali ora esistenti tra il mondo animale e la società umana, e che 

dovrebbe costituire l'essenza di un superiore livello esponenziale 4. 

Da questi fatti vediamo che più aumenta l'esponente energetico, più la sua 

espressione materiale acquista proprietà che riducono il significato di con-

cretezza: lo scatto delle piante carnivore, l'intelligenza dell'uomo. 

42. L'esponente energetico caratterizzante l'esistenza degli 

ultrauomini 

A questo punto si impone una doverosa riflessione.  

Questo uomo non rappresenta un livello energetico stabile; sia perché non 

esistono motivi per credere che l'uomo costituisca una espressione limite della 

perfezione materiale di cui può essere capace la natura, sia perché i segni di tale 

instabilità sono racchiusi nei significati dei fenomeni parapsicologici, o medianici. 

Tali fenomeni, assolutamente inspiegabili con le attuali cognizioni scientifiche, 

sono invece un fatto che sarebbe stato possibile prevedere teoricamente, in 

quanto inserito nella progressione degli esponenti energetici regolante 

l'evoluzione di tutta la materia dell'Universo.  

I fenomeni parapsicologici costituiscono delle piccolissime finestre sul mondo 

proprio dell'energia con gli esponenti energetici superiori 4 e 5, dove avverrà il 

superamento dello spazio e del tempo a cui siamo attualmente riferiti.  

Oltre questi esponenti, cioè con l'esponente 6 «l'uomo» potrà essere anche 

libero di creare il tutto dal nulla: anche se non lo farà, perché allora l'uomo non 

sarà più tale, bensì sarà Dio e un Dio che si rispetti non ha bisogno più di nulla, 

neanche di creare.  

Ora che è stata sommariamente tracciata la strada che seguirà l'uomo lungo la 

sua evoluzione futura, resta pur sempre un interrogativo, che nasce anche 

dall'esigenza umana di creare il proprio destino anziché subirlo: come potrà 

l'uomo passare dal suo attuale livello energetico con esponente 3,5 che lo vincola 

al suo mondo reale, al futuro livello energetico con esponente 6 che lo renderà 

immortale, perfetto, divino?  

Anche tale risposta è conosciuta, e cioè: mediante il perfezionamento delle 



69 
 

 

strutture psichiche e biologiche dell'uomo.  

Questo perfezionamento è ora possibile grazie alla scoperta delle leggi codificate 

della PSICOSTASÍA FISIOGNOMICA, la scienza da me fondata che consente 

l’analisi degli eventi mediante una correlazione matematica tra la psiche e la 

materia: tra l’energia elettromagnetica e la sua complementare energia psichica. 
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LA VERA ORIGINE DELL’ENERGIA NUCLEARE (CHE LA FISICA 

NON HA CAPITO) 

43. Energia di massa ed energia di spostamento dei corpi 

Qualsiasi composto biologico ha una certa dimensione spaziale che lo fa definire 

concreto, materiale.  

Per parlare di vita si deve, dunque, parlare di ciò che è la materia.  

Questa è legata all'energia secondo la ben nota relazione E = mc2, dove m è la 

massa del corpo e c è la velocità della luce; relazione dimostrata al punto da 

potersi ritenere che uno stesso corpo pesa di più quando è caldo che quando è 

freddo.  

Va qui tuttavia osservato che tale relazione blasonata è sostanzialmente uguale 

ad un’altra relazione (la parente povera), quella dell’energia cinetica.  

Come è ben noto, la universale   formula matematica   dell’energia cinetica  è  

Ex = 1/2·m·v2,  dove l’unica differenza con la mitica  E = mc2   sta nel fatto che 

è presente la frazione   1/2    che divide a metà  il prodotto; il termine v è 

infatti lo stesso termine v con cui si indica qualsiasi velocità e quindi anche la 

velocità della luce c.  

Poiché tale valore c è smisuratamente più grande di qualsiasi velocità misurabile 

sugli oggetti materiali, il fatto di eliminare la divisione a metà nel risultato è un 

fatto arbitrario, derivante dalla impossibilità strumentale di verificarne l’esattezza. 

Ciò è dovuto anche all’esaltazione dell’energia  nucleare, che è seguita alle 

sperimentazioni delle bombe atomiche. Un’energia talmente grande che era 

“sicuramente” (?) quella indicata da Einstein: invece è una deduzione 

completamente sbagliata. Non solo per il fatto che manca il valore  1/2 , ma 

anche perché l’energia della fissione nucleare non deriva dalla disgregazione 

della materia , bensì dalla creazione di altra materia.  

Ciò è quanto più chiaramente esposto dal prossimo paragrafo, illustrante la vera 

origine dell’energia nucleare.  

Comunque, qualsiasi corpo materiale (sia esso biologico oppure inorganico), è 

sempre una ben definita espressione energetica, traente le sue basi 

dall'equilibrio atomico e nucleare della materia.  

Da un confronto tra le possibilità di movimento dei vegetali e quelle degli animali, 
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notiamo che i primi hanno un movimento semplice (accrescimento), mentre gli 

animali sono dotati di un movimento nel movimento (spostamento 

nell'accrescimento).  

Considerando che un corpo rimane nel suo stato di quiete fino a quando non 

intervengano delle forze che modifichino il suo stato, il movimento M è 

interpretabile come un'espressione energetica misurata dall'entità di una forza 

risultante  F  per il suo spostamento  S:    M = F·S.  

Un prodotto tra una forza ed uno spazio che è ovviamente un’energia meccanica, 

un lavoro, che potrebbe essere dimensionalmente espresso in chilogrammetri. 

44. L’esiguità delle capacità intellettuali umane rispetto allo 

scibile 

La moderna cultura scientifica è creata da un’infinità di nozioni che, tuttavia, 

appartengono a specifici campi: la Zoologia, la Chimica, la Biologia, la Fisica, 

l’Anatomia, la Psicologia, la Medicina, eccetera. 

Questi campi non sono collegati da concetti unificanti, cosicché ogni disciplina 

non è in grado di valutare la correttezza ideologica delle altre. 

Tali campi del sapere sono infatti distinti tra essi, sono privi di comunicazioni 

fondamentali, sono privi di leggi comuni. 

Ogni campo ha cioè nozioni proprie, che vengono custodite in espressioni e 

diramazioni estremamente complesse e, tali, da creare labirinti in cui far perdere 

riferimenti logici agli stessi specialisti: come dimostrato dalla molteplicità di 

opinioni che vengono esternate su uno stesso argomento. 

La mente umana ha infatti risorse molto limitate; essa può memorizzare 

pochissime nozioni, cosicché non può rendere l’individuo capace di sapere tutto 

di tutto, bensì solo qualcosa di qualcosa. 

Ciò rende l’individuo dipendente dagli Specialisti delle varie discipline. 

Una dipendenza che, consequenzialmente, toglie all’individuo i suoi mezzi di 

critica. 

Una dipendenza che impone all’individuo di dare per scontato quello che gli viene 

detto dagli Esperti, dai Laureati, dai Cattedratici dei vari campi culturali. 

Poiché non sempre la scienza approda a verità inconfutabili, succede che 

vengono considerate scientifiche anche semplici ipotesi, anche teorie provvisorie 
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ed in attesa di conferma. 

Consegue da ciò che, su una certa materia scientifica, si trovano a parlare in 

tanti: ognuno alle prese con sintesi concettuali elaborate su pluralità di ipotesi e 

teorie. 

Come risultato si ha che vengono esposte molte opinioni scientifiche che si 

screditano vicendevolmente con la loro stessa diversità. 

Tuttavia, poiché qualsiasi campo è sempre esageratamente vasto per le comuni 

possibilità  intellettuali, nella cultura contemporanea può coesistere tutto ed il 

contrario di tutto. 

Basti pensare alla Scienza dell’Alimentazione ed alle migliaia di esperti, pronti a 

difendere ferocemente la loro personale Dieta Perfetta. Una Dieta che nessuno 

potrà mai dimostrare che è sbagliata, semplicemente perché non è praticamente 

possibile effettuare una sua sperimentazione che sia scientificamente rigorosa o 

affidabile. Specialmente per il fatto che, ogni individuo, ha una sua specifica 

compatibilità con la pluralità degli alimenti.  

Questo preambolo è applicabile a qualsiasi campo, perfino al campo dello sport, 

dove i massimi esperti possono contrapporre violentemente le loro convinzioni 

che, essendo soggettive, sono  prive di qualsiasi  valore oggettivamente 

rilevabile. 

Tale preambolo è dunque applicabile anche al campo della Fisica, una materia 

protesa a scoprire ciò che è più piccolo del piccolo del piccolo del piccolo, fino a 

quando, l’indagine crea la nebbia più fitta, dove può esserci tutto ed il contrario di 

tutto. 

È a tal punto che tutto diventa “chiaro”. Si può conseguentemente parlare, 

parlare, dire stupidaggini poste in fila: sicuri che mai nessuno oserà profferire 

alcuna obiezione, per non mettere a repentaglio la propria reputazione. 

A stare zitti, infatti, si può vantaggiosamente fare la bella figura di colui che, 

avendo capito tutto quello che è stato detto, non ha motivo di fare obiezioni, 

riconoscendo implicitamente  vero tutto quello che è stato detto!  

A dire che si aveva intimamente  qualche dubbio, per salvare la reputazione, c’è 

sempre tempo! Specialmente se è un qualcosa che viene detto da TUTTI. 

Un qualcosa che ricorda il fatto che, ai tempi di Galileo, tutti dicevano che era il 

Sole a girare attorno alla Terra!  

Quando si parla di un argomento scientifico si pensa, generalmente, che tutto ciò 
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che viene detto sia “oro colato”, assodato matematicamente, verificato 

sperimentalmente: invece non è affatto così, anche se la generalità degli addetti 

ai lavori tende a farlo credere per avvalorare le proprie esposizioni. 

Per esempio, se consideriamo l’argomento “reazione nucleare” ci viene in mente 

subito il fatto che, mediante le reazioni nucleari sono costruite le bombe 

atomiche, le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica. Ci vengono in 

mente  cose, cioè, che hanno dimostrato di funzionare, che sono prodotte 

industrialmente, e sulle quali è dunque pensabile che si sappia scientificamente 

tutto. 

In realtà non è così. Le cose che si sanno sono quelle deducibili da fatti 

sperimentali specifici e semplici. Ma esistono anche cose che invece non si 

sanno, e che  sono le cose più difficili da capire,quelle più profonde. 

Sono le cose che rispondono ai  veri “perché” avvengono certi fenomeni fisici. 

Sono le Leggi Essenziali Universali che sovrintendono alla realizzazione di tali 

fenomeni e che, in quanto universali, costituiscono una fonte di illuminazione 

anche per tutti gli altri fenomeni dell’universo che avvengono in ogni campo, 

accomunandosi nell’assoluto. 

A dimostrazione di questa comune ignoranza fondamentale, anche su fatti che 

erroneamente vengono presunti chiari e conosciuti è citabile quanto riportato 

sulla Enciclopedia delle Scienze, Garzanti Libri SpA, alla pag. 1209, voce 

REAZIONE NUCLEARE, paragrafo PROCESSI DI REAZIONE: “Come 

avvengano le reazioni nucleari non è ancora perfettamente stabilito: si 

conoscono tuttavia alcuni probabili schemi (o modelli) secondo cui esse 

dovrebbero realizzarsi”. 

45. La comune concezione sbagliata della fissione nucleare 

Tornando dunque a considerare la Fisica, e specificamente la Fisica Nucleare, è 

doveroso segnalare una concezione completamente sbagliata, che viene 

usualmente considerata giusta solo perché si dà ad un fenomeno sperimentale 

un’interpretazione sbagliata. 

Tale concezione sbagliata è quella inerente l’energia prodotta dalla Fissione 

Nucleare; l’energia cioè utilizzata nelle centrali nucleari per produrre calore. La 

stessa energia che, peraltro, è generata dalle bombe atomiche: per utilizzarla 
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direttamente nelle bombe A, all’Uranio o al Plutonio, oppure per utilizzarla 

indirettamente per creare le bombe H o all’Idrogeno. 

Tale comune concezione insegnata nelle scuole stabilisce che, quando un 

nucleo di uranio viene colpito da neutroni, si può verificare la “fissione”, cioè la 

frantumazione in due o più parti di tale grosso nucleo, fatto da un insieme 

(numero di massa) di oltre 233 nucleoni (tanti neutroni e protoni attaccati uno 

all’altro…). 

È sperimentalmente dimostrato che, a seguito di tale fissione, si ha la produzione 

di una immensa quantità di calore (la cosiddetta energia nucleare) e la creazione 

di altri neutroni; tali nuovi neutroni vanno poi a spezzare altri vicini nuclei di uranio 

(o di altri elementi pesanti equivalenti, ovvero con numero di massa superiore a 

100) per produrre altre immense quantità di calore, generando così una reazione 

a catena. 

Va innanzi tutto precisato che, nel mondo, non esiste alcuno strumento che 

consenta di vedere un atomo, e tanto meno di vedere il nucleo di esso. 

Pertanto, considerando la oggettiva difficoltà di “vedere” cosa realmente succede 

quando un protone frantuma un nucleo di uranio, ci si deve necessariamente 

accontentare di teorizzare qualcosa che spieghi gli effetti strumentalmente 

rilevabili di tale frantumazione. 

 

Ora però, avendo io formulato la mia Teoria Universale dell’Energia Psichica, il 

fenomeno può e deve essere analizzato mediante tale teoria. 

Secondo tale mia Teoria, tutta la materia dell’Universo possiede essenzialmente 

due tendenze: una tendenza alla morte che genera fenomeni o processi 

INVOLUTIVI, ed un’altra tendenza opposta e complementare che spinge la 

materia alla vita generando fenomeni o processi  EVOLUTIVI. 

Questi due processi si differenziano per un solo fattore: la variazione del volume 

dello spazio racchiuso o posseduto dalle particelle materiali che compongono il 

corpo. 

Quando questa variazione crea un aumento di tale quantità di spazio 

posseduta, essa determina emissione di calore. 

Quando questa variazione crea invece una riduzione della quantità di 

spazio posseduta determina assorbimento di calore dall’ambiente. 

Pertanto qualsiasi Fissione, o rottura, o compattazione, o rimpicciolimento, o 
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semplificazione di qualsiasi struttura materiale, NON GENERA mai energia, 

bensì ASSORBE sempre energia dall’esterno. 

Per contro, qualsiasi creazione di struttura materiale che comporti AUMENTO 

DELLA DISTANZIAZIONE delle sue particelle costitutive DETERMINA SEMPRE 

EMISSIONE DI ENERGIA. 

46. Un nuovo campo applicativo dell’energia cinetica 

Tale energia emessa deriva dalla trasformazione della massa in energia 

elettromagnetica radiante. 

La massa è analoga all’energia potenziale, che può trasformarsi in energia 

cinetica. 

La mitica relazione di Einstein  E = m·c2, infatti, non è altro che la banale 

relazione meccanica  

Energia cinetica = 1/2·m·v2 

Anche in tale relazione si ha infatti che l’energia (cinetica) è data dal prodotto di 

una massa m per una velocità elevata al quadrato, cioè v2. 

Poiché quando viene frantumato il nucleo atomico si liberano energie 

elettromagnetiche (raggi gamma) che viaggiano alla velocità della luce, nella 

relazione di Einstein la velocità v è stata semplicemente chiamata c, per indicare 

il valore costante della velocità delle onde elettromagnetiche. 

I raggi gamma sono infatti una radiazione elettromagnetica uguale alla 

radiazione luminosa, alla radiazione termica dei raggi infrarossi, alle onde radio: 

una radiazione che si differenzia solo per la frequenza con cui si susseguono nel 

tempo le sue onde. 

Il fatto che poi, nella relazione di Einstein, sia stato tolto il 2 (ovvero, che il 

prodotto della massa per la velocità al quadrato non sia stato diviso a metà) 

dubito che abbia una sua giustificazione, se non astratta. 

Ovvero che, essendo il valore della velocità della luce quello massimo possibile e 

non consentito a particelle materiali (i fotoni delle radiazioni elettromagnetiche 

infatti non hanno massa), diventa pleonastico dividere a metà un qualcosa che 

non c’è, in quanto cesserebbe di esistere se viaggiasse alla velocità della luce. 

Tanto più che, quando la realtà è riferita a tali valori limite (la realtà vissuta da una 

particella che viaggiasse alla velocità della luce), essa pone in crisi anche i 
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significati di tempo e di spazio, e quindi la materia stessa. 

Lo studio delle componenti ultime della materia è infatti assoggettato a limitazioni 

delle misurazioni (che dovrebbero verificare l’esattezza dei risultati matematici) 

che sono anche teoriche e relative al Principio di Indeterminazione formulato da 

Heisenberg: secondo  tale principio esistono coppie di grandezze fisiche che 

sono legate tra esse in modo che la conoscenza precisa di una di esse comporta 

necessariamente una conoscenza imprecisa dell’altra. 

47. L’anima della materia 

La mia Teoria Universale dell’Energia Psichica è dimostratamente valida per 

qualsiasi fenomeno dell’universo: essa è dunque valida per spiegare anche il 

fenomeno dell’emissione dell’energia che avviene durante la Fissione Nucleare. 

In base a tale mia teoria, pertanto, la grande quantità di calore sviluppata dalla 

reazione nucleare a catena, non è affatto generata dalla FISSIONE del nucleo 

dell’Uranio (frantumazione del nucleo), bensì è generata dalla CREAZIONE di 

atomi che segue alla fase di fissione. 

Tali atomi sono quelli del LANTANIO, del BARIO, del KRIPTO, che tipicamente 

risultano come prodotti nelle reazioni nucleari di fissione. 

Questa affermazione potrebbe sembrare una “questione di lana caprina”, invece 

è di importanza universale immensa. 

Infatti, essa dimostra che l’energia elettromagnetica è sempre legata 

indissolubilmente ad un’altra energia complementare ed antagonista, definibile 

Energia Psichica, la quale costituisce l’anima o cognizione esistenziale di 

qualsiasi espressione della materia o massa. 

Tale anima della materia ha la possibilità di trasformarsi “da potenziale a cinetica” 

come l’energia elettromagnetica, quando viene emessa dalla materia. 

In altri termini, l’energia elettromagnetica radiante (onde radio, raggi infrarossi, 

luce, raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma) è un’energia cinetica che porta 

sempre con sé un’energia psichica e che, pertanto, è anch’essa definibile 

“cinetica”. 

Tale energia elettromagnetica cinetica deriva da una sua condizione potenziale, 

che non è rilevabile e che è espressa dalla massa materiale, ferma, inerte. 

Per capire il significato di “potenziale” e di “cinetico” ci si può riferire ad un 
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paragone molto pertinente che può essere fatto con l’acqua. 

Una qualsiasi quantità d’acqua ferma (come quella contenuta in un comune 

bacino idroelettrico creato da una diga) ha un’energia non rilevabile, non 

utilizzabile, che è chiamata “energia potenziale”; tale energia potenziale è 

proporzionale al volume di tale quantità di acqua; un volume che dipende dalla 

“forma” delle pareti delle montagne che delimitano il citato bacino idroelettrico. 

Tale forma è tuttavia apparentemente insignificante; ciò che stabilisce l’entità di 

energia potenziale posseduta dall’acqua contenuta nel bacino  idroelettrico è 

infatti solo il volume dell’acqua (oltre ovviamente al livello da cui può cadere). 

Tale forma “insignificante” è paragonabile all’anima, alla psiche, posseduta dalla 

citata massa d’acqua. È insignificante, sì, ma di fatto quella quantità di acqua, 

quella potenzialità energetica non esisterebbe, se non esistesse una “forma” 

idonea che consentisse la sua utilizzazione mediante l’offerta di una idonea 

portata.  

La grande energia potenziale posseduta dall’acqua presente nel bacino può 

essere “strumentalmente rilevata” solo quando essa si trasforma da Energia 

Potenziale in Energia Cinetica. 

Finché l’energia rimane allo stato potenziale è come se non esistesse (come 

l’elettricità che è rilevabile solo mediante gli effetti che crea). 

Tale trasformazione avviene a seguito di una possibilità di caduta di tale acqua, 

ovviamente, dall’alto verso il basso. 

In questo modo, infatti, la massa dell’acqua può subire l’accelerazione impostale 

dalla forza gravitazionale; a seguito di ciò essa può  acquisire una velocità di 

caduta sempre più elevata e così acquisire l’energia  cinetica misurata dalla 

citata formula matematica       

E = 1/2·m·v2 
Tale creazione dell’esistenza, attuata dalla trasformazione da potenziale a 

cinetica, implica la creazione anche di un’energia psichica complementare, che 

nell’ambito del citato paragone potremmo dunque definire anch’essa cinetica o 

radiante. 

La tecnica insegna, poi, che tale energia cinetica dell’acqua viene intercettata da 

apposite turbine idrauliche ed imprigionata nella rotazione di un albero motore 

con cui muovere un generatore elettrico (dinamo, alternatore). 

Tornando a considerare le reazioni connesse alla fissione nucleare, possiamo 
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dunque rilevare che si hanno inizialmente “protagonisti” di estrema compattezza 

(enorme pesantezza con un ingombro piccolissimo, cioè una specie di peso 

specifico immenso), quali sono il nucleo di un atomo di uranio ed il protone – 

proiettile preposto a frantumarlo. 

A seguito di tale frantumazione, rileviamo atomi che prima non esistevano; 

ovvero che si sono formati a seguito del ricevimento da parte del nucleo di uranio 

della grande energia cinetica posseduta dal protone – proiettile. 

Un’energia cinetica molto superiore a quella necessaria per determinare la sola 

frantumazione del nucleo, e che pertanto ha creato, oltre alla rottura del nucleo, 

anche tanti altri effetti con la quantità residua. 

Questi nuovi atomi leggeri, creati dalla frantumazione (o fissione)  hanno 

introdotto sulla “scena dello scontro” un elemento nuovo: la distanziazione 

ordinata tra un altro tipo di nucleo (più piccolo di quello dell’uranio) e tanti elettroni 

vincolati ad esso. 

Una distanziazione che ha determinato una regione di spazio appartenente 

ormai a nuovi soggetti-individuo: il Lantanio, il Bario, il Kripto. 

Questi nuovi soggetti – individui, cioè, hanno cominciato ad esistere: sono nati, 

sono entrati in relazione con un mondo materiale esterno costitutivo di un loro 

ambiente di riferimento in cui protrarre temporalmente la loro esistenza. 

Se ciò è avvenuto, è perché è intervenuta l’energia psichica. Questa, con il suo 

verso di azione antagonista e centrifugo, ha consentito il superamento delle 

opposte forze centripete (gravitazionali, elettromagnetiche e nucleari) agenti 

sulle masse dei protoni, dei neutroni e degli elettroni. 

Per fare questo, per cerare tale forza psichica (o spirituale) in ogni espressione 

della materia, si è dovuto creare un nuovo equilibrio rispetto alla materialità, 

rispetto all’energia elettromagnetica. 

Infatti, Energia Psichica ed Energia Elettromagnetica sono due entità inscindibili 

e complementari all’unità: nel senso che, se aumenta una, deve diminuire l’altra. 

Poiché la presenza stabile dello spazio “catturato” da ogni nuovo atomo attesta 

che si è avuto un aumento di energia psichica, tale aumento può essere stato 

possibile solo mediante riduzione di energia elettromagnetica da parte della 

nuova entità (l’atomo di LANTANIO o di BARIO o di KRIPTO…) così risultante. 

In altre parole: per potersi creare tali atomi nuovi, si è avuta la necessità di creare 

ulteriore quantità di energia psichica dissipando una certa quantità di energia 
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elettromagnetica; ciò è stato possibile trasformando l’energia elettromagnetica 

potenziale (massa) in energia elettromagnetica cinetica o radiante (raggi gamma, 

raggi X, raggi ultravioletti, eccetera) presenti nel micro-luogo dove è avvenuta la 

reazione nucleare specifica. 

Si ha infatti che la massa materiale elementare è estremamente densa ed 

esprime, con ciò,  un’energia elettromagnetica potenziale, statica; in tale 

condizione l’energia psichica è nulla. 

Quando tale energia elettromagnetica allo “stato potenziale” trova condizioni 

fisiche per trasformarsi parzialmente in energia elettromagnetica allo “stato 

cinetico” o raggiante, di fatto essa ha possibilità di essere dispersa altrove, 

nell’universo, e consente a tale “non-energia elettromagnetica” (in quanto 

perduta nell’Universo e perciò inesistente in loco) di acquisire nuove proprietà: 

quali sono, appunto, quelle antagoniste complementari che abbiamo considerato 

intrinseche dell’energia psichica. 

48. La natura  non-materiale  dell’energia psichica 

L’energia psichica è cioè una non-materia. Tale non-materia è un qualcosa di 

completamente diverso dall’anti-materia, giacché l’anti-materia è anch’essa una 

forma di materia differente dalla normale materia solo perché dotata di cariche 

elettriche opposte. L’energia psichica  è paragonabile alla forma-negativa che 

possiede lo spazio che avvolge la positività delle forme materiali o solide. 

È un concetto apparentemente astruso, ma che può essere facilmente capito dal 

seguente esempio. 

Qualsiasi oggetto (una mano, una matita, un bicchiere, una sedia…) ha una 

forma solida, materiale, che non potrebbe esistere se attorno ad essa lo spazio 

che gli sta “attaccato” non avesse una uguale forma negativa. 

Una forma negativa che è quella che possiedono le cavità degli stampi che, nella 

tecnica della fonderia, sono destinate ad essere riempite di metallo fuso per 

creare la solidità positiva dell’oggetto.  

È un po’ come il calco in gesso dell’impronta di un piede; se noi creiamo su una 

sabbia bagnata un’impronta con il nostro piede, tale impronta costituisce la 

forma-negativa del nostro piede-positivo: costituisce, cioè la forma che possiede 

lo spazio contiguo, attaccato, che delimita la forma del nostro piede. 
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Pertanto, quando parliamo di energia elettromagnetica (radiazione, onda…) 

come forma positiva, materiale, e di una complementare energia psichica come 

forma negativa, possiamo riferirci alla forma dello spazio che aderisce alla forma 

di tale oggetto per facilitare la comprensione del discorso: una forma negativa 

dello spazio che non può esistere senza una forma positiva della materia da 

poter far avvolgere da tale spazio. 

Più precisamente, l’esempio sarebbe più calzante se considerassimo lo spazio, 

che avvolge l’oggetto, racchiuso in una forma rigida: per esempio degli oggetti 

all’interno di una valigia. 

Più oggetti materiali sono presenti nella valigia, più essi occupano volumi 

maggiori. 

Lo spazio libero all’interno della valigia avrà sempre le forme negative di tutti gli 

oggetti, ma sarà sempre più piccolo quanto più la valigia verrà riempita. 

La valigia completamente piena esprimerà una “entità completamente materiale” 

(cioè fatta solo da energia elettromagnetica, di tipo potenziale in quanto 

materializzata) e priva di qualsiasi energia psichica. 

La valigia completamente vuota esprimerà la condizione-limite opposta di “entità 

completamente psichica” (cioè priva di qualsiasi materialità). 

La valigia con qualche oggetto al suo interno esprimerà ovviamente la condizione 

di una “entità intermedia”, che è poi la condizione usuale di qualsiasi cosa 

dell’Universo. 

Infatti, la condizione di “solo materia” con assenza di energia psichica (spazio) è 

la condizione del BUCO NERO; la condizione di “solo energia psichica” è la 

condizione di DIO. 

49. La difficile definizione di Dio 

L’universo è un’entità astratta in cui un’infinità di “materiali-individui” sono 

soggetti a cicli evolutivi: dal Buco Nero a Dio. 

Un ciclo evolutivo è completato dalla creazione di Dio e dal contemporaneo inizio 

della fase involutiva che ricompatterà la materia fino allo stato di BUCO NERO, 

da cui inizierà un nuovo ciclo evolutivo che porterà alla creazione di un altro  Dio. 

Un altro Dio che non è “un altro”, giacché DIO non è delimitabile perché 

immateriale, senza forma, senza tempo. 
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DIO è entità assoluta indefinibile. 

La creazione dell’entità DIO avviene mediante trasformazioni evolutive della 

materia, da una condizione compatta e pesante ad ulteriori condizioni sempre più 

vuote e leggere. 

Per fare ciò, la materia crea strutture in cui le sue particelle costitutive sono 

sempre più distanziate in modo stabile, ovvero strutture sempre più vuote. 

Ciò è realizzato mediante la trasformazione dell’energia elettromagnetica 

potenziale (costitutiva della massa materiale)  in energia elettromagnetica 

cinetica che, essendo perciò raggiante, è disperdibile nell’universo come onda 

elettromagnetica usuale, con frequenza dipendente dalle temperature del 

processo fisico che l’ha generata. 

Più i corpi sono compatti o semplici, più la loro evoluzione avviene a temperature 

elevate: consequenzialmente, le radiazioni elettromagnetiche da essi sprigionate 

sono ad altissima frequenza, portando con sé energie psichiche radianti a 

bassissima frequenza. 

Più la frequenza della radiazione psichica è elevata, più essa è relativa a corpi 

materiali evoluti, più è relativa a forme di vita superiori. 

La frequenza dell’onda psichica divina è ovviamente quella massima, 

insuperabile, assoluta. 

50. Aspetti della mia Teoria Generale dell’Energia Psichica 

Quanto finora detto potrebbe apparire come un insieme di ipotesi; poiché invece 

è solo la descrizione di fenomeni reali e verificabili, rendo la citata esposizione 

più chiara con alcuni esempi. 

La legge fondamentale è la seguente. 

Qualsiasi processo fisico o chimico determinante strutture materiali più vuote 

delle precedenti (cioè con maggiore spazio racchiuso tra le particelle di massa) 

crea emissione di calore (reazione esotermica); un calore che è l’energia 

derivante dalla trasformazione della massa (la famosa relazione di Einstein). 

Per contro, qualsiasi processo fisico o chimico determinante strutture materiali 

più piene o dense delle precedenti (cioè con minore spazio racchiuso tra le 

particelle di massa) crea assorbimento di calore (reazione endotermica). 

Per particelle di massa qui si intendono sia le particelle sub-atomiche (protoni, 
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neutroni, elettroni, eccetera) sia gli atomi stessi. 

Tutte queste particelle sono infatti essenzialmente destinate o ad avvicinarsi tra 

di esse nei processi involutivi (creatori di materia strutturalmente semplice), 

oppure destinate ad allontanarsi tra di esse nei processi evolutivi (creatori di 

materia strutturalmente complessa). 

Per capire il significato delle citate parole “spazio” o strutture, si consideri quanto 

segue. 

I citati atomi di Lantanio o di Bario o di Kripto, che si generano nei processi di 

fissione nucleare in argomento, sono strutture in cui le particelle materiali del 

nucleo potrebbero essere paragonate ad un grano di pepe posto al centro di un 

campo di calcio, e le particelle materiali costitutive degli elettroni potrebbero 

essere paragonate alla grossezza di granelli di zucchero che si muovano in orbita 

all’esterno delle gradinate di tale ipotetico stadio di calcio. 

Qualsiasi atomo è infatti, notoriamente, fatto essenzialmente di spazio, di vuoto, 

di grandi distanze. 

Ebbene, per creare tale struttura atomica del Lantanio o del Bario o del Kripto 

(per stare in argomento) è stato necessario disperdere una immensa quantità di 

calore; una quantità di calore proporzionale, appunto, alla grande quantità di 

spazio che era necessario acquisire per poter creare la citata struttura atomica, 

staccando con azione centrifuga particelle materiali (elettroni) dal grosso nucleo 

primitivo dell’uranio, vincendo le enormi forze centripete nucleari operanti nel 

nucleo. 

Un altro esempio è quello attinente le strutture costituite da insiemi di atomi, cioè 

da strutture molecolari. 

Consideriamo atomi di ossigeno ed atomi di idrogeno; atomi che, come tutti gli 

atomi, sono essenzialmente vuoti e si presentano come “nuvole particolari” 

formate dagli elettroni che orbitano vorticosamente sulla periferia di esse. 

Possiamo ipotizzare che tali nuvole siano di forma sferica. 

Come è noto, in certe condizioni tali atomi si “attaccano” l’uno con l’altro con vari 

tipi di forze di legame chimico notorie: ionico, dipolo-dipolo, legame idrogeno, 

ione-dipolo, Van der Waals, dativo o di coordinazione, metallico. 

Con le forze di legame dipolo-dipolo, per esempio, si forma la struttura 

dell’acqua, unendo due atomi di idrogeno ad un atomo di ossigeno. 

Se consideriamo la somma dei singoli volumi delle tre citate forme sferiche degli 
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atomi di idrogeno e di ossigeno, essa dà un valore che è più piccolo del volume 

chiuso all’interno del perimetro triangolare creato dall’attaccamento tra le tre 

forme sferiche. 

Ciò significa che la struttura costituita dalla molecola dell’acqua “occupa”, 

possiede, uno spazio che è maggiore di quello occupato o posseduto dai citati tre 

atomi di idrogeno ed ossigeno considerati separatamente. 

In base alla mia Teoria Universale dell’Energia Psichica tale aumento di spazio 

può essere creato solo mediante emissione di una grande quantità di calore. 

In effetti, la formazione chimica dell’acqua avviene con una forte reazione 

esotermica, cioè con una grande emissione di calore. 

Grande quanto? Quanto l’emissione di calore creata dalla fiamma ossidrica: 

quella fiamma che nelle officine di carpenteria metallica viene usata per fondere 

e saldare i metalli! Una bombola di Ossigeno, una bombola di Idrogeno, un 

cannello di miscelazione dei due gas, un accendino e…l’acqua è pronta, anche 

se un po’ calda ed allo stato di vapore! 

Se poi vogliamo fare un esempio esagerato sul calore che viene generato a 

seguito della creazione dell’acqua, possiamo riferirci al razzo Saturno che ha 

portato gli astronauti sulla Luna; oppure alla navetta Shuttle. Infatti, le 

spaventose fiammate dei loro motori a razzo sono costituite solo da semplice 

vapore acqueo! 

Si è parlato di “accendino”, per accendere il fuoco creato da ossigeno ed 

idrogeno per la formazione dello spazio esistente all’interno della molecola 

dell’acqua. 

Ciò, per evidenziare il fatto che il vincolo strutturale tra le particelle materiali 

distanziate da spazio evolutivo, deriva generalmente da elementi che sono tratti 

da una iniziale “destrutturazione”: i protoni che distruggono il nucleo di Uranio, la 

fiammella dell’accendino che sconvolge le orbite elettroniche dell’ossigeno e dell’ 

idrogeno. 

Un importante esempio di destrutturazione è quello offerto dalla combustione 

degli idrocarburi. 

Infatti, come è noto, gli idrocarburi sono combustibili costituiti da lunghe catene di 

atomi di carbonio legati con atomi di idrogeno, cioè da molecole molto grandi, che 

occupano tanto spazio. 

È noto pure che la combustione degli idrocarburi genera anidride carbonica 
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(CO2) e acqua (H2O): due molecole che sono molto più piccole delle molecole 

degli idrocarburi. 

Si ha cioè una apparente reazione in cui una molecola grande (la molecola 

dell’idrocarburo dotata di grande spazio) genera molecole più piccole (le 

molecole dell’acqua e dall’anidride carbonica, dotate di piccolo spazio) e, 

nonostante ciò, genera calore invece di assorbirlo!  

Apparente, appunto, perché in realtà il calore generato dalla combustione degli 

idrocarburi non è creato da una scissione molecolare, bensì da una creazione di 

nuove molecole grandi (l’acqua e l’anidride carbonica) utilizzando i più piccoli 

volumi o spazi posseduti singolarmente dall’idrogeno, dal carbonio e 

dall’ossigeno (acquisito dall’esterno). 

Atomi singoli, e perciò piccoli, ottenuti da una iniziale destrutturazione 

(fissione…) delle grandi molecole dell’idrocarburo effettuata mediante il calore 

iniziale della fiamma dell’accendino. 

Ecco, pertanto, un’ulteriore conferma della mia Teoria Universale dell’Energia 

Psichica. 

Una teoria che riguarda qualsiasi cosa dell’universo, qualsiasi processo 

biologico, qualsiasi comportamento di qualsiasi cosa dell’universo: persino il 

comportamento dei Demoni e degli Angeli. 
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LE PROPRIETÀ DEI CORPI MATERIALI 

51. Proprietà oltre la specie umana 

Si è visto in precedenza che la materia dell'Universo è formata da vari livelli 

energetici, che assumono forme e proprietà diverse in ragione dell'esponente 

matematico con cui viene elevata la base energetica: l'esponente 1 definisce la 

materia inorganica, l'esponente tra 1 e 2 la vita dei virus; l'esponente 2 la vita 

vegetale, l'esponente 2 e 3 le piante carnivore, l'esponente 3 la vita animale, lo 

esponente tra 3 e 4 definisce l'uomo, l'esponente 4 definisce... chi? Cosa? Per 

una legge di coerenza, tale forma vivente, caratterizzata da esponente 

energetico 4, dovrebbe essere in grado di superare le nostre barriere 

termodinamiche del tempo e dello spazio in cui viviamo.  

Questo è, infatti, quanto si può dedurre dal fatto che le proprietà medianiche 

realizzanti questo superamento, sono un'esclusiva dell'uomo. 

52. Energia di accrescimento corporeo 

Nel caso dell'accrescimento, le forze interne della forma corporea (tendenti alla 

deformazione dello spazio esterno al corpo) hanno un valore equivalente al 

lavoro meccanico (forza moltiplicata per una lunghezza) esterno compiuto dalla 

loro espansione. All'esterno della superficie del corpo, infatti,  si trova una 

pressione (atmosferica, oppure idrostatica), equivalente ad una forza 

proporzionale alla superficie che essa investe.  

Un corpo con proprietà accrescitive, cioè, può avere la sua forma solo dopo aver 

superato le resistenze esterne (pressione); conseguentemente, il suo volume 

esprime la somma dei lavori meccanici eseguiti per realizzarlo.  

Considerando la vita come espressione energetica, dunque, non ci si riferisce ad 

ipotesi astratte, ma a concrete entità numeriche: dovendo la vita essere 

associata necessariamente ad un movimento, il movimento riferito alla totalità 

dell'esistenza ne esprime direttamente tutti i valori. 
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53. Energia al quadrato ed energia al cubo come differenza tra 

vegetali ed animali 

L'accrescimento corporeo Ac di un'organizzazione biologica è dimensionalmente 

espresso da entità energetiche elevate alla seconda potenza, essendo il prodotto 

dell'energia di massa  E  costitutiva della materia del corpo con l'energia di 

deformazione spaziale Ed; cioè  Ac = E·Ed  (dimensionalmente, forza al 

quadrato per lunghezza al quadrato, cioè forza per forza per lunghezza per 

lunghezza).  

Queste possibilità energetiche di secondo grado sono quelle determinanti e 

regolanti la vita dei vegetali; o meglio di quelle organizzazioni biologiche che 

traggono la loro esistenza dalla possibilità di crescere come volume, pur 

restando  essenzialmente ferme. 

Nel caso degli animali, essendo questi dotati (oltreché di capacità accrescitiva) 

anche di capacità autonoma di movimento, la loro vita ha un'espressione 

energetica differente.  

Oltre all'intrinseca energia di massa, e all'energia meccanica loro necessaria per 

superare le forze ambientali esterne essenzialmente costituite dalla pressione 

atmosferica (circa un chilogrammo per ogni centimetro quadrato di superficie), la 

loro vita deve possedere anche l'espressione energetica meccanica relativa al 

movimento dell'intero corpo nel piano spaziale Nord-Sud-Est-Ovest 

(orizzontale).  

Conseguentemente, l'energia di un animale è una energia al cubo, cioè il 

prodotto delle tre distinte energie di massa, di accrescimento e di spostamento. 

Il movimento suscita resistenze inerziali proporzionali alla sua accelerazione. La 

velocità è proporzionale al prodotto della forza motrice per il tempo di azione, e 

inversamente proporzionale alla massa del corpo.  

Il movimento del corpo implica il superamento della totalità delle resistenze 

fisiche esterne, per cui la velocità del corpo è la diretta espressione di questo 

superamento: da essa si può calcolare il valore energetico Es del corpo, 

proporzionale al  prodotto della massa per la  sua velocità  elevata al quadrato  

(Es = massa per velocità per velocità), trattandosi essenzialmente di energia 

potenziale convertita in energia cinetica. 
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54. La conquista della forza nucleare da parte della materia 

Considerando la vita di un animale relativamente al suo valore energetico, risulta 

dunque che essa è il prodotto di tre energie: l'energia di massa E, l'energia di 

deformazione Ed implicita nell'accrescimento, e l'energia Es propria dello 

spostamento. 

Queste tre energie sono consequenziali, nel senso che nascono da 

un'evoluzione dell'energia inferiore: la energia di accrescimento nasce 

dall'energia di massa e l'energia cinetica nasce dall'energia di accrescimento. 

Esse esprimono una tendenza verso espressioni energetiche superiori, per cui è 

pensabile che anche l'energia cinetica possa generare una nuova forma di 

energia che verrà estrinsecata mediante la creazione di un nuovo tipo di materia. 

Questa materia è definibile ultrabiologica e, come meglio si vedrà in seguito, 

comporta il superamento delle nostre barriere spazio-temporali.  

Comunque, queste energie consequenziali sono l'espressione del possesso di 

altrettante forze inferiori.  

La materia semplice (energia elevata con esponente 1) che noi conosciamo è 

dovuta al fatto che le forze elettromagnetiche repulsive, che si esercitano tra le 

«nubi» negative realizzate dalle orbitazioni degli elettroni (la parte 

necessariamente più periferica degli atomi, e quindi quella soggetta al contatto 

tra atomi) attorno ai nucleoni, esprimono la conquista della forza nucleare.  

Infatti, la possibilità di orbitare degli elettroni (e quindi la capacità di occupare 

l'enormità dello spazio atomico, rispetto allo spazio occupato dal nucleo) è 

consentita dal fatto che « lo spirito materiale » è riuscito a mettere insieme 

protoni e neutroni. 

In questo modo è riuscito a realizzare la massa necessaria a costituire il fulcro (o 

vincolo) per le orbitazioni gravitazionali volte a contrastare, con la forza 

centrifuga così sviluppata dal movimento orbitale della massa elettronica, la 

forza attrattiva altrimenti risucchiante gli elettroni verso il nucleo. 

Tale «spinto materiale» è riuscito, cioè (in qualche modo), a mettere vicini i 

nucleoni (protoni e neutroni), e realizzare così la tremenda forza nucleare, che 

consente (con la attrazione che riesce ad esercitare tra le particelle a contatto) di 

vincere la pur enorme forza elettromagnetica repulsiva che si esercita tra le 

cariche positive dei protoni. 
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55. La conquista della forza elettromagnetica 

Ecco, dunque, come la realizzazione della materia semplice (equilibrio atomico) 

esprima la conquista della forza nucleare.  

Ma non esprime il dominio sulla forza elettromagnetica, giacché questa forza è 

ancora libera.  

L'espressione di questa libertà è offerta dal fatto che, quando in un certo livello 

orbitale il numero degli elettroni è insufficiente a realizzare una nube 

elettricamente satura (satura come nel caso dei gas nobili argo, cripto, xeno, 

neon), l'atomo subisce «l'aggancio» di un altro atomo dotato nella sua orbita più 

esterna di un eccesso elettronico.  

Questo controllo elettromagnetico (o capacità di controllare gli agganci o 

combinazioni tra atomi) è invece posseduto dalla vita vegetale. 

Ne abbiamo una eloquente prova dal fatto che lo «spirito delle piante» sa 

scegliersi gli elementi chimici più idonei alla sua evoluzione, e sa realizzare 

volutamente le reazioni chimiche più complesse (utilizzando perfino i fotoni della 

luce) e tali da tenerlo in vita secondo precise leggi. 

Ecco, dunque, come la vita vegetale esprima proprio un livello energetico 

costituito dalla combinazione o possesso di due energie: quella nucleare e 

quella elettromagnetica; da ciò il significato di energia elevata al quadrato. 

56. La conquista della forza gravitazionale  

Le piante, tuttavia, non sono capaci di superare la gravitazione terrestre, bensì 

solo di reagire ad essa.  

La reazione non può mai superare l'azione, e per questo le piante si sviluppano 

sì verso l'alto, ma non sono capaci di realizzare delle forze superiori a quella 

gravitazionale: per questo motivo rimangono sempre attaccate alla Terra.  

La capacità di sviluppare temporaneamente delle forze superiori a quella 

gravitazionale è invece posseduta da certi rappresentanti del regno animale.  

E' infatti solo nel mondo animale che possiamo constatare la capacità di 

camminare, fare salti e di volare.  

Ecco, dunque, che il regno animale è costituito da un'energia elevata al cubo, 

che è la sintesi delle tre forze superabili: quella nucleare, quella elettromagnetica 

e quella gravitazionale. 
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57. Spazio a quattro dimensioni 

Quando mediante l'evoluzione della sua struttura l'uomo riuscirà ad integrare la 

forza gravitazionale, allora egli passerà ad un altro universo esistenziale a 

«quattro dimensioni spaziali».  

Noi non possiamo concepire uno spazio a quattro dimensioni, ma non per questo 

possiamo escludere questa possibilità.  

Le piante, con la loro energia al quadrato, percepiscono lo spazio a due 

dimensioni consenziente il loro sviluppo in verticale (l'asse di un albero): e ciò è 

quanto loro sufficiente per esistere.  

Benché loro non percepiscano la tridimensionalità spaziale, ciononostante 

possiedono per noi un volume che ha un significato tridimensionale, proprio 

perché noi disponiamo della conquista di un ulteriore asse spaziale.  

Ma ciò che della pianta noi vediamo a tre dimensioni non costituisce l'essenza 

della pianta: lo spirito della pianta, per esistere, ha bisogno di due sole 

dimensioni spaziali. Così, noi uomini percepiamo uno spazio tridimensionale 

perché è questo che è necessario alla nostra esistenza ed al nostro sviluppo.  

Quando poi tale sviluppo comporterà livelli energetici ulteriori, allora (per la 

stabilità di essi) sarà indispensabile l'acquisizione e la coscienza della ulteriore 

dimensione spaziale.  

Ciò non toglie che, ipotetici ultrauomini, dotati di una struttura materiale 

tetra-energetica, vedano noi uomini a quattro dimensioni.  

La nostra ulteriore dimensione che noi uomini non possiamo scorgere è quella 

che nasce dalla integrazione strutturale della forza gravitazionale.  

Ora noi uomini riusciamo ad integrarla biologicamente soltanto ad un livello tale 

da consentirci la percezione della terza dimensione spaziale, mentre i vegetali 

integrano tale forza gravitazionale ad un livello ancora più basso, ma comunque 

sufficiente a realizzare la loro percezione bidimensionale dello spazio. 

Il significato della parzialità di questa integrazione trova similitudini anche ai livelli 

superiori.  

Benché la forza psichica noi abbiamo modo di constatarla in tutti i fenomeni 

paranormali, ciononostante viviamo in un mondo cosciente che ne è influenzato 

solo parzialmente, giacché il nostro è fondamentalmente un mondo razionale 

(che è poi quello dovuto all'integrazione parziale della forza gravitazionale). 
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Siccome l'integrazione strutturale della forza psichica a «livelli critici» è ciò che 

costituisce la materia degli «ultrauomini», ed è ciò che è consentito dalla 

completa integrazione della forza gravitazionale, possiamo ben capire che la 

parzialità dei nostri «poteri psichici» è la misura della stessa parzialità della 

nostra integrazione gravitazionale. 

Così, benché la pianta abbia una sua solidità e leggi accrescitive che non 

possono prescindere dalla forza gravitazionale e dalla terza dimensione, 

ciononostante, a livello esistenziale cosciente, tale forza gravitazionale può 

essere percepita da tale pianta solo in modo vago.  

Proprio come l'uomo, che si considera essenzialmente una realtà psichica, 

benché in effetti egli sia una realtà fondamentalmente razionale e 

marginalmente psichica.  

Una «realtà psichica» è invece quella degli ultrauomini, che si avrà modo di 

meglio capire da quanto seguirà.  

In ogni caso, da quanto detto traspare il fatto che la forza psichica è il motore 

fondamentale dell'evoluzione: un motore che sviluppa livelli energetici a gradini, 

di cui abbiamo come espressioni fondamentali il gradino nucleare, il gradino 

elettromagnetico, ed il gradino gravitazionale. 

58. Lo spazio tridimensionale dell'uomo e le entità fisiche che 

consentono tale percezione 

L'esponente cubico dell'energia degli animali coincide con l'esponente cubico 

realizzato dalle «azioni biologiche» che il loro organismo deve opporre 

all'ambiente per poterlo interpretare psicologicamente. 

Per poter avere una coscienza esistenziale dell'universo biologico, gli animali (tra 

cui l'uomo) devono avere la capacità di interpretare tre dimensioni fisiche 

perpendicolari che possano esprimere ad essi la loro tridimensionalità spaziale. 

Lo spazio, cioè, non potrebbe essere rilevato dalla coscienza dell'animale, se 

non avesse componenti materiali (o fisiche) che sensibilizzassero la materia 

vivente fino ad essere integrate in essa.  

Lo spazio terrestre (giacché è sulla Terra che noi conosciamo la presenza della 

vita) è caratterizzato da tre elementi fisici tra loro perpendicolari come gli assi 

geometrici dello spazio, e perciò è adatto alla realizzazione dell'Universo 
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Biologico. 

Questi tre elementi perpendicolari tra loro sono: la direzione e verso Nord-Sud 

del flusso magnetico, il verso Est-Ovest del moto relativo del sole, ed il verso 

Alto-Basso dovuto alla gravitazione.  

Qualsiasi animale deve essere, quindi, in grado di integrare questi tre elementi 

concreti dell'ambiente terrestre.  

Questo è quanto possiamo constatare dal fatto che qualsiasi animale è percorso 

da correnti elettriche (e come noto, qualsiasi corrente elettrica genera 

magnetismo); qualsiasi animale è capace di produrre calore (come richiesto dalla 

necessità di integrare la differenza termica tra alba e tramonto, connessa cioè 

all'Est-Ovest); qualsiasi animale è capace di sviluppare forze ascensionali 

contrastanti la forza gravitazionale (Alto-Basso). 

59. L'evoluzione umana come causa del passaggio ad un 

universo superiore 

La vita animale è l'espressione di una energia cubica che è il prodotto di tre fattori 

energetici, e parimenti lo spazio-tempo che noi conosciamo è il risultato della 

creazione di questa energia cubica.  

Domandiamoci, allora: “Cosa significherebbe una espressione energetica che 

costituisse il prodotto di questi tre fattori con un'ulteriore espressione energetica, 

conseguente ad un ulteriore gradino di sviluppo della forza psichica”?  

Cioè, cosa comporterebbe un'espressione materiale costituita da un livello 

energetico alla quarta potenza? Ovviamente uno «spazio a quattro dimensioni», 

che certamente non può più essere il nostro spazio.  

Ecco dunque come, uno sviluppo della materia animale (giacché è la struttura 

animale l'espressione chimica più complessa da noi conosciuta) comporti 

necessariamente il passaggio a condizioni spazio-temporali (si tenga presente 

quanto già detto a proposito dell'indissolubilità del legame tra spazio e tempo) 

completamente diverse da quelle da noi conoscibili.  

Lo spazio ed il tempo sono, infatti, creazioni tipiche di ogni specifica condizione 

della materia che, in ragione della quantità di calore dissipata (energia 

elettromagnetica radiante), realizzano dilatazioni spazio-temporali diverse.  

Siccome la quantità di calore dissipata nasce dal controllo o meno di una, o più, 
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delle varie forze (interazioni) esistenti in natura, si hanno dilatazioni proporzionali 

alle forze stesse. 

Segue da ciò che, tra le varie dilatazioni spazio-temporali consentite, esistono 

delle differenze così grandi da realizzare diversità abissali, e che impediscono ad 

una condizione di rendersi conto dell'altra condizione.  

Da ciò, il concetto di «Universo spazio-temporale» specifico per ogni condizione 

esistenziale: Nucleare, Elettromagnetico, Gravitazionale.  

Per questi motivi, l'uomo non potrà mai capire cosa succede nell'Universo degli 

Ultrauomini: tutt'al più potrà dedurlo da confronti con ciò che ha modo di 

constatare in quelli che sono Universi a lui inferiori.  

Questi infatti, sono già integrati nella sua struttura appunto superiore, e perciò 

sono comprensibili (Fig. 5, che verrà meglio spiegata in seguito). 

60. La conferma religiosa del destino divino dell'uomo 

suggerito dalla progressione esponenziale dell'energia 

Il fatto che l'acquisizione dì un ulteriore livello energetico comporti il superamento 

delle nostre barriere spazio-temporali, e ponga l'individuo in una condizione 

completamente diversa, trova conferma nelle credenze religiose. 

Da sempre il «paradiso» è stato concepito dagli uomini per gli uomini e non per 

gli animali (benché è pacifico che neanche questi vorrebbero morire, e che 

pertanto non sarebbe logica neanche la loro sofferenza, ammettendo l'ipotesi del 

Dio buono e giusto): ciò, perché è l'uomo che, con il suo maggiore esponente 

energetico (supponiamo 3, 5) si avvicina di più all'esponente energetico 5 del 

«suo» Regno Ultrabiologico (il perché del 5 invece del 4 lo si vedrà in seguito). 

Conseguentemente, è l'uomo che, più delle altre forme esistenziali conosciute, 

può cogliere gli aspetti tipici di questo esponente: quali appunto le instabilità del 

tempo, dello spazio e della materia evidenziate dalla fenomenologia ufologica e 

parapsicologica.  

E' l'uomo che può infatti estrinsecare i fenomeni medianici «attivi» della 

materializzazione di oggetti o persone, mentre gli animali possono estrinsecare 

solo la «medianità passiva» espressa dalla loro sensibilità psichica. 
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61. La sensibilità degli animali 

Più un qualcosa è sensibile, più è delicato, fragile, superiore; gli animali sono 

inferiori all'uomo, per cui sono dotati di una sensibilità inferiore.  

L'uomo è molto più sensibile dì qualsiasi animale; l'errore che si compie nel 

valutare la sensibilità animale è quello di riferirla alla sensibilità di una pietra: in 

questo modo sì che la sensibilità degli animali è enorme!  

Ma se la si paragona alla sensibilità del pensiero umano, capace di avvertire 

quelle verità che sorgono poi dalla sua creatività per costruire quei processi 

mentali con cui concepire livelli di conoscenza superiori, allora ci rendiamo conto 

che la sensibilità animale è ben poca cosa.  

Bisogna dunque definire cosa si intende per sensibilità, giacché la sensibilità è 

una cosa ben diversa dal bisogno di amore che hanno certi cani, come è pure 

ben diversa dalla capacità di certi animali di presagire un pericolo che li sovrasta, 

come è pure ben diversa dalla capacità di dialogare telepaticamente di certi 

animali domestici.  

C'è infatti da considerare che l'esistenza umana è stata consentita proprio dalla 

rinuncia a questo genere di sensibilità per acquisirne altre di tipo più pregiato. 

L'uomo è affettivamente meno sensibile di un cane, ma solo perché tale 

sensibilità era legata ad una forma di inferiorità che rendeva vulnerabili.  

L'uomo ha meno sensibilità al pericolo che lo sovrasta (forse) rispetto a certi 

animali, ma solo perché egli ha preferito sostituire a tale forma di «sensibilità di 

allarme» una indagine razionale capace di fargli valutare il pericolo in termini 

razionali generalmente più precisi.  

L'uomo non ha la capacità di dialogare telepaticamente come certi animali, ma 

solo perché ha ritenuto preferibile il dialogo verbale consentitogli dalla sua 

razionalità.  

Questo è ovviamente un discorso generale che non considera casi specifici in 

cui l'uomo potrebbe avere dimostrato una sensibilità maggiore degli animali 

anche negli esempi citati.  

Tuttavia, è un discorso sufficiente a far capire che, la tanto declamata sensibilità 

animale, è molto inferiore a quella umana e che, in ogni caso, certi tipi di 

sensibilità animale non posseduti dall'uomo sono forme di sensibilità a cui l'uomo 

ha già rinunciato, per svilupparne altre più idonee a realizzare l'evoluzione del 
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suo destino verso la perfezione. 

62. Differenza termica tra atomi e molecole 

Quando viene somministrata una adeguata quantità di calore ad una molecola (di 

atomi uguali, oppure di atomi differenti), si spezzano i suoi legami atomici, per cui 

essa si scompone nei suoi costituenti più semplici (per esempio, come nella 

distillazione del petrolio). 

L'esistenza di un corpo è l'espressione di un equilibrio tra la sua capacità di 

emettere calore e la volontà dell'ambiente di farglielo subire.  

La molecola, con la sua struttura evoluta, non è adeguata a disperdere la citata 

quantità di calore che gli viene somministrata, per cui deve scendere ad un livello 

di equilibrio che gli consenta di emettere nell'ambiente tale maggiore quantità di 

calore: ciò è quanto essa realizza scindendosi nei suoi costituenti elementari, 

appartenenti ad un livello evolutivo inferiore e perciò capace di maggiori 

emissioni termiche.  

E' come se il calore ricevuto dalla molecola avesse annullato l'energia che in 

precedenza consentiva agli atomi di restare uniti; è come se il calore realizzasse 

una forza superiore a quella che, pur vincolando tra loro gli atomi, consentiva ad 

essi una distanziazione fissa o struttura spazialmente più grande e quindi più 

leggera. 

Gli atomi hanno ridotto la loro proprietà di emettere calore mediante una loro 

combinazione particolare consentita dall'incremento di un'emissione termica 

spontanea (traspare da ciò la volontà o anima della materia) realizzando in 

questo modo la selettività delle combinazioni chimiche evolutive.  

Quando atomi si uniscono a formare una molecola, essi sviluppano del calore 

(per esempio, quando nella fiamma ossidrica l'ossigeno e l'idrogeno formano 

l'acqua); cioè, emettono un'energia che non sarà loro più necessaria nella nuova 

condizione molecolare perché, essendo più elevata (nel verso evolutivo), deve 

dissipare meno calore. 

Il calore è cioè un fattore di involuzione: più il corpo subisce calore più si disgrega 

evolutivamente, perché più viene portato al livello energetico precedente 

implicante la maggiore emissione termica. 
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63. Evoluzione e calore 

Quando un corpo passa ad un livello evolutivo superiore, esso deve liberarsi di 

una certa quantità dì calore.  

Ciò, per creare un nuovo tipo di legame, distanziatore tra gli elementi, volto ad 

impossessarsi di vuoto; un legame che, altrimenti, sarebbe impedito da quella 

certa potenzialità termica.  

Come visto in precedenza, i corpi più evoluti sono quelli che emettono meno 

calore; cioè quelli che sono riusciti a realizzare energie distanziatrici tra gli 

elementi.  

Siccome la coesione tra le parti elementari che formano un composto materiale è 

proporzionale al calore che tale corpo è capace di emettere (ovvero alla sua 

massa), è facile capire che più un corpo è energeticamente privo di massa, più la 

sua struttura è meccanicamente debole.  

Così pure se il possesso di una potenzialità termica (massa) è un fattore di 

proporzionalità involutiva, la mancanza di tale potenzialità è un fattore di 

proporzionalità evolutiva.  

Conseguentemente, come l'energia termica è un fattore involutivo, così ciò che è 

il fattore evolutivo è il contrario di tale energia termica o di massa: tale energia 

termica negativa è la forza psichica. Il calore è dunque associato ad una specie di 

anti-calore (o forza psichica) con cui costituisce l'essenza dell'universo.  

Più un corpo disperde calore nell'ambiente, più è come se aumentasse la sua 

quantità di anti-calore, per cui un corpo è tanto più dotato di energia psichica 

quanto più calore la sua struttura materiale ha dovuto emettere nell'ambiente per 

sintetizzare le proprie molecole.  

Siccome l’energia è legata alla massa secondo la ben nota relazione di Einstein, 

è facile capire che la tendenza evolutiva dei corpi ad emettere (cioè dissipare o 

disperdere) nell'ambiente il proprio calore, è essenzialmente una tendenza volta 

a ridurre la propria massa. 

Più il corpo dissipa calore, più esso diventa leggero e, al limite, immateriale. 

Ecco, dunque, che lo scopo dell'evoluzione della materia è essenzialmente 

quello di trovare espressioni materiali tali da consentire di eliminare da essa ogni 

entità della propria massa.  

E così, ad ogni gradino evolutivo (o associativo, o espansivo), la materia si libera 
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di una certa quantità di calore, e quindi di una certa quantità di massa.  

Ciò fino a perdere completamente la sua massa, in modo da non disporre più di 

alcuna fonte di calore motrice del tempo; in modo cioè da realizzare una 

condizione esistenziale assoluta sottoforma di energia pura non materializzabile: 

Dio. 

64. Condizione termica dell'uomo per passare ad una 

dimensione ulteriore 

La proprietà sopra citata ci fa capire che, per passare alla dimensione 

ultrabiologica, l'uomo deve liberare nell'ambiente una certa quantità di calore, in 

modo da eliminare dal suo interno energie che altrimenti terrebbero vincolati gli 

elementi ed impedirebbero la loro distanziazione riduttrice di massa. 

Si può da ciò intravedere che la strada della evoluzione richiede il possesso di 

una certa quantità di energia anti-termica, o psichica, capace di cacciare via dal 

corpo la sua stessa massa mediante un'emissione di calore.  

La materia, cioè, per poter collocare gli atomi in posizioni reciproche fisse sempre 

più lontane (creazione centrifuga) annulla le varie forze centripete mediante la 

trasformazione in calore della massa materiale.  

Quando l'uomo muore, dunque, non va verso il paradiso, perché egli 

gradatamente riduce addirittura la quantità di calore che doveva emettere per 

appartenere al regno gravitazionale della sua passata vita.  

Una quantità di calore che, invece, avrebbe dovuto temporaneamente 

aumentare per effettuare la riduzione di massa, richiesta dal passaggio alla 

condizione evolutiva superiore! 

65. Dissipazione termica e legame tra elementi 

Il calore emesso dai corpi è come una reazione che la materia deve emettere per 

distanziare tra loro gli elementi, in modo da impossessarsi di una certa quantità di 

vuoto o di spazio. 

Una similitudine che può chiarire questa proprietà è la seguente. 

Si immagini aeromodelli ad elica, uguali, che divergano a raggiera da un pallone 

o «Centro»; supponiamo che tale centro sia costituito da elementi che tendano a 

contrarsi centripetamente. 
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Tali aeroplanini, con la trazione esercitata dalle loro eliche e quindi con il calore 

dissipato dai loro motori a scoppio, esprimono la forza da cui deriva la 

distanziazione delle parti che costituiscono il nucleo o centro.  

Più tali parti sono vicine, più dovrà essere rilevante la forza che deve separarle, 

come se il palloncino avesse la superficie interna vischiosa e appiccicaticcia. 

Come se tale nucleo fosse un pallone al cui interno ci sia il risucchio del vuoto 

creato da un depressore: a parità di depressione interna, più è grande il suo 

volume, più grande deve essere la forza che deve determinare la sua espansione 

(giacché la forza è uguale al prodotto della pressione per la superficie). 

Nel caso della materia nucleare allo stato di plasma, l’enorme calore sprigionato 

è uguale a quello che era stato precedentemente impiegato per poter far 

avvicinare tra loro i nuclei, nonostante la forza repulsiva elettromagnetica.  

Un avvicinamento che deve essere cambiato in allontanamento per creare uno 

spazio sufficiente dove far orbitare gli elettroni; un allontanamento che può 

derivare solo eliminando la forza nucleare.  

Ciò allo scopo di «catturare» un numero di elettroni idoneo a realizzare atomi 

sempre più complessi, cioè capaci di far occupare dalle orbite elettroniche spazi 

sempre maggiori. 

Nel caso della materia chimica tali particelle sono meno vincolate, giacché legate 

solo elettromagneticamente, in quanto le trasformazioni non riguardano più i 

nuclei (dove c’è la forza nucleare), ma solo gli elettroni. 

Conseguentemente, l’energia termica liberata dai composti minerali, in 

evoluzione chimica, è molto minore (come è noto, il legame realizzato dalla forza 

elettromagnetica è mille volte più debole di quello realizzato dalla forza nucleare 

forte). 

Più la materia si evolve verso la perfezione, più essa diventa “gonfiata” 

centrifugamente e meno energia deve emettere per bilanciare il “risucchio” 

centripeto, perché, a parità di volume, possiede una massa minore. 

Nell’universo ultrabiologico la materia acquista la sua coesione o stabilizzazione 

centrifuga massima (ovvero la sua energia intrinseca di distanziazione 

massima), perché essa realizza l’eliminazione termica delle energie di legame 

nucleari ed elettromagnetiche, nonché  l’eliminazione termica anche della forza 

gravitazionale. 

La forza gravitazionale è infatti creata dalla quantità di massa; perdendo massa 
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mediante irradiazione di energia elettromagnetica si riduce quindi anche la forza 

centripeta contrastata dalla orbitazione degli elettroni, i quali possono pertanto 

orbitare con distanze maggiori, esprimendo con ciò la conquista di spazio. 

Il citato paragone degli aeromodelli dilatatori ci serve per capire che, quando il 

«Centro» deve passare da un certo livello di coesione centripeta ad un altro 

minore, è necessario un incremento del calore che esso deve emettere, e che 

determina una riduzione dell’entità delle forze di coesione da eliminare. 

I corpi biologici hanno già eliminato le forze maggiori (quella nucleare e quella 

elettromagnetica), per cui alla loro evoluzione si oppone la forza gravitazionale e 

la forza Ultrabiologica non ancora eliminate termicamente dalla riduzione di 

massa. 

Ciò è come dire che “il più è fatto”, e che la realizzazione della struttura 

ultrabiologica comporterà una dissipazione termica relativamente piccola. 

66. Importanza evolutiva dello stimolo 

La condizione esistenziale della materia è uguale a quella di un uomo 

arrampicato su una scala appoggiata ad un muro, oltre  il quale tale uomo, deve 

buttare dei mattoni che egli sorregge con le proprie braccia. 

Stando fermo su un gradino, tale uomo deve sorreggere tutta la pila di mattoni 

fino al bordo del muro; più egli riuscirà a salire sulla scala, più riuscirà a far cadere 

dei mattoni dall’altra parte del muro, e più sarà libero di andare dove vorrà (DIO). 

Ogni gradino che egli riesce a salire equivale ad un incremento dello sforzo che 

deve sopportare che, tuttavia, si alleggerirà sempre di più perché ad ogni gradino 

egli si libera di una parte del peso che deve sorreggere. 

La condizione dell’uomo che muore è la stessa dell’omino immaginario che 

sorregge i mattoni della scala: esso, sopraffatto dallo sforzo, precipita giù, e viene 

distrutto dalla forza gravitazionale e dalla forza elettromagnetica mediante i 

mattoni che gli cadono addosso. 

Quando muore, l’uomo precipita seguendo il Verso Involutivo, fino al limite 

estremo inferiore del suo Universo Gravitazionale. 

Qui infatti, viene aggredito e distrutto dai batteri, a causa della mancanza della 

sua possibilità di continuare a creare l’azione centrifuga, realizzata mediante 

l’emissione di calore (che il corpo, con i suoi 36°, realizza nell’ambiente più 
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freddo). 

Morendo, cioè, l’uomo non passa ad un altro Universo (né più alto né più basso), 

ma resta essenzialmente nel suo Universo Gravitazionale.  

In questo Universo i batteri costituiscono la porta per far passare certa energia al 

livello elettromagnetico, di cui essi costituiscono il limite superiore. Come 

qualsiasi «confine» i batteri e i virus appartengono ad entrambi i Regni, ed 

oscillano tra quello Gravitazionale  (Regno Biologico) e quello Elettromagnetico 

(Regno Chimico).  

Siccome per passare ad una ulteriore condizione esistenziale è necessario 

incrementare la quantità di calore che il corpo deve disperdere nell'ambiente, è 

pensabile che la condizione patologica della febbre determini questo «processo 

della vita». La febbre cioè è una reazione vitale dell’organismo contro altri fattori 

contrari e involutivi. 

La quantità di calore che l'uomo deve emettere nell'ambiente per risalire 

all'universo ultrabiologico deve essere realizzata con «spinte in equilibrio tra di 

loro».  

La materia deve evolversi eliminando la forza gravitazionale mediante 

l’eliminazione di massa determinata dalla eliminazione di energia 

elettromagnetica. 

Se l'organismo subisce un «appesantimento» (creazione di nuova materia, 

incompatibile con quel certo equilibrio biologico) eccessivo, non eliminabile 

neanche con le massime combustioni possibili (febbre fortissima), allora 

l'individuo muore, perché sopraffatto da tale involuzione precedentemente 

realizzatasi.  

Per emettere «spinte termiche centrifughe equilibrate», l'uomo deve trasformare 

la sua struttura acquisita, creandole condizioni di precarietà con funzione di 

stimolo verso il raggiungimento di obbiettivi futuri.  

Se dunque la stabilità della struttura nasce dall'emissione di una certa quantità 

costante di calore, per riuscire ad emettere più calore (ovvero per indurre la forza 

psichica, o dilatatoria, ad operare un intervento evolutivo) è necessario 

realizzare delle condizioni che modifichino tale condizione di staticità.  

Ciò significa che se un individuo sta bene come sta, il suo livello di energia 

psichica (e quindi le sue possibilità evolutive verso il divino) rimarrà tutt'al più 
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costante per un certo periodo di tempo, e poi comincerà a diminuire per il 

fenomeno delle due rette parallele che si incontrano all’infinito, illustrato dalla 

Fig. 1. 

Se invece tale individuo si creerà volontariamente delle condizioni di sofferenza 

adeguate (controllate, in modo da non diventare motivo di morte, anziché 

semplice motivo di stimolo), allora egli potrà aumentare la sua potenzialità 

psichica. 

In questo modo infatti, si creerebbe nell'organismo la paura del sopravvento 

involutivo (conseguente alla impossibilità di trasformare in calore le forze 

meccaniche di vincolo centripeto), che susciterebbe l'intervento di una maggiore 

quantità di energia psichica.  

Questo «eccesso dilatatorio» è infatti quello che consente alla struttura di 

demolire ulteriori livelli di vincolo centripeto, ai quali non era possibile accedere 

con la staticità del livello psichico precedente. 

67. Esempi di espressioni termiche nelle trasformazioni 

materiali 

Da quanto detto in precedenza, gli ultrauomini (UFO) vivono in uno spazio-tempo 

molto più contratto del nostro.  

Per entrare nel nostro spazio-tempo essi dovrebbero assorbire una certa 

quantità di calore per poter dilatare il loro universo fino alle dimensioni 

energetiche del nostro.  

Questa è una ipotesi che pone implicita la possibilità di questi esseri ultrabiologici 

di dilatare la loro essenza fino ai valori termodinamici della nostra biologia.  

Questa possibilità è ben ammissibile, se consideriamo che l'uomo è anch'egli 

capace di «penetrare» nelle dimensioni spazio-temporali inferiori 

(Elettromagnetica e Nucleare).  

L'enorme quantità di calore realizzata evolutivamente dalla fusione nucleare 

(come nel caso della bomba H, quando due nuclei di idrogeno si fondono a 

formare un nucleo di elio) esprime l'assorbimento di tale calore da parte di un 

ambiente posto ad un livello evolutivo superiore. Superiore, perché più freddo, 

giacché il calore passa da temperature elevate a temperature inferiori.  

Mentre l'ambiente, ricevendo il calore dilata la sua essenza spazio-temporale e 
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tende a scendere seguendo il Verso Involutivo della degradazione (vediamo 

infatti che la scissione molecolare richiede sempre calore), la sorgente che cede 

calore realizza il Verso Evolutivo.  

Nel caso di una stella si ha la creazione di elementi chimici sempre più leggeri: 

anche i più pesanti elementi chimici sono migliaia di volte più leggeri della 

materia stellare che li ha generati. Nel caso di un animale si ha l'evoluzione nelle 

modalità note, che hanno portato fino alla nostra essenza umana (e oltre...).  

Gli acceleratori di particelle forniscono energia cinetica ad esse; l'energia 

meccanica è legata  all'energia  termica dal ben  noto inequivocabile rapporto  

1 Cal = 426,8 Kgm, ovvero 1 caloria è uguale ad un’energia meccanica di 426,8 

chilogrammetri.   

In termini relativi, si ha ovviamente che le particelle sottraggono energia dal loro 

ambiente per poter disintegrare i nuclei atomici ed agire conseguentemente 

secondo il Verso Involutivo.  

Salendo ai livelli superiori (evoluzione) la materia emette calore nell'ambiente; 

scendendo invece ai livelli inferiori (involuzione), la materia assorbe calore 

dall'ambiente in cui è posta.  

Nelle reazioni chimiche si ha sempre una variazione di entalpìa (in un sistema 

termodinamico l’entalpìa è la somma dell’energia interna del sistema più il 

prodotto della pressione per il volume del gas attinente; in una reazione chimica 

che si svolga nell’atmosfera, la variazione di entalpìa è uguale alla variazione 

dell’energia interna più il prodotto della variazione di volume con il valore della 

pressione che rimane costante), per cui si ha sempre o emissione di calore o 

sottrazione di calore nei confronti dell'ambiente.  

Ciò impone la seguente domanda: “Perché anche nelle variazioni di equilibrio 

elettromagnetico si hanno sempre variazioni anche delle condizioni termiche 

(reazioni esotermiche oppure endotermiche)?  

Appunto perché la realtà di uno stato (nucleare, elettromagnetico, biologico) non 

è altro che «effetto» del calore (onde elettromagnetiche o irraggiamento di 

energia elettromagnetica), giacché è questo che dilata lo spazio ed il tempo per 

estrinsecare la realtà stessa del fenomeno. 

Qualsiasi cosa dell'universo è l'espressione di un rapporto tra due energie 

opposte: quella psichica e quella elettromagnetica (termica).  

Nelle stelle l'energia psichica (anti-massa) è minima e quella potenzialmente 
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termica (massa) è massima; negli Ultrauomini l'energia psichica (o energia che 

tiene separati gli elementi materiali) è massima e l'energia termica (intrinseca, 

molecolare, strutturale, materiale) è minima.  

Dio costituisce il punto limite dell'evoluzione, ed è perciò definibile come materia 

nulla ed energia psichica infinita.  

L'essenza di qualsiasi cosa è sempre formata da questi due elementi inscindibili: 

se aumenta l'uno, l'altro deve necessariamente diminuire e viceversa, 

complementariamente. 

Volendo usare un paragone, si potrebbe dire che l'energia psichica è di tipo 

meccanico, determinante la distanziazione tra le particelle materiali, mentre 

l'energia termica è di tipo materiale, inerente alla massa posseduta dai corpi 

giacché ne esprime la loro disgregazione. 

68. L'origine delle perturbazioni atmosferiche  

Appurata questa proprietà che i livelli spazio-temporali possono essere discesi (e 

risaliti quando si possiedono corpi con temperature glaciali) mediante la 

sottrazione di una opportuna quantità di calore ambientale che è 

proporzionalmente maggiore, è facile dedurre che gli UFO, per entrare in 

contatto con il nostro spazio-tempo, devono assorbire una certa quantità di 

calore.  

Per uscire dal nostro universo essi devono, invece, cedere una corrispondente 

quantità di calore per riacquistare le loro temperature glaciali bassissime. 

Il passaggio degli UFO nella nostra condizione comporta per essi una reazione 

endotermica; questa non è immensa come quelle di tipo Nucleare o 

Elettromagnetico, giacché è quella propria del Tempo Gravitazionale che è ad un 

livello energetico molto più basso.  

Stando così le cose, le apparizioni degli UFO dovrebbero essere accompagnate 

dal loro assorbimento di una certa quantità di calore ambientale.  

Questo fatto crea una domanda: “A che cosa sono dovute le perturbazioni 

atmosferiche?”  

I satelliti artificiali fotografano ogni nuvola, che già esiste (!), ma non sono capaci 

di prevedere cosa succederà tra un mese! Come se ci fossero delle fonti di calore 

anomale ed improvvise che non si possono prevedere.  
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Gli UFO? Certo! Basta considerare gli sconvolgimenti climatici, che stanno 

avvenendo proprio mentre si registrano segnalazioni ufologiche in un modo 

eccezionalmente massiccio! Inoltre, basta considerare che non sempre gli UFO 

sono visibili….anzi direi che, per le ragioni sopra esposte, essi sono 

essenzialmente invisibili! 

69. Riduzione della forza psichica e suoi effetti termici 

L'effetto del tempo meteorologico sulla salute degli uomini è un fatto noto a tutti. 

Invece, solo una minoranza si è resa conto che la pioggia, il freddo, il vento, 

accompagnano generalmente le grandi tragedie degli uomini. 

Si pensi alla eccezionale puntualità del freddo e della pioggia subito dopo che un 

terremoto ha devastato una certa città, gettando nel dolore e nella paura migliaia 

di persone!  

Più grande ed improvviso è il dramma umano, maggiore è il freddo che investe 

quella certa zona.  

Se ciò avvenisse qualche volta, si potrebbe parlare di coincidenza casuale; 

siccome invece tale abbinamento dolore umano-freddo avviene sempre, allora 

vuol dire che i due fenomeni sono collegati fisicamente.  

La morte serena, avviene col tempo sereno.  

La morte violenta, dolorosa, importante, che coinvolge nel dolore molte persone, 

avviene col brutto tempo.  

Basti considerare la sconcertante coincidenza del tempo incredibilmente brutto 

che, in una Italia costernata dalla pericolosa immanenza delle Brigate Rosse  

degli anni ’70, accompagnò tutte le fasi del sequestro di Aldo Moro: fino a 

culminare nella pioggia scrosciante durante i suoi funerali.  

E' come se l'uomo avesse un'anima (energia psichica) che si consuma 

lentamente nel caso di una morte serena, ma che si libera in un modo rapido nel 

caso di un dolore violento, creando il freddo: come avviene quando un gas 

compresso si espande di colpo.  

L'anima è il contrario della massa; essa forma con questa un tutto inscindibile ed 

in rapporti variabili.  

Quando aumenta l'anima, diminuisce la massa; quando aumenta la massa 

(specifica) diminuisce l'anima (o energia meccanica distanziatrice o alleggeritrice 
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o energia psichica). 

Quando l'anima si annulla sul corpo, essa realizza una fase del Verso Involutivo, 

completando quello che era precedentemente l'istinto di morte: come un 

palloncino che si sgonfi lentamente per l'imperfetta chiusura del suo orifizio. 

L'anima è infatti l'energia meccanica che gonfia o dilata la materia.  

L'istinto di morte, o tristezza, o sofferenza, è una lenta discesa del livello 

energetico dell'anima.  

In questo modo, tale lenta riduzione dell'energia psichica produce un lento 

aumento relativo della massa specifica del corpo, che richiede un graduale 

assorbimento di calore ambientale (involuzione, scissione), e quindi produce lievi 

abbassamenti della temperatura ambientale (il tempo grigio della malinconia). 

Supponiamo invece che, mentre l'energia di tale anima si trova ad un certo livello, 

venga liberata dal corpo in modo istantaneo (morte violenta, come un palloncino 

gonfio che venga fatto scoppiare con uno spillo), accelerando così quella che 

doveva essere la sua velocità involutiva normale.  

Cosa dovrebbe succedere termodinamicamente nell'ambiente? E' chiaro: 

pioggia, freddo, vento, giacché ogni accelerazione del Verso Involutivo richiede 

una corrispondente quantità di calore che può essere prelevata solo 

dall'ambiente. 

E' come quando una qualsiasi molecola, spezzandosi, assorbe una certa 

quantità di calore dall'ambiente, per realizzare la propria involuzione o 

degradazione. 

70. Termodinamica e «danza della pioggia» 

E' risaputo che i popoli primitivi effettuano riti magici per far piovere.  

Se osserviamo il contenuto di questi riti, vediamo che il denominatore comune in 

qualsiasi tipo di essi è sempre il sacrificio, il dolore, la sofferenza: dalla 

stanchezza di una danza frenetica, ai sacrifici (uccisione, rinuncia) di animali, 

oppure addirittura di esseri umani. 

Se ben ricordo il re Davide (o comunque un altro personaggio biblico) uccise i 

suoi figli per poter far piovere.  

Senza andare troppo indietro nel tempo (vedasi Corriere della Sera del 

21-8-1979), nell'estate del 79 maghi famosi (per esempio, il mago Battista) si 
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riunirono nelle campagne del Sannio (località dell'Italia meridionale) su richiesta 

di contadini del luogo, per far piovere, mentre una tremenda siccità stava 

compromettendo i raccolti.  

Ebbene, guarda caso, si scatenò un tale nubifragio che addirittura fece più danni 

della siccità (al punto che della cosa fu interessata la Magistratura del luogo).  

Chi non ha capito quanto finora scritto in questo libro potrebbe spiegare questa 

strana coincidenza in vari modi: io invece, trovo perfettamente naturale che 

l'uomo possa suscitare il freddo e quindi la pioggia. 

Suscitarlo con emissione di forza psichica s'intende!  

E ciò è dimostrato ampiamente dalla vastissima letteratura; inoltre, non si vorrà 

certo credere che uno stregone di un villaggio primitivo possa continuare a 

riscuotere fiducia e potere senza dimostrare capacità miracolistiche: selvaggi sì, 

ma scemi no!  

E se può cambiare il tempo l'uomo, figuriamoci se non possono farlo in modo ben 

maggiore gli «Angeli degli UFO» che sono degli « ultrauomini »! 

71. Condizioni meteorologiche e felicità sociale 

Quando l'animo umano è felice (ovvero passa dal dolore alla gioia, giacché 

queste due sensazioni sono tra loro relative), esso realizza l'istinto di vita, ossia 

l'aumento dell'energia psichica al suo interno.  

In ultima analisi, determina la creazione di strutture psicobiologiche tendenti alla 

evoluzione verso il consolidamento della vita.  

Ciò significa, dunque, l'accelerazione del Verso Evolutivo con l'incremento co-

stituito dalla creazione di questa ulteriore forza psichica, mediante l'annullamento 

di una certa quantità di massa o gravitazionalità.  

Come nel caso della creazione di una molecola, in tali condizioni evolutive si 

realizza, conseguentemente, l'emissione di una certa quantità di calore.  

Ciò significa che, quando una certa società umana è «felice», si realizza il caldo 

ambientale, il tempo bello; quando una certa società umana è infelice, si realizza 

il freddo ambientale, il tempo brutto.  

Pur non trascurando quelli che sono i fondamentali fattori climatici stagionali e 

meteorologici oggettivi di una certa nazione (legati alla latitudine, ai venti ed alle 

correnti marine), è cosa inevitabile che una maggiore gioia del popolo 
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comporterà un apprezzabile miglioramento climatico, perché sarà un popolo che 

tenderà ad evolversi verso i superiori livelli dell'esistenza. 

72. Gravitazione e meteorologia 

Le perturbazioni atmosferiche nascono dai movimenti di grandi masse di aria, 

che generalmente vengono chiamati venti.  

Tali venti vengono generati dalle differenze di pressione che si hanno tra due 

luoghi, per cui l'aria a pressione maggiore si espande verso la zona dove c'è 

pressione minore, per realizzare una pressione intermedia tra le due che elimini 

tale «differenza» di pressione.  

La pressione di un gas non è un parametro a sé stante, ma vincolato alla 

temperatura: più un gas viene riscaldato, più esso aumenta la sua pressione se 

tale gas viene limitato nella sua espansione spontanea, tendente ad occupare 

maggiori volumi.  

Oltre che dalla temperatura però, la pressione atmosferica è influenzata da un 

altro fattore, che viene generalmente trascurato perché ritenuto praticamente 

costante rispetto alle repentine e grandi variazioni di temperatura; questo fattore 

è la forza gravitazionale. 

La superficie terrestre è soggetta ad una pressione di 1 Atmosfera, equivalente a 

circa 1 Kg per ogni centimetro quadrato di superficie, oppure ad una colonna di 

acqua alta 10,33 metri; quanto sia grande tale colonna non ha importanza, 

giacché se aumenta il peso dell'acqua aumenta pure la superficie su cui grava, 

per cui la pressione rimane sempre la stessa.  

Questa forza di circa 1 Kg è rivolta verso il basso e costituisce il peso di una certa 

colonna di aria che, dalla superficie terrestre, si innalza verso il cielo: fino a dove 

esistono atomi o molecole di gas richiamati verso il centro della Terra dalla forza 

gravitazionale.  

Il peso non è altro che la forza applicata alla massa dei corpi per fornire loro 

l'accelerazione di gravità (cioè un incremento di velocità di 9,8 metri al secondo 

ogni secondo). 

Ecco dunque che, alterando quella che è la forza gravitazionale, si altera il peso 

delle cose. Nel caso specifico si altera il peso della colonna di aria sovrastante la 

superficie terrestre e, quindi, la pressione dell'aria che essa esprime. 
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Segue da ciò che le perturbazioni atmosferiche, oltre che essere provocate da 

alterazioni termiche di un certo luogo, possono contemporaneamente essere 

determinate pure da una alterazione della forza gravitazionale.  

Tale forza gravitazionale è proporzionale alla massa delle particelle materiali 

costitutive degli atomi e delle molecole dell’aria; la massa delle singole particelle 

materiali è una “massa specifica” nel senso che è relativa al volume della 

particella, ossia alla quantità di spazio posseduto da tale particella.  

Poiché la massa non è altro che una concentrazione di onde elettromagnetiche, 

irradiando tali particelle con onde elettromagnetiche di opportuna frequenza  

(alta frequenza dei raggi gamma) si possono appesantire tali particelle 

determinando la contemporanea emissione della loro energia psichica e 

conseguentemente riduzione di volume.  

In senso contrario, sottraendo a tali particelle quantità di energia 

elettromagnetica, le si carica di energia psichica aumentando il loro volume 

specifico. In questo modo le si rende più leggere, con minore massa, e pertanto 

generatrici di forze-peso inferiori a seguito della interazione con l’accelerazione 

di gravità che conserva costante il suo valore (9,8 m/sec2).  

Ecco dunque che, tali particelle, si comportano come se fossero state investite da 

un flusso di ipotetici “anti-gravitoni”. 

Si ha pertanto che l'entrata degli Ultrauomini nel nostro mondo reale, oltre che 

determinare l'assorbimento di calore provocante la contrazione del volume 

dell'aria (o depressione, o ciclone, o maltempo), causa pure la riduzione della 

gravitazione terrestre in ragione dell'emissione di onde elettromagnetiche 

riducenti il peso della massa d'aria e quindi la sua pressione. Possiamo dunque 

ben capire come possano essere realizzate perturbazioni atmosferiche notevoli 

ed improvvise. 

Infatti, non solo si ha un elemento assorbitore di calore, ma anche un elemento 

riduttore di pressione.  

Siccome la Meteorologia non prende in esame nessuna di queste due cause, 

allora non c'è da stupirsi quando non riesce a prevedere neanche il tempo che ci 

sarà fra uno o due giorni!  

E questo, nonostante la Meteorologia non abbia alcuna possibilità di commettere 

errori di calcolo, giacché si limita a registrare ciò che viene comunicato dagli stru-

menti posti a bordo di palloni-sonda, oppure di satelliti artificiali.  
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Tutt'al più «calcola» dopo quante ore una certa nuvola, viaggiante ad una certa 

velocità, arriverà in un certo posto.  

Essa esegue cioè dei calcoli elementari, e non fa certo i calcoli termodinamici 

delle fonti di calore note per poter dedurre gli effetti che così si realizzano.  

Ma se la Meteorologia non lo fa, non è certo perché mancano elaboratori 

elettronici, ma proprio perché non si sa quali sono i fattori che intervengono: 

energia psichica, Angeli. 

73. UFO e meteorologia 

La velocità di rotazione della Terra è costante, come sono costanti i venti che 

essa determina, e come è costante il serbatoio termico costituito dalla massa 

d'acqua degli oceani; anche le correnti marine sono costanti; la quantità di calore 

irradiata dal Sole è costante; la quantità di calore irradiata dalla Terra è 

considerabile praticamente costante.  

Anche ammettendo i continui movimenti della crosta terrestre e dei fondali 

oceanici, non sono questi i fattori determinanti la variabilità meteorologica: basti 

pensare che i cicloni maggiori si formano generalmente in mezzo agli oceani, 

dove la grande massa d'acqua dovrebbe invece svolgere un ruolo moderatore, e 

comunque non certo compatibile con la rapidità con cui si formano i cicloni. 

Guarda caso invece, le zone in cui generalmente si formano i cicloni sono zone in 

cui è stata accertata una spiccata «attività ufologica». 

E' chiaro dunque che, nonostante i normali fattori termodinamici siano 

praticamente costanti, esistono delle variazioni meteorologiche imprevedibili.  

E' dunque più che evidente che la Meteorologia ignora alcuni fattori di 

perturbazione.  

Tuttavia c'è da considerare che prenderli in esame per poter fare delle previsioni 

a lunga scadenza non è facile: bisognerebbe infatti prevedere quali sono i 

programmi degli UFO.  

Questo è meno fantastico di quanto si potrebbe pensare, perché basterebbe 

effettuare idonee analisi sociologiche, improntate alla valutazione gioia-dolore 

legata all'evoluzione di certi programmi, e metterle in relazione con le passate 

condizioni socio-climatiche, per stabilire attendibili paralleli. Dall'individuazione 

della evoluzione sociale ed ideologica, risulterebbe poi conseguentemente  
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quali sarebbero le necessità di intervento UFO, e quindi, le previsioni 

meteorologiche legate ai loro transiti nel nostro Universo Gravitazionale. 

Comunque, se tale procedimento di previsione meteorologica appare difficile e 

complesso, l'utilizzazione di queste stesse leggi può essere più facilmente 

applicata  al contrario: valutando l'influenza UFO sui fenomeni sociali in ragione 

del tempo meteorologico che si verifica, come costante o come variazione 

meteorologica, in quella certa regione. 

La cosa più importante che si deve considerare è che gli UFO per prelevare 

l’energia psichica umana devono far emettere agli esseri umani il calore 

associato a tale energia psichica; per determinare tale emissione di calore dal 

corpo umano devono creare abbassamenti della temperatura ambientale. Che 

tale abbassamento avvenga seguendo proprietà fisiche naturali o artificiali è 

stabilito dal tipo più o meno forzato di tale prelievo psichico, ma è comunque un 

fattore utile. Considerando che generalmente gli abbassamenti di temperatura 

ambientali sono associati a tragedie umane prestabilite dagli UFO, è molto più 

probabile che i citati abbassamenti di temperatura siano artificiali per essere più 

intensi, più rapidi, più precisi. 

74. La differenza tra uomini ed ultrauomini come conseguenza 

di una diversa capacità di controllo della forza psichica 

La proprietà che lega la gioia ed il dolore dell' uomo (intese nella loro relatività 

reciproca come il caldo ed il freddo) ai fenomeni meteorologici è la stessa che 

regola l'entrata o l'uscita degli Ultrauomini (UFO) nella nostra dimensione 

spaziale e temporale, con cui la natura biologica è in rapporto inscindibile. 

Un UFO si comporta cioè come una molecola che possa scindersi e poi 

ricomporsi. Quando entra nel nostro mondo gravitazionale esso realizza un 

aspetto involutivo, e perciò sottrae calore. Quando invece un UFO esce dal 

nostro universo ed entra nel suo universo superiore, esso realizza un aspetto 

evolutivo, e perciò cede calore.  

Da quanto detto, appare chiaro che la gioia ed il dolore realizzano effetti uguali a 

quelli di qualsiasi  variazione energetica dell'Universo.  

Come appunto se la gioia ed il dolore fossero la conseguenza della presenza, o 

della mancanza, di una certa entità energetica. 
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Come se questa entità energetica (Energia Psichica) fosse la differenza 

esistente tra corpi biologici ed ultra-biologici.  

Una differenza di quantità dunque, che nasce da una differenza di qualità della 

struttura materiale.  

L'anima dei corpi biologici è la stessa entità energetica che, sviluppata 

dall'organismo ultra-biologico in quantità enormi in ragione della perfezione di 

esso, è capace di contrarre il tempo e lo spazio oltre le normali possibilità 

contrattive; cioè quelle realizzate dalle piccole variazioni inerenti alle variazioni 

della gioia degli esseri biologici (associate ovviamente a variazioni dell'emissione 

termica del corpo biologico). 

In ultima analisi, l'anima è l'energia regolatrice della possibilità di scambio termico 

con l'ambiente consentita alla materia, di qualunque tipo essa sia.  

Questo fatto suggerisce che gli UFO siano dei veicoli capaci di emettere o 

assorbire energia psichica in un modo artificiale, volto a non far compiere queste 

emissioni (oppure assorbimenti) direttamente alla struttura corporea degli 

Ultrauomini (Angeli).  

Come l'uomo per spostarsi impiega l'automobile oppure l'aeroplano, così è 

pensabile che tali Ultrauomini utilizzino, per la creazione ed il controllo della forza 

psichica, espressioni energetiche a loro inferiori, ma con caratteristiche tali da 

consentire una loro agevole manipolazione.  

Come l'uomo che, per la propulsione dei suoi veicoli, impiega composti chimici 

(gas combustibili, idrocarburi) non certo dotati dell'energia meccanica che, 

ciononostante, consentono di acquisire all'uomo.  

Nel senso che la benzina, per esempio, è un liquido inanimato, che non possiede 

certo un'energia meccanica simile a quella che consente all'uomo di spostarsi 

camminando con le proprie gambe; nonostante ciò, le sue intrinseche possibilità 

di legame chimico sono ciò che consentono all'uomo di utilizzarne l'energia 

termica (sviluppabile in certe condizioni), per poter acquisire capacità di 

spostamento addirittura superiori a quelle muscolari proprie. 

Tutti i veicoli sono fatti da quell'essere umano che emette calore per esistere e, 

dovendo essi sostituire la funzione locomotoria umana, funzionano emettendo 

anch'essi del calore. 

Per similitudine è pensabile che, siccome la natura degli Ultrauomini (Angeli) è 

basata non tanto sull'emissione di calore quanto sull'emissione di energia 
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psichica, la propulsione degli UFO avvenga mediante l'emissione di 

concentrazioni di energia psichica molto maggiori di quelle consentite alla natura 

degli «occupanti» gli UFO. 

75. Energia psichica concentrata 

In precedenza si è stabilito che l’emissione di energia psichica deriva da un 

aumento di massa della struttura materiale elementare, creato dalla ricezione di 

onde elettromagnetiche di idonea frequenza: per esempio, raggi infrarossi o 

addirittura raggi gamma. Tuttavia, la perdita di energia psichica da parte di una 

struttura materiale può avvenire anche in un altro modo, che ritengo sia il più 

usato dagli  ultrauomini (Angeli e/o Demoni).  

Tale modo consente di raccogliere grandi quantità di energia psichica 

impiegando radiazioni elettromagnetiche di bassa potenza. 

Finora si è parlato di unità dualistica costituita da massa materiale ed energia 

psichica complementare. 

Come la massa materiale è una concentrazione di energia elettromagnetica 

radiante (onde elettromagnetiche), così anche la citata energia psichica è 

pensabile che possa essere espressa da due forme: una forma concentrata 

contrapposta alla massa materiale ed una forma radiante contrapposta alle onde 

elettromagnetiche. 

Ciò premesso, possiamo ora considerare quanto precedentemente affermato per 

dedurre il citato modo di raccogliere grandi quantità di energia psichica 

concentrata. 

Tale energia “psichica concentrata” è quella che rende stabile lo spazio acquisito 

dalle strutture materiali degli atomi e delle molecole. 

Diversa pertanto dall’energia psichica radiante o ondulatoria con frequenze 

complementari a quelle delle onde elettromagnetiche. 

Qualsiasi struttura materiale dell’universo si è detto che è costituita da particelle 

di massa materiale distanziate tra esse da uno spazio creato dall’energia 

psichica.  

Si è detto cioè che tante particelle materiali erano assoggettate a forze centripete 

(forza nucleare, forza elettromagnetica, forza gravitazionale) che venivano 

contrastate da forze psichiche centrifughe, in modo da creare tra esse distanze 
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tanto più grandi quanto maggiore era il loro livello evolutivo. 

A seguito di ciò, erano presenti sulla Terra strutture chimiche (cioè fatte di atomi 

legati tra essi) estremamente complesse, estremamente vuote: cioè 

estremamente piene di energia psichica concentrata, necessaria a mantenere 

l’esistenza degli spazi interni della struttura. 

La capacità di tale energia psichica concentrata di tenere le particelle materiali 

(massa) lontane tra esse, dipende ovviamente da quanto sono ferme tali 

particelle materiali.  

Ogni movimento di esse si ripercuote sull’equilibrio di forze psichiche preposte al 

mantenimento della struttura molecolare in cui sono concentrate. 

Più tali strutture sono evolute più esse sono precarie, delicate, instabili, cosicché 

si può ben capire che basta una minima sollecitazione materiale per rompere 

tutta la struttura, per annullare di colpo tutto lo spazio racchiuso all’interno di 

esso. 

Un esempio idoneo ad illustrare con chiarezza tale fenomeno è costituito dai 

comuni “castelli” che vengono costituiti con le carte da gioco, per mettere alla 

prova la fermezza delle proprie mani.  

La costruzione di tali castelli comincia con il mettere due carte obliquamente ed 

appoggiate tra di esse per formare una “V” rovesciata (cioè come una A 

maiuscola); poi si appoggiano trasversalmente ai fianchi verticali di tali due carte 

oblique altre due carte orizzontali; sui due bordi di sommità di tali carte trasversali 

che così si determinano, si appoggiano in piano altre due carte; si affiancano e si 

sovrappongono poi altri analoghi gruppi elementari. 

In questo modo si procede a costruire il citato “castello di carte”. Tutte appoggiate 

le une alle altre in modo da costruire un castello sempre più alto, sempre più 

grande, dotato di vuoti tra le carte sempre più numerosi, quante più carte 

vengono appoggiate nei modi perpendicolari citati. 

Un castello di carte avente la sua struttura materiale sempre più instabile e 

precaria, proporzionalmente  al numero di carte appoggiate tra esse; al punto 

che basta un urto minimo ad una sola carta per far crollare tutto il castello. 

Ovvero, per eliminare di colpo tutti gli spazi interni definiti dall’appoggio tra le 

varie carte.  

Se paragoniamo le carte alle particelle materiali (atomi) e gli spazi che le 

distanziavano  all’energia psichica, ci rendiamo conto che anche nelle strutture 
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biologiche del corpo umano può bastare una piccola energia destrutturante 

esterna per creare la sua morte, per fargli emettere di colpo tutta la sua energia 

psichica. 

Per distruggere la struttura molecolare di un essere umano avente 

indicativamente una massa corporea di 70 Kg, cioè 70.000 grammi, bastano 

pochi grammi di cianuro, o di stricnina, o di altri veleni. 

L’energia psichica contenuta nella struttura materiale di un uomo di 70 Kg può 

dunque essere liberata, impiegando pochi grammi di materia incompatibile con 

quella struttura. 

Addirittura potrebbe essere liberata instillando dall’esterno nella sua mente ordini 

psichici al suicidio (si pensi all’Ipnosi), cioè impiegando un’energia psichica 

irrilevabile materialmente (cioè con i comuni strumenti scientifici) per rendere 

istantaneamente disperdibile nell’ambiente tutta l’energia psichica che prima 

della morte costituiva la vita del citato uomo. 

Da questi esempi si può capire che, per estrarre energia psichica da un corpo, 

non è indispensabile irradiarlo con raggi X o raggi gamma: sono sufficienti 

radiazioni (termiche) molto più deboli, come le radiazioni termiche con cui un 

ipnotizzatore irradia le radiazioni psichiche di cresta associate alle radiazioni 

termiche veicolanti (portanti). 

A proposito di tali radiazioni termiche e quindi anche psichiche, va fatta una 

importante precisazione. 

Le onde elettromagnetiche (come per esempio quelle del campo infrarosso di 

38°C con cui un guaritore irradia le onde di maggiore frequenza attinenti i propri 

ordini di guarigione al corpo più freddo di un malato) sono onde che hanno una 

certa lunghezza ed una certa forma identificabile mediante una linea. 

Ma tale linea che “traccia” la forma di un’onda, non è mai una linea liscia, bensì 

una linea frastagliata, fatta di ulteriori onde più piccole (che definiscono la cresta) 

che gli conferiscono un aspetto irregolare, tremulo.  

Queste increspature ultra-microscopiche sono quelle che costituiscono 

l’individualità, l’unicità, delle singole onde; tali increspature sono anche 

l’espressione della psichicità complementare dell’onda, ovvero dei suoi contenuti 

psichici intellegibili dall’ambiente con cui tali onde sono in relazione. 

I telefoni, le radio, la televisione, funzionano proprio su tale principio: si genera 

un’onda elettrica pulita (veicolante, portante) e la si fa passare in un circuito 
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elettronico che la incide sulla sua sommità con altre innumerevoli onde più 

piccole, create da dispositivi generatori di correnti elettriche variabili: i microfoni, 

le fotocellule (elementi microscopici aventi le proprietà di generare correnti 

elettriche quando vengono investiti dalla luce). 

Poi tale onda elettrica la si trasforma in un’onda elettromagnetica facendola 

irradiare nello spazio mediante un’antenna trasmittente. 

Nello spazio vengono posizionate altre antenne (di tipo ricevente) che  

trasformano le onde elettromagnetiche in correnti elettriche, le quali vengono 

inviate ad altri congegni elettronici (altoparlanti, emettitori di luce) che, in 

sostanza, decodificano quelle che sono increspature della sommità dell’onda e le 

ritrasformano nei suoni e nelle immagini che le avevano generate. 

Questo esempio banale del significato delle increspature delle onde 

elettromagnetiche fa capire che, quando si parla di EFFETTI dell’onda 

elettromagnetica (e quindi dell’onda psichica) non è affatto necessario riferirsi ad 

onde elettromagnetiche di grande potenza, bensì a potenze infinitesime: piccole 

quanto basta per rompere il precario equilibrio delle strutture materiali evolute, 

quali sono quelle biologiche dell’essere umano. 

Ciò significa evidentemente che, quando si parla di azioni svolte da Demoni, da 

Angeli (da UFO…) ci si riferisce ad azioni di energia debolissima, di difficilissima 

rilevazione strumentale. 

Per questo i Demoni e gli Angeli hanno sempre fatto i loro comodi con l’umanità, 

senza che praticamente nessuno si accorgesse di nulla e tutti potessero pertanto 

attribuire tutte le catastrofi e le tragedie umane (anche solo individuali) alle cause 

apparenti che qualsiasi scemo è in grado di vedere (cause ideologiche, 

economiche, politiche, eccetera). 

76. Unicità dell'Universo e suoi differenti aspetti 

Immaginiamo un laghetto con alcune anatre che vi nuotino: il loro movimento 

produrrà delle piccole onde o increspature sulla superficie dell'acqua. 

Per quanto tali anatre possano agitarsi, il livello delle onde che potranno produrre 

sarà sempre molto piccolo. 

Addirittura incomparabile al livello delle onde che potrebbero essere prodotte 

dall'uomo (per esempio con l'esplosione di una bomba) e che cancellerebbero le 
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piccole onde presenti precedentemente. 

Nel confronto, l'anatra rappresenta la condizione biologica e l'uomo rappresenta 

(con tutta la sua potenza razionale derivatagli dalla sua energia psichica 

maggiore di quella delle anatre) la condizione ultra-biologica degli ufonauti, con 

le loro possibilità di distruggere l'operato umano.  

Come le piccole onde che vengono prodotte dall'uomo nuotante in un'onda 

oceanica gigantesca rimangono ad incresparla (anche se in modo poco 

significativo), così gli stessi avvenimenti degli organismi biologici si realizzano in 

un'onda gigantesca di cui non riescono a percepire neanche la forma curva (Fig. 

4).  

Ciò avviene nello stesso modo in cui le onde infinitesime dello spazio-tempo 

nucleare viaggiano sulle onde dello spazio-tempo biologico.  

Queste onde di differente grandezza sono sovrapposte le une alle altre, cosicché 

il risultato è quello tipico della sovrapposizione di onde; una somma di valori, 

punto per punto, che conferisce all’onda più grande un profilo frastagliato in cui si 

estrinsecano varie frequenze. 

Tale sovrapposizione delle fondamentali forze, Nucleare, Elettromagnetica, 

Biologica, Ultrabiologica coinvolge il citato concetto degli esponenti matematici 1, 

2, 3, 4 attinenti le lunghezze di vita ed il numero di dimensioni spaziali, i quali si 

intersecano con altri esponenti 0, 1, 2, 3, 4, 5 attinenti le forme della materia, che 

potrebbero apparire in un ordine leggermente sfalsato: ciò dipende appunto dal 

fatto che la materia dell’Universo è condizionata da una pluralità di onde relative 

ai vari livelli evolutivi delle varie aggregazioni materiali. 

Ecco, dunque, come tutto l'Universo (onda universale) sia una sola realtà che 

assume aspetti differenti in funzione dell'energia termica che viene ad esso 

ceduta.  

E questo è confermato dal fatto che le onde piccolissime (per esempio raggi X, 

raggi Gamma) sono quelle più energetiche, mentre quelle lunghissime (onde 

radio) sono le più deboli.  

Proprio come già constatato dal fatto che le onde piccolissime (cioè lo 

spazio-tempo nucleare) sono quelle che vengono generale dalla materia 

mediante l'emissione della massima quantità di calore (fusione nucleare), mentre 

quelle lunghissime (spazio-tempo ultrabiologico) sono quelle che vengono 

generate quando la materia emette nell'ambiente la quantità di calore minima. 
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77. La creazione delle onde esistenziali 

Questa proprietà è facilmente visibile nella figura 4, dove sono indicate le quattro 

sovrapposizioni ondulatorie citate, appartenenti al Verso Evolutivo; nel Verso 

Involutivo si hanno gli stessi rapporti energetici, ma il calore non va dal corpo 

all'ambiente, bensì dall'ambiente al corpo.  

L'onda più piccola ha un movimento che è dovuto a quello proprio, più a quello 

dovuto al fatto che deve seguire (o svolgersi) nell'onda elettromagnetica, che a 

sua volta è carica dell'energia che gli consegue dall'appartenere all'onda 

biologica, e che a sua volta appartiene all'onda ultrabiologica. 

Ecco dunque che la differenza, tra noi uomini e gli Ultrauomini, sta proprio in 

questa loro capacità di essere posti su un'onda (uno spazio-tempo) molto più 

grande, più lunga, più «immobile». 

Ciò è loro consentito dal sottrarre energia all'onda biologica mediante la 

contrapposizione di un'altra equivalente espressione energetica: l'incremento di 

energia psichica rispetto al livello psichico dell'organismo umano.  

Finché l'organismo dell'uomo emetterà nell'ambiente la quantità di calore che 

emette attualmente, l'esistenza umana sarà costretta ad oscillare con l'ampiezza 

e la frequenza dell'onda biologica.  

Quando l'uomo riuscirà ad impoverirsi della sua gravitazionalità emettendo 

inizialmente una quantità di calore anche maggiore, si avrà conseguentemente lo 

sviluppo delle sue Energie Psichiche che si troveranno a dover eliminare la 

restante forza Ultrabiologica.  

Allora, a causa delle sue diminuite capacità di emettere calore, l'uomo passerà 

ad una vibrazione spazio-temporale più lenta ed appiattita, e non sarà più uomo. 

78. Il significato di onda universale 

In precedenza si è detto che il tempo è un'entità che viene mossa dal calore 

emesso dai corpi; le onde precedentemente considerate in figura 4 esprimono 

perfettamente questo fatto. 

L'onda è infatti considerabile come la rappresentazione su due assi della 

proiezione del movimento circonferenziale di un punto, che potrebbe essere 

costituito dall'estremità di un vettore (o freccia di lunghezza proporzionale 

all'entità della grandezza da rappresentare, e con direzione e verso in cui  è 
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orientata la grandezza stessa).  

Nel nostro caso si ha il Vettore o Verso Evolutivo o entità dell'Energia Psichica, 

animato dalla velocità che gli deriva dalla dissipazione energetica.  

L'universo è cioè considerabile formato da Energia Psichica e da Energia 

Termica (o massa) che costituisce la velocità di rotazione della citata freccia 

teorica (o vettore) creatrice delle proiezioni variabili ondulate sinusoidali nel 

tempo. 

Come ogni vettore, tale energia psichica può, ovviamente, essere la somma di 

più vettori; nel caso del Vettore Evolutivo Biologico, si ha che esso è costituito dai 

Vettori evolutivi Elettromagnetici e Nucleari.  

Per questo motivo, è più grande di ognuno di questi singoli vettori.  

Questo fatto, a pari velocità periferica, determinata dall'emissione termica, 

realizza una lunghezza d'onda maggiore, in ragione della diminuzione della 

velocità angolare. 

Essendo poi l'energia psichica una conseguenza della riduzione della massa 

specifica dei corpi, si ha che l'aumento della entità vettoriale comporta una 

riduzione di tale velocità periferica, giacché tale aumento è derivato dalla 

riduzione di massa e, quindi, da una riduzione della possibilità di emissione 

termica.  

Tale minore velocità, con cui viene mosso il tempo dalla minore dissipazione 

termica effettuata dalla materia, è ciò che determina un allungamento con legge 

esponenziale della lunghezza d'onda.  

Da ciò, si può capire perché siano sufficienti pochi livelli esponenziali per 

giungere alla condizione limite divina di un'onda di lunghezza infinita: di un 

qualcosa cioè che non è più un'onda, ma una linea retta. 

79. Motivo della brevità delle apparizioni ufologiche  

La legge, che impone di emettere calore nel nostro ambiente per passare 

all'onda spazio-temporale più appiattita (con l'essenza spazio-temporale avente 

la massima contrazione; le onde spazio-temporali piccolissime sulle quali viaggia 

la realtà del corpo sono quelle creanti l'essenza spazio-temporale più dilatata), è 

la stessa che impone ai corpi, già posti in una condizione spazio-temporale più 

contratta, di cedere reciprocamente calore alla nostra realtà quando ritornano 
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alla loro realtà. Una quantità di calore analoga a quella che avevano dovuto 

assorbire, per dilatare il loro spazio-tempo fino ai valori energetici del nostro 

Spazio-Tempo Biologico.  

La validità di questa teoria è confermata (oltre che dagli effetti psico-fisici 

riscontrati sugli astronauti) anche da due particolari proprietà dei fenomeni 

ufologici: la brevità delle loro apparizioni, e la nebbia o nuvola che creano quando 

entrano nel nostro universo. 

La brevità delle loro apparizioni è dovuta alla per loro grande quantità di energia 

che essi ultrauomini devono assorbire, per dilatare il loro spazio-tempo fino alle 

nostre dimensioni reali.  

Quantità tale che, per la fatica strutturale che richiede (si pensi al malessere 

arrecato al corpo umano da un ambiente con temperatura elevata che gli 

imponga di subire del calore) rende assurda una loro apparizione che si pro-

lunghi per qualche giorno o mese.  

Una brevità dunque che ha motivazioni analoghe a quelle che impongono la 

brevità della trance medianica. 

80. Le difficoltà di precisazione del quadro ufologico 

Gli Ultrauomini sono come sommozzatori dotati di un idoneo equipaggiamento, i 

quali possono restare immersi tutt'al più fino a quando possono sostenere la 

fatica conseguente all'assorbimento della pressione esercitata dall'acqua 

sovrastante.  

Così i loro UFO sono «batiscafi» che possono operare per poche ore.  

Esistono poi Ultrauomini che, per la particolare struttura della loro specie, 

potrebbero essere «anfibi», e questo potrebbe spiegare i vari casi di ufonauti privi 

di scafandro o di tuta protettiva.  

Come indicato dalla figura 6 infatti, le specie di Ultrauomini sono molti milioni, per 

cui la estrema varietà delle caratteristiche tipiche della fenomenologia ufologica 

non deve assolutamente stupire.  

La difficoltà di trarre leggi che accomunino le caratteristiche degli UFO e dei 

fenomeni ad essi legati, è addirittura maggiore di quella enorme che noi uomini 

incontriamo nell'inquadrare la fenomenologia biologica. 

Esistono infatti forme di vita così diverse, e con proprietà così lontane tra loro, 
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che generalmente rendono possibile lo studio di esse solo a classi.  

Per esempio: il freddo uccide ogni forma di vita che noi possiamo immaginare; 

eppure, certi semi secchi, o certi batteri, hanno dimostrato di poter rimanere vivi 

anche a temperature prossime allo zero assoluto.  

Altro esempio: gli animali si muovono, eppure le piante vivono anche se 

apparentemente non si muovono.  

Un animale posto sott'acqua generalmente muore affogato, eppure i pesci vivono 

sott'acqua e muoiono se stanno all'aria. 

Se un uomo ignorante dovesse trarre una legge che accomuni tutte le forme 

viventi che lo circondano, si troverebbe a risolvere un problema molto più facile di 

quello che dobbiamo risolvere noi uomini, culturalmente edotti, rispetto alla 

fenomenologia ufologica.  

Non stupiamoci dunque, se ogni avvistamento UFO è diverso da un altro, perché 

sarebbe più strano proprio il contrario. 

81. La funzione degli scafandri indossati dagli ultrauomini 

Nella maggior parte delle testimonianze ufologiche, gli ufonauti vengono descritti 

come protetti da una specie di tuta spaziale o scafandro. 

Alla luce di quanto finora detto, questo è un fatto ben comprensibile: la tuta serve 

loro per isolarsi termicamente dal nostro «troppo caldo» ambiente terrestre, che 

altrimenti li ucciderebbe (come un uomo morirebbe se restasse a lungo in una 

temperatura per esempio di 60°C).  

Caldissimo rispetto al loro universo che, come visto, emette pochissimo calore 

per poter realizzare una maggiore contrazione spazio temporale.  

Il fatto che l'aspetto esterno di queste «tute spaziali» spesso sia stato constatato 

come brillante speculare ci conferma che il loro scopo è proprio quello di isolare 

oppure riflettere il calore: questa proprietà di riflessione termica è nota anche a 

noi uomini ed è quella che impieghiamo nella realizzazione di tute da lavoro in 

ambienti a grande irraggiamento termico (per esempio, gli scafandri per 

lavorazioni in vicinanza dei forni fusori dell'acciaio). 

Ciò non esclude, ovviamente, che tali ufonauti possano conoscere materiali 

variamente colorati, ed anche opachi, idonei ad assolvere tale funzione di 

protezione termica in altri modi; per esempio, filtrando le specifiche radiazioni che 
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potrebbero essere nocive per alcune specie di essi (basti considerare le relazioni 

di incompatibilità tra forza psichica e luce, esposte nei capitoli seguenti). 

82. La carne degli Ultrauomini 

Da  altre testimonianze si è appreso che, quando gli  ufonauti erano all'interno 

del loro UFO e perciò senza tuta di protezione, il loro aspetto era «cadente», 

come di una materia poco consistente, invecchiata, quasi gelatinosa.  

Anche tale proprietà sta ancora una volta a confermare la validità di questa teoria 

termodinamica, giacché lungo la scala dell'evoluzione della materia, possiamo 

constatare una progressiva diminuzione della durezza e della consistenza in 

funzione della complessità strutturale: materia stellare del regno nucleare 

(capace di distruggere qualsiasi tipo di materia da noi manipolabile), rocce del 

regno minerale, legno del regno vegetale, carne del regno animale.  

E' ovvio, dunque, che gli ultrauomini siano costituiti proprio da una materia 

ultra-tenera, leggera (generalmente gli ufonauti, e a volte gli stessi UFO, 

sembrano galleggiare nell'aria), flaccida.  

Potrà sembrare una coincidenza, ma il demonio è stato sempre descritto come 

repellente, viscido, flaccido e schifoso.  Potrà sembrare una coincidenza, ma i 

rospi (con la loro carne estremamente viscida e schifosa) non mancano mai nelle 

pratiche della stregoneria che, ovviamente, costituiscono un'elaborazione e uno 

sviluppo della forza psichica, per farla giungere ai livelli del regno ultrabiologico 

(per noi «soprannaturale»). 

83. La causa della nebbia nella fenomenologia ufologica 

Per quanto riguarda la nebbia che generalmente si realizza durante certe 

manifestazioni ufologiche, essa potrebbe essere provocata dalla condensazione 

del vapor acqueo presente nell'aria; questa condensazione sarebbe infatti quella 

determinata dall'abbassamento di temperatura provocato dall'assorbimento di 

calore, necessario all'UFO e agli Ultrauomini per realizzare il nostro 

spazio-tempo (passaggio dall'onda elettromagnetica lunga all'onda corta).  

La possibile differente umidità dell'aria in quel luogo potrebbe essere la causa 

della più o meno marcata presenza di nebbia durante la fenomenologia 

ufologica.  
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La nebbia è presente anche nel corso di importanti tragedie (si pensi al disastro 

della Moby Prince): nebbia vista da alcuni e negata da altri, come se tale nebbia 

avesse origini innaturali, strane, provvisorie: come per esempio una rapida 

immersione di Ultrauomini nella nostra realtà, per il tempo strettamente 

necessario per creare la tragedia.  

Le “persone positiviste” in questi casi di nebbia ritengono che sia la scarsa 

visibilità creata dalla nebbia a creare l’incidente aereo o navale o autostradale; 

ma tali persone ignorano il fatto che le tragedie umane sono quasi sempre create 

da Angeli che, per entrare nella nostra realtà, raffreddano l’aria e creano la 

nebbia: è un po’ come dire che a tali Angeli basta la loro stessa presenza per 

creare la nebbia e le disgrazie conseguenti ad essa. 

Nebbia o nuvole attorno al luogo dell'apparizione o «presenza». 

Considerando che gli «angeli» sono stati generalmente rappresentati sopra 

nuvole e sottoforma di bambini (le piccole dimensioni della maggior  parte degli 

ultrauomini), non può non apparire il carattere Ultraumano o ufologico di tali 

visioni religiose. 

A proposito di angeli, le loro ali non sono dei mezzi per volare (giacché gli angeli 

o le fatine documentate fotograficamente non muovono tali ali per volare, 

altrimenti sarebbero degli uccelli), bensì antenne psichiche. 

Oltre a questa interpretazione «materialistica», è formulabile un'altra ipotesi, che 

potrebbe costituirne un complemento.  

Tale ipotesi, un po' astratta, sarà meglio comprensibile mediante i capitoli 

seguenti.  

Essa si basa sulla considerazione che, essendo la condizione ufologica una 

“condizione di irrealtà”, prima che essa si estrinsechi nella realtà del nostro 

spazio-tempo assumendo una certa materialità o concretezza, deve  

necessariamente passare attraverso una condizione intermedia. 

L'irrealtà è il vuoto, la realtà è materia solida; una condizione intermedia deve 

pertanto essere espressa da una forma di concretezza intermedia tra lo spazio 

vuoto e la materia.  

Concettualmente, tale forma di concretezza intermedia potrebbe essere virtuale, 

immaginata, supposta, ipotizzata, implicita, costituita cioè da un “niente”, da un 

vuoto di immagini o di riferimenti in cui ciascuno colloca soggettivamente ciò che 

presuppone logico che ci sia; tale niente è creato dai maghi da palcoscenico 
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mediante il tipico telo con cui per brevi istanti “coprono” la scena intermedia della 

trasformazione “impossibile” tra due realtà differenti. In quel momento in cui “non 

si vede” cosa succede dietro il telo si suppone implicitamente l’esistenza del 

“trucco” posto in essere dal mago. 

Tale forma intermedia è tuttavia identificabile anche dai gas, che sono dotati della 

materialità dei loro atomi sparsa caoticamente nel vuoto.  

Ecco dunque come un transito da una condizione di irrealtà ad una  condizione 

di realtà realizzi una condizione materiale  di tipo gassoso, nebuloso, appunto. 

Tale proprietà ufologica è riscontrabile anche nelle materializzazioni  

medianiche, e ci fa intravedere un nesso comune tra i due fenomeni: una 

condizione esistenziale oltre la nostra realtà. 

84. Il superiore come destino dell'inferiore 

Osservando la figura 4 si può chiaramente capire che ognuno degli universi citati 

(Nucleare, Elettromagnetico, Gravitazionale, Ultrabiologico) è dipendente 

dall'universo più contratto; nel senso che il suo destino ondulatorio dipende da 

quanto rappresentato dall'onda più lunga. 

Così il destino delle «azioni nucleari» è regolato da un destino chimico 

(Elettromagnetico), come il destino chimico dei corpi è regolato da un destino 

biologico (Onda Gravitazionale), come il destino biologico è regolato da un 

destino ultrabiologico.  

Ognuno dei quattro universi concentrici e coesistenti viene, cioè, guidato da forze 

più deboli, ma ad esso psichicamente superiori. Benché ogni universo abbia una 

propria vibrazione che gli dà l'illusione di un'autonomia, in effetti tale «libertà 

vibratoria» è costretta a seguire il percorso dell'onda più lunga degli universi 

superiori. 

L'uomo si trova nella penultima onda, per cui, riuscendo a capire l'Onda 

Ultrabiologica, di fatto egli riuscirebbe a comprendere tutta l'essenza 

dell'Universo.  

Diversa è la condizione di un atomo, il quale potrebbe capire che il suo destino 

ideale è quello di creare la vita biologica, ma non potrebbe capire il destino della 

vita ultrabiologica a cui aspira (e che è costituito dall'Onda Ultrabiologica). 

A questo punto è facile capire che, quello che da sempre viene visto come un 
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«disegno del destino» (o come un ripetersi ciclico della storia umana in tempi 

diversi) non è altro che l'espressione di quell'andamento ondulatorio che è 

costretto a seguire l'Universo Biologico o Gravitazionale, per giungere un giorno 

a poter saltare direttamente nell'Universo dell'Onda Ultrabiologica. 

85. La definizione di Dio. 

La condizione di quiete del tempo assoluto con velocità zero, derivata dalla fatale 

trasformazione della massa in energia psichica (Fig. 2), o essenza dell'energia, 

non è uno stato transitorio per il quale tale essenza sarà di nuovo travolta da un 

turbine evoluzionistico che la riporterà a ricominciare la sua odissea materiale: 

essa esprime uno stato definitivo che è, appunto, essenza dell'energia, e non 

energia termica del tipo che sensibilizza la materialità dei corpi!  

Tale essenza energetica esprime uno stato, definitivo ed eterno, che trova la sua 

logicità nella considerazione che Dio è proprio il contrario della materialità e del 

movimento.  

Dio è una condizione che non richiede all'Universo nessuna forma di contatto, né 

energetico, né materiale e che, pertanto, è al di fuori dell'Universo. 

Non c'è da pensare che la materia e l'energia, creando una infinità di esseri-Dio, 

annullino l'Universo!  

Dio è infatti un risultato dell'Universo che restituisce all'Universo tutto ciò che ha 

avuto. L'energia termica dissipata dai corpi per muovere il tempo esprime 

appunto questa restituzione; come se il Dio fosse il programma esistenziale 

dell'Universo, la sua stessa motivazione esistenziale: come una ruota non è una 

ruota se non è capace di girare, cioè addirittura se non gira.  

L'universo esiste per creare Dio, perché se non creasse Dio non potrebbe essere 

se stesso.  

Si ha cioè un'esistenza ciclica della materia per realizzare un qualcosa che 

esprima la sintesi di ciò che essa può realizzare solo tramite il movimento; come 

appunto, una ruota che, nella sua lenta rotazione, riesca a compiere un giro: 

cos'è un giro per tale ruota? Ciò che per l'Universo è Dio. 

86. Eternità e sue implicazioni 

Pensando alla apocalittica fase contrattiva che seguirà l'universo dopo l'attuale 



124 
 

 

fase di espansione per giungere alla creazione dell'Uovo Cosmico, e che 

evidentemente cancellerà ogni forma di vita da qualsiasi sperduta galassia 

esistente, si possono cogliere due considerazioni.  

La prima è che l'esistenza o la vita non è «salvabile» mediante il trasferimento di 

uomini su altri Pianeti di questa o di altre galassie qualora le condizioni ambientali 

della Terra o del sistema solare non dovessero essere più idonee. 

Infatti, tutta la materia dell'universo, ovunque essa sia, verrà risucchiata verso un 

centro e ammassata in condizioni di violenza, di temperatura e di gravitazione 

inimmaginabili: quanto basta ad annullare qualsiasi riferimento da cui possa 

derivare una cognizione di realtà. 

Arriverà cioè un tempo (tra molti miliardi di anni) in cui nell'universo non potrà più 

esistere non solo la vita (sarebbe la prima a scomparire), ma addirittura 

nemmeno la materia che noi conosciamo: ciò, mentre tutto continuerà ad 

esistere in un modo che non permette a niente ed a nessuno di rilevare tale 

esistenza. 

È questa la stessa banale condizione che si verifica per chiunque quando muore. 

L'eternità dunque, non appartiene alla vita di un  corpo; l'eternità può 

appartenere solo a qualcosa che non appartenga più all'universo: e questa è la 

seconda considerazione. 

A questo punto si configura un modello in cui esiste una specie di palloncino che 

si gonfia e si sgonfia, ed uno "spazio" che lo circonda che, esistendo, consente 

l'esistenza dello stesso "palloncino". 

Questo spazio speciale è Dio. L'universo (il palloncino) dunque esiste, perché c'è 

qualcosa al di fuori di esso: il Dio che consente la sua esistenza perché è 

l'esistenza dell'universo ciò che crea Dio (o forma complementare della sfericità 

dell'universo).  

Che crea gli Dei, dovremmo dire! Ma che senso ha parlare di un milione di Dei 

infiniti, indefinibili, non individualizzabili, invece di dire semplicemente Dio? 

Dio esiste dunque, ma si tratta di un Dio ben diverso dal Padre Nostro che ha 

cure e attenzioni verso di noi! 

Fuori dell'universo non c'è nessuno che si preoccupa di noi! Dentro l'universo 

invece sì, e questi sono coloro (gli Ultrauomini) che hanno bisogno di noi per 

mangiare e quindi esistere. 

Costoro sì che si preoccupano delle nostre condizioni di benessere! 



125 
 

 

Perché ovviamente, se l'umanità si estinguesse con una catastrofe atomica o  

con un inquinamento progressivo, per costoro sarebbe la fame, la fine. 

Comunque, se questa è l'agghiacciante situazione umana, resta peraltro una 

minima possibilità che qualcosa di noi, un giorno, riesca ad andare fuori 

dell'Universo: che riesca cioè a diventare Dio.  

E' infatti proprio questo destino che spinge «il palloncino» a dilatarsi (ovvero, la 

materia ad evolversi) per cui, se l'universo si espande e si contrae, non è 

pensabile che lo faccia per passatempo, per hobby! 

L'universo mantiene ciclica la sua esistenza perché è tale movimento che genera 

ogni volta tanti Dei volti a costituire «l'anti-universo», come lo spazio che circonda 

il palloncino è l'anti-palloncino. 

Infatti, qualsiasi spazio è definibile come l'essenza atta ad essere occupata, per 

cui anche lo spazio-Dio può esistere solo nella misura in cui rispetta questa 

legge, contenendo l'universo. E infatti la rispetta da sempre e la rispetterà per 

sempre, proprio perché altrimenti non sarebbe Dio, ma sarebbe il niente, cioè 

non sarebbe affatto. 

87. I significati delle glaciazioni 

La ciclicità delle glaciazioni (Gunz, Mindel, Riss, Wurm, eccetera), ovvero 

l'andamento ondulatorio della temperatura della Terra nel corso dei millenni, ci fa 

chiaramente capire che la Terra è soggetta a subire ciclici sconvolgimenti 

apocalittici di ordine cosmico. Tra questi, l'impatto di giganteschi meteoriti, 

provocanti variazioni della velocità di rotazione con conseguente disastroso 

spostamento dell'acqua degli oceani. 

Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di una variazione dell'asse magnetico 

dovuta ad un eccessivo aumento della temperatura terrestre (che potrebbe 

essere causato da una grande quantità di esplosioni nucleari, oppure dalla 

«Nube Nera», oppure da variazioni dell’energia irradiata dal Sole).  

Ciò comporterebbe infatti la creazione di anomale correnti elettriche e lo 

spostamento elettromagnetico delle masse interne allo stato fluido che, 

pesantissime, creerebbero conseguentemente il brusco movimento degli oceani 

già citato, oltreché, ovviamente, sconvolgimenti geologici apocalittici (come 

meglio si vedrà in seguito esaminando i rapporti fra temperatura ed 
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elettromagnetismo).  

In ogni caso, la periodicità delle glaciazioni dimostra che la temperatura della 

Terra è soggetta a variazioni: da temperature alte a temperature basse, per poi 

ritornare alte: ciclicamente.  

Ora sembra che la temperatura della Terra stia aumentando, ma poiché le cause 

di tale aumento potrebbero essere ben altre di quelle attribuite all’effetto serra 

determinato dall’anidride carbonica, è semplicemente opportuno approfondire 

l’argomento con criteri di ricerca “più fantasiosi”. 

Tra questi criteri di ricerca fantasiosi suggerisco di considerare che l’essere 

umano, per evolversi, ha bisogno di ambienti sempre più freddi.  

Il caldo non fa bene al cervello. L’intelligenza, la creatività che ha caratterizzato il 

progresso e la civilizzazione umana sono stati sempre favoriti da climi freddi, 

temperati, ma non caldi. 

88. La Terra ed il suo destino 

Questo porsi in salvo dell'uomo, non va inteso tanto nel senso che l'uomo riuscirà 

ad opporsi a catastrofi planetarie, quanto nel senso che l'uomo dovrà passare ad 

una dimensione universale superiore prima che tali catastrofi avvengano. 

Da Ultrauomo infatti, egli potrà trovare tali temperature glaciali del tutto ottimali e 

favorevoli proprio la sua evoluzione verso il superiore Universo Ultrabiologico: al 

punto, che sorge il sospetto che tali glaciazioni siano state volutamente 

determinate dall'uomo. 

Parlando di ciclicità delle glaciazioni non affidata al caso, intendo dunque riferirmi 

proprio a questa strana coincidenza: da un lato si ha un'umanità che sta per 

diventare Ultraumanità, e dall'altro lato si ha un’umanità sull’orlo di una catastrofe 

atomica, di una terza guerra mondiale che, con le immense quantità di calore 

sprigionate dalle bombe e da altri mezzi, potrebbe creare nell’atmosfera coltri di 

polveri capaci di bloccare i raggi del Sole e creare una nuova glaciazione.  

Il problema dell’umanità non consiste nel surriscaldamento del pianeta Terra, 

bensì nel surriscaldamento degli animi, nella bellicosità degli uomini, nella loro 

volontà di ammazzarsi, di fare rivoluzioni e guerre!  

Il problema sta nella rigidità ideologica di immense moltitudini contrapposte che 

vengono man mano create sulla Terra per rendere indispensabili guerre di 



127 
 

 

religione e guerre razziali.  

Nella Terra si stanno creando condizioni sociali creatrici di odio a livelli crescenti 

che, i moderni mezzi di spostamento e di comunicazione, consentono di 

estendere ovunque.  

Esse non potranno che sfociare in una futura guerra mondiale; una guerra che 

nessuno potrà evitare, come nessuno è mai riuscito ad evitare le infinite guerre 

raccontate dalla storia. Una guerra che nessuno potrà evitare, perché già 

prevista da tutte le religioni: l’Apocalisse, Armaghedon.  

Il buon senso, la saggezza di pochi uomini nulla possono contro la bellicosità, 

l’odio di folle manipolate: basti pensare alle irrefrenabili violenze create da 

opposte e fanatiche ideologie politiche, religiose, addirittura sportive!  

Per gli Angeli che traggono la loro alimentazione dalle sofferenze umane è 

pertanto facilissimo usare la stoltezza e la precarietà dell’equilibrio psicologico 

umano per creare tutte le guerre di cui essi necessitano.  

Questa futura guerra potrebbe apparire come necessaria per il ripristino della 

giustizia (che non è quella comunemente intesa dalla Stampa, dalla Televisione, 

dai film, e da altri mezzi di indottrinamento occulti usati da Demoni ed Angeli), ma 

in realtà è semplicemente necessaria per attuare l’evoluzione dell’umanità verso 

il superiore regno Ultrabiologico: cioè per la creazione di nuove schiere di Angeli 

che sostituiscano quelli che, per la legge universale precedentemente esposta, 

sono spariti diventando Dio. 

Nell’universo, l’evoluzione delle infinite forme di vita è paragonabile alla 

formazione delle bolle di vapore in una pentola piena d’acqua che venga 

riscaldata sul fuoco: tali bolle, da tante e piccolissime in formazione sul fondo 

della pentola, diventano poche, sempre più grandi, ingigantite dalla pressione 

interna (psichica) ed in risalita verso la superficie dell’acqua: dove esplodono e 

spariscono appena trovano la bassa pressione atmosferica dell’aria (il nulla) 

espandendosi  in una dimensione infinita (Dio). 

Comunque, non c’è da spaventarsi, perché l’Apocalisse è stata prevista migliaia 

di anni fa e pertanto è una previsione tutt’altro che precisa.  

Essa potrebbe avvenire domani come potrebbe avvenire tra cento anni, tra mille 

anni; essa addirittura potrebbe non avvenire mai per coloro che muoiono prima 

naturalmente e serenamente nel loro letto, tra amorevoli saluti di arrivederci dei 

propri familiari(!) 
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La vita sulla Terra appare consentita e mantenuta a certi livelli da una Volontà 

Suprema fino a quando è necessaria: dall'istante che una certa materia è riuscita 

a crearsi strutture idonee al passaggio ultrabiologico, la restante materia 

biologica non serve più, va cancellata.  

Questa immagine è paragonabile ad un progetto che venga abbozzato sulla 

carta con una serie di linee e di scarabocchi, che servono a definire in modo 

progressivamente più preciso la struttura funzionale definitiva: una volta stabilita 

questa, tutte le restanti linee che erano servite a disegnarla vanno cancellate, 

proprio per dare risalto e realtà a tale struttura funzionale ultima.  

E se i fogli per abbozzare tale struttura erano più di uno, è ovvio che essi vanno 

«puliti» tutti, per ridisegnare su di essi successive strutture. 

Così il Verso Evolutivo si serve della Ere della Terra come il progettista si serve di 

vari fogli per tracciare i suoi schizzi a matita: che poi egli cancellerà dopo aver 

realizzato i successivi perfezionamenti. 
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OPPORTUNITÁ DI RINUNCIARE ALLA RAZIONALITÀ UMANA 

89. Esponenzialità della progressione volumetrica dei corpi 

Prendendo in considerazione i maggiori volumi che si hanno a rappresentazione 

di ogni ordine di esponenti energetici della materia, tra gli animali abbiamo 

(all'incirca) i 100 metri cubi (mc) dei cetacei (esponente 3), tra i vegetali 

abbiamo i 10.000 mc di spazio occupato dagli Eucalipti (esponente 2), tra i 

minerali abbiamo i 100.000.000 di mc dei giacimenti di uno stesso minerale.  

Abbiamo cioè, come ordine di grandezza, che il valore dell'espressione 

esponenziale inferiore è circa il quadrato del valore dell'espressione 

esponenziale superiore: supponendo una base matematica 10, i 100 mc di una 

balena, cioè 102, diventano i 104 (10.000) mc delle piante gigantesche, che a loro 

volta diventano i 108 (100.000.000) di mc delle rocce.  

Questo non è, e non vuole essere, un discorso preciso (giacché occorrerebbero 

ben altre premesse che esulerebbero dagli scopi di questo libro), ma vuole 

soprattutto essere un modo di invitare a pensare su queste inequivocabili 

progressioni matematiche: proprietà della materia (lunghezza di vita, dimensioni 

massime, minime, eccetera) che evidenziano proprio leggi regolanti la sua 

evoluzione secondo criteri esponenziali. 

90. Esponenzialità delle età massime dei corpi 

Lo stesso discorso è valido considerando le massime età delle varie espressioni 

energetiche esponenziali.  

Consideriamo la lunghezza di vita di qualsiasi cosa dell'Universo misurando con 

il nostro Tempo Gravitazionale; usiamo pure come base matematica ancora il 10 

per maggiore semplicità. 

La materia degenerata (esponente 0,5) potrebbe essere espressa dalle Nane 

Nere: la lunghezza di vita in anni di tali stelle potrebbe rientrare in 1016 (cioè 1 

con 16 zeri), cioè 10 quadrilioni di anni. 

Forse le Nane Nere sono poco pertinenti, ma resta il fatto che la stessa età 

dell'Universo astronomicamente nota (15 miliardi di anni) è minore del tempo 

necessario alla realizzazione della fine di una Nana Nera. 
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Cosa si può sapere, dunque, di ciò che succederà ad una Nana Nera dopo 1016 

(1 con 16 zeri) anni?  

Tutto è possibile, anche la partecipazione alla creazione di un altro «Uovo 

Cosmico» che formerà un nuovo Universo.  

E' dunque superfluo sottigliare in questa direzione. E' probabilmente più 

interessante, invece, considerare che la progressione non sia esponenziale con 

gradini uguali come nell'esempio qui citato, ma che sia esponenziale in ragione 

delle differenze energetiche esistenti tra le varie forze (Nucleare, 

Elettromagnetica, Gravitazionale, Ultrabiologica).  

Nel senso che l'età di una stella della Classe Spettrale M5 (che è di 200 miliardi di 

anni) potrebbe realmente fornire l'esempio limite di confronto tra i vari livelli 

esponenziali della materia.  

Comunque, torniamo alla nostra progressione semplificata. 

I minerali potrebbero essere rappresentati da certe rocce della Groenlandia e 

rientrare nel valore ipotetico di 108 (cento milioni) anni della stessa progressione 

esponenziale già considerata.  

A rappresentare i vegetali abbiamo le Sequoie che, con la loro età millenaria, 

rientrano nei 10.000 anni di vita richiesti teoricamente dall'esponente 104.  

Nel regno animale vediamo che le massime età sono quelle delle Tartarughe 

Giganti delle Galapagos (100-150 anni) e dell'Elefante (70-100 anni), cioè 

praticamente 102 come era teoricamente prevedibile. 

91. Relazione tra numero delle specie e potenzialità energetica 

Questo, ripeto, è un discorso necessariamente impreciso, perché presuppone 

basi energetiche (basi matematiche) uguali per tutti i vari regni (minerale, 

vegetale, animale), mentre non è così. 

Risulta infatti che, più l'esponente è basso, maggiore è la differenza tra le basi 

energetiche; per contro, più l'esponente è alto più le basi energetiche sono simili. 

E' come se una torta venisse tagliata in pochi pezzi grossi ed in numerosissimi 

pezzettini (briciole): è evidente che la differenza di peso tra i pezzi grossi è 

maggiore di quella che si può avere tra i pezzettini.  

Reciprocamente, ciò significa che, dove la differenza è minima, il numero dei 

pezzettini possibili da realizzare è massimo. 
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Ciò è quanto si può vedere facendo un confronto tra il numero delle specie 

esistenti rispettivamente nel regno minerale, nel regno vegetale ed in quello 

animale: più l'esponente è elevato più specie si hanno.  

Risulta pure che più l'esponente è basso, più grande diventa la base energetica. 

Questo fatto è una prova che i vari livelli esponenziali esprimono una stessa 

cosa, la quale cambia aspetto in ragione del fatto che entri in rapporto con uno, 

oppure con un altro, dei quattro sistemi spazio-temporali. 

Quello che le religioni chiamano Dio, pertanto, è semplicemente il simbolo del 

mondo ultrabiologico fatto di Angeli e di Demoni.  

Per questo le religioni ci parlano di un «Dio Padre»: non è escluso infatti che 

l'uomo possa essere proprio il risultato (una creazione) di una manipolazione 

genetica effettuata dagli «Angeli» sugli animali, per ottenere quantità di energia 

psichica maggiore, per «nutrire meglio sé stessi, oppure i loro Demoni-cibo». 

Il Dio delle religioni ha caratteristiche così umane proprio perché non è un Dio 

assoluto, ma un simbolo di semplici esseri “ultraterreni” viventi dell'Universo 

Ultrabiologico, soggetti ad esigenze alimentari, sessuali e psicologiche, che 

impongono loro dei rapporti con noi uomini.  

Tale Dio adorato dalle religioni è comunque un «essere» che, appartenendo al 

Regno Ultrabiologico, controlla l'Universo Nucleare, quello Elettromagnetico e 

quello Biologico: praticamente tutto. 

Esso esprime dunque la sintesi di tre universi: è uno ed insieme tre; proprio come 

la definizione della Trinità cristiana. 

Se fosse uno ed insieme quattro, sarebbe un Dio ben diverso: sarebbe il Dio 

assoluto con le caratteristiche da sempre pretese dagli atei; un Dio cioè, che non 

ha bisogno dell'uomo e non ha bisogno di niente, nemmeno di farsi conoscere o 

adorare. 

92. Inequivocabilità della progressione a gradini delle 

espressioni esistenziali 

Benché il discorso degli esponenti venga qui esposto solo in modo 

approssimato, che sarà cura degli specialisti precisare, esso resta 

indiscutibilmente valido, perché consente di tracciare una legge la cui evidenza 

nasce proprio dalla impossibilità di equivocare sugli ordini di grandezza, tipici di 



132 
 

 

ogni livello esponenziale.  

Tra 10 e 10.000 o ancor meglio tra 10.000 e 100.000.000 c'è una differenza che 

può essere vista anche da un cieco (a meno che sia uno che non voglia vedere 

per tutelare dei propri interessi): invece di 10.000 potrà anche essere 20.000 

oppure solo 5.000, e invece di 100.000.000 potrebbero essere 50.000.000 

oppure 200.000.000, ma resta sempre una eloquente differenza abissale tra i 

due livelli vicini presi in considerazione; differenza attestante proprio una 

differenza tra essi che è del tipo a gradino. 

93. Le conquiste evolutive come conseguenza di adeguate 

rinunce 

Prendendo ancora in considerazione la disposizione continua ma a gradini delle 

cose dell’Universo, possiamo notare altre caratteristiche. 

La materia stellare (energia con esponente 0,5) è soggetta ad un’esistenza 

apparentemente lunghissima di miliardi di anni. 

Un’esistenza lunghissima, ma destinata a finire in un futuro Buco Nero per cui 

essa si “organizzò” rinunciando alla potenza della temperatura della sua 

condizione fluida degenerata, distruttrice di ogni cosa (i milioni di gradi delle 

reazioni nucleari che avvengono al centro delle stelle), per realizzare la 

concretezza dei minerali (esponente 1). 

Questi però, si “resero conto” con la loro esperienza che la strada della 

concretezza, sviluppata fino al valore del diamante, era una strada chiusa. 

Conseguentemente, si organizzarono diversamente, e rinunciarono ad una parte 

della loro concretezza per acquisire la nuova proprietà della espansione 

continua o movimento vincolato o lento) dei vegetali (esponente 2), che vediamo 

sono sempre meno duri dei minerali (inequivocabilità della scala delle durezze 

tra vegetali e minerali, confermante il significato di salto o gradino esponenziale). 

Ma anche questa nuova espressione esistenziale era insoddisfacente, giacché 

realizzata con materia troppo densa e richiedente, pertanto, grandi emissioni di 

energia elettromagnetica per perdere la propria massa.  

Tale espressione esistenziale implicava la dissipazione nell’ambiente di troppo 

calore, per cui la velocità del tempo era ancora troppo alta. 

Così, vediamo che la vita vegetale rinunciò alla possibilità di espansione 
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continua per realizzare, con l’energia psichica acquisita dalla citata emissione 

termica, un’organizzazione biologica che consentisse il movimento libero e 

veloce. Così realizzò l’esponente 3 della vita animale.  

Tale vita animale si differenzia da quella vegetale per il fatto che, dopo la fase 

della giovinezza, arresta la sua crescita, mentre i vegetali crescono 

dimensionalmente fino alla morte. Si rinunciò così a certe possibilità di 

accrescimento corporeo, per impiegare le energie psichiche risparmiate alla 

creazione di strutture materiali attuative di un’intelligenza mentale, razionale. 

94. I passaggi tra i vari regni minerale, vegetale e animale 

Questo discorso di “rinunce” merita un approfondimento, perché esso contiene 

la chiave per aprire la porta della Dimensione Ultraumana. 

Le rocce occupano (dopo essersene appropriate) nel tempo sempre lo stesso 

volume di spazio, fino a quando la loro anima non riesce a combinarsi con una 

complessità di altri elementi che conferiscano al corpo (materia chimica, 

sviluppata in processi di millenni) una certa energia psichica in eccesso, 

causante instabilità. 

Questa energia in eccesso si estrinseca nella trasformazione dei composti 

chimici, dalla fase inorganica e semplice alla complessa fase organica propria 

del carbonio, fino alla realizzazione delle proprietà biologiche. 

Queste, in tal senso, potrebbero essere definite come proprietà che consentono 

alla materia di accrescersi volumetricamente in modo continuo ed attivo; cioè, 

diverso da quello semplicemente passivo e alterno, dovuto alla dilatazioni e 

contrazioni che le variazioni di temperatura ambientale determinano su qualsiasi 

corpo. 

Questa energia psichica in eccesso sfocia nella creazione della vita vegetale, 

che si estrinseca in un aumento continuo del proprio volume: più tempo passa, 

più una pianta diventa grande. 

Questa forma organizzativa propria del regno vegetale possiede la capacità di 

produrre energia di deformazione (o appropriazione dello spazio-ambiente) in 

modo continuo. 

Questa proprietà è, tuttavia, ritenuta insoddisfacente dalla psiche del vegetale, 

perché fatalmente destinata a far morire la pianta; al limite, l’acqua non potrebbe 
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più salire sulla sommità di alberi altissimi, ed a certe altezze non si avrebbe più la 

necessaria quantità di anidride carbonica, né le temperature necessarie allo 

svolgersi dei processi biochimici.  

Conseguentemente, tale pianta tende a creare nuove forme organizzative 

idonee a consentire un'esistenza più vicina alle possibilità di vivere in eterno. 

Ecco, dunque, come la pianta si sia resa conto che l'accrescimento è utile e 

valido solo fino ad un certo punto: oltre tale valore diventa un fattore di morte.  

Segue da ciò che la pianta arresta il suo sviluppo ad un certo punto, e trasforma 

quella che era la sua potenziale energia psichica di ulteriore accrescimento in 

una capacità di movimento: la velocità di tutto il corpo in una certa direzione 

specifica.  

Si crea così l'animale, ovvero l'organizzazione materiale con esponente 

energetico 3.  

Questo animale (per gli stessi motivi che determinarono l'evolversi dell'energia, 

della materia, e dei vegetali) tende a perfezionare sempre di più questa sua 

proprietà perché, essendo inizialmente una direzione alternativa a quella di 

morte propria dell'accrescimento illimitato, è perciò una direzione di vita.  

Si crearono così animali sempre più veloci:  gli uccelli. 

95. L'origine dell'uomo come esigenza della materia di 

superare la forza gravitazionale 

Si è visto che i minerali rinunciarono alla loro durezza per potersi ulteriormente 

ribellare alla gravitazione terrestre trasformandosi in vegetali.  

La vita vegetale rinunciò al suo accrescimento continuo per poter realizzare 

animali capaci di andare anche più in alto: gli uccelli.  

Ciò, per vincere ulteriormente l'involuzione connessa alla forza gravitazionale 

(come già detto infatti, il verso Gravitazionale è il verso Involut i vo  o di morte, 

mentre il verso Anti-Gravitazionale è il verso Evolutivo).  

Con un procedimento analogo, la vita animale rinunciò alle sue possibilità di volo, 

per superare anche di più la forza gravitazionale mediante la trasformazione 

delle energie psichiche, così risparmiate, in razionalità: nacque così l'uomo.  

Questi realizzò perfettamente tale esigenza di superare la gravitazione 

servendosi della sua intelligenza: dapprima inventò la ruota, poi i motori, poi gli 
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aerostati, poi gli aeroplani, poi i missili; fino a poter finalmente vincere la 

gravitazione terrestre, collocandosi in orbita attorno alla Terra.  

E qui tale uomo si rende conto di aver sbagliato strada: come la materia quando 

conquistò la durezza del diamante, come le piante quando raggiunsero le altezze 

delle sequoie, come gli animali quando divennero uccelli. 

A questo punto cioè, l'uomo si rende conto che la forza gravitazionale va supera-

ta sì, ma in un altro modo: cambiando ulteriormente la propria struttura.  

Un cambiamento richiesto non da un errore, bensì da un perfezionamento di 

quanto precedentemente acquisito e che rimane, ciononostante, un risultato 

evolutivo valido ed indispensabile.  

La natura elabora, infatti, gli elementi disponibili sempre nel miglior modo 

possibile consentito dalle sue potenzialità evolutive. 

96. Razionalità umana: rinuncia ad una parte di essa per il 

compimento del salto evolutivo 

A questo punto della storia umana, comunque, l'uomo ha completato la sua 

millenaria battaglia razionale contro la forza gravitazionale ottenendo una vittoria 

effimera. 

A questo amaro punto della storia umana giungono però puntuali le mie scoperte 

(e dopo dicono che non c'è una volontà o legge superiore che organizza tutto!) 

per cominciare la nuova battaglia contro la forza gravitazionale, per superarla 

mediante la creazione di un nuovo tipo di materia vivente: la materia 

ultrabiologica.  

Il fatto che alla base dell'evoluzione biologica vi sia la ricerca del superamento 

della forza gravitazionale è confermato dall'enorme numero delle specie di 

insetti.  

Gli insetti sono infatti gli animali che furono creati dall'evoluzione della materia 

chimica organica fra i primi: essi costituirono per tale materia una specie di 

successo anti-gravitazionale, perché erano molto leggeri e potevano in certi casi 

perfino volare. 

Conseguentemente, tale materia fu incoraggiata a sviluppare tale genere di 

animali, cercando nuove combinazioni e nuove espressioni.  

In effetti la struttura degli insetti è molto leggera (ma troppo resistente), e 
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giustificava la convinzione della «Materia» biologica così sintetizzata che la 

vittoria sulla forza gravitazionale doveva essere vicina; cioè doveva essere 

consentita dalla struttura di qualche insetto speciale ancora da creare.  

E così, prova su prova, si realizzarono le centinaia di migliaia di specie di insetti 

che noi conosciamo: un numero spropositato (rispetto a quello in cui si diramano 

le altre forme animali) che può essere giustificato solo dall'ipotesi citata.  

Dopo aver dato fondo a tutta la sua fantasia, la Materia biologica animale si 

dovette arrendere; dovette riprendere la sua strada evolutiva in un'altra direzione 

apparentemente opposta, creando cioè animali più pesanti e incapaci di volare: 

quegli animali da cui però, un giorno, sarebbe stata creata la razionalità umana, 

ovvero la carta vincente per superare la forza gravitazionale.  

Comunque, è giunto ora anche per l'uomo il momento della rinuncia alla propria 

essenza, proprio in ragione dei successi evolutivi consentiti dalla razionalità. 

Come l'energia materiale delle stelle rinunciò alla sua compattezza-limite, come i 

minerali rinunciarono alla loro concretezza, come i vegetali rinunciarono alla loro 

espansione continua, come gli animali rinunciarono alla loro capacità di volo, così 

è giunto ora il momento in cui tocca all'uomo rinunciare alla sua razionalità 

“umana”. 

I minerali rinunciarono alla loro concretezza, ma ciò non significa che le piante 

che essi poterono così diventare non conservarono una durezza «quanto basta». 

Le piante rinunciarono alla loro possibilità di accrescimento continuo, ma ciò non 

significa che, evolvendosi in «Demoni» (o, in un certo senso che si potrà capire 

anche da quanto seguirà, in animali) esse non potessero parzialmente  

accrescere fino a disporre di un volume sufficiente ai loro scopi.  

Gli animali rinunciarono alla loro capacità di movimento (si pensi alle migliaia di  

chilometri percorsi dagli uccelli o dai pesci durante le loro migrazioni), ma ciò non 

significa che l'uomo, che essi in un certo senso determinarono, non sia capace di 

muoversi in modo sufficiente.  

La materia non si crea, si trasforma; e per trasformarsi ha bisogno di rinunciare a 

certe proprietà, giacché ogni proprietà è legata ad uno specifico livello evolutivo. 

Non preoccupiamoci troppo, dunque, per questa rinuncia ad una parte della 

nostra razionalità, perché ciò è necessario per realizzare proprietà ultraumane, 

per il nostro bene; ed inoltre è inevitabile.  

Non mancanza di razionalità, beninteso, ma razionalità «quanto basta», per 
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creare una razionalità diversa, basata su altri presupposti.   

97. Elementi attestanti il carattere distorto della razionalità 

odierna  

Che sia ora di dire basta alla tecnologia moderna lo si è già capito dai danni 

ecologici (di cui le centrali elettronucleari sono una conseguenza ed il culmine) 

che sta provocando su tutta la Terra.  

Non lasciamoci inebetire dalle favole della fantascienza, ricordiamoci che la Terra 

è per noi il solo pianeta di cui disponiamo per vivere, e ricordiamoci che 

l'inquinamento mette in pericolo la stessa sopravvivenza dell’uomo! Appunto 

perché si è al troppo razionale.  

La società umana che deriverà da questa trasformazione sarà certamente meno 

frenetica, ma non per questo peggiore; la qualità peggiore è infatti proprio quella 

in cui attualmente viviamo, perché è quella che ci fa vivere sotto la continua 

minaccia dell'inquinamento, e della guerra totale che non lascerà scampo 

neanche ai nostri figli.  

Il destino evolutivo dell'uomo verso la perfezione può percorrere solo questa 

strada di razionalità controllata.   

Pensando all'India ed alla Cina del ventesimo secolo, alla loro arretratezza 

tecnologica, e contemporaneamente alla saggezza delle loro filosofie, mi sorge il 

dubbio che costituiscano l'espressione di resti meno fortunati di una passata 

umanità che riuscì a compiere il «grande balzo».  

I superstiti di quei popoli si trovarono quindi isolati con in mano una saggezza che 

era giusta sì, ma non benefica perché privata della sufficiente razionalità che 

doveva costituirne la base; conseguentemente si ebbero le storture, o 

aberrazioni, proprie delle filosofie indiane intese nella loro generalità.    

Che l'uomo debba rinunciare a parte della sua razionalità inoltre, è quanto viene 

imposto proprio dalla fenomenologia degli UFO; da coloro, cioè, che sono nel 

livello spazio-temporale Ultra-Biologico.  

Ogni avvistamento UFO è una martellata su quello che è l'edificio vacillante della 

razionalità umana: o l'uomo cambia forma e struttura al suo edificio scientifico, o 

gli UFO glielo ridurranno in briciole; e a dar loro man forte ci si metteranno pure i 

fenomeni paranormali.  
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L'uomo ha avuto dalla razionalità tutto quanto era possibile avere, anche troppo: 

è ora di tornare un po’ indietro e di mettersi a pensare in un modo nuovo. 

Razionale sì, ma non troppo, per crearci un Universo migliore perché più vero; 

meno assurdo, perché più vicino alla vita.    

Se consideriamo la razionalità come fatto che analizza le cose secondo leggi 

materialistiche, possiamo evidentemente dedurre che si tratta di un qualcosa di 

fuorviante, distorto, nel senso che non può prendere in considerazione le cose 

spirituali perché  l’energia psichica che le riguarda è proprio la non-materia. 

Sarebbe come pensare che, siccome il denaro dà sicurezza, potere e gioia, più 

denaro si possiede più si è felici, più si vive; invece la realtà della vita dimostra 

che si invecchia, che ci si ammala e che poi si muore: nonostante si abbiano  

grandi ricchezze e grande potere.  

È dunque evidente l’assurdità di affidare la propria vita al possesso delle cose 

materiali, al possesso di tanta razionalità , al possesso di conoscenze riferite solo 

alle cose materiali. È invece logico affidare la propria vita ad una razionalità che 

sia riferita alle cose che non si possono né toccare né vedere, perché sono cose 

del  mondo psichico. Un mondo complementare, opposto a quello dalla materia.  

Il risultato della esagerazione e dello sbilanciamento della razionalità comune è 

quello di aver determinato progressi tecnologici capaci di fornire armi distruttive 

di tutta la vita della Terra, senza aver trovato niente che sia capace di 

neutralizzare tale capacità distruttiva.  

Progressi tecnologici che con la televisione, il computer, il telefono, gli 

smartphone, la rete internet, consentono di collegare in tempi brevissimi milioni di 

esseri umani, in modo da creare istantaneamente grandi gruppi da far pensare, 

da far agire, come fossero una cosa sola, in modo da creare facilmente grandi 

masse umane da poter manovrare per indirizzarle una contro l’altra e creare così 

mode, ideologie, danni sociali idonei a creare il disfacimento delle nazioni e le 

sofferenze umane necessarie all’alimentazione di Demoni e di Angeli. 

Affidandosi a tale razionalità distorta, l’umanità non è stata capace di scoprire le 

origini della gioia e del dolore, né di trovare il senso della vita. 

Se consideriamo la razionalità come fatto che analizza le cose secondo leggi 

materialistiche, possiamo conseguentemente dedurre che si tratta di qualcosa di 

sbagliato, perché non può prendere in considerazione le cose immateriali 

costitutive della vita: la cognizione esistenziale, le motivazioni gioiose della vita.   
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CARATTERISTICHE DELLA RAZIONALITÁ 

98. Distinzione tra menti creative e menti razionali  

Formulare giudizi su di un'opera è più facile che creare l'opera stessa, giacché il 

giudizio, venendo dopo l'opera, percorre strade più facili che tale opera ha 

contribuito a realizzare. Come le invenzioni che, prima di essere concepite dal 

loro creatore, addirittura non esistevano.  

Eppure, chiunque esamina un'invenzione la guarda con sufficienza, e dopo che 

ha capito il suo funzionamento, si ritiene anch'egli allo stesso livello 

dell'inventore. Sono tanti coloro che si ritengono menti eccelse, magari solo 

perché hanno imparato a memoria cosa c'era scritto su libri che hanno letto! Ma 

queste non sono menti eccelse o geniali.  

Una mente eccelsa è quella che crea, che sa concepire cose che gli altri non 

sono stati capaci di realizzare con le loro intelligenze.  

Sono menti eccelse quelle che hanno realizzato il progresso dell’umanità con il 

loro contributo creativo, e non quelle che hanno agito “intelligentemente” 

ricalcando quanto già esisteva!    

99. La positività razionale come conseguenza di una creatività 

incerta   

Come ogni aspetto esistenziale, anche il progresso è condizionato dal dualismo 

del positivo e del negativo, del bene e del male: i due fattori antitetici sono la 

razionalità, e la creatività. 

La razionalità è ciò che ostacola la creatività; nel senso che l'intelligenza 

razionale è molto inferiore alla creatività e, siccome vorrebbe raggiungere gli 

stessi risultati di questa con dei mezzi inadeguati, di fatto ne rallenta lo sviluppo.  

La razionalità avanza sulla solidità che essa deve costruirsi man mano. La 

creatività, invece, avanza nell'evanescenza di un mondo inconcepibile e 

misterioso che, come tale, rende il risultato della creazione fantasiosa o giusto o 

sbagliato: chi lo deve stabilire è la razionalità, con la sua lentezza.  

Finché la creatività è un’entità misteriosa che attinge informazioni in un mondo ed 

in un modo ancora più misteriosi, la razionalità diventa un prezioso ed 

indispensabile strumento di sviluppo.  
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Lo stesso sviluppo scientifico e sociale dell'uomo sarebbe stato impossibile se 

fosse stato affidato esclusivamente alla creatività senza l'intervento razionale!    

Se però la creatività potesse essere definita in tutti i suoi parametri e leggi, essa 

non fornirebbe più risultati alternativi (o giusto o sbagliato) e perciò dubitativi, 

bensì potrebbe fornire risultati esclusivamente del tipo cercato (positivi). 

In tale evenienza, la razionalità diventerebbe una remora di cui sarebbe 

necessario liberarsi, per dare allo sviluppo evolutivo la velocità iperbolica che può 

imprimergli la «creatività selezionata».    

100. Dualismo della creatività e suoi condizionamenti somatici 

La creatività ha, a sua volta, due aspetti: quello positivo (evolutivo) e quello 

negativo (involutivo); nel senso che si possono percepire ispirazioni volte al 

benessere dell'uomo, ed ispirazioni volte a realizzare il male dell'uomo.  

Si possono avere cioè, sia i geni del male, sia i geni del bene. Può sembrare 

strano, ma questa possibilità di attingere all'Universo Evolutivo, oppure 

all'Universo Involutivo, dipende dalla forma del corpo.  

Questo fatto, comunque, ci consente chiaramente di capire che sarà ben facile 

distinguere le creazioni positive da quelle negative, anche senza la loro caotica 

verifica scientifica (come si fa a dire scientificamente se una squadra di calcio è 

migliore di un'altra, oppure se una certa ideologia politica è benefica o malefica 

per l'uomo?). Basterà analizzare, secondo particolari criteri scientifici, chi ha 

esposto tali «creazioni della mente».  

L'uomo potrà così realizzare il suo sviluppo evolutivo in modo estremamente 

rapido, eliminando le idee sbagliate prima che nascano.   

101. Invito alla creazione 

Da un punto di vista strettamente razionale questo mio libro potrebbe presentare 

discontinuità: un po’ come nella teoria dell’evoluzione di Darwin qualcuno ritiene 

che manchi un anello nella catena che dovrebbe esprimere il passaggio dalle 

scimmie all’uomo. 

Io penso che tale teoria di Darwin sia sostanzialmente valida e che non sia una 

apparente mancanza di continuità a stabilire che sia sbagliata. 

Anche questo libro potrebbe dunque presentare delle carenze di continuità in 
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parti di esso, ma tale carenza è “il prezzo da pagare” quando una ricerca 

scientifica si svolge in un campo infinito, quale è l’Universo, percorrendo una 

strada completamente nuova. 

L’importante è aver stabilito il verso in cui far procedere le ricerche future di altri 

liberi pensatori, di altri specialisti che potranno meglio definire ed ampliare le tesi 

che coinvolgono il loro sapere. Non dimentichiamo che la matematica ha un 

senso soltanto se è guidata dalle formule matematiche e che pertanto è 

necessario disporre tali formule per creare i “modelli matematici”. “Modelli” che 

devono essere concepiti, creati, e che sono possibili e validi quanto più sono 

semplici. Come i software dei computer. Quando si intende creare un modello 

matematico per inquadrare un fenomeno va considerato che vanno fatte 

approssimazioni, ipotesi, alternative di scelta che, più sono numerose, più 

generano risultati inattendibili, nonostante la matematica sia perfetta! 

Ho ritenuto pertanto più logico occuparmi delle linee essenziali, di insieme, per 

dedicare il mio tempo all'indagine creativa positiva verso gli innumerevoli 

problemi che ancora ci sono di fronte all'uomo, prima che egli giunga alla 

dimensione divina.    

Il dettagliato è l'antitesi del panoramico, come la razionalità è l'antitesi della 

creatività.  

Nella condizione attuale è sempre necessario un compromesso, un limitato 

squilibrio a favore della creatività positiva (il progresso, con la sua lentezza); ma 

resta il fatto che la razionalità è una specie di massa inerziale di cui l'uomo dovrà 

liberarsi, per poter non essere più uomo, e passare così ad un livello universale 

superiore.  

La mia non è, dunque, una giustificazione per i lati oscuri che potrebbero essere 

contenuti in questo libro, bensì un invito a chi è dotato della necessaria creatività 

di sintonizzarsi sulla «lunghezza d'onda» creativa presente in esso.  

E' un invito a non fossilizzarsi nella lunghezza d'onda della mitica razionalità; è un 

invito a non fermarsi nella ricerca pignola di lacune che farebbero sprecare 

tempo ed energie preziose per l'umanità.  

In altre parole: guardiamo alla sostanza del libro, non ai dettagli. Non perché non 

desidero che vengano evidenziate eventuali lacune, bensì perché è bene che le 

persone dotate (oltreché della necessaria intelligenza) anche di creatività 

positiva, si dedichino a creare usando una fiducia non complessata dal mito della 
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logica e dal mito del razionale.  

La razionalità scientifica ufficiale, infatti, è la stessa che qualche secolo fa negava 

la rotazione della Terra attorno al Sole, e che oggi nega i fenomeni ufologici o 

parapsicologici. Una simile razionalità un po’ presuntuosa ed ignorante, direi, che 

va rispettata sì, ma non certo idolatrata. Va rispettata come si rispetta qualcuno 

quando sbaglia in buona fede. Una simile razionalità, che nega l'evidenza dei fatti 

solo perché non sa ripeterli in laboratorio e non sa spiegarli, è meglio perderla 

che trovarla.  

Con l'impegno comune delle menti creative positive, liberate dalle remore 

razionali, l'umanità potrà sottrarsi rapidamente alla sua critica situazione 

esistenziale odierna; essa potrà collocarsi a quei livelli divini di cui ho già detto, e 

profetizzati come suo destino ultimo sin dalla comparsa del primo uomo. 

Pertanto, il mio è un invito a non sprecare la creatività rivolto a quelle persone 

che, in modo naturale, sono capaci di creare positivamente, superiormente. 

Questo è un fatto che si vedrà con l'analisi «psicostasica»; tale analisi consentirà 

di stabilire a priori, con matematica esattezza, chi è capace di una creatività 

positiva verso il bene dell'uomo (istinto di vita) e chi, invece, è capace solo di una 

creatività negativa verso il male dell'uomo (istinto di morte). 

In base a tale selezione sarà possibile collocare ciascuno al posto che più gli 

compete, eliminando così ogni forma di ingiustizia e di caos sociale. 

102. L'attuazione delle idee involutive agevolata rispetto  

all'attuazione delle idee evolutive 

Nell'attesa degli sviluppi della «Psicostasìa», comunque, rizziamo le disponibili 

antenne della creatività positiva, perché nell'aria ci sono tanti messaggi per 

l'uomo che, nella maggior parte dei casi, non giungono alla sua coscienza 

(nonostante siano stati captati a livello inconscio) proprio per l'intervento della 

censura razionale.  

I messaggi involutivi che portano alla distruzione dell'uomo sono invece più facili 

a percepirsi coscientemente, perché trovano alleata la razionalità, le suggestioni 

ipnotiche. 

Infatti, la Creatività Evolutiva si trova frenata dalla razionalità e dalla Creatività 

Involutiva, mentre quest'ultima si trova ostacolata solo dalla Creatività Evolutiva, 
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perché (essendo la razionalità sviluppo del dettaglio) non consente il giudizio 

sull'insieme delle Creatività Negative che, singolarmente, potrebbero apparire 

positive.  

E' infatti per questo motivo che l'uomo continua a commettere sempre gli stessi 

errori.  

La guerra ne è l'esempio più macroscopico. Essa è ciò che consente di appurare 

la erroneità della sua ideologia ispiratrice (solo dopo che ha realizzato il suo 

intento di morte) con il trauma della distruzione, della involuzione, appunto. 

L'uomo è dotato di «antenne» in grado di capire i positivi messaggi presenti nelle 

Onde psichiche Ultrabiologiche: questi messaggi sono la strada che esse 

percorrono, e che l'uomo deve seguire per non confondersi nelle altre onde 

psichiche di maggiore lunghezza e perciò involutive.  

Nonostante le difficoltà, l'uomo ha motivo di sperare: l'Evoluzione vincerà 

l'Involuzione perché l'Universo in cui viviamo è ancora in espansione, perciò esso 

è permeato da una Forza Psichica che supera quella Gravitazionale e 

Ultrabiologica centripete messe insieme. 

103. Effetti inibitori della razionalità sulla percezione delle onde 

Comunque, sta di fatto che la maggior parte di questi messaggi viene bloccata 

dalla razionalità, che deve vagliarli prima di consentire ad essi di giungere fino 

alla coscienza dell'individuo. Infatti, più l'individuo è irrazionale, ignorante, più egli 

può giungere a questa espressione della Forza Ultrabiologica.  

Più l'individuo è soggetto ad una cultura scientifica ed a sforzi intellettuali, meno è 

capace di poteri paranormali.  

E questa è una regola ampiamente documentata dai poteri magici degli stregoni 

delle tribù primitive, delle fattucchiere, dei medium, dei veggenti, dei guaritori 

delle isole Filippine, dei fachiri indiani, eccetera: da tutte quelle persone cioè, 

incapaci di effettuare il calcolo matematico di un logaritmo, di un integrale, o di 

una derivata trigonometrica.  

Per questo dico razionalità sì, ma con sospetto, quanto basta.  

Il futuro dell'uomo non è nello sviluppo forsennato della razionalità matematica, 

ma nemmeno nello sviluppo esaltato delle sue proprietà parapsicologiche: il 

futuro dell’uomo è nella saggezza che deriva dal giusto punto di equilibrio delle 
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citate risorse. 

La razionalità deve essere per l'uomo ciò che l'attrito deve essere per 

un'automobile: una necessità per poter correre, frenare, curvare, ma una 

necessità da non esasperare, per non trovarsi con l'automobile incapace di 

muoversi, e perciò non più automobile. 

104. Necessità di vincolare la razionalità a giusti rapporti di 

creatività 

In un albero, lo sviluppo delle sue parti deve essere tale da non compromettere 

l'essenza stessa dell’albero: i suoi rami devono svilupparsi con grossezza, 

lunghezza e direzioni armoniche, tali che alla fine del  processo accrescitivo 

rimanga un albero, e possa così vivere e svilupparsi nel Verso Evolutivo. 

Ciò che ha dato all'albero il «progetto» delle sue cellule, della forma  dei suoi 

rami, delle sue foglie e delle sue  radici, è stata la Creatività Positiva (nella 

misura in cui è riuscita a realizzare la sua vita); ciò che ha  concretizzato tali 

progetti è  stata invece la sua razionalità.  

Un eccessivo sviluppo razionale avrebbe comportato, analogicamente, la 

concretizzazione di parti non in armonia con il fine esistenziale di tutto l'albero. 

Sarebbe stato come se delle foglie si fossero accresciute in modo enorme, 

mirando allo sviluppo della propria essenza, trascurando la funzionalità 

dell’insieme di cui facevano parte e da cui traevano la loro energia: tale eccesso 

sarebbe stato la causa della fine dello stesso insieme. 

Per esempio, una sola foglia che volesse razionalizzare la propria struttura al 

punto da non dover più cadere in inverno, snaturerebbe l'organicità di tutto 

l'insieme e morirebbe poi comunque insieme ad esso. 

Per la foglia è la stessa cosa, ma per le foglie che sarebbero nate la primavera 

successiva, e per tutte le generazioni future potenziali, tale razionalizzazione 

sarebbe stata fatale.  

105. Concetti analogici della razionalità 

Ogni elemento esistenziale è schematicamente paragonabile ad un punto 

(essenza vitale) da cui si sviluppano dei raggi (razionalità) in ogni direzione. 

Più tali raggi si sviluppano, più essi si allontanano tra di loro e dal centro stesso, e 
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così, più perdono coscienza dell'insieme di cui fanno parte e meno possono 

collaborare alla sua sopravvivenza. 

Il mantenimento del collegamento tra la materialità degli elementi così separati è 

realizzato dalla forza psichica.  

Uno sviluppo radiale di uno stesso elemento materiale (elemento gravitazionale 

o razionale) che non sia assistito da un idoneo collegamento (creatività) di 

identità tra i sub-elementi, realizzerebbe la loro dispersione.  

La creatività (forza psichica) è dunque un'esigenza della materia volta a 

consentire una sua possibilità di espansione, per cui (in ultima analisi) è, 

appunto, identificabile con la stessa capacità di espandere della materia.  

La razionalità è essenzialmente il fattore di concretezza del ragionamento, che di 

per sé sarebbe privo di significato se non fosse associato ad un adeguato fattore 

di collegamento (creatività) con altri fattori di concretezza.  

La razionalità e la creatività devono essere tra loro in un giusto equilibrio, perché 

altrimenti si realizzerebbero soltanto fattori di spreco e di involuzione.  

Una eccessiva razionalità nei confronti della creatività equivarrebbe alla 

condizione di un salumiere che per fare le somme dei prezzi delle varie 

confezioni di prosciutto o di ricotta che vende al cliente, invece di usare una 

semplice calcolatrice da diecimila lire, usasse un elaboratore elettronico da cento 

milioni di lire. 

La razionalità è la tendenza allo sviluppo sferoidale della «massa», realizzato 

mediante la somma di «elementi materiali» volti a formare un solo corpo, sempre 

più grande e privo di spazio interno.  

Lo sviluppo della razionalità equivale, cioè, alla creazione di una forza 

gravitazionale che limita progressivamente gli sviluppi espansionistici della 

materia.  

Ovvero, per analogia, è ciò che limita le possibilità creative dell'individuo, o 

capacità di disporre «la materialità» su spazi sempre maggiori, per creare 

aggregati materiali con individualità sempre nuove e più evolute.  

Ciò, fino a realizzare tra gli elementi la possibilità di «collegamento logico» 

massima, equivalente al possesso dell'intera spazialità universale o 

realizzazione del Dio, che è appunto creatività assoluta priva di razionalità. 
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106. Analogie spazio-temporali della razionalità creativa 

La razionalità costituisce per la creatività ciò che la materia costituisce per la 

forza psichica:  ovvero, il mezzo per creare lo spazio a sei dimensioni (tre  

dimensioni spaziali positive, più tre dimensioni temporali esperimenti la negatività 

complementare dello spazio).  

Lo spazio ed il tempo infatti, sono (come già detto) non altro che conseguenze 

delle proprietà della materia; in ultima analisi la razionalità è identificabile nello 

spazio, mentre la creatività è identificabile nel tempo (dimensione negativa dello 

spazio).   

La creatività ha cominciato ad esistere cospicuamente quando la materia ha 

cominciato ad essere sensibile alla debolissima forza gravitazionale (in 

precedenza doveva preoccuparsi delle ben più potenti forze nucleari ed 

elettromagnetiche), cioè quando è diventata materia biologica. 

107. Limiti della positività razionale 

Ogni forma esistenziale ha dei limiti al suo sviluppo: limiti che esprimono la 

possibilità oltre la quale si ha la perdita dell'identità della forma da parte dei suoi 

costituenti. 

La natura umana non è dotata di una creatività (forza psichica) adeguata a 

mantenere il collegamento tra l'eccesso di elementi «materiali» sviluppati dalla 

razionalità; pertanto, non è che la razionalità è inutile in senso assoluto: è inutile 

nella misura in cui non può essere mantenuta come elemento individuale dalla 

creatività.  

Non va infatti dimenticato, che è solo mediante la materialità che la creatività 

potrà raggiungere le dimensioni divine: razionalità dunque, sì, ma nella giusta 

misura. 

108. Conseguenze dell'eccesso razionale 

Un esempio dello spreco involutivo della razionalità è offerto dall'estremo 

sviluppo scientifico di qualsiasi argomento. 

Nessun uomo potrebbe essere esperto, o competente, in tutti i rami dello scibile 

umano sviluppati al livello odierno, per cui nessuno potrebbe trarre delle 
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conclusioni in base a «tutto» quanto è stato scientificamente scoperto!  

Le conclusioni che possiamo trarre sono quelle basate su una limitatissima parte 

del tutto, cosicché il resto diventa perfettamente inutile, cioè troppo: come 

volevasi dimostrare. 

Eccessivo nella misura in cui impone al singolo di fidarsi delle conclusioni altrui; 

ovvero, nella misura in cui impone al singolo di aver bisogno dell'amore 

ambientale. 

Se invece si pretende di sapere tutto su di un certo argomento, si deve 

necessariamente rimanere ignoranti su altri argomenti: di conseguenza, si perde 

il riferimento con la realtà della vita e con i suoi valori fondamentali. 

Una tale situazione non può che realizzare effetti involutivi. 

Questo è proprio quanto vediamo intorno a noi dal disfacimento sociale di quella 

collettività umana che, come visto, costituisce una specie di organismo a sé 

stante.  

Un organismo che lotta contro l'involuzione insita nel caos, generato dalla 

mancata visione dell'insieme conseguente all'eccessivo sviluppo particolaristico; 

un organismo che lotta per passare ad un Universo esistenziale più valido, in 

quanto valorizzante la vita.  

Le cause dei mali sociali dell’uomo potrebbero sembrare molteplici, ma solo nella 

misura in cui non si riesce a cogliere gli aspetti comuni di esse; altrimenti si 

vedrebbe che la causa è una: la componente involutiva che, nel caso dell'uomo, 

è dovuta all'eccesso razionale.  

La nostra è una società di specialisti che sanno tutto della loro materia, e che 

pretendono in base a ciò di imporre ognuno la sua opinione anche su argomenti 

completamente estranei al loro campo (che già di per sé sarebbe controverso): 

senza rendersi conto che la società umana, per la sua evoluzione, richiede una 

funzionalità organica che può nascere solo da una conoscenza dell'insieme, e 

non del particolare. 

109. Utilizzazione dell'eccesso razionale 

L'essenza umana è costituita dalla razionalità, ma un’alterazione dei giusti 

equilibri di questa essenza (o vita umana) con l'essenza creativa (forza psichica) 

comporta inevitabilmente la fine del genere umano.  
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La razionalità è come la materia: se non viene opportunamente mantenuta 

dilatata dalla forza psichica diventa solo morte.  

E' come un calcolatore elettronico, che sarebbe un insignificante ammasso 

materiale senza la creatività umana capace di dare ad esso sequenze operative 

coerenti, volte ad estrinsecare la sua essenza. 

Giusti equilibri, perché la poca razionalità, come la troppa razionalità, 

riporterebbe l'uomo al livello degli altri animali inferiori.  

Si avrebbe, cioè, un qualcosa di simile ad un aumento di massa concentrato in un 

nucleo centrale che (aumentando la forza gravitazionale) ridurrebbe le possibilità 

espansionistiche della forza psichica, riportando la materia ad una condizione più 

contratta (o densa) occupante un minor volume di spazio; cioè come se, a parità 

di forza psichica dilatatoria, si fosse realizzato un composto materiale con una 

maggiore quantità di massa. 

Una giusta dose di razionalità umana è invece l'ingrediente per la realizzazione di 

una nuova struttura materiale: quella ultraumana.  

Se consideriamo che la razionalità è l'acquisizione di una «materialità» 

necessaria alla forza psichica per realizzare ulteriori dilatazioni, e se 

consideriamo che la natura degli ultrauomini costituisce l'attuazione di questa 

ulteriore dilatazione strutturale, ci giunge una ulteriore conferma a quanto già 

detto a proposito delle rinunce connesse con l'evoluzione della materia. 

L'uomo ha dovuto sviluppare al massimo la sua razionalità, per poter utilizzare 

questa «materialità psichica» in eccesso nella realizzazione di un struttura 

materiale ultrabiologica.  

Infatti, essendo la forza psichica una forza dilatatoria della materia, essa può 

essere stimolata solo da un adeguato eccesso di «materia dilatabile», cioè da un 

eccesso di razionalità.  

E' chiaro dunque che, fino a quando l'uomo continuerà ad impegnare la sua 

razionalità per altri scopi (la ricerca scientifica evolutivamente inconcludente e 

dispersiva) non avrà nessuna «materialità» da far dilatare alla forza psichica per 

creare ulteriori strutture esistenziali.  

Per questo, dopo aver raggiunto gli elevati traguardi scientifici odierni, l'energia 

razionale deve essere non più estrinsecata (cioè utilizzata), bensì «intrinsecata»: 

cioè integrata nella struttura molecolare del corpo umano per farlo diventare 

ultra-umano.  
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Le risposte alle domande fondamentali dell'uomo sul suo destino non potranno 

venire dalla razionalità, bensì dalla ultra razionalità conseguente al gradino 

evolutivo che la struttura psicobiologica umana dovrà superare. 

110. Valori insignificanti della razionalità nella struttura 

ultrabiologica 

L'umanità ha già raggiunto il suo sviluppo razionale ottimale; proseguire 

nell'indagine del dettaglio significherebbe perdere coscienza della finalità 

dell’esistenza umana.  

E' ora che le energie umane si associno nella ricerca di nuovi livelli esistenziali, 

per giungere ad un Universo in cui la razionalità diventi, rispetto alle nuove 

capacità conoscitive acquisite in modo strutturale, un aspetto insignificante e 

spontaneo.  

Spontaneo come per il nostro organismo è spontaneo il progetto della struttura 

ossea e muscolare, che poi realizza perfettamente in modo altrettanto 

spontaneo: facendo però misteriosamente dei calcoli così complessi che 

nessuna equipe di scienziati della Terra, pur servendosi dei più sofisticati 

elaboratori elettronici, sarebbe capace di fare.  

Una razionalità insignificante dunque, come è insignificante per le piante la 

capacità di accrescimento dei cristalli minerali rispetto alle proprie possibilità di 

sviluppo; come è insignificante per gli uccelli la capacità delle piante di 

raggiungere l'altezza di qualche decina di metri; come è insignificante per l'uomo 

la capacità di volo degli uccelli rispetto alla capacità di volo (aeroplani, razzi, 

eccetera) consentitagli dalle sue conoscenze acquisite in modo strutturale 

esprimenti l’equilibrio ottimale tra razionalità e creatività. 

  



150 
 

 

LE PROGRESSIONI COERENTI 

REALIZZATE DALL’EVOLUZIONE 

111. Gli elementi della materia nucleare 

Servendosi della entità razionale di conciliazione «quanto basta» citata, 

cerchiamo ora di riassumere quanto emerso dalle indagini precedenti, per poter 

stabilire leggi «comportamentistiche» della materia che possano servirci a 

prevedere quello che sarà il nostro destino.  

La materia da noi conosciuta è organizzata in vari modi che, per le diverse 

proprietà che determinano, ci consentono di classificarla. 

Usando il linguaggio precedentemente adottato si ha, infatti, la Materia Nucleare, 

la Materia Elettromagnetica, la Materia Gravitazionale, e l'ipotetica Materia 

Ultrabiologica. 

La Materia Nucleare è formata da leptoni, adroni e fotoni: i primi comprendono tre 

particelle stabili (elettroni, neutrino muonico e neutrino elettronico) ed i secondi 

comprendono il protone, il neutrone ed altre particelle che hanno però vita 

brevissima; i fotoni sono stabili. 

112. Gli elementi chimici 

La materia elettromagnetica comincia ad esprimersi con la formazione degli 

atomi degli elementi chimici, che sono circa una novantina, perché la forza di 

coesione del nucleo è capace di trattenere solo un centinaio di protoni, e gli 

elettroni non possono andare in orbite più periferiche di quelle degli elementi 

transuranici.  

Un limite, questo, che ha spinto la materia ad evolversi, anziché in una «direzione 

nucleare», in una direzione chimica o elettromagnetica. 

113. Gli elementi minerali 

Si realizzano per tali motivi i gas, l'acqua, i minerali amorfi della chimica 

inorganica, e poi i minerali cristallini.  

Il modo in cui queste reazioni chimiche sono avvenute è ancora un mistero, 

giacché molti minerali non sono riproducibili in laboratorio, neanche alle pressioni 
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e temperature più elevate; probabilmente perché le reazioni chimiche che li 

hanno generati sono avvenute per l'azione catalizzatrice esercitata da milioni di 

anni.  

O meglio, probabilmente perché manca in laboratorio la quantità di spirito 

finalistico o evolutivo (forza psichica) necessario per tali composti difficili; 

quantità che, invece, è disponibile nella reazione chimica fra altri elementi chimici 

più affini. 

E questo ci fa ancora una volta capire come l'anima non sia un qualcosa di 

esclusivamente umano, ma una componente del Verso Evolutivo che spinge 

tutto l'Universo, anche se ovviamente nella misura consentita dalle forze che 

deve contrastare.  

E' quindi ovvio che l'anima potrà realizzare effetti fantastici sui corpi ultrabiologici 

(dove alla materia rimane da controllare solo la piccolissima forza ultrabiologica); 

effetti sensibili sui corpi biologici (soggetti alla maggiore forza gravitazionale); 

effetti praticamente irrilevanti sui corpi minerali (soggetti alla enorme forza 

elettromagnetica ancora libera), ed effetti ancora più irrilevanti sulla materia 

nucleare (dove è completamente libera la forza elettromagnetica e parzialmente 

libera la forza nucleare).  

Comunque, tali composti minerali, amorfi e cristallini, hanno potuto esprimersi in 

circa millecinquecento specie. 

Oltre questo ordine di grandezza non era possibile, altrimenti si sarebbero avute 

maggiori specie. 

114. Composti chimici organici 

Così gli elementi chimici si svilupparono secondo leggi diverse e più complesse 

realizzando la tipologia dei composti chimici organici, dotata di maggiore 

estensione. 

Questi, per la loro maggiore vulnerabilità strutturale, o instabilità dovuta alla 

complessa moltitudine degli elementi chimici in gioco, consentono all'uomo una 

maggiore possibilità di intervento. 

Per questo motivo il numero dei composti della chimica organica è in continuo 

aumento. 
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115. Le specie vegetali 

Tuttavia, le migliaia di composti organici possibili non potranno mai giungere al 

numero delle specie vegetali.  

Tali migliaia di composti organici realizzano i vegetali passando ad un nuovo tipo 

di organizzazione, dopo aver constatato il limite che veniva opposto alla loro 

evoluzione dal regno della chimica (Universo Elettromagnetico). 

Tale nuovo tipo di organizzazione è quella biologica, ed è quella che ha 

consentito di passare dal regno delle leggi elettromagnetiche al regno biologico, 

dove la materia deve contrastare mediante l’energia psichica solo la forza 

gravitazionale e la forza ultrabiologica. 

116. II regno superiore come espressione del controllo sul 

regno inferiore 

Questa divisione in regni non significa che dove ci sono le leggi gravitazionali non 

ci siano le leggi elettromagnetiche; oppure che nel Regno Elettromagnetico non 

ci siano più le leggi nucleari.  

Significa solo che, passando ad un regno superiore, le leggi del regno inferiore 

vengono tenute sotto controllo dal regno superiore.  

In questo modo, per esempio, il Regno Gravitazionale è capace di manipolare o 

di intervenire sia sulle leggi nucleari, sia su quelle elettromagnetiche della 

materia che lo compone. Si può avere un'idea rappresentativa di questa proprietà 

dalla figura 5.  

In essa l'Universo Assoluto è indicato con un cerchio, o sfera, formato dai quattro 

strati concentrici degli universi parziali: Nucleare, Elettromagnetico, 

Gravitazionale, Ultrabiologico. 

L'Universo Nucleare, indicato con un tratteggio a linee orizzontali, vediamo che 

giunge fino al centro della sfera, permeando così ogni espressione materiale 

conosciuta e sconosciuta (qualsiasi materia esistente nell'Universo è sempre 

fatta dallo stesso tipo di particelle sub-atomiche che formano noi e gli oggetti che 

ci circondano). 

L'Universo Elettromagnetico, indicato con linee verticali, permea soltanto gli 

universi Gravitazionale e Ultrabiologico; l'Universo Gravitazionale, indicato con 
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linee oblique, permea soltanto quello Ultrabiologico, indicato con linee oblique 

perpendicolari a quelle gravitazionali. 

Appare così una figura sempre più densa di universi parziali quanto più la materia 

è complessa. L'azione esercitata dalle linee è analogicamente interpretabile 

come una «rottura» delle linee che entrano in un universo provenendo da un 

universo esterno inferiore: cioè, appunto, come l'esercizio del controllo imposto 

all'universo più periferico o inferiore da parte del più centrale universo superiore. 

117. Le specie animali 

Comunque, passando al superiore Universo Gravitazionale (o biologico) la 

materia acquistò nuove eccezionali libertà evolutive (eccezionali quanto 

eccezionale è il rapporto tra la forza elettromagnetica e quella gravitazionale, che 

è 1 diviso un numero 1 con 39 zeri), che sono espresse significativamente dalle 

trecentomila specie di vegetali esistenti. 

Ogni universo, come già detto, è composto dai gradini di vario tipo che noi 

possiamo constatare dalle diversità dei corpi che ad esso appartengono.  

Così nell'universo gravitazionale (prendendo in esame ì gradini maggiori, che 

ovviamente contengono gradini minori che a loro volta contengono altri gradini 

e così via) notiamo, oltre al gradino vegetale, anche il gradino del regno animale. 

In questo gradino sono comprese un milione di specie e tra queste c'è anche 

quella umana. 

118. Le specie umane 

A questo punto possiamo dunque constatare una progressione del numero delle 

specie che da una decina di particelle dell'Universo Nucleare, diventa un 

centinaio di elementi chimici, poi un migliaio di minerali, poi una decina di migliaia 

di composti organici, poi un centinaio di migliaia di specie vegetali, ed infine un 

migliaio di migliaia (un milione) di specie animali (figura 6).  

Una progressione esponenziale, cioè matematicamente significativa. 

Da questa progressione possiamo capire che l'uomo appartiene 

inequivocabilmente all'Universo Gravitazionale, perché altrimenti dovremmo 

avere un numero di specie umane almeno di qualche decina di milioni mentre, 

volendo considerare le razze umane fondamentali, esse si contano su una sola 
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mano. 

119. Le specie ultraumane 

Tuttavia, dalla progressione ora vista, dagli avvistamenti ufologici di cui si hanno 

continue segnalazioni, e dalla instabilità della natura umana (o dell'universo in cui 

è posta) evidenziata dai fenomeni parapsicologici e dalle magie create dai 

cosiddetti prestigiatori (che in realtà sono maghi impossibilitati ad ammetterlo), è 

più che logico ammettere l'esistenza di un ulteriore universo.  

Appunto l'Universo Ultrabiologico, che dovrebbe contenere centinaia di milioni di 

specie di Ultrauomini, comprendenti i piloti degli oggetti (volanti oppure 

sottomarini) non identificati (UFO, oppure USO), e le entità evanescenti chiamate 

fantasmi, demoni e angeli. 

120. Il dualismo in equilibrio proprio di ogni universo 

Centinaia di milioni perché, stando alla progressione già considerata, appare che 

ogni Universo è costituito da due rami fondamentali: leptoni (elettroni) e adroni 

(protoni e neutroni) l'Universo Nucleare; chimica organica e chimica inorganica, 

l'Universo Elettromagnetico; animale e vegetale, l'Universo Gravitazionale. 

Anche l'Universo Ultrabiologico dovrebbe essere, dunque, teatro dello scontro di 

un dualismo fondamentale in antitesi.  

Io ho chiamato queste due entità Demoni ed Angeli; i primi inferiori ai secondi, 

come nell'Universo Gravitazionale i vegetali sono inferiori agli animali.  

Anche il loro numero è dunque soggetto a leggi analoghe, per cui il termine di 

centinaia di milioni è pauroso sì, ma non per questo lontano dalla realtà, 

considerando che, in ragione delle progressioni evidenziate, le specie degli 

Angeli devono essere circa dieci volte quelle dei Demoni. 

121. L'origine-prima del concetto di libertà 

Questa proprietà evolutiva della materia verso espressioni e forme sempre più 

numerose è il significato più profondo della parola libertà.  

La materia tende cioè ad essere sempre più libera, eliminando gradatamente 

(mediante lotte protratte per miliardi di anni) tutte le forze dell'Universo: fino a 

realizzare la libertà assoluta della natura divina, dopo aver vinto, oltre alla Forza 
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Gravitazionale, anche la Forza Ultrabiologica (ulteriore forza centripeta 

teoricamente ipotizzabile).  

Quando si parla di libertà dell'uomo si debbono tener presenti anche queste 

cose: la libertà dell'uomo è più della sua stessa vita.  

Questa progressione del numero delle specie è indicata nella figura 6 dalla 

freccia d-a.  

La freccia a-b indica invece la progressione dei volumi elementari degli individui 

fondamentali per ogni universo cui appartengono. 

122. Progressione evolutiva dei volumi elementari 

I quattro Universi sono indicati rispettivamente con linee orizzontali e oblique nei 

due versi (Fig. 6). 

La particelle sub-atomiche (Nucleare) sono gli elementi più piccoli conosciuti. Più 

grandi di esse sono gli atomi, posti al limite inferiore dell'Universo 

Elettromagnetico; volumi ancora più grandi occupano evidentemente gli insiemi 

di più atomi costituenti le molecole inorganiche; volumi ancora più grandi 

occupano le ancor più complesse molecole organiche.  

Passando all'Universo Gravitazionale si hanno gli ancor più grandi volumi delle 

cellule vegetali ed animali, in quanto formate da un insieme di molecole.  

Questa progressione ci consente di capire che le «cellule ultrabiologiche» 

devono essere di un volume molto maggiore delle nostre cellule animali, nello 

stesso rapporto esistente tra le cellule e le molecole(anche nel senso di un 

rapporto di complessità): freccia a-b. 

123. Riduzione evolutiva dei pesi specifici 

La progressione dei volumi è però accompagnata da una riduzione delle masse, 

giacché si hanno molecole e cellule che tendono a circoscrivere spazi sempre più 

grandi, che fanno ridurre il peso specifico di tali composti.  

Si può cioè dire che la progressione dei volumi elementari è associata ad una 

progressione parallela dei volumi specifici, ovvero riduzione di pesi specifici. 

Essendo le progressioni considerate rivolte verso il più complesso, verso la 

libertà, verso l’esistenza assoluta, esse esprimono il Verso Evolutivo della 

materia. Evolvendosi la materia tende a diventare sempre più leggera.  



156 
 

 

Nel regno animale tale leggerezza esprime il culmine con la leggerezza dei 

volatili (insetti ed uccelli). 

124. Le deviazioni evolutive 

Da questo culmine, l'evoluzione ha poi dovuto deviare come per una specie di 

impatto, per organizzarsi nel modo, ancora più idoneo al superamento  della 

gravitazione, costituito dalla razionalità dell’uomo.  

Una specie di marcia indietro, o rimbalzo, simile a quella avvenuta quando i 

minerali dovettero rinunciare alla concretezza del diamante e del corindone per 

potersi sviluppare verso la minore durezza delle molecole organiche; per poter 

raggiungere cioè il superamento della forza elettromagnetica in altro 

modo:creando la cellula biologica ed entrando nell'Universo Gravitazionale. 

Che l'evoluzione della materia sia passata proprio attraverso la fase del diamante 

(ovvero che abbia teso al raggiungimento di durezze sempre maggiori) trova una 

indiretta conferma nel fatto che la chimica organica è basata sul carbonio; cioè 

sullo stesso elemento di cui il diamante è un aspetto cristallino.  

Un aspetto che non è più realizzabile dopo che la materia è già passata 

attraverso l'espressione della vita, giacché il carbonio puro questa volta 

cristallizza allotropicamente come grafite.  

E ciò consente di vedere come uno stesso elemento (il carbonio) cristallizzato in 

modi differenti può assumere la massima durezza (il diamante), oppure una 

durezza bassissima (la grafite). 

La recente costruzione delle strutture dei Fullereni (strutture a gabbia, oppure 

sferiche vuote, colleganti fino a 960 atomi di carbonio) è utile per capire come la 

scienza possa fare qualcosa che la Natura non ha ritenuto necessario fare, ma 

che l’essere umano trova invece necessario fare per cercare nuovi mezzi da 

poter ipoteticamente utilizzare nel suo percorso evolutivo. 

Di fatto comunque, tale deviazione o rimbalzo evolutivo è simile a quella che 

hanno dovuto effettuare le particelle nucleari quando, invece di equilibrare gli 

elettroni su orbite sempre più periferiche (elementi radioattivi), hanno realizzato 

una maggiore libertà, pur con atomi più semplici, scambiando le orbite 

elettroniche con quelle di altri elementi.  

Questo comportamento ci fa capire che il progresso evolutivo non avanza dalla 
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sua condizione precedente in modo perpendicolare, bensì «obliquo»; più 

precisamente, secondo le obliquità della sinusoide, o dell'onda, in modo da poter 

sempre «scivolare obliquamente» rispetto all'ostacolo frontale ed aggirarlo. 

125. Possibilità evolutive ed intensità vettoriale 

La spiegazione di questa capacità dello spirito evolutivo di superare gli ostacoli, è 

perfettamente concorde con l'ipotesi di onde grafiche con diversa lunghezza o 

frequenza.  

Vediamo, infatti, che più l'onda è piccola, meno può superare gli ostacoli, giacché 

minore è la lunghezza utile dei suoi «piani inclinati».  

Come una ruota, l'onda grafica potrà superare solo ostacoli più piccoli della sua 

ampiezza o raggio della ruota, per cui più l'onda è grande, più essa può 

proporzionalmente superare ostacoli grandi.  

Questo comportamento dell’onda grafica teorica, è presente concretamente 

anche nelle onde elettromagnetiche.  

Vediamo infatti che la luce viene riflessa da superfici molto lisce costitutive degli 

specchi: facendo cioè la stessa cosa che fa un’onda radio che viene riflessa 

addirittura da una superficie costituita da una rete metallica (certi tipi di riflettori 

parabolici) 

L'ampiezza di tale onda è ciò che viene espresso dall'energia psichica posseduta 

dal Verso Evolutivo, cioè dal Vettore Evolutivo che, ruotando in astrazione 

concettuale, genera le onde universali considerate.  

Maggiore è tale ampiezza, maggiore è la facilità con cui può avvenire l'evoluzione 

e minore è la velocità di rotazione del vettore. Con ampiezza infinita il vettore si 

ferma, l'onda sparisce e si realizza DIO. 

126. Motivazione della necessità di un'unica nazione 

Siccome tale ampiezza non è altro che la somma delle volontà evolutive dei 

singoli elementi, si dimostra, così, il perché sia necessario che gli uomini 

debbano associare le loro speranze e possibilità verso il fine esistenziale 

comune, e debbano porre fine alle loro lotte fratricide.  

Si spiega in questo modo, cioè, la necessità di avere una sola nazione sulla 

Terra, al fine di organizzare tutti gli uomini verso la realizzazione del destino 
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divino che c'è oltre l'umanità. 

Ma ciò sarà possibile solo in modo transitorio, sufficiente alla trasformazione di 

una parte dell’umanità in Angeli; poi si ricreerà un nuovo dualismo per la 

creazione di un successivo ciclo evolutivo. 

127. II Buco Nero come fulcro evolutivo 

Il centro teorico attorno a cui ruota il Vettore Evolutivo esprime ovviamente la 

coincidenza con un valore vettoriale nullo; sapendo che lo spirito evolutivo è 

dipendente dalla complessità della materia, ci è facile capire che tutta 

l'evoluzione ruota attorno ad una condizione materiale di semplicità limite.  

Dalle conoscenze astro-fisiche odierne deduciamo che tale condizione limite è 

quella del Buco Nero, che è pertanto l'origine-prima dell'evoluzione esistenziale a 

tutti i livelli.  

Ecco, dunque, come il parlare di onde universali sia un qualcosa di meno astratto 

di quanto potrebbe sembrare da una valutazione affrettata. 

Tali onde universali sono interpretabili come onde esistenziali; ma esse sono 

riferibili anche alle concrete onde elettromagnetiche con onde psichiche 

annesse. 

Le onde universali sono le variazioni che la forza psichica subisce durante le sue 

lotte contro le forze involutive; lotte che, ovviamente, sono tanto più intense e 

violente quando più l'antagonista è forte. 

Infatti, vediamo che le onde elettromagnetiche dell'Universo Nucleare sono 

cortissime e ad altissima energia, perché lottano contro la tremenda forza 

nucleare; le onde elettromagnetiche dell'Universo Elettromagnetico sono più 

lunghe delle precedenti, perché la minore energia elettromagnetica da 

combattere consente alla forza psichica un maggiore «rilassamento», e gli 

consente quindi di ridurre la frequenza dei suoi scontri.  

Le onde elettromagnetiche dell'Universo Biologico e poi quelle dell'Universo 

Ultrabiologico sono poi, ovviamente, ancora più lunghe, giacché la sempre 

maggiore preponderanza della forza psichica e delle sue frequenze rende la lotta 

evolutiva più distensiva, meno impegnativa, meno cruenta, 

elettromagneticamente  meno energetica. 
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128. Similitudine delle Forze Gravitazionale e Ultrabiologica 

Da quanto detto in precedenza si sarà notato il fatto che, essendo centripeta, la 

forza gravitazionale potrebbe essere considerata l'antagonista della forza 

psichica sia nel regno biologico, sia in quello ultrabiologico: ciò, nel caso che non 

si volesse prendere in considerazione l’esistenza ipotetica di una specifica forza 

centripeta ultra-biologica che sia diversa da quella gravitazionale.  

Infatti, per giustificare la grande differenza tra questi due regni si potrebbe 

ammettere l'ipotesi che la forza gravitazionale subisca una riduzione a gradino 

della sua intensità durante il passaggio dal regno inferiore a quello superiore.  

Allo stato attuale delle conoscenze non c'è nulla che potrebbe dimostrare il 

contrario di ciò, ma semmai confermarlo, giacché le sole forze universali 

conosciute sono proprio quella nucleare (forte e debole, che agiscono solo in un 

raggio di azione infinitesimo, al punto che quando un nucleo diventa troppo 

grande comincia a perdere protoni per effetto della repulsione elettromagnetica), 

quella elettromagnetica e quella gravitazionale.  

Benché dunque possa sembrare strano che una stessa forza caratterizzi due 

universi anziché uno solo (come nel caso delle forze nucleari ed 

elettromagnetiche), ciononostante, questo è il risultato che sembrerebbe logico. 

A meno che non si consideri, come già detto, l’esistenza di una forza 

«meta-gravitazionale» (o Ultrabiologica) ancora più debole, ma che sia la 

responsabile di tutta l'involuzione dell'universo invece della forza gravitazionale. 

Sostanzialmente però, tali ipotesi non cambierebbe quello che è il quadro 

esistenziale precedentemente esposto, per cui ritengo non valga la pena 

(almeno per ora) cavillare su dei nomi.  

Ci basti sapere che il problema di noi uomini è quello di superare il più possibile la 

forza gravitazionale: se poi quando saremo degli Ultrauomini ci renderemo conto 

che quella contro cui lottiamo non è più la forza gravitazionale, ma la forza 

Ultrabiologica, non credo che la cosa ci apparirà troppo importante.  

L'importante è che tale ipotetica Forza ultrabiologica, o meta-gravitazionale, sia 

più debole di quella gravitazionale ed agisca nello stesso senso centripeto: e 

questo è un fatto sicuro, per cui disponiamo di elementi sufficienti a determinarci 
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la tranquillità di indagine. 

Continuiamo dunque a chiamarla Forza Ultra-biologica, oppure forza 

meta-gravitazionale, oppure semplicemente “forza gravitazionale ridotta di un 

gradino”: l'importante è che ci siano chiare le sue caratteristiche. 

129. Necessità di equilibrio tra ampiezza e lunghezza delle onde 

universali 

Se la variazione della intensità di lotta tra le forze universali è l'importante 

significato dell'energia connessa all'ampiezza dell'onda, non meno importante è 

la lunghezza dell'onda. A parità di ampiezza, l’aumento della lunghezza dell'onda 

grafica teorica consente inclinazioni rispetto al suo verso sempre minori: ovvero, 

consente possibilità di superare gli ostacoli con una facilità sempre maggiore, 

sempre meno inerziale, essendo più graduale lo spostamento trasversale che 

essa subisce quando incontra l'ostacolo.  

Mentre un'onda grafica è tanto più idonea a sormontare un ostacolo - quanto 

maggiore è la sua lunghezza, essa è tanto più incapace quanto più aumenta la 

sua ampiezza. 

Infatti parità di lunghezza d'onda, l'aumento dell’ampiezza  determina 

inclinazioni sempre più trasversali al movimento. 

L’aumento dell'ampiezza produce una riduzione delle velocità di rotazione del 

vettore concettuale, per cui è come se, per superare un ostacolo si usassero 

delle ruote talmente grandi da non riuscire più a muoverle per far loro superare 

l'ostacolo. Questa proprietà ci fa capire che, tra la lunghezza e l'ampiezza 

dell'onda, deve esistere un giusto rapporto di equilibrio. 

130. II numero degli elementi caratterizzanti l'Universo Nucleare 

La materia dell'Universo, oltre alle due progressioni considerate (vedasi Fig. 6), 

possiede anche un'altra proprietà diametralmente opposta: l'aumento del 

numero degli individui per ogni specie (b-c), e l'aumento dei volumi degli insiemi 

di individui elementari (c-d). 

Mentre nelle due progressioni precedentemente considerate (d-a, a-b) si aveva 

l'aumento passando dall'Universo Nucleare a quello Ultrabiologico, in queste 

ultime due progressioni (indicate dagli assi b-c e c-d) l'aumento avviene 
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passando dall'Universo Ultrabiologico a quello Nucleare. 

E' facile dedurre, dunque, che tali proprietà seguono il Verso Involutivo, mentre le 

proprietà de gli assi a-b e d-a seguono il Verso Evolutivo.  

Considerando che l'Universo Ultrabiologico è per noi sconosciuto, cominciamo la 

collocazione degli elementi su tali assi negativi partendo ancora dall'Universo 

Nucleare.  

Così, vediamo (nell'asse b-c) che il massimo numero degli elementi che 

possiamo constatare o supporre è quello formante le stelle (riportare gli zeri del 

numero delle particelle sub-atomiche presenti in una stella sarebbe un'impresa 

tale da far stancare la mano nello scriverli). 

131. II numero degli elementi caratterizzanti l'universo 

elettromagnetico 

Passando all'Universo Elettromagnetico, le maggiori aggregazioni chimiche che 

possiamo rilevare sono il numero degli atomi di idrogeno presenti nelle nuvole 

siderali (che involvendosi danno origine alle stelle).  

Sempre in tale Universo sono presenti gli enormi, ma minori ammassi materiali 

formanti i pianeti. Per restare nell'ambito dell'osservazione terrestre si hanno poi 

gli insiemi delle molecole d’acqua, poi la minore vastità dei giacimenti inorganici 

(rocce), e quindi le ancor minori vastità dei giacimenti organici degli idrocarburi: 

questa regolarità volumetrica ci fa intravvedere come i grandi cataclismi che 

generarono le sacche petrolifere siano un qualcosa di manovrato con precisione 

da volontà Universali non certo casuali. 

Vediamo cioè che, più le specie sono numerose (d-a), meno grande è il numero 

degli individui (particelle, atomi, molecole, cellule) che una stessa specie può 

associare (b-c). 

Per una certa forma di equilibrio, qualsiasi organizzazione, più diventa superiore, 

meno ha la necessità di associarsi per realizzare il suo destino evolutivo; e per 

contro, più vuole realizzare il suo destino involutivo, più ha necessità di associarsi 

con un numero di individui sempre maggiore che riduce i poteri della sua 

individualità (per esempio, la volontà di morte dell'uomo realizzata mediante gli 

eserciti).  

Le particelle che formano una stella sono le più piccole, per cui esse si associano 
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appunto a realizzare i corpi più grandi (le stelle).  

Una molecola d'acqua è più grande di una particella elementare, per cui realizza 

ammassi molto più piccoli (per esempio, i mari, le atmosfere planetarie di vapore 

acqueo) di quelli realizzati da tali particelle.  

La molecola cristallina di una roccia è più grande di una molecola d'acqua, e 

conseguentemente vediamo che gli ammassi di uno stesso tipo di cristallo sono 

più piccoli dei mari.  

Una molecola cristallina è più piccola di una cellula, e così vediamo che un suo 

giacimento minerario è più grande della maggiore delle piante.  

Le possibilità evolutive della vita nascono, dunque, dal rispetto di queste volontà 

vettoriali dell'ambiente in cui la vita si svolge: volontà estrinsecate secondo gli 

equilibri ben precisi che possiamo constatare sulla Terra. 

132. Il numero degli Ultrauomini 

Come già visto in precedenza, comunque , vediamo che più i corpi si 

perfezionano (più si evolvono verso l’Universo Ultrabiologico) più essi sono 

formati da un numero di elementi (particelle, o atomi, o molecole, o cellule) 

minore; cosicché, nonostante con l’aumento della perfezione tali elementi singoli 

diventino più grossi, l’insieme (o società) di essi diventa più piccolo. 

Scendendo tale asse (b-c) fino all’Universo Ultrabiologico, troviamo 

necessariamente che il numero degli Ultrauomini per ogni specie è bassissimo. 

Da non confondere il numero degli Ultrauomini per ogni specie con il numero 

delle specie, perché questi sono due fattori complementari: quando aumenta 

l’uno diminuisce equivalentemente l’altro. 

Gli individui Ultrauomini sono moltissimi, dunque, ma perché esistono moltissime 

specie. Si può vedere, anche da ciò, come l’essenza dell’Universo rimanga 

sempre immutabile, giacché ogni cosa che si costruisce realizza un movimento 

che è uguale e contrario a quello realizzato da ciò che si è demolito per costruire; 

e tutto in un ciclo senza fine. 

Considerando la Fig. 6 vediamo infatti che tale Essenza Universale, un qualsiasi 

spostamento subisca in uno dei due versi, mantiene sempre una posizione di 

equilibrio rispetto ai valori indicati dai due assi paralleli ed opposti; come qualsiasi 

azione richiede o genera sempre una reazione uguale e contraria.  
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ELETTROMAGNETISMO E SUOI LEGAMI ULTRABIOLOGICI 

133. Improbabilità del bisogno di elettricità da parte degli UFO 

La fenomenologia ufologica è spesso accompagnata dai noti fenomeni di 

«black-out», cioè di mancanza di corrente elettrica anche in vastissime aree che 

potrebbero comprendere grandi città e intere regioni. Questo fatto fa pensare ad 

un assorbimento di corrente elettrica da parte degli UFO. 

Ammettere questa necessità degli UFO di elettricità prodotta dagli uomini 

impone, tuttavia, la poco credibile ammissione che gli ultrauomini abbiano 

insegnato agli uomini come generarla per potersene poi servire, risparmiandosi 

così la fatica di prodursela in proprio. 

Poco credibile, perché gli UFO sono stati visti anche millenni or sono, e 

comunque quando l'elettricità non era stata ancora impiegata a livello industriale 

(almeno dall'umanità del nostro attuale ciclo, di cui conosciamo la storia e 

l'evoluzione): come allora, potrebbero pertanto farne a meno anche adesso. 

E' dunque più probabile che i « black-out » misteriosi, che spesso accompagnano 

certi avvistamenti ufologici, abbiano un'altra spiegazione, legata probabilmente 

alla necessità del buio per certe operazioni compiute dagli Ultrauomini. Oppure, 

che tali black-out siano dovuti a particolari interferenze o induzioni 

elettromagnetiche, connesse con la presenza degli UFO nel nostro Universo 

Gravitazionale: basti considerare che qualsiasi irraggiamento di onde 

elettromagnetiche (di qualsiasi frequenza) genera correnti elettriche su tutto ciò 

che è un conduttore elettrico (effetto antenna), cosicché un irraggiamento creato 

da UFO potrebbe creare extra-correnti sufficienti a creare corto-circuiti in 

qualsiasi dispositivo elettrico ed elettronico. 

134. Il magnetismo come entità energetica equilibrante tra 

energia meccanica ed elettrica 

Comunque, la fenomenologia ufologica è generalmente accompagnata da 

alterazioni elettriche e magnetiche; ritengo che chiarimenti su queste due 

proprietà possano aiutare a capire meglio anche gli UFO.  

Il magnetismo e l'elettricità sono come una cosa sola che acquista espressioni 

diversificate in presenza di un'ulteriore fonte energetica.  
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Così vediamo che possono esistere due cariche elettriche statiche senza che tra 

esse si eserciti alcuna azione magnetica (potenziale elettrico).  

Esiste fra loro solo l'effetto attrattivo o repulsivo, dovuto alla complementarietà 

oppure uguaglianza delle cariche.  

Ciò nonostante, l'attrazione fra le cariche viene chiamata elettromagnetica, 

proprio per evidenziare la natura inscindibile del magnetismo e dell'elettricità 

(campo elettromagnetico).  

Quando però queste semplici cariche elettriche si muovono, esse generano 

magnetismo.  

Vediamo infatti che, ovunque ci sia un transito di corrente, c'è sempre la 

generazione di un campo magnetico.  

E' come se un aumento dell'energia posseduta dalla carica elettrica richiedesse 

per il mantenimento dell'equilibrio, l'emissione di un'equivalente entità 

energetica: appunto il magnetismo.  

Questo aumento di energia è l'energia meccanica acquisita dalle cariche 

elettriche che, essendo elettroni oppure protoni, sono dotate di una certa massa 

soggetta ad acquistare un'energia cinetica quando sono in movimento.  

E' come se il magnetismo fosse il contrario dell'energia meccanica e costituisse 

per questa ciò che per l'azione è la reazione: l'una non può esistere senza l'altra. 

Mentre a livello macroscopico l'energia meccanica sembra che possa esistere 

senza il magnetismo, a livello microscopico ciò non avviene, giacché l’energia 

cinetica (meccanica) richiede una massa che a sua volta è l'espressione di 

cariche elettriche: come dimostrato dall'annichilazione che trasforma la massa in 

energia radiante, e come sembra che sia, considerando le più recenti scoperte 

della Fisica. 

135. La massa come sintesi elettrica 

Un esempio di questa proprietà è offerto dai nuclei degli isotopi Elio 3 ed Elio 4. 

Il nucleo dell' Elio 3 è formato da due protoni e da un neutrone; il nucleo dell'Elio 

4 è formato da due protoni e da due neutroni. 

Mentre il nucleo dell'Elio 3 è dotato di un movimento di rotazione (o spin o energia 

meccanica) e conseguentemente pure di magnetismo, il nucleo di Elio 4 è invece 

fermo, e perciò è privo sia di spin che di magnetismo.  
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Queste proprietà ci suggeriscono dunque che, la maggiore massa dell'Elio 4 

(ovvero la possibilità di avere due neutroni anziché uno solo), esprime proprio la 

trasformazione dell'insieme spin-magnetismo nella massa del protone in più. 

Ovvero, che la massa è fondamentalmente costituita da due cariche elettriche 

opposte che si annullano vicendevolmente, e che nascono proprio dalla 

possibilità di eliminare l'energia meccanica dello spin.  

Siccome poi l'energia meccanica non è altro che una conseguenza del calore, è 

facile dedurre che la costituzione della massa (anche protone-elettrone) è il 

risultato di una trasformazione termica. 

Un esempio di questa trasformazione di energia cinetica in massa è offerto dallo 

scontro tra fotoni ad alta energia. 

136. Similitudine del magnetismo all'energia meccanica 

espressa dalla intensificazione parallela di queste due 

espressioni energetiche 

Il magnetismo è sempre formato dalla bipolarità Nord – Sud, e per questo motivo 

non è possibile dividere una calamita in due parti di cui una sia il Nord e l'altra sia 

soltanto il Sud; separazione che, invece, è possibile a farsi con le cariche 

elettriche (elettrostatica). Come non è possibile dividere il magnetismo, così non 

è possibile dividere l'energia meccanica nelle sue due componenti (forza e 

lunghezza). 

Questa proprietà ci consente di vedere la similitudine del magnetismo all'energia 

meccanica, e non la similitudine del magnetismo all'elettricità.  

A parità di carica elettrica, più l'energia meccanica è elevata (cioè più la corrente 

elettrica è elevata) più è elevato il magnetismo generato dalla carica elettrica per 

cui, al limite, un’energia meccanica adeguatamente grande dovrebbe 

comportare la trasformazione di tutta l'elettricità in magnetismo: essendo 

l'energia meccanica in aumento, l'unica cosa riducibile ai fini dell'equilibrio è la 

carica elettrica.  

E' come se la carica elettrica fosse una particolare concentrazione di 

magnetismo che viene disgregata e dispersa dal movimento causatogli 

dall'energia (quella che anima gli elettroni entro un conduttore percorso da 

corrente elettrica); come se energia meccanica, elettricità, e magnetismo fossero 
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tre aspetti di un'essenza unica tra loro in equilibrio. 

137. II magnetismo come conseguenza del calore 

Siccome l'energia meccanica è generata dall’azione del calore su di una certa 

massa, e siccome la massa è la sintesi di due cariche elettriche, dove c'è calore 

c'è ovviamente magnetismo.  

Ciò perché il calore è a sua volta provocato dalla trasformazione della massa 

(trasformazione delle forze nucleari, elettromagnetiche, gravitazionali ed ultra 

biologiche annesse alla struttura della materia) e quindi, dalla liberazione di 

cariche che, con il loro movimento, creano campi magnetici Nord-Sud. L'entità di 

questi campi magnetici dipende, dunque, dalla velocità che queste particelle 

elettriche possiedono all'interno della struttura in cui operano. 

Un esempio macroscopico di ciò è offerto dal magnetismo solare, oppure da 

quello terrestre.  

Non si dimentichi, infatti, le elevate temperature che ci sono al centro della Terra 

a causa delle enormi pressioni gravitazionali che, deformando la struttura 

atomica, creano il fluido elettronico della materia degenerata.  

Un esempio microscopico è offerto dal fatto che, dove c'è transito di corrente, c'è 

sviluppo di calore (effetto Joule); e siccome dove c'è transito di corrente c'è pure 

sviluppo di magnetismo, è pensabile che lo sviluppo di calore non sia altro che 

l'energia perduta durante la trasformazione dell'elettricità in magnetismo (fase 

evolutiva). 

La produzione di magnetismo richiede una dissipazione di energia termica, e ciò 

viene realizzato mediante l'energia meccanica posseduta dagli elettroni durante il 

loro «lavorìo di flusso» all'interno di un conduttore elettrico. 

138. Il calore prodotto dalle cariche elettriche in movimento 

Quando cariche elettriche opposte raggiungono fra esse una sufficiente 

concentrazione (o differenza di potenziale), idonea a vincere la resistenza del 

“dielettrico” che le isola, allora si genera l'arco elettrico (il fulmine), cioè la 

circolazione di corrente.  

Tale circolazione di corrente produce la ben nota quantità di calore che viene 

usata per saldare o fondere l'acciaio, per accendere il fornello della cucina a gas, 
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eccetera.  

Questa quantità di calore generata dall'arco, dà un'idea del significato di energia 

meccanica intrinseca nel movimento delle cariche elettriche. 

Tale proprietà viene evidenziata dai cristalli piezo-elettrici: quando essi vengono 

deformati meccanicamente, producono una differenza di potenziale atta a far 

circolare una corrente (i cosiddetti accendigas elettronici) e, reversibilmente, 

quando subiscono una corrente si deformano. 

139. Cariche elettrostatiche e presenza ufologica 

Comunque, assodato che più la carica elettrica viene mossa velocemente 

(corrente elettrica) più si genera magnetismo, e assodato che tale «movimento» 

è generato dal calore, ne segue che una certa sottrazione di calore comporta la 

riduzione del magnetismo e la staticità delle cariche elettriche.  

Ovvero, la trasformazione di quella che è una corrente elettrica, in una 

potenzialità elettrostatica.  

La presenza di cariche elettrostatiche su velivoli ed automobili segnalata in certi 

casi di fenomenologia ufologica, sta a confermare tale ipotesi.  

Infatti, come già detto, il passaggio dall'Universo Ultrabiologico al nostro 

Universo Gravitazionale comporta la sottrazione di una certa quantità di calore. 

Benché il calore sia ciò che consente di definire un qualcosa semplicemente o 

caldo o freddo, ciononostante, il calore ha radici elettromagnetiche che giungono 

fino al livello nucleare. Ciò lo si vedrà meglio tra breve. 

140. Sottrazione termica per via atomica 

Provenendo dall'Universo Ultrabiologico, che è complementare al nostro, cioè 

negativo rispetto al nostro positivo, gli Ultrauomini non sottraggono calore dal 

macroscopico al microscopico, bensì dal microscopico al macroscopico.  

Ovvero, tolgono calore dalle cose a livello atomico, mediante la cessione ai corpi 

della loro energia psichica, che devono disperdere per poter scendere nel nostro 

Universo Gravitazionale.  

Siccome tale energia psichica crea evoluzione in tali corpi, automaticamente 

essa fa emettere da essi l'equivalente quantità di calore connessa a tale loro 

processo evolutivo.  
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Tale evoluzione della nostra materia così investita dalla forza psichica 

conseguente all'involuzione degli Ultrauominì (UFO) è ciò che provoca la 

luminosità degli atomi: similmente a come l’evoluzione dei corpi biologici crea, 

con l’aumento di potenzialità psichica acquisito la luminosità del corpo (medium, 

santi, fachiri). 

Quando invece gli Ultrauomini emettono calore per evolversi e per ritornare nel 

loro Universo Ultrabiologico, essi debbono assorbire energia psichica 

dall'ambiente, cioè dalle cose ambientali che, conseguentemente, si involvono 

ed assorbono proporzionalmente il calore emesso in tal modo dagli Ultrauomini 

(e dagli UFO).  

A livello atomico tale involuzione della materia potrebbe determinare l'arresto 

dell'elettrone ed il suo precipitare verso il nucleo, giacché la principale 

espressione psichica dell'atomo è costituita dallo spazio conquistato dal 

l'elettrone: riscaldando un atomo dunque, si determina parimenti l'emissione di 

energia psichica da parte di esso. 

Considerando la enorme quantità di calore che è necessaria per scindere i nuclei 

dai loro elettroni (ionizzazione), deducibile anche dalla constatazione che la 

materia degenerata delle stelle (o del centro della Terra) si trova a temperature 

altissime, possiamo dunque stabilire anche la corrispondente quantità di energia 

psichica emessa, o calore negativo.  

Quando l'elettrone si ferma, esso viene risucchiato verso il nucleo, per cui la 

stessa materia diventa praticamente inconsistente.  

Il diametro di un nucleo atomico è infatti circa centomila volte più piccolo del 

diametro delle nubi elettroniche; ciò è come paragonare la lunghezza di un metro 

ad una distanza di cento chilometri. 

141. Smaterializzazione involutiva ed evolutiva 

La precedente ipotesi degli elettroni che vengono fermati dalla sottrazione di 

forza psichica capace di trasformare in massa l'energia meccanica posseduta 

dal loro movimento, potrebbe spiegare la materializzazione e la 

smaterializzazione presente nella fenomenologia ufologica e medianica.  

Non dimentichiamo che la possibilità dell'elettrone di «possedere» uno spazio in 

cui orbitare non è altro che una conquista evolutiva della forza psichica, tesa ad 
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alleggerire la materia: è ovvio, dunque, che la sottrazione della forza psichica ad 

un atomo equivale a riportarlo involutivamente alla sua condizione di mancanza 

pratica di volume. 

Considerando che al termine di sedute medianiche il medium risulta più leggero 

(ovvero ha perduto peso oltre la normale perdita dovuta alla respirazione ed alla 

traspirazione), è pensabile che tale leggerezza acquisita sia la conseguenza di 

una perdita di massa specifica con  seguente all'assorbimento di energia 

psichica, prelevata dall'involuzione o smaterializzazione di certi corpi o atomi 

ambientali. 

Nel caso di materializzazione di corpi si ha la proprietà opposta: cioè la 

creazione di atomi mediante la liberazione di elettroni dal vincolo 

elettromagnetico dei nuclei, presenti nell'ambiente ma in uno stato 

sostanzialmente privo di volume che ci impedisce di rilevarli.  

In tal caso si dovrebbe avere da parte del medium la necessità di assorbire  

calore, e così, emettere l'energia psichica che non sarebbe più compatibile con 

la nuova condizione involutiva acquisita. In tali condizioni si dovrebbe avere un 

aumento di peso. II tipo di smaterializzazione citato non è il solo, giacché esso si 

riferisce alla condizione che l'unica energia psichica presente nella materia sia 

quella inerente allo spazio conquistato dalla rivoluzione orbitale degli elettroni.  

Infatti, qualsiasi molecola, dalla più semplice alla più complessa, contiene  

conquiste spaziali ben ulteriori a quella atomica, per cui, ammettendo di poter 

sottrarre energia psichica a tali composti, non è detto che si ottenga la 

smaterializzazione citata, bensì un aumento di materialità (verificabile perché 

basato su livelli superiori a quelli atomici): ovvero, di massa specifica, giacché si 

è privata la materia della sua energia dilatatoria, interna (energia psichica), 

determinando la concentrazione della sua massa su spazi minori. 

Considerando che la maggior parte delle espressioni materiali è formata da 

molecole, è dunque pensabile che le smaterializzazioni che vengono 

generalmente riscontrate siano dovute ad un processo opposto: ovvero ad un 

assorbimento di energia psichica da parte del corpo.  

Mentre dalla condizione atomica la materia può passare ad una condizione 

sub-atomica che fa ritenere irrilevabile la materialità mediante cessione di 

energia psichica, nella condizione molecolare e cellulare biologica la materia può 

passare ad un altro aspetto di immaterialità mediante assorbimento di energia 
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psichica.  

Tale nuova condizione «immateriale» della materia è quella che nasce dal 

superamento dei vincoli spaziali centripeti molecolari e cellulari a noi noti; 

ovvero, che nasce da una distanziazione tra gli atomi, talmente notevole, da far 

loro perdere la possibilità di vincolo reciproco, cosicché si disperdono in un modo 

che realizza ciò che per noi è l'immaterialità. 

142. Conseguenze della riduzione di massa dei nuclei  

Da quanto detto è pensabile che la fenomenologia medianica produca a livello 

psicobiologico quelli che sono definibili «anti-gravitoni», che nascono proprio dal 

controllo esercitato anche sulla forza gravitazionale da una particolare 

concentrazione di forza psichica. 

Ed è pensabile pure che le materializzazioni e smaterializzazioni, tipiche della 

fenomenologia ufologica, siano consentite dalla proprietà degli Ultra-uomini di 

impiegare artificialmente la forza psichica per i loro scopi. 

L'estrinsecazione della forza psichica (essendo ciò che supera le forze 

centripete nucleari, elettromagnetiche, gravitazionali e ultrabiologiche) è ciò che 

deriva dalla trasformazione della massa specifica del nucleo, la cui riduzione è 

richiesta per eliminare la fonte di calore che muove il tempo.  

Nel caso degli atomi, per mantenere la struttura di tipo atomico, tale riduzione di 

massa deve essere accompagnata da un'equivalente riduzione dell'energia 

cinetica degli elettroni, per impedire che essi si disperdano centrifugamente.  

In questo modo si realizza un equilibrio atomico ad un altro livello energetico più 

basso, capace di disperdere meno energia termica nell'ambiente, e capace di 

rendere le nubi elettroniche meno impenetrabili e repulsive, cioè più morbide. 

143. La propulsione degli UFO 

Questa proprietà di ridurre la massa del nucleo in modo controllato (e non certo 

spezzandolo con gli urti tipici provocati dagli acceleratori di particelle) viene 

utilizzata dagli Ultrauomini per la propulsione dei loro UFO. 

E' sufficiente infatti non bilanciare la riduzione di massa del nucleo (determinata 

dal particolare assorbimento termico effettuato mediante cessione ad esso di 

energia psichica) per realizzare una violentissima centrifugazione degli elettroni 
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che, opportunamente diretta, può consentire spinte di reazione nel verso 

opposto. 

Si realizza in tal modo una specie di motore a raggi catodici, che la luminosità 

verdastra riscontrata nei tanti «incontri ravvicinati» starebbe a confermare.  

Nelle cronache ufologiche è famoso il caso di quel certo aeroplano che, 

avvicinatosi troppo ad un UFO che voleva inseguire, fu visto disintegrarsi in 

pezzi che, ad un esame successivo, mostrarono inspiegabili numerosissimi 

minuscoli forellini: alla luce di quanto detto, non è azzardato pensare che quei 

forellini erano stati provocati proprio dalla emissione del fascio elettronico 

precedentemente considerato.  

Una conseguenza di questi sciami di particelle ad altissima energia potrebbero 

essere anche gli inspiegabili puntini rossi rinvenuti sui cadaveri dei due pescatori 

del Medio Adriatico (anni ’70) trovati sott'acqua in condizioni assolutamente 

inspiegabili (per esempio assenza di acqua nei polmoni) proprio mentre nella 

zona si verificavano da tempo fenomeni ufologici di ogni genere. 

144. Azioni della Forza Psichica sulla materia 

L'evoluzione della materia è avvenuta per l'azione antagonista della Forza 

Psichica prima sulle forze Nucleari, poi su quelle Elettromagnetiche, poi su 

quelle Gravitazionali (e poi su quelle Ultrabiologiche) con l'intento fondamentale 

di eliminare la massa specifica; ovvero (al limite), la massa di per sé, 

supponendo di distribuire una massa determinata e finita su uno spazio infinito. 

Questo percorso intrapreso dalla Forza Psichica (Vettore Evolutivo) è 

cominciato con la sottrazione di un pezzo di massa elettricamente contraria 

(elettrone) da far girare velocissimamente attorno al nucleo, in modo che 

«niente» potesse penetrare lo spazio così delimitato dalle orbitazioni; in modo 

cioè da avere un nuovo particolare tipo di materia, cioè l'atomo.  

Poi, questo atomo è stato manipolato dalla Forza Psichica in modo da renderlo 

idoneo alla costruzione di insiemi (molecole) volti ad appropriarsi di ulteriori 

quantità di spazio, ed acquistare così pesi specifici sempre minori.  

Proseguendo in questo intento, la Forza Psichica riuscì poi a realizzare un 

«attrezzo» ideale per facilitarla nel suo lavoro, mediante la creazione della vita 

biologica. 
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Questa infatti, consente la produzione di ulteriore energia psichica. 

145. Le possibilità psichiche degli Ultrauomini 

Supponiamo ora che l'animale più idoneo alla produzione di tale forza psichica 

(cioè l'uomo) sia stato ulteriormente manipolato o perfezionato dalla Forza 

Psichica Universale o Verso Evolutivo mediante una struttura consentita da un 

continuo flusso di Forza Psichica (l'alimentazione degli Ultrauomini). 

E' chiaro a questo punto che la Forza Psichica così disponibile a tale livello 

evolutivo è ben maggiore di quella che si aveva inizialmente, quando si è potuto 

strappare al nucleo materiale quel pezzetto di materia che è l'elettrone.  

E' dunque ben pensabile che tali ipotetici Ultrauomini (UFO), con la loro grande 

disponibilità e capacità di controllo della Forza Psichica da essi prodotta, siano 

capaci di sottrarre, ai nuclei degli atomi che formano la materia da noi 

conosciuta, quantità di massa ben maggiori di quelle con cui furono realizzati gli 

elettroni.  

Questa proprietà ultraumana sarebbe infatti analoga a quella sfruttata da noi 

uomini per la nostra esistenza: noi, infatti, che mangiamo delle «calorie» siamo i 

soli composti materiali capaci di produrre a comando l'energia termica che 

vogliamo: bruciando benzina, utilizzando stufe elettriche, innescando reazioni 

nucleari, eccetera; oppure sottrarre calore dall'ambiente utilizzando l'espansione 

dei gas, da noi precedentemente compressi mediante l'impiego di calore 

(frigoriferi). 

Siccome gli  Ultrauomini  non mangiano «calorie», bensì l'energia psichica 

sintetizzata dagli organismi biologici (e per inciso dall’uomo), è ovvio che tutte le 

loro attività utilizzano i prodotti e gli effetti di tale Forza Psichica.  

Si può dunque ben pensare che tali Ultrauomini siano capaci di sottrarre dai 

nuclei una quantità di massa tale da realizzare la centrifugazione degli elettroni 

già esistenti ed orbitanti attorno ai nuclei. 

Si può inoltre pensare che tale intervento «disgregatore» sui nuclei atomici non 

sia una esigenza accessoria, bensì fondamentale quanto fondamentale è per il 

Verso Evolutivo l'eliminazione della massa dei corpi. 

 



173 
 

 

146. Espressioni paranormali del binomio calore-forza 

L'ipotesi del superamento della forza gravitazionale da parte della struttura 

intrinseca degli Ultrauomini viene confermata da questo binomio calore-forza 

gravitazionale. 

Tale struttura infatti, con le sue possibilità di estrinsecare forze 

anti-gravitazionali, cioè psichiche (come noi esseri biologici estrinsechiamo 

rispetto all'ambiente una specie di « anti-calore », giacché invece di subirlo lo 

emettiamo) è ciò che consente di assorbire termicamente l'energia cinetica degli 

elettroni.  

E' infatti questo binomio che consente, durante le manifestazioni ufologiche, da 

un lato la necessità dell'assorbimento di calore da parte degli Ultrauomini (come 

una molecola che richiede calore per scendere ad un livello inferiore), e dall'altro 

la conseguente loro possibilità di superare i limiti della concretezza materiale da 

noi conosciuti (il vuoto in cui si estrinsecherebbe la materia senza l'orbitazione 

veloce degli elettroni attorno al loro nucleo).  

Come il Regno Gravitazionale esprime la sintesi della vittoria sulle due Forze 

Nucleare ed Elettromagnetica, così il Regno Ultrabiologico esprime la vittoria 

anche sulla Forza Gravitazionale, e realizza con tale vittoria una materia 

particolarissima.  

Questa materia è costituita da atomi a massa variabile ed è capace di realizzare 

contrazioni spazio-temporali per noi inconcepibili: tali da estrinsecare un ulteriore 

universo. 

147. Interferenza degli  UFO con le nostre fonti elettriche 

Sapendo che l'energia meccanica è sempre tratta dal calore, possiamo dedurre 

che in qualsiasi sorgente elettrica c'è sempre una intrinseca «componente 

termica latente» necessaria a provocare le variazioni di flusso magnetico.  

I comunissimi trasformatori di tensione (per esempio, i carica batterie dei 

telefonini) sono basati proprio su questa equivalenza della elettricità ad una 

variazione di flusso: basta ridurre o aumentare il flusso magnetico per realizzare 

una corrente, in un conduttore che sia posto in tale campo magnetico.  

Avendo visto in precedenza che per passare alla nostra dimensione 

gravitazionale gli Ultrauomini debbono assorbire calore, possiamo così 
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chiaramente spiegare perché, le apparizioni ufologiche ravvicinate, sono 

accompagnate generalmente dal mancato funzionamento degli impianti elettrici. 

Generalmente, perché, come visto, esistono milioni di tipi di Angeli Inferiori 

(UFO) che potrebbero aver sviluppato tecnologie diverse che, pur raggiungendo 

uno stesso risultato, potrebbero determinare effetti diversi; non va dimenticato 

che il volo è consentito agli uccelli dal loro movimento alare, mentre agli 

aeroplani o ai missili il volo è consentito da fattori ben diversi. 

Questo fatto, se da un lato dimostra la validità della mia teoria, d'altro lato ci 

consente di capire che tale sottrazione di calore non avviene solo a livello 

macroscopico (nuvole dovute alla condensazione dell'umidità atmosferica) ma 

anche a livello microscopico, atomico (da ciò l'effetto luminescente riscontrato in 

certe nuvole con caratteri ufologici).  

Tra il calore inerente alla discesa dal loro universo Ultrabiologico, ed il calore 

inerente alla produzione di energia meccanica necessaria a realizzare le 

variazioni di magnetismo esiste una possibilità ili collegamento.  

Come è noto, infatti, tutta l'elettricità di cui disponiamo nelle nostre case è dovuta 

alla Energia meccanica con cui vengono mossi gli alternatori nelle centrali 

elettriche, siano esse idrauliche, eoliche, termiche, o anche nucleari. 

  



175 
 

 

IL CALORE DEI CORPI 

148. Temperatura di reticolo 

Considerando che il passaggio all'Universo Ultrabiologico (o dell'impossibile, o 

psichico) richiede all'uomo l'emissione di una certa quantità di calore, ritengo 

opportuno chiarire meglio cosa è il calore e la temperatura.  

Se osserviamo quanto avviene a livello sub-atomico, possiamo intravvedere 

proprietà che possono aiutarci a capire le relazioni tra campo magnetico, 

temperatura esterna e comportamento gravitazionale. 

La temperatura posseduta da un corpo è la cosiddetta «temperatura di reticolo»; 

essa nasce dalla media dei movimenti vibrazionali dei nuclei atomici attorno a 

certe posizioni medie, che nei cristalli occupano generalmente i vertici dei prismi 

(per esempio gli spigoli di un cubo: il reticolo, appunto).  

Essa è ciò che fa rimbalzare proporzionalmente gli atomi dei gas mediante la 

repulsione elettromagnetica determinata dalla negatività dello spazio elettronico 

che li avvolge. 

Questa temperatura non può assumere valori negativi, giacché la possibilità 

vibrazionale dei nuclei può avvenire solo con una certa ampiezza del distacco 

(necessariamente positivo) dalla posizione-fulcro: come un compasso non può 

disegnare dei cerchi negativi. 

149. Temperatura di spin 

Oltre a questa temperatura, che è quella avente per minimo lo zero assoluto  

(0°K = —273,15°C), ne esiste però un'altra, chiamata «temperatura di spin», 

riferita il sistema formato dall'orientamento degli assi di rotazione dei nuclei. 

Benché a causa delle piccolissime energie in gioco un cristallo con temperatura 

di spin negativa non risulti al tatto né caldo né freddo, tale temperatura è tuttavia 

ciò che consente di appurare l'esistenza, su scala assoluta, di sistemi aventi 

temperature negative (cioè più basse anche dello zero assoluto); queste 

temperature non sono più fredde dello zero assoluto (giacché nessuna sostanza 

può essere raffreddata al di sotto di tale valore), ma risultano più calde 

dell'infinito. 

Benché tali affermazioni possano sembrare assurde o prive di senso, in realtà 
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nascono da sperimentazioni fisiche coerenti sui «superfluidi» che, ancora una 

volta, ci fanno capire come la concezione di ciò che riteniamo logico sia un 

qualcosa di molto evanescente. 

150. I superfluidi 

Tali superfluidi (per esempio l'Elio 3, raffreddato fino a pochi millesimi di grado al 

di sopra dei —273,15°C dello zero assoluto) si comportano in un modo 

assolutamente contrario a ciò che noi possiamo immaginare si comporti la 

materia. 

Essi sono privi di attrito e possono attraversare pori che impedirebbero il transito 

a qualsiasi altro liquido. 

E questo a temperature talmente basse in cui gli altri gas sono solidi! E dopo 

essere già stati nella fase liquida normale!  

Cioè, mentre in un certo campo di temperatura relativamente elevato tale gas si 

comporta come previsto dalla Fisica classica e diventa liquido quando viene 

raffreddato, in un campo di temperature ulteriormente più basse (e a certe 

pressioni e campi magnetici), non diventa solido, bensì anche «più liquido»; 

acquisendo cioè uno stato particolarissimo e misterioso anche alla luce della 

teoria quantistica di cui,  ciononostante, è una conferma.  

I superfluidi potrebbero (in certe condizioni di temperatura, pressione e 

magnetismo) addirittura mettersi a ruotare incessantemente! 

151. Entropia 

La temperatura di un corpo esprime fondamentalmente la misura della 

variazione del disordine del sistema nucleare al variare della sua energia.  

La difficoltà di stabilire il livello energetico posseduto da un certo nucleo è la 

misura della « entropia » del sistema.  

Conseguentemente, si ha entropia minima quando il corpo è allo zero assoluto 

(dove tutti i nuclei si trovano allo stesso livello) ed entropia massima con una 

temperatura infinita.  

Infatti, ad ogni incremento di energia si ha il passaggio di un certo numero di 

nuclei ad un gradino o livello vibrazionale superiore che, a temperatura infinita, 

determina un'infinità di possibili livelli occupati. 
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152. Rappresentazione dello spin 

I nuclei atomici di un cristallo sono animati da un moto di rotazione simile a quello 

della Terra, e siccome possiedono la carica elettrica conferita dai protoni, 

generano un campo magnetico.  

Tale asse di rotazione si comporta come l'ago di una bussola, che si orienta nel 

verso delle linee di flusso del campo magnetico esterno.  

Siccome tale nucleo è dotato anche di una certa massa, esso possiede una 

energia cinetica: un momento angolare (come l'energia posseduta da un volano 

in rotazione) o spin, che possiamo convenzionalmente rappresentare come un 

vettore (o freccia) diretto nel verso che consente, a chi guarda nello stesso verso 

da esso indicato, di veder ruotare il nucleo nel senso orario. 

153. Dipendenza  dell'orientamento  della polarità magnetica 

nucleare dalla temperatura 

Quando la temperatura è di 0° Kelvin, ed il cristallo considerato è immerso in un 

campo magnetico, tutti i vettori dei suoi nuclei sono indirizzati nel verso stesso 

del campo (come l'ago di una bussola).  

Quando la temperatura aumenta, alcuni di questi vettori nucleari (per la stessa 

legge quantistica che imponeva passaggi a gradini dei livelli energetici nel caso 

della temperatura di reticolo), scattano di una certa ampiezza angolare definita, 

che può porli (per esempio) soltanto trasversalmente al campo, oppure opposti 

ad esso.  

Vediamo, cioè, che un aumento di energia crea una variazione o inversione della 

polarità di tali nuclei.  

Come se l'energia termica imposta al corpo si trasformasse in un'energia di tipo 

meccanico, idonea a contrastare l'effetto di allineamento che eserciterebbe il 

campo esterno su questa specie di aghi-bussola, costituiti dagli assi di rotazione 

dei nuclei atomici.  

E' come se, con una molla delicatissima, tenessimo l'ago della bussola in una 

posizione trasversale o addirittura opposta a quella in cui tenderebbe ad 

allinearsi. 
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154. Temperature assolute negative 

L'entropia di questo sistema di spin è massima quando le orientazioni dei nuclei 

sono ugualmente distribuite nei vari versi consentiti: è questa la stessa 

condizione in cui si ha la temperatura di reticolo infinita.  

Siccome al somministrare di una ulteriore quantità di energia gli spin possono 

ulteriormente «caricarsi» mediante un movimento (o scatto) nel senso opposto a 

quello del campo magnetico ambientale, essi riducono automaticamente con ciò 

l'entropia del sistema.  

Questa tenderà a diventare progressivamente minore quanto più verrà 

somministrata energia al cristallo, esprimendo con ciò un verso opposto della 

temperatura, negativa appunto (entropia minima con tutti i vettori di spin opposti 

al campo esterno).  

Questi fenomeni sono stati appurati sperimentalmente applicando la legge 

stabilente la proporzionalità diretta della polarizzazione magnetica al campo 

magnetico imposto, e la proporzionalità inversa alla temperatura di spin del 

sistema.  

Misurando cioè l'entità della precessione dell'asse di rotazione del nucleo, 

determinata da un campo magnetico esterno, mediante la tecnica della 

spettroscopia a risonanza magnetica nucleare. 

155. Elettromagnetismo intrinseco strutturale e suoi vincoli 

universali 

Da quanto detto possiamo renderci conto di come la temperatura di un corpo sia 

legata strutturalmente all'elettromagnetismo; siccome poi l'energia termica è ciò 

che regola i quattro diversi stati dell'Universo (le varie dilatazioni 

spazio-temporali degli universi Nucleare, Elettromagnetico, Gravitazionale e 

Ultrabiologico), possiamo anche intravedere la natura elettromagnetica dei 

legami che ci vincolano al nostro Universo Gravitazionale o Biologico.  

E siccome il nostro Universo Biologico è appunto regolato dalla forza di gravità, 

ecco come un passaggio termodinamico ad un universo superiore o inferiore 

possa costituire proprio l'espressione di particolari leggi elettromagnetiche. 
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156. Aspetti ultra-fisici degli UFO 

Quando si parla di UFO infatti, non si può non riconoscere una loro natura di tipo 

tecnologico, materiale; simile cioè alla nostra natura terrestre.  

Le stesse forme umanoidi, piccole o grandi, «ci ricordano il nostro mondo»; ci 

suggeriscono lontani pianeti sperduti nell'immensità della nostra galassia, dove 

uomini, simili a noi e di un universo che non può essere che unico (come è logico 

pensare alle sempre maggiori distanze dell'universo in cui può sondare lo 

sguardo dell'astronomia), hanno raggiunto conoscenze scientifiche e 

tecnologiche enormemente superiori alle nostre, come attestato dai loro 

atterraggi sul nostro pianeta.  

Benché questa ipotesi della provenienza extra-terrestre (e nelle nostre stesse 

condizioni spazio-temporali) degli UFO abbia argomenti sufficientemente idonei 

a giustificarla, essa non è in grado di spiegare in modo convincente l'insieme dei 

misteri della natura umana, che pure presentano caratteristiche simili e 

altrettanto spettacolari di quelle proposte dagli avvistamenti ufologici. 

I fenomeni ufologici cioè, hanno molte più possibilità di essere legati alle 

complesse leggi psicofisiche regolanti l'esistenza umana, piuttosto che a leggi di 

tipo semplicemente tecnologico. 

157. Limiti tecnologici connessi alla potenzialità energetica 

dell'organismo 

Ciò non significa che la tecnologia non ha niente a che fare con il problema 

ufologico: significa solo che la tecnologia, che sta alla base della realtà ufologica, 

è solo una conseguenza dell'acquisizione di leggi di tipo psico-fisico, che hanno 

ben poco a che vedere con la nostra tecnologia razionale. 

Come dire che, superando certe leggi psico-fisiche (il superamento della forza 

gravitazionale mediante una struttura organica di tipo ultraumano), il processo 

tecnologico farà automaticamente un balzo qualitativo che non sarebbe 

possibile ad ottenersi da uno sviluppo lineare di esso basato su un livello 

esistenziale più basso (mondo biologico).  

E' questa una situazione che possiamo trovare espressa dal confronto tra 

qualsiasi livello esistenziale. 
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158. Confronti con il mondo animale 

Per esempio, le api costruiscono i loro alveari con una certa tecnologia non 

posseduta da altri insetti. Una tecnologia che nasce da una certa razionalità, o 

intelligenza, espressa dalle loro strutture gerarchiche, dal loro ordine sociale, 

dalle loro attività lavorative, dalla ingegnosità del loro linguaggio, dalla loro 

capacità di prevedere la rigidità dell'inverno per adeguare la quantità di miele da 

prodursi. Tuttavia, questa loro razionalità, questa loro tecnologia ha dei limiti 

insuperabili: nel senso che un'ape non sarà mai capace di costruire una nave, 

un'automobile, o un grattacielo. 

Queste costruzioni appartengono ad una razionalità, o tecnologia, che può 

nascere solo dal superiore livello esistenziale concretizzato dalla struttura 

psicobiologica tipica dell'uomo. 

159. Assurdità di insistere con la tecnologia umana 

Così, si può ben capire che l'uomo ha già raggiunto i suoi limiti tecnologici e 

scientifici: egli è progredito fino alla condizione di realizzare la sua stessa 

distruzione mediante la bomba H, o mediante l'assurda pericolosità delle centrali 

nucleari per la produzione elettrica.  

E che il suo sviluppo tecnologico abbia superato quelli che dovevano essere gli 

obiettivi di benessere che egli si proponeva inizialmente (e che pertanto abbia 

cominciato la sua fase involutiva o negativa) è dimostrato dalle condizioni di 

disfacimento ideologico, sociale, materiale dell'umanità; è dimostrato dalla 

degradazione ecologica dell'ambiente che, sempre più ricco di veleni, sta 

diventando la tomba del genere umano.  

E' dunque  ormai assurdo insistere nella tecnologia e razionalità che viene 

consentita dalla natura umana: è necessario passare alla realizzazione della 

Struttura Ultrabiologica, e da questa sviluppare poi la tecnologia ultraumana. 

Questo processo è già cominciato: lo ha cominciato questo libro e proseguirà 

quando esso verrà capito da un numero di persone sufficientemente elevato. 
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LA MANCANZA DI EMISSIONE TERMICA COME SINTESI DI 

PERFEZIONE 

160. Uomini e navi resi invisibili 

Una dimostrazione del punto critico ormai raggiunto dalla conoscenza umana è 

significativamente espresso dal cosiddetto «Esperimento Filadelfia» (vedasi di 

C. Berltiz, Senza traccia, ed. Sperling e Kupfer), che è pure un'ulteriore 

conferma della teoria termodinamica qui esposta.  

Nel 1943, la Marina USA fece un esperimento di sparizione o invisibilità di un 

incrociatore e del suo equipaggio, creando campi magnetici di particolare 

intensità. 

Qualcuno disse che l'esperimento fu un successo completo per le cose, ma un 

fallimento completo per gli uomini.  

Infatti l'esperimento riuscì, ma certi uomini morirono, la metà di essi divenne 

pazza da legare, altri scomparvero misteriosamente per sempre. Sta di fatto che 

ufficialmente l'esperimento viene negato; non è stato più ripetuto; lo scienziato 

Jessup, che si occupava del problema e che era giunto (dopo anni di studio) alla 

sua soluzione, fu trovato «suicida» prima che consegnasse come d'accordo tutta 

la sua ricerca a Manson Valentine, un ricercatore suo amico. 

161. Effetti congelanti 

Ma la cosa più sconcertante dell'esperimento, e che prova proprio la sua 

autenticità (giacché non è possibile inventare un qualcosa di scientificamente 

esatto senza conoscere tali regole scientifiche), è proprio lo stato di 

«congelamento» in cui vennero a trovarsi le cose e soprattutto gli uomini resi 

invisibili.   

Congelamento che, nella Fase di ritorno alla normalità, causò l'incendio 

misterioso di vari soggetti ed oggetti; dimostrando proprio come il passaggio 

all'Universo Ultrabiologico determini l'emissione di una grande quantità di calore 

(di tipo strutturale) che determina, conseguentemente, il «congelamento» 

descritto dalla testimonianza di un superstite.  

Come già visto infatti, i corpi ultrabiologici sono incapaci di emettere grandi 
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quantità di calore: il calore che i corpi biologici emettono impedirebbe agli 

Ultrauomini di mantenere le loro grandi distanziazioni strutturali interne, giacché 

farebbe aumentare la loro massa specifica. Peraltro, una grande massa 

specifica come quella umana è insensibile agli aspetti intrinseci della 

Ultra-realtà; conseguentemente, tale grande massa specifica umana può 

accedere alla Ultra-realtà solo dopo che si è modificata trasformandosi in calore. 

Un calore che un uomo deve perdere per irraggiamento e che dovrebbe 

reversibilmente riacquistare quando rientra nella realtà tridimensionale. Una 

reversibilità che potrebbe presentare difficoltà eccessive al punto da lasciare tale 

ipotetico uomo allo stato ibernato ed impedirgli pertanto un ritorno alla sua vita 

normale. 

162. Perfezione come conseguenza della riduzione degli attriti 

L'energia meccanica, come ben noto, si trasforma totalmente in calore (anche 

l'elettricità è una fase intermedia di tale trasformazione) a causa dell'attrito inteso 

in tutte le sue forme, anche nucleari.  

Conseguentemente, la ridotta capacità di emettere calore, propria della struttura 

ultrabiologica, esprime essenzialmente la riduzione degli attriti interni della 

materia dell'Universo Ultrabiologico.  

Tale riduzione dì attriti trova la sua spiegazione proprio nelle tesi esposte in 

precedenza.  

Ovvero, nel fatto che la materia, seguendo il Verso Evolutivo, diventa sempre più 

leggera, distanziando fra loro gli atomi che la compongono (non è certo un caso 

che nella struttura chimica della clorofilla, che è alla base della vita vegetale, ci 

sia proprio il leggerissimo magnesio). 

E' quindi ovvio che, a parità di capacità di movimento degli atomi, una riduzione 

della loro densità nello spazio determina anche una riduzione delle possibilità 

che tali atomi si urtino (attrito) a vicenda.  

Da ciò la possibilità dei corpi di emettere sempre meno calore nell'ambiente e, 

conseguentemente, la possibilità di aumentare sempre più la propria energia 

interna (disponibile psichicamente) quanto più essi sono leggeri o complessi o 

evoluti.  

Da ciò la loro appartenenza ad altri universi spazio-temporali, psichicamente 



183 
 

 

sempre più intensi, a causa della riduzione del calore emesso dai corpi sui loro 

specifici Universi. 

163. Dilatazione nella dilatazione 

Oltre a questa proprietà che abbiamo constatato nei livelli a noi inferiori (e che 

pertanto ha buone ragioni per poter essere valida anche ai livelli superiori) c'è, in 

ogni caso, anche l'altra ipotesi degli atomi a massa variabile, che potrebbe 

costituire un completamento a tale proprietà espansiva della massa materiale in 

evoluzione.  

E' infatti ovvio che l'attrito atomico, causante la temuta dispersione termica 

dell'energia meccanica della materia, può essere ridotto, oltre che dalla 

diminuita possibilità di urti (conseguente alla rarefazione materiale), anche 

mediante la riduzione dell'energia cinetica delle vibrazioni atomiche causanti tali 

particolari urti. 

La perfezione, connessa a questa riduzione degli attriti, trova una espressione 

eloquente proprio nei già citati Superfluidi: infatti, vediamo che la loro assenza di 

attrito nasce proprio dalla loro incapacità di emettere calore (giacché ne sono 

stati completamente privati). 

164. Cause del congelamento conseguente all'invisibilità 

L'invisibilità è una componente dell'irrealtà che è percepibile dal nostro Mondo 

Gravitazionale.  

Ovvero, è come se una parte della nostra essenza psico-materiale fosse 

penetrata nell'Universo Ultrabiologico, in modo da coglierne una parte. In 

ragione di questa particolare penetrazione, si ha un'altrettanto particolare 

incapacità di emettere calore, equivalente ad una condizione di minore 

temperatura del corpo posto nel nostro Universo Gravitazionale (Biologico); da 

ciò il significato del «congelamento», che rendeva i marinai dell'Esperimento 

Filadelfia incapaci di muoversi, bloccati come statue.  

Più i corpi si muovono, più emettono calore; meno emettono calore, più si 

avvicinano all'Universo Ultrabiologico, e meno si muovono: il corpo immobile del 

medium in trance che diventa freddo, il corpo immobile e freddo dei fachiri in 

catalessi, immobilità dei corpi umani in comunicazione con la divinità durante la 
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preghiera, eccetera. 

Vediamo infatti una riduzione della velocità delle particelle, quanto più la materia 

si evolve dalla condizione nucleare alla nostra condizione biologica. 

Per contro, l’allegria, la superficialità, l’attaccamento alla realtà umana, l’essenza 

di spiritualità è caratterizzata dal movimento, dall’ambiente caldo, perfino dal 

rumore (il rumore infatti è essenzialmente espressione di energia meccanica, 

che a sua volta è una concentrazione di calore estrinsecabile dall’attrito). 

Da quanto detto si delineano due universi. Uno è quello Biologico della nostra 

vita fatto di suoni, di movimento, di cose concrete, di ciò che consideriamo reale; 

l’altro, è quello Ultrabiologico della vita dei Demoni, Angeli, UFO, fatto di silenzio, 

di immobilità, di cose immateriali, evanescenti, irreali. 

Tra questi due Universi e gli aspetti che li caratterizzano esiste un legame di 

reversibilità. Nel senso che un Universo crea gli aspetti sopra elencati, ma anche 

gli aspetti sopra elencati possono creare l’Universo ad essi relativo. 

È un po’ come dire che più rumore si fa, più ci si muove, più si toccano cose 

solide, più si crea l’Universo Biologico, più si vive, più si rende reale quello che 

sta attorno a noi e con cui siamo in relazione reciproca.  

Per contro, più si sta nel silenzio, più si sta fermi, più si sta ad occhi chiusi, più si 

perde il senso della solidità delle cose che stanno attorno a noi, meno il mondo 

con cui siamo in relazione è reale, più ci si avvicina all’Universo Ultrabiologico. 

Tali effetti del rumore e del movimento, sulla definizione dell’Universo in cui si 

vive, sono fatti sperimentali e perciò poco discutibili. Tuttavia essi hanno anche 

basi teoriche, logiche. Per esempio, il rumore è associato alla realtà, alla solidità 

delle cose, alla tridimensionalità dello spazio, semplicemente perché qualsiasi  

rumore è sempre creato da una deformazione meccanica di qualcosa di solido: 

la pelle di un tamburo, la corda di una chitarra, una bottiglia di vetro che si rompe; 

una deformazione che coinvolge la materialità dell’aria che avvolge la cosa 

deformata e la fa vibrare come vibra la materia dell’oggetto che si sta 

elasticamente deformando o rompendo. 

Anche il movimento di qualsiasi cosa, compreso il nostro corpo che cammini o 

balli o muova una qualsiasi parte di sé, è sempre l’attestazione dell’esistenza di 

uno spazio tridimensionale da percorrere in un certo tempo; nel senso che, se 

non ci fosse la realtà di uno spazio e di un tempo, non potrebbe esistere alcun 

movimento. Ciò significa che, quando si parla di Universo Ultradimensionale, di 



185 
 

 

mondo degli spiriti, di poteri paranormali, non si possono trascurare le sopra 

citate proprietà degli Universi Biologico o Ultrabiologico, dalle quali deriva il 

senso della realtà e delle dimensioni spaziali ad essa relative. 

165. Il sonno come creazione dell'irreale 

Un altro esempio del legame esistente tra proprietà irreali (tipiche dell'Universo 

Ultrabiologico) ed emissione termica è offerto dal comunissimo sonno.  

Cosa è il sonno?  

E' una perdita di coscienza del mondo reale, ed il passaggio in un mondo di 

inesistenza, irreale, che qualche volta affiora alla coscienza mediante i sogni.  

Cosa sono i sogni se non un qualcosa di irreale? 

La stessa mancanza di limiti spaziali e temporali dei sogni ci fa capire come essi 

esprimano proprio una specie di finestra sull'Universo Ultrabiologico.  

Con i sogni si accede nel cosiddetto “Al di là” e si può dialogare con i defunti… 

Non è certo un caso che la trance medianica sia una specie di sogno, e che molti 

fenomeni di chiaroveggenza (magici, inspiegabili con le nostre conoscenze 

scientifiche) avvengano proprio mediante i sogni! 

166. Significato termodinamico della catalessi 

I sogni avvengono quando si dorme, e quando si dorme la temperatura corporea 

generalmente scende: proprio a consentire un minore sbalzo termico, rispetto 

all'ambiente, idoneo a realizzare una riduzione della quantità di calore emessa 

che sia compatibile con il particolare tipo di fenomeno onirico (irreale) sviluppato 

in quella certa condizione.  

Così vediamo che, per realizzare la «condizione impossibile» dei fachiri di poter 

rimanere sepolti molti giorni sottoterra, è necessaria addirittura la rigidità e 

l'arresto della funzionalità biologica provocato dallo stato di catalessi. 

Uno stato di tipo cadaverico che, pertanto, non consente al corpo di emettere il 

calore tipico della sua cosciente esistenza «reale» biologica. 

167. Rapporti tra calore e realtà dei fenomeni 

Nel sonno la temperatura corporea può essere anche superiore a quella 

posseduta in condizioni di veglia normali: ciò è dovuto al tipo di irrealtà con cui il 
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sonno è in relazione; ovvero, se è relativa ad un tempo negativo, oppure positivo, 

come si potrà meglio capire dagli esempi seguenti. 

In ogni caso: perché dove c'è fenomeno medianico, dove c'è un qualcosa di 

irreale, si ha sempre la necessità di emettere o assorbire calore, se non per i 

motivi legati alla dilatazione termica spazio-temporale, connessa alla 

realizzazione dei quattro universi ipotizzati?  

La mia teoria termodinamica dell'esistenza fornisce una risposta alla 

problematica onirica; le altre teorie disponibili non forniscono alcuna risposta. 

Perché, sia chiaro, che i discorsi del riposo fisiologico (o della necessità di variare 

gli stimoli organici mediante l'intervento della sfera psichica) per spiegare le 

conseguenze termiche prodotte dal sonno sono delle tautologie, ben lontane da 

quella che deve essere una risposta primaria o essenziale.  

Sta di fatto che, lo studio dei fenomeni parapsicologici ed ufologici, potrà 

progredire solo se si metteranno in correlazione le quantità di calore emesse dai 

corpi con il «grado di irrealtà» del fenomeno ad essi associato.  

Gli stessi UFO, per mantenersi alla realtà del nostro universo biologico (molto più 

dilatato del loro) devono assorbire una grande quantità di calore, che è poi quella 

che ci consente di evidenziarli come oggetti luminosi (o luci di varia forma e 

colore) che si accendono all'improvviso, ed altrettanto istantaneamente si 

spengono (spariscono anche senza muoversi): proprio come avverrebbe 

ipotizzando il loro ingresso o la loro uscita in un universo diverso dal loro che 

determinasse il reale oppure l'irreale (l'inesistente), istantaneamente. 

Come un pezzo di ferro che entrando in una fiamma, ne assorbe il calore fino a 

diventare incandescente, per poi ridiventare scuro allontanandosi da tale 

fiamma: se ciò avvenisse al buio tale pezzo di ferro sarebbe visibile solo mentre è 

incandescente. 

168. Necessità di ridurre la velocità del nostro tempo biologico 

In precedenza, si è visto come le maggiori o minori lunghezze di vita siano solo 

un'apparenza, dovuta alla dilatazione spazio-temporale da cui le si osserva.  

Se noi osservassimo il Tempo Biologico, osserveremmo che esso ha una certa 

velocità diversa da individuo a individuo (seppure compresa in un certo campo di 

variazione, tipico dell'Universo Gravitazionale).  
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Vedendo scorrere attorno a noi un tempo più veloce del nostro, è come se, 

relativamente, il nostro tempo viaggiasse a ritroso.  

Ciò è come quando, da un treno in movimento, osservando andare nella stessa 

direzione e verso un altro treno con velocità maggiore, ci troviamo nella 

condizione di «percorrere» dal davanti al dietro il treno che ci supera.  

Per contro, se come riferimento prendiamo un tempo meno dilatato, cioè meno 

energetico (meno veloce), il nostro tempo diventa positivo, e lo vediamo 

procedere in avanti come normalmente lo percepiamo.  

Questo fatto ci fa capire che il nostro riferimento, o metro di misura, è proprio 

l'universo ultrabiologico, cioè il più contratto, il più freddo, il più piccolo:  proprio 

come qualsiasi misura può essere fatta servendosi di un'unità che sia più piccola 

di ciò che si deve misurare. 

Tale Tempo Ultrabiologico è quello che costringe il nostro treno ad andare avanti 

senza fermarsi, se non precipitando in un burrone (la morte).  

O aumentiamo la velocità del Tempo Ultrabiologico, o riduciamo la velocità del 

nostro Tempo Gravitazionale: ovviamente l'unica soluzione che ci è consentita è 

quest'ultima, e per realizzarla dobbiamo riuscire a crearci un corpo capace di 

vivere pur emettendo nell'ambiente molto meno calore. 
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PROPRIETÀ DELLO SPAZIO 

169. Soggettività dell'esistenza 

L'esistenza biologica fu consentita dalla percezione e superamento di tre entità 

fisiche (la direzione di orientamento del campo magnetico terrestre, la differenza 

termica alba-tramonto, e la direzione della forza della gravitazione terrestre).  

Tali entità si estrinsecano secondo direzioni perpendicolari come quelle 

necessarie per definire la tridimensionalità spaziale di qualsiasi oggetto.  

Ovvero, la vita fu consentita perché lo spazio terrestre (gravitazionale) poteva 

essere considerato come una specie di contenitore dei tre assi spaziali, 

indispensabili per dare la realtà dell'esistenza alla percezione animica 

dell'animale.  

Infatti, esiste soltanto ciò che un vivente, nel suo Universo Gravitazionale, può 

constatare che esiste: quando tale vivente è morto, per lui la stessa cosa 

precedentemente esistente non esiste più.  

Questo discorso per far capire che, nell'universo, l'esistenza di una qualsiasi 

cosa non è un fatto oggettivo, ma soggettivo; relativo cioè alla percezione che di 

essa può fare un certo soggetto, o individuo, o materia. Viceversa, tale individuo 

può esistere solo dall'istante che ci sono cose esterne con cui egli può entrare in 

rapporto antagonista. 

170. Lo spazio come conseguenza della struttura materiale del 

soggetto 

Le cose esterne fondamentali della vita sono appunto le tre dimensioni spaziali 

(ossia lo spazio) ed il tempo ad esse associato (che è considerabile come una 

quarta dimensione spaziale, ma negativa).  

Non è pensabile, dunque, che lo spazio sia un'entità che esista oggettivamente: 

esso è un'entità legata ad ogni singolo soggetto in funzione delle caratteristiche 

fisiche che il corpo estrinseca, realizzando con tale legame le caratteristiche del 

suo universo.  

Quando muore un essere biologico, per esempio, scompare 

contemporaneamente lo spazio ed il tempo dell'Universo Gravitazionale per quel 

certo essere biologico.  
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Quello che rimane è lo spazio ed il tempo relativi a coloro che sono vivi.  

Questo spazio-tempo è quello Gravitazionale. Si è visto, tuttavia, che esistono 

altri spazi e tempi diversamente contratti o espansi, completamente diversi da ciò 

che conosciamo noi; una diversità che è immaginabile dalla diversità esistente 

tra un organismo vivente e lo stesso organismo morto.  

La morte è ciò che risulta quando la materia biologica viene privata della quantità 

di energia psichica che, precedentemente, distanziava organicamente i suoi 

atomi mediante idonee macromolecole. 

Siccome negli organismi biologici la Forza Psichica è molto rilevante, così sono 

molto notevoli gli effetti causati dalla sua assenza; tra questi è evidente la rapida 

decomposizione del corpo, cioè la sua involuzione verso composti chimici più 

semplici, e quindi con massa specifica maggiore (più pesante). 

La Forza Psichica presente in una roccia ha la scarsa quantità che possiamo 

constatare dalla difficoltà di percepire quando tale roccia « muore ».  

E questo è un fatto ben giustificabile, considerando quanti miliardi di volte la forza 

elettromagnetica è più grande della forza gravitazionale; e cioè, quanta energia 

psichica deve essere impiegata a superare la Forza Elettromagnetica prima di 

costruire la vita biologica. 

Con la morte si ha il cambiamento dello stato (psicologico e biologico) che, 

inizialmente brusco, continua poi biochimicamente in modo più lento: fino a 

perdersi in quella che per noi è l'eternità stabilita dal nostro tempo di misura 

(Gravitazionale), ma che in realtà non è altro che l'enorme dilatazione 

spazio-temporale (vicina a quella dell'Universo Elettromagnetico) in cui sono 

precipitati gli elementi biologici con la loro degradazione ai livelli superiori 

dell'Universo Elettromagnetico. 

Come è «diverso» un corpo morto da mille (o centomila o un milione o un 

miliardo) anni, dallo stesso corpo che un tempo era vivente, così è diverso il 

tempo che le sue restanti parti fisico-chimiche e batteriche stanno ora 

trascorrendo nel loro processo involutivo (e poi evolutivo secondo nuovi aspetti 

che non hanno più nulla di quello che era l'aspetto biologico originario 

precedente). 
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171. Proprietà fisiche dei pianeti necessarie alla percezione 

spaziale multidimensionale 

Queste considerazioni sono utili per intravvedere cosa è il nostro spazio-tempo e 

gli altri spazi-tempi di cui si è teoricamente ipotizzata l'esistenza, e che spiegano 

perché la Terra sia abitata da esseri «viventi», mentre altri pianeti sono (da un 

punto di vista biologico) praticamente sterili. 

La Terra possiede, infatti, le tre caratteristiche fisiche spaziali che consentono 

un'interpretazione dello spazio, e quindi consentono il suo controllo o 

superamento da parte delle organizzazioni biologiche.  

Le ulteriori dimensioni fisiche della Terra possono ovviamente essere percepite 

solo da organismi più evoluti di quelli biologici, cioè da quelli ultrabiologici; noi 

uomini potremmo essere paragonati ad una pietra che, nonostante viva 

nell'ambiente terrestre con la tridimensionalità che noi conosciamo, è in grado di 

percepire solo una dimensione spaziale.  

E per questo è pietra: se riuscisse a percepire un'ulteriore dimensione spaziale 

non sarebbe più una pietra, ma una pianta; se ne percepisse altre due 

diventerebbe addirittura un animale. 

Ma non può percepirle, a meno che cambi la sua struttura chimica in modo da 

realizzare equilibri, così precari, da poter avvertire le componenti fisiche 

ambientali (verso del flusso magnetico NORD-SUD e verso dello spostamento 

EST-OVEST del Sole) caratterizzanti tali ulteriori dimensioni.  

Ciò significa pure che l'uomo potrà diventare un Ultra-uomo, quando comincerà 

ad avvertire la presenza di un'ulteriore dimensione oltre a quelle che sorreggono 

la solidità della sua coscienza scientifica.  

Ovvero, egli comincerà ad avvertire questa ulteriore dimensione quando la sua 

struttura biologica comincerà a diventare ultrabiologica.  

Questo discorso, sulla tridimensionalità dello spazio che noi percepiamo sulla 

Terra (e altrove), è volto a far capire che altri pianeti, privi di questa possibilità 

fisica tridimensionale (e ovviamente anche delle ulteriori possibilità fisiche tetra, 

oppure penta-esponenziali) possiedono invece solo corpi non biologici.  

Questo stesso fatto ci fa capire come esistano, per i corpi inanimati, proprietà 

fisiche atte a riprodurre modelli spaziali semplicemente mono-dimensionali; e 

parimenti, per i corpi iper-animati (ultrauomini), proprietà fisiche atte a riprodurre 
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modelli spaziali pluridimensionali, conseguenti alla loro dilatazione temporale. 

172. Modello rappresentativo dell'esistenza 

Questa dilatazione è rappresentabile come una specie di fuso asimmetrico: 

molto allungato e molto schiacciato nell'Universo Nucleare, il quale diventa più 

accorciato e più tozzo nell'Universo Elettromagnetico, il quale diventa una specie 

di uovo irregolare nell'Universo Biologico e che diventa infine una specie di palla 

nell'Universo Ultrabiologico. 

Il calore emesso dai corpi, e aumentante la velocità del tempo con cui essi sono 

in rapporto, è come se realizzasse una deformazione della realtà assoluta (la 

sfera).  

Più tale emissione termica è maggiore, più diventa preponderante la prima 

dimensione temporale (spazio negativo) e più si realizza l'allungamento a fuso. 

Più tale emissione termica è minore, più acquistano significato (a gradini) le altre 

componenti spaziali e più la realtà diventa oggettiva, vera, reale, perché più si 

avvicina alla perfezione dell'essenza sferica dell'esistenza (Dio). 

Per contro, ovviamente, la tendenza alla deformazione asimmetrica dell'insieme 

spazio esistenziale è la tendenza involutiva, quella verso la morte, verso 

l'assurdo. La perfezione universale nasce cioè da una emissione termica 

equilibrata, idonea a consentire lo sviluppo di una dimensione temporale uguale 

ad una dimensione spaziale, per realizzare la sfericità dei singoli universi 

rappresentati in figura 5.  

Tale modello, rappresentativo della realtà come una specie di palla di gomma 

che viene deformata da forze interne, trova la sua giustificazione nel fatto che 

esistono tre forze (nucleare, elettromagnetica e gravitazionale), tra loro molto 

differenti, che realizzano velocità temporali proporzionali alle proprie intensità (le 

emissioni termiche dei corpi).  

Siccome lo spazio ed il tempo sono due componenti di una stessa cosa (la 

materia), la dilatazione del tempo comporta la contrazione dello spazio.  

Siccome poi lo spazio ed il tempo sono grandezze tra loro perpendicolari (vedasi 

figura 1), è chiaro che dove c'è la dilatazione temporale massima si avrà una 

corrispondente contrazione spaziale nel lato perpendicolare.  

Siccome a loro volta le tre forze universali sono tra loro perpendicolari giacché 
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sono una dipendente dall'altra (la rappresentazione di una cosa richiede infatti la 

perpendicolarità di due assi), si ha la realizzazione di un modello rappresentativo 

solido, appunto come quello citato.  

Ciò è reso valido anche dal fatto che le tre forze non si annullano mai tra di loro, 

ma si superano soltanto, per cui, anche quando c'è la dilatazione temporale 

massima dell'irraggiamento termico tipico delle reazioni nucleari, continuano ad 

agire anche le forze elettromagnetiche e gravitazionali, che danno consistenza 

alla solidità del modello anche quando si realizza l’allungamento massimo.  

Risulta così che, più la materia riesce a controllare la forza Nucleare e poi la forza 

Elettromagnetica e poi la forza Gravitazionale (mondo biologico), più la realtà 

creata da tale materia diventa simmetrica, oggettiva, logica, perché si realizza 

proporzionalmente il modello sferico divino. 

L'uomo, come detto, si trova ai limiti superiori del mondo biologico, ed è per 

questo che la sua visione del mondo è quasi coerente, quasi soddisfacente. 

Quasi, perché egli non è dotato di una materia sufficientemente leggera e capace 

di contrastare ulteriormente la forza gravitazionale (qui intesa comprensiva 

anche della forza ultrabiologica), per cui tale forza residua deforma gli aspetti 

dell'universo in un modo da farli percepire come illogici, asimmetrici, misteriosi, 

assurdi. Ed è per questo che finora l'uomo non aveva trovato risposta ai suoi 

perché fondamentali: chi sono, da dove vengo, dove vado. 

173. L'esistenza come risultante del confronto tra forze 

Esaminando le tre componenti fisiche caratterizzanti la tridimensionalità positiva 

del nostro spazio, cioè la verticalità della gravitazione terrestre, la direzione 

Est-Ovest della differenziazione termica, e la direzione Nord-Sud del flusso 

magnetico, ci rendiamo conto che la nostra esistenza biologica è consentita dallo 

squilibrio positivo-negativo del nostro spazio.  

Nel senso che, se fosse esistita una forza anti-gravitazionale uguale a quella 

gravitazionale che noi percepiamo, non avremmo più avuto la possibilità di 

percepire la verticalità dello spazio. 

Così pure nel senso che se fosse esistita un'onda termica (infrarossa) uguale e 

contraria a quella che realizza I’alba più fredda del tramonto, non avremmo 

potuto percepire l'orizzontalità Est-Ovest (o senso della destra-sinistra). 
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Così pure nel senso che se fosse esistito un certo flusso magnetico Sud-Nord, 

non avremmo potuto percepire l'orizzontalità Nord-Sud (avanti-dietro).  

Considerando che tale tridimensionalità acquisita costituisce la parte positiva di 

un sistema tendente alla simmetria, e che il raggiungimento dell'assoluto da parte 

della materia richiede la creazione di tale simmetria, possiamo dedurre che il 

raggiungimento di tale condizione assoluta richiederà la creazione di una 

tridimensionalità spaziale negativa uguale a quella positiva.  

Ovvero, richiederà la creazione di tre dimensioni temporali, idonee a dare alla 

nostra tridimensionalità spaziale un significato più coerente (la citata sfera non 

deformata).  

Nei minerali la forza elettromagnetica esprime il controllo sulla forza nucleare, ma 

tale controllo non è assoluto, bensì è semplicemente preponderante, perché nei 

tempi di milioni e milioni di anni la forza nucleare sa determinare trasformazioni in 

tale struttura elettromagnetica.  

Nel regno biologico si è realizzato il controllo della forza elettromagnetica, ma 

anche tale controllo non è assoluto, ma semplicemente preponderante, ed è ciò 

che stabilisce proporzionalmente la lunghezza della vita. 

Nel regno ultrabiologico si è realizzato il controllo della forza gravitazionale, ma 

anche questo è un controllo di tipo non assoluto, e destinato quindi ad evolversi. 

Vediamo cioè che in ogni condizione esistenziale della materia esiste un tipo di 

controllo sull'inferiore che è destinato a finire: quando tale controllo non finisce 

mai allora significa che la materia si è trasformata completamente in forza 

psichica ed è diventata Dio.  

La nostra materia è ancora lontana da questa condizione, per cui è opportuno 

considerare le sue proprietà proprio per poter realizzare tempi capaci di 

equilibrare gli spazi, e quindi realizzare il perfetto controllo sull'inferiore già citato. 

174. Annullamento degli squilibri spazio-temporali 

Nella condizione a noi nota, la materia ha sviluppato tre dimensioni spaziali 

positive associate a tre dimensioni temporali (spazio negativo) ancora squilibrate 

(e per questo trascurabili nei loro effetti benefici) che, per tale motivo, ci 

obbligano ad essere vincolati alla gravità (alto-basso), al calore (Est-Ovest) ed al 

magnetismo (Nord-Sud).  



194 
 

 

Equilibrare una di queste dimensioni significherebbe perdere il senso della realtà 

a noi nota e passare al «regno dell'irrealtà», giacché per noi sarebbe 

inconcepibile uno spazio a due dimensioni.  

Nonostante ciò, la materia è indirizzata proprio verso questo intento: nell'intento 

cioè di annullare ognuna delle tre dimensioni spaziali mediante l'opposizione ad 

esse di una dimensione temporale (spazio negativo) che sia uguale.  

E non diversa come lo è nella nostra condizione biologica, e nelle altre condizioni 

elettromagnetiche e nucleari!  

Da quanto detto appare chiaro che tra lo spazio « bidimensionale » delle piante e 

lo spazio bidimensionale del primo livello esistenziale degli ultrauomini esiste una 

differenza: nel primo caso si avevano due dimensioni spaziali in quanto 

l'eccessivo sbilanciamento con le dimensioni temporali faceva trascurare la 

terza; nel secondo caso, invece, le due dimensioni spaziali sono quelle che 

derivano dall'acquisizione prima e dalla neutralizzazione poi della terza 

dimensione spaziale positiva. 

La struttura ultrabiologica del primo livello esistenziale degli ultrauomini (regno 

dei Demoni) ha realizzato l'equilibratura di una dimensione spaziale, che è quella 

nucleare; la struttura ultrabiologica del secondo livello esistenziale degli 

ultrauomini (regno degli Angeli) ha realizzato anche l'equilibratura dello spazio 

elettromagnetico.  

Dio ha realizzato l'equilibratura anche dello spazio gravitazionale, per cui ha 

eliminato lo spazio, il tempo e la materia: così è diventato l'Assoluto al di fuori 

dell'Universo. 

La materia, seguendo la sua evoluzione, si è trovata dunque, prima nella 

necessità di percepire i tre squilibri temporali eliminando quelli maggiori che 

impedivano di percepire quelli minori, e poi di annullare tali squilibri.  

Questo processo è sintetizzabile in due fasi: la fase iniziale di sgrossatura, in cui 

le entità termiche nucleari, elettromagnetiche e gravitazionali sono state 

imbrigliate quasi completamente; e la fase finale di rifinitura in cui le perdite 

termiche della materia sono state eliminate completamente. 

La conquista di queste 6 fasi è avvenuta come salendo su una scala; ovvero, 

ogni gradino successivo era basato sul livello del gradino precedente. 

Da questo fatto traspare la natura della forza Ultrabiologica: una forza che non è 

paragonabile alle tre forze già citate (giacché non è necessaria alla realizzazione 
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del «fuso»), ma, ciononostante è una forza associata a tutte e tre, e ritenuta 

trascurabile per la sua estrema debolezza. 

175. La contrazione temporale-limite del regno Ultrabiologico 

Più mancano i fattori fisici di caratterizzazione del nostro spazio (magnetismo 

Nord-Sud, differenziazione termica Est-Ovest, gravitazione alto-basso), più la 

materia è organizzata a livelli bassi; cioè in relazione con tempi così dilatati da 

rendere per noi imprecisi ed inconcepibili i loro significati.  

E' come se una linea formata da tanti minuscoli punti tracciati sulla carta venisse 

osservata prima ad occhio nudo (Universo Ultrabiologico), poi con una lente di 

ingrandimento (Universo Elettromagnetico) e poi fotografata con il microscopio 

elettronico (Universo Nucleare): più tali punti vengono osservati distanti l'uno 

dall'altro, più la linea perde di significato e sparisce (giacché con il microscopio 

vedremmo o l'enorme macchia scura costituente il punto, o l'enorme spazio 

bianco che distanzia tra loro i punti), fino a metterci in evidenza la struttura a fibre 

cellulosiche della carta che, appunto, non ha niente a che vedere con la linea che 

si intendeva analizzare. 

Più il tempo è contratto, più viene concretizzato e concentrato il concetto stesso 

di esistenza; in certe condizioni, tale concentrazione potrebbe essere tale da 

esprimere realtà per noi inafferrabili o inconcepibili. 

E' questo il mondo degli UFO e degli stessi fenomeni paranormali.  

Quando la materia riesce, con la sua estrema complessità strutturale a 

condensare il tempo fino ai valori limite della rotondità inerente al paragone 

esplicativo precedente, allora si realizza il Dio. 

176. Continuità delle espressioni superiori dipendente dalle 

entità fisiche spaziali inferiori 

La necessità del superiore, di avere elementi fisici atti a realizzare il proprio 

spazio-tempo che siano una conseguenza di elementi collocati evolutivamente 

ad un livello inferiore, ci sottolinea la caratteristica di continuità delle espressioni 

esistenziali.  

Come gli animali non potrebbero esistere senza i vegetali; come la chimica 

organica non potrebbe esistere senza la chimica inorganica; come i leptoni non 
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potrebbero esistere senza gli adroni; così è pensabile che nel regno degli 

Ultrauomini esistano categorie di esseri: gli Angeli dipendenti dagli inferiori 

Demoni.  

Gli Angeli non potrebbero esistere senza i Demoni, perché questi producono 

l'espressione energetica che deriva da una prima elaborazione della forza 

psichica ed atta a far loro percepire lo spazio a cinque dimensioni.  

Ciò significa pure che i Demoni non potrebbero esistere se noi uomini, con la 

nostra esistenza, non producessimo la forza psichica che essi devono integrare 

per percepire la quarta dimensione spaziale, indispensabile alla loro struttura 

ultrabiologica: come noi uomini non potremmo esistere se le piante non 

emettessero nell'ambiente l'essenza fisica della loro reazione gravitazionale 

(espressa dalla biochimica delle loro cellule), da cui traggono nutrimento gli 

animali per realizzare la possibilità di percepire psichicamente la gravitazione. 

E' questo un processo analogo a quello con cui i Demoni traggono nutrimento 

dalla nostra psiche, per integrare cioè, con essa, anche i significati della 

percezione spirituale che essa consente.  

Una energia particolare cioè, che è poi la nostra stessa vita, come per le piante è 

la loro vita ciò che noi mangiamo di esse: non la materialità delle loro sostanze, 

quanto la irriproducibile qualità inerente alla peculiarissima composizione 

biochimica della loro struttura.  

La grafite è carbonio come il diamante: ciò che determina la diversità tra queste 

due sostanze è soltanto la diversità della loro struttura (allotropìa); ovvero, il 

modo in cui sono disposti i loro atomi nello spazio.  

Che l'anima (o energia psichica) sia la nostra stessa vita, è quanto possiamo 

constatare dal fatto che, un istante infinitesimo dopo che il corpo è morto, la sua 

struttura biologica è la stessa: ciononostante, tale corpo non ha più la vita.  

Tale fatto dimostra proprio come la sua essenza non sia la biochimica, ma 

appunto l'energia prodotta che tale corpo poteva trattenere per sé, per legare tale 

struttura secondo idonei schemi distanziatori degli atomi. 

177. Origine del dualismo universale 

Più la materia si evolve, più le forze che legano la sua struttura sono precarie: 

miracolistiche sì, ma scarsamente fissabili.  
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Da questo discorso risulta che l'uomo possiede solo le tre dimensioni spaziali 

positive sgrossate, e che la fase di rifinitura (volta a realizzare l'annullamento di 

una dimensione spaziale) è solo iniziata e non completata: è infatti per questo 

motivo che l'uomo «subisce» il trascorrere del suo tempo senza riuscire a 

variarne la sua velocità, né tantomeno percorrerlo a ritroso.  

Da questo discorso possiamo intravvedere pure come, anche una stessa forza 

universale, venga integrata in due fasi, e come questa proprietà sia la causa del 

dualismo all'interno di ognuno dei quattro universi.  

Così la forza Nucleare è integrata in modi differenti dai leptoni e dagli adroni; così 

la forza Elettromagnetica è integrata dai composti chimici inorganici e da quelli 

organici; così la forza Gravitazionale è integrata dalla vita vegetale e dalla vita 

animale; così, conseguentemente, la forza Ultrabiologica è integrata (costituisce 

cioè motivo di reazione) dalla vita dei Demoni e poi, ulteriormente, dalla vita degli 

Angeli.  

Si può altresì dedurre da ciò che, la vita ultrabiologica, è dovuta all'acquisizione 

della seconda e terza dimensione spaziale (positive).  

A questo punto ci rimane una sola dimensione, ed è probabile che accomuni il 

dualismo del regno elettromagnetico, giacché, come già visto, il regno nucleare 

vive in uno stato di indeterminazione spaziale (come confermato dal «principio di 

indeterminazione» di Heisemberg conseguente ai principi della Meccanica 

Quantistica).  

Queste proprietà spaziali, diverse tra le espressioni esistenziali superiori ed 

inferiori, non devono stupire. Benché esse abbiano poco significato al fine della 

comprensione della problematica esistenziale dell'uomo, resta in ogni caso il 

fatto che tali proprietà potrebbero costituire proprio la conferma alla natura 

esponenziale dell'evoluzione.  

Una parabola osservata vicino all'asse verticale ha una leggerissima 

inclinazione, quasi orizzontale; eppure basta spostare l'osservazione in zone 

lontane dall'asse verticale perché tale inclinazione diventi addirittura quasi 

verticale, pur con un piccolo spostamento sull'asse orizzontale. 

178. I versi delle entità fisiche spaziali e i loro effetti 

Tornando a considerare il nostro spazio-tempo biologico, possiamo esaminare 
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alcune sue proprietà. Per esempio, i significati di avanti o dietro, di destra o di 

sinistra, di alto o di basso, sono legati ai rapporti dei versi delle entità fisiche 

estrinsecate in queste direzioni.  

Nel senso che la nostra mano destra è la mano destra, solo se consideriamo che 

il verso gravitazionale va dall'alto verso il basso, la percezione di differenza 

termica alba-tramonto ci esprime il moto relativo del Sole da Est a Ovest, ed il 

campo magnetico ci indica quale è il Nord e quale è il Sud.  

Consideriamo per esempio, cosa succederebbe cambiando il verso della forza 

gravitazionale. 

Supponiamo un uomo che cammini in una stanza in condizioni normali: egli 

andrà in una certa direzione. Cambiandogli il verso gravitazionale egli non potrà 

più camminare sul pavimento, ma sul soffitto e, per appoggiare i piedi su di 

questo, sarà costretto ad una rotazione di 180°. Si verifica cioè esattamente ciò 

che avviene nei nuclei rotanti degli atomi: ossia, variazioni di «spin» che 

avvengono per quantità precise, a salti per esempio di 90° o di 180°, e non 

graduali o continue.  

Ecco dunque che tale uomo, pur continuando a camminare in avanti come 

camminava in precedenza, si troverebbe a camminare nel verso opposto; cioè, 

nel verso che nella condizione precedente era il dietro. 

Se prima egli andava verso Nord, cambiando il verso gravitazionale egli si 

troverebbe ad andare verso Sud.  

Questo discorso ci consente di spiegare i misteri sia del tipo che caratterizzano il 

famoso Triangolo delle Bermude, sia di dimostrare che le sparizioni di navi o di 

aerei, avvenute in quella o in altre aree (per esempio nel Mare del Diavolo in 

Giappone), sono opera degli Ultrauomini del genere Angeli, cioè degli UFO. 

Tanto più che tali zone sono quelle in cui generalmente si formano gli uragani; 

uragani che, come dimostrato da altri miei scritti, sono creati da tali Angeli degli 

UFO per vari motivi, tra i quali vi è l’abbassamento della temperatura necessario 

per far emettere agli uomini il loro calore corporeo contenente la loro energia 

psichica. 
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179. I poteri degli ultrauomini come deduzioni di progressioni 

esponenziali note 

Si è visto che il nostro Universo spazio-temporale Biologico è soggetto alla Forza 

Gravitazionale (ed alla Forza Ultrabiologica), nel senso che non è riuscito ancora 

ad integrarla nella sua struttura biochimica. Si è visto pure che gli Ultrauomini 

hanno superato tale Forza Gravitazionale come noi esseri biologici abbiamo 

superato la «termicità» dell'ambiente. Come l'essere biologico deve la sua 

esistenza al fatto che ha integrato nella sua struttura le variazioni termiche 

dell'ambiente (ed è riuscito conseguentemente a realizzare la capacità di far 

subire calore all'ambiente, invece di subirlo), così gli ultrauomini, con le proprietà 

psicofisiche della loro struttura materiale, sono capaci di emettere una forza 

gravitazionale opposta a quella da noi percepita. 

Se poi consideriamo cosa è termicamente capace di fare l'uomo (dopo aver 

utilizzato mediante l'evoluzione questa sua proprietà biologica realizzante la sua 

attuale diversità rispetto agli altri animali) utilizzando le reazioni nucleari di milioni 

di gradi, allora possiamo anche immaginare che cosa sono capaci di fare gli 

Ultrauomini (Angeli) con la loro integrazione strutturale della Forza 

Gravitazionale.  

Questo fatto ci fa capire che, quando tali Ultrauomini (UFO) soggetti solo alla 

forza ultrabiologica entrano nel nostro universo, essi catturano, eliminano, 

neutralizzano, la nostra forza gravitazionale negli spazi dove essi passano, 

proprio per poter esistere.  

Proprio come noi uomini possiamo esistere solo dall'istante che buttiamo calore 

fuori dal nostro corpo, alterando le condizioni termiche del nostro ambiente. Noi 

uomini possiamo esistere solo dall'istante che i nostri atomi non esplodono o le 

nostre molecole non si disgregano liberando le loro rispettive energie nucleari ed 

elettromagnetiche; se la nostra esistenza è possibile, è solo perché la struttura 

biologica è la sintesi delle vittorie della materia (di cui essa è fatta) sia sulla Forza 

Nucleare, sia sulla Forza Elettromagnetica. 
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I LIMITI DELLA CAPACITÁ UMANA DI CAPIRE GLI UFO 

180. Il significato di spazio bidimensionale deducibile dalle 

interferenze ultrabiologiche 

Dalle testimonianze ufologiche disponibili risulta che, in certi casi di «incontri 

ravvicinati del terzo tipo» con UFO o con i loro occupanti, i testimoni si trovarono 

paralizzati: vedevano e sentivano, ma erano incapaci della minima azione.  

Questa situazione in cui si trovano i testimoni è paragonabile alla situazione di 

immobilità delle pianto rispetto a noi animali, e ci fa capire il significato di «spazio 

a due dimensioni» (vegetali) rispetto a quello a tre dimensioni degli animali.  

Gli uomini si trovano, infatti, rispetto agli ultrauomini, in una condizione simile a 

quella in cui si trova una pianta rispetto all'uomo: una condizione di immobilità 

causata da una minore capacità di integrazione spaziale.  

Come dire che, dove subentra lo spazio tetradimensionale (a quattro dimensioni) 

non possono più esistere le proprietà tipiche dello spazio tridimensionale (il 

movimento e la velocità tipici degli animali), perché è cambiato il riferimento. 

A riprova del fatto che gli Ultrauomini sono ciò che a livello popolare viene 

chiamato diavolo o angelo o fantasma, può essere citata proprio questa proprietà 

dell'immobilità.  

Questa forma di paralisi avviene sia nei casi di incontri mistici (gli angeli), sia nel 

caso di possessione demoniaca, sia nei casi ufologici di contatti ravvicinati.  

Se non ci sono dimensioni spaziali ulteriori che invadono il suo universo, l'uomo 

riferisce il suo spazio (associato ad un tempo che egli non possiede e che non 

può controllare ma solo subire) a quello degli esseri inferiori (piante)  più fermi, e 

per questo egli «realizza» la possibilità di muoversi. 

Quando invece subentra un ulteriore spazio-tempo, allora l'universo dell'uomo 

diventa relativamente inferiore, ed il suo movimento cessa di esistere. 

Tale relatività di riferimento non va confusa con la relatività del riferimento tra 

universi, giacché questi contengono spazi-tempi differenti anche al loro interno, 

in ragione del numero delle dimensioni spaziali percepibili. 

181. Vincoli spaziali dell'esistenza dei corpi 

La condizione esistenziale degli animali o dell’uomo è paragonabile a quella di un 
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oggetto che sia libero di spostarsi, in ogni punto del nostro spazio, in un modo 

vincolato meccanicamente. In un modo tale, cioè, che qualsiasi spostamento sia 

consentito dalla libertà di movimento (nella totalità delle tre direzioni 

perpendicolari caratterizzanti lo spazio) secondo le componenti di quel certo 

specifico spostamento.  

Un esempio di questa proprietà dei «vincoli spaziali meccanici» può essere 

offerto dal funzionamento di una gru del tipo carro-ponte.  

Questo usatissimo tipo di gru, che ciascuno avrà senz'altro avuto modo di vedere 

in qualche deposito di materiali, o in qualche porto marittimo, funziona nel 

seguente modo. Si ha essenzialmente un ponte che può essere fatto scorrere su 

rotaie parallele e perpendicolari al ponte stesso; tale ponte viene percorso nella 

sua lunghezza da un carrello portante un argano che, realizzando lo svolgimento 

o l’avvolgimento della fune, realizza il movimento verticale del gancio di 

sollevamento.  

Tale gancio è dunque capace di «raggiungere» qualsiasi punto dello spazio di 

azione del carro-ponte, giacché possiede la possibilità di movimento in tutti i tre 

assi spaziali: quello longitudinale orizzontale consentito dallo spostamento di 

tutto il ponte, quello trasversale orizzontale consentito dal rotolamento del 

carrello sulla lunghezza del ponte, e quello verticale consentito dallo svolgimento 

della fune. Il gancio costituisce la sintesi dello stesso carro-ponte, giacché tutto è 

fatto per «esso» (cioè per poter sollevare qualcosa mediante il gancio): come un 

animale costituisce una «sintesi», o realizzazione dello spazio tridimensionale, 

sviluppante un inizio di relazione temporale che dà il senso dell'esistenza. 

Il ruolo del gancio è paragonabile all'essenza della natura animale: un qualcosa 

che, per esistere e per avere un significato, deve poter disporre di «tre gradi di 

libertà»: ovvero, l'integrazione nella propria essenza della tridimensionalità 

spaziale. 

Supponiamo che, invece di dare al carro-ponte considerato tre gradi di libertà, ne 

volessimo fornire quattro (le 4 dimensioni spaziali di certi ultrauomini), 

disponendo le rotaie al suolo non più parallele, bensì convergenti. La direzione 

delle rotaie è infatti quella che costituisce il grado di libertà, e facendo divergere i 

binari realizzeremmo due direzioni invece di una sola.  

E' ovvio che, così, il carro-ponte non potrebbe più muoversi sopra tali rotaie. 

Fornire un ulteriore grado di libertà ad un qualcosa di concepito per tre gradi di 
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libertà equivale, cioè, addirittura a togliere ad esso un grado di libertà. 

Se invece, il carro-ponte fosse stato progettato proprio per avere questo ulteriore 

grado di libertà (e appoggiante quindi non più su rotaie, ma sul terreno mediante 

ruote gommate sterzanti), allora sì, il carro-ponte avrebbe potuto raggiungere 

spazi maggiori (impossibili al carro ponte su rotaie) che avrebbero ampliato le 

possibilità di manovra sia longitudinali che trasversali!  

Il carro-ponte vincolato al suo percorso su rotaie non può ostacolare in alcun 

modo le possibilità di manovra del carro-ponte con ruote gommate (che può 

andare ovunque) quando questo si trova fuori delle sue rotaie!  

Quest’ultimo tipo di carro-ponte può invece ostacolare le manovre del 

carro-ponte su rotaie, giacché (volendo) può lavorare anche nella zona di azione 

delimitata dalla lunghezza delle rotaie sul terreno. 

182. Libertà di movimento umane ed ultra-umane 

Il precedente esempio, per farci capire che noi (come il carro-ponte su rotaie), 

siamo fieri della nostra perfezione strutturale che ci consente di operare  in 

qualsiasi modo, ma non ci rendiamo conto che «tutto il nostro sistema 

esistenziale» potrebbe traslare a sua volta in qualsiasi direzione del piano 

orizzontale (come fa il carro-ponte montato su ruote gommate e sterzanti).  

Si amplierebbe così indefinitamente la portata delle nostre azioni e del nostro 

spazio tridimensionale, che diventerebbe una cosa quasi superflua: come lo 

spostamento trasversale del carrello porta-gancio del carro-ponte che, quando è 

montato su ruote gommate e sterzanti, ha un ruolo accessorio volto solo a 

facilitare e rendere più precisa la manovra di aggancio.  

Il posizionamento nel piano orizzontale potrebbe infatti, al limite, essere affidato 

al solo ulteriore grado di libertà, derivato dalla possibilità di manovra sterzante di 

tutto il carro-ponte.  

Noi uomini siamo convinti che lo spazio ha tre sole dimensioni, come il carro 

ponte su rotaie «è convinto» che le possibilità di manovra consentite siano quelle 

che esso possiede, e come è convinto che non sia concepibile andare oltre i limiti 

imposti dalle sue rotaie.  

Infatti, non gli è possibile andare oltre …ma ad esso, semplice carro-ponte su 

rotaie!  
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L'andare ovunque, infatti, non è certo impossibile per un carro-ponte 

appositamente concepito con un ulteriore «grado di libertà»!  

Ecco dunque che, mentre noi uomini non possiamo «andare» dove sono gli 

Ultrauomini (spazio a quattro e cinque dimensioni) loro possono andare anche 

dove siamo noi (cioè nel nostro spazio a tre dimensioni). 

Come il carro-ponte gommato che, collocandosi sui binari del carro-ponte 

vincolato, ne impedisce una possibilità di manovra (costringendolo ad operare in 

due soli assi spaziali, quello trasversale e quello verticale), così gli Ultrauomini, 

quando entrano in rapporto con noi uomini, ci «bloccano» una dimensione 

spaziale.  

Come conseguenza di questo fatto, ci comportiamo come i vegetali; cioè 

restiamo praticamente immobili, come se vivessimo nello spazio a due 

dimensioni delle piante (energia al quadrato). 

183. Motivazione delle restrizioni percettive causate dal 

pericolo 

Le piante non hanno la possibilità di percepire il nostro mondo tridimensionale, 

ma solo aspetti relativi al mondo spaziale mono e bi-dimensionale; cioè solo fatti 

relativi al regno minerale ed alla vita di altre piante loro vicine. 

Il pericolo, per esempio, tende a restringere il campo di attenzione e la fantasia, e 

tende a bloccare l'individuo in tutti i sensi. 

Quando si fugge è solo perché si ha la possibilità di fuggire; ovvero, solo perché 

la pericolosità delle possibilità distruttive ambientali si è estrinsecata in quantità 

superabili.  

Ciò, perché il pericolo avvicina l'individuo alla situazione di morte, e quindi a ciò 

che può realizzare il passaggio ad universi inferiori con minori dimensioni 

spaziali, implicanti minori possibilità di movimento. Questo fatto ci fa capire come 

la percezione degli aspetti dell'ambiente, da parte dell'individuo, è una funzione 

delle sue possibilità di superarli: più l'ambiente è superiore all'individuo, meno 

l'individuo è capace di percepirlo. 

184. Percezione e superiorità 

Questa legge è valida in un modo definibile continuo, e la sua evidenza è 
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constatabile dall'analisi del comportamento psicologico dell'uomo. Tuttavia, essa 

è valida anche nei suoi aspetti applicativi a gradini; nel senso che, la riduzione 

percettiva dell'ambiente da parte dell'uomo, avviene fino ad un certo valore 

minimo (terrore, e che è funzione della intrinseca superiorità dell'individuo) oltre il 

quale non è possibile andare, se non scendendo di colpo in un mondo diverso: è 

questa la condizione onirica, nella quale si precipita quando si sviene per la 

paura, e dalla quale non è più possibile percepire il comune universo reale. 

Questa discesa improvvisa è ciò che è stato chiamato «gradino» ed è un 

qualcosa che si verifica nel passaggio tra universi differenti, pur conservando il 

carattere di continuità.  

Questa proprietà  può essere paragonata alla condizione di uno sciatore che, 

scendendo regolarmente verso  valle (continuità, della discesa) trovi bruschi 

abbassamenti del terreno che lo obblighino a «volare  (precipitare senza toccare 

il terreno per la durata del salto). 

185. L'impossibilità di percepire il troppo superiore come 

esigenza di economia energetica 

Comunque, questi concetti sulla percezione per capire che una pianta (spazio a 

due dimensioni), essendo dotata di enorme inferiorità rispetto al mondo 

tridimensionale (dell'uomo, per esempio), si trova già nella condizione di chi ha 

disceso il «gradino»; essa si trova pertanto in una condizione spirituale che gli 

impedisce di avere la percezione del nostro mondo tridimensionale.  

Se un albero «vede» un uomo che gli va incontro armato di scure e di sega, cosa 

fa?  

Può esso forse fuggire o contrastare la volontà dell'uomo di abbatterlo?  

No di certo, per questo l'albero ritiene inutile percepire gli  aspetti tridimensionali 

dell'uomo che sono legati a questo pericolo.  

Non va dimenticato, infatti, che la natura crea sempre secondo regole di 

massima economia, e che sarebbe assurdo pensare che essa realizzi qualcosa 

(la percezione del pericolo considerato) di inutile.  

Ciò non toglie che esso albero possa essere sensibile alla forza psichica 

dell'uomo, inerente all'amore che questi potrebbe avere verso quella pianta, 

giacché tale forza anti-gravitazionale è presente (sebbene in misure diverse) in 
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tutte le espressioni materiali, e preponderantemente in quelle biologiche.  

E' quindi un fatto ben logico che un uomo, amando una pianta (o un animale, o 

una persona) rivolga ad essa un'energia psichica che, essendo l'energia primaria 

della vita, determina condizioni di maggiore benessere nell'organismo biologico 

che la riceve.  

Su questa proprietà sono basati i successi dei guaritori psichici: persone che 

forniscono al malato una certa quantità di energia psichica benevola. Persone 

che emettono possibilità evolutive di vita, di gioia, di volontà esistenziali, che si 

estrinsecano nei canali biologici più opportuni. 

186. La statura degli Ultrauomini 

Il discorso di ciò che vede una pianta, e relativo al rapporto di forza tra i due 

soggetti, ci serve anche a capire che, come una pianta (che potrebbe essere 

rappresentata da una spiga di grano) può «vedere» animali più piccoli o più 

grandi di essa (nonostante il regno animale è fondamentalmente caratterizzato 

da individui più piccoli di quelli del regno vegetale), così noi uomini abbiamo la 

possibilità di constatare la presenza di umanoidi (scesi da dischi volanti) che a 

volte sono alti un metro, e a volte sono di un'altezza di oltre due metri. 

Ciò non toglie che, come regola generale, gli Ultrauomini sono rispettivamente 

più piccoli delle piante (Demoni) e più piccoli degli animali (Angeli).  

Pertanto, gli ufonauti sono fondamentalmente più piccoli dei rappresentanti del 

regno animale (elefante, balena), ma non necessariamente più piccoli dell'uomo!  

Questo fatto ci fa ancora una volta capire come il regno Ultrabiologico sia proprio 

un regno in relazione con il regno Biologico con esponenti 2 e 3, ovvero con i soli 

regni vegetale ed animale, essendo quelli con gli spazi-tempi ad esso adiacenti. 

Benché dunque gli Ultrauomini (essendo posti oltre l'uomo) debbano, in base alla 

regola della continuità evolutiva, essere più piccoli degli uomini, essi potrebbero 

esprimersi in tipi più grandi degli  uomini. 

Infatti, osservando la continuità evolutiva nel confronto più ampio che può essere 

fatto tra regno animale (tre dimensioni spaziali) e regno ultrabiologico (4 e 5 

dimensioni spaziali), gli esseri umani potrebbero essere posti a confronto di 

rappresentanti del Regno Ultrabiologico che apparentemente contraddicono la 

legge continua della riduzione volumetrica. 
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E' come nell'esame statistico di un fenomeno, dove l'interpolazione lineare (o 

media complessiva) può esprimere inclinazioni grafiche in contrasto con ciò che 

potrebbe avvenire in un intervallo di esame più limitato. Per fare un esempio più 

semplice: benché gli alberi siano generalmente più alti degli uomini, ciò non 

esclude che possano esistere alberelli o cespugli più bassi degli uomini. 

187. L'universo assoluto come equilibrio di due sistemi 
tridimensionali opposti 

Precedentemente si è visto che l'Universo Nucleare è caratterizzato da esponenti 

energetici inferiori ad 1 (dimensione spaziale incoerente, indeterminata); si è 

visto che l'Universo Elettromagnetico è caratterizzato da esponenti inferiori al 2 

(spazio monodimensionale); si è visto che l'Universo Biologico è caratterizzato 

da due esponenti, il 2 dei vegetali (spazio bidimensionale) ed il 3 degli animali 

(spazio tridimensionale).  

Proseguendo, si ha l'Universo Ultrabiologico con le sue dimensioni tetra-spaziali 

(Demoni) e penta-spaziali (Angeli).  

Oltre gli Angeli lo spazio a sei dimensioni esprime Dio. Tale Dio deve esprimere il 

superamento del concetto di spazio che, implicante il senso del finito, è 

inconcepibile per un'entità divina.  

Questa dimensione esa-spaziale del Dio racchiude in sé la complementarietà di 

tre dimensioni spaziali negative (le tre dimensioni temporali), annullanti le tre 

dimensioni spaziali positive da noi conosciute. 

L'uomo è al culmine del processo acquisitivo positivo spaziale, oltre il quale 

l'acquisizione spaziale diventa negativa.  

Più si evolve, più l'uomo acquisisce nuove dimensioni spaziali di tipo negativo, e 

volte a realizzare quel processo di dissoluzione spaziale derivato da contrazioni 

temporali, sempre più intense e sempre più bilanciate, da cui realizzerà l'essenza 

adimensionale energetica, o Dio. 
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RELAZIONI TRA FORZA PSICHICA E ANTI-GRAVITAZIONE 

188. I gravitoni 

In precedenza si è citato l'esempio di come il verso gravitazionale può cambiare il 

senso dell’orientamento.  

Tornando dunque a considerare le misteriose sparizioni di aerei o di navi nei 

famosi «triangoli maledetti», non è strano che gli ultimi messaggi di soccorso 

dicessero che non si riusciva a trovare l'orientamento!  

Né è strano che si eseguissero manovre opposte a quelle comunicate via radio!  

E nemmeno deve stupire (escludendo i fenomeni di «teletransportation») che 

certi relitti si trovassero a distanze inconcepibili: basta considerare la modifica del 

senso di orientamento dovuta all'alterazione delle componenti fisiche realizzanti 

lo spazio-tempo biologico.  

Alterazione che, come visto in precedenza, è inevitabile passando da un 

universo spazio-temporale ad un altro e che, nel caso specifico, è realizzata 

principalmente dall'alterazione della forza gravitazionale.  

La condizione di annullamento gravitazionale è quella comunque presente (in 

varie misure o estensione di campo) in ogni manifestazione ufologica, perché 

indispensabile per passare dal nostro Universo Biologico a quello Ultrabiologico.  

Come l'organizzazione biologica è capace di creare reazioni chimiche (forze 

elettromagnetiche) e non solo controllarle, così gli Ultrauomini non solo possono 

annullare la forza gravitazionale, ma addirittura possono cambiare il suo verso. 

Come se effettivamente la gravitazione fosse dovuta a particelle specifiche, simili 

a cariche elettriche, che possano assommarsi tra esse ed avere valori opposti (il 

negativo ed il positivo) realizzati a seconda che vengano assorbite oppure 

emesse dal corpo.  

Queste particelle sono i cosiddetti gravitoni, che dovrebbero avere caratteristiche 

analoghe a quelle dei fotoni, ma energie enormemente più deboli: al punto che 

qualsiasi tentativo fisico finora fatto per rilevarli è sempre fallito, tranne una volta 

(Joseph Weber, fisico americano) che non si è più ripetuta, per cui ha lasciato il 

dubbio sul risultato. 
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189. Passaggi spazio-temporali e loro conseguenze 

Il superamento della forza gravitazionale non intende spiegare i fenomeni di 

«teletransportation» con la sola alterazione dell'orientamento, bensì anche con il 

passaggio dei corpi nell'Universo Ultrabiologico che tale superamento 

gravitazionale può realizzare.  

Precedentemente si è visto, infatti, che l'Universo Ultrabiologico è caratterizzato 

da spazio e tempo più contratti di quelli che noi possiamo percepire 

(l'uguaglianza della cadenza ritmica, seguita dagli orchestrali per suonare 

sinfonicamente i loro strumenti, è la conseguenza di questa possibilità di 

percezione temporale).  

Questo fatto ci fa capire che un'automobile (od un aeroplano) che viaggi ad una 

certa velocità, qualora dovesse entrare nell'Universo Ultrabiologico con la sua 

velocità, percorrerebbe distanze molto maggiori. 

Quando noi viaggiamo sull'autostrada in automobile per esempio a 100 Km/h, in 

un'ora di viaggio incontriamo 100 cartelli chilometrici; se un chilometro fosse più 

contratto, cioè più corto, nella stessa distanza di 100 Km precedentemente 

considerata sarebbe contenuto un numero di «chilometri-corti» molto maggiore. 

Conseguentemente, viaggiando sempre per una «nostra» ora di tempo, ci 

troveremmo ad incontrare sull'autostrada non 100 cartelli chilometrici, bensì molti 

di più (nella misura in cui è contratta la lunghezza chilometrica): ciò significa, 

evidentemente, che ci troveremmo inspiegabilmente ad aver percorso una 

distanza maggiore. 

Lo stesso discorso è valido per il tempo: se un uomo entrasse nel regno 

Ultrabiologico per un'ora del nostro orologio, egli vivrebbe in tale intervallo un 

tempo maggiore; non ci sarebbe da stupirsi dunque se alla ricomparsa nelle 

nostre condizioni spazio-temporali, tale uomo avesse (per esempio) una barba 

lunga che, appena un'ora prima, non aveva! I fenomeni di passaggi 

spazio-temporali sono numerosi, documentati ed anche recenti; essi possono 

costituire un valido elemento per determinare in modo preciso l'entità della 

contrazione citata, e quindi anche i valori delle altre forze o aspetti connessi con 

tale fenomenologia ultrabiologica. 
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190. Gli Ultrauomini come prodotto di un'emissione 

antigravitazionale 

Questo comportamento dei gravitoni è analogo a quello che può essere 

relativamente considerato positivo o negativo, a seconda che entri oppure esca 

da un corpo. 

Come il corpo biologico ha richiesto l'assorbimento di una certa quantità di calore 

per riuscire poi ad essere lui ad emettere calore (cambiando cioè di segno al 

verso del calore), così gli Ultrauomini vivono proprio emettendo «particelle 

gravitazionali» che hanno precedentemente subito, nella loro ex-condizione 

semplicemente umana.  

Particelle che sono perciò negative, e vanno a contrastare quelle positive del 

nostro Universo Biologico, che ci vengono imposte come ad un sasso viene 

imposta la temperatura ambientale.  

Ciò è simile al confronto tra Calorie e Frigorie: le calorie sono entità energetiche 

che fanno aumentare la temperatura dei corpi; le frigorie sono invece entità 

energetiche che fanno abbassare la temperatura dei corpi; tali entità energetiche 

sono assolutamente uguali tra esse tranne per il loro senso, che può essere 

positivo oppure negativo, dipendentemente dal valore delle temperature 

stabilenti il verso dello scambio termico. 

La Frigoria è cioè un’unità di misura uguale alla Caloria, ma più idonea ad 

esprimere le variazioni di stato dei processi frigoriferi.  

La forza gravitazionale positiva è paragonabile ad un’azione che comprima il 

corpo, mentre la forza gravitazionale negativa (forza psichica) è paragonabile ad 

un’azione che aspiri, risucchi dall'esterno il corpo, distaccando centrifugamente 

le sue parti. 

191. Gli antigravitoni e i loro effetti 

Le trasformazioni che vengono realizzate dalla eliminazione della forza 

gravitazionale positiva (o addirittura dall'applicazione di forze gravitazionali 

negative) sono enormi e, a seconda della loro intensità, possono produrre i 

fenomeni più strani: dalla smaterializzazione, all'inversione delle coordinate 

spaziali, dalla materializzazione di oggetti lontani nel tempo e nello spazio, ai 
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fenomeni di sdoppiamento o bilocazione.  

Tali trasformazioni comprendono, inoltre, tutti i fenomeni che possono essere 

provocati dal loro assorbimento di calore, che è la causa della nebbia o della 

nuvolosità che, quasi sempre, accompagna le apparizioni ufologiche o i fenomeni 

misteriosi connessi alla loro presenza: disastri aerei, navali, ferroviari, 

autostradali, in cui ci sono tragedie con morti e feriti, con pianti disperati e terrore. 

Situazioni connesse alla presenza di invisibili ultrauomini (Demoni, Angeli), 

perché create proprio da costoro, per reperire l’energia psichica umana che viene 

rilasciata dall’uomo quando soffre e quando muore. 

192. L'esistenza materiale come creazione percettiva della 

dimensionalità spaziale 

Si è detto che l'alterazione del campo gravitazionale causa l'alterazione anche 

dei riferimenti spaziali; c'è tuttavia da considerare anche un altro aspetto.  

Se infatti l'esistenza di un corpo biologico è dovuta alla percezione di tre valori 

fisici perpendicolari, la percezione (o presenza) di due soli valori significa 

necessariamente la non esistenza del corpo. 

Ecco, dunque, come il semplice annullamento della forza gravitazionale 

mediante una forza anti-gravitazionale può, automaticamente, far passare un 

corpo dallo stato di esistenza a quello di non esistenza.  

Parlare di smaterializzazione non è sufficiente ad esprimere tale fenomeno, così 

rapido, così magico, così sottile e surreale!  

Adesso c'è e, subito dopo, semplicemente non c'è più! Come fanno i maghi 

durante i loro spettacoli! 

Bastano un po' di «anti-gravitoni». 

Infatti, qualsiasi oggetto per esistere deve possedere un volume, cioè dimensioni 

maggiori di zero in tutti i tre assi spaziali.  

Con due soli assi spaziali, per la nostra coscienza animale si realizza 

l'immaterialità, giacché si avrebbe un piano teorico che non potrebbe contenere 

niente di ciò che è solido e che noi chiamiamo comunemente reale. Si 

realizzerebbe cioè la (per noi) inconcepibile coscienza esistenziale del mondo 

vegetale. 
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193. Gravitazione e fenomenologia medianica 

I fenomeni paranormali o medianici si basano tutti su questa proprietà di 

materializzare o smaterializzare (essere o non essere agli occhi della nostra 

coscienza animale) mediante la creazione di gravitoni negativi, ottenuti dalla 

trasformazione della massa biologica.  

Basti considerare che, quando si parla di «medium», la prima cosa che viene in 

mente è il tavolo che viene sollevato in modo magico; c'è poi la levitazione degli 

stessi medium, oppure dei santi: ci sono poi gli oggetti volanti del « poltergeist ». 

Tutti fenomeni, questi, legati alla riduzione del potere gravitazionale, e quindi, 

costituenti solo l'inizio di ciò che avviene addirittura con l'inversione del verso 

gravitazionale (quando cioè i gravitoni emessi dal corpo sono maggiori di quelli 

ricevuti dall'ambiente terrestre). 

194. Differenza tra neutralizzazione ed equilibratura della forza 

gravitazionale. 

L'annullamento della forza di gravità mediante gli anti-gravitoni non è quello 

realizzato da un corpo che sia in orbita attorno alla Terra. 

In questo caso si ha, infatti, che la forza gravitazionale conserva inalterata la sua 

natura (i suoi gravitoni positivi): vengono bilanciati solo i suoi effetti mediante una 

forza centrifuga, avente un'altra natura. 

Se noi prendiamo due calamite e avviciniamo i due poli uguali, vediamo che essi 

esercitano reciprocamente una forza repulsiva che tiene separate le due 

calamite.  

Se con una forza meccanica avviciniamo tali poli, vinciamo la loro repulsione, ma 

non neutralizziamo le loro azioni magnetiche. 

Per neutralizzarsi, tali azioni magnetiche devono realizzare la combinazione del 

polo Sud con il polo Nord.  

Ciò non toglie che, continuando a mantenere due poli a contatto pur nella loro 

posizione repulsiva, possano lentamente realizzarsi leggere mutazioni di stato: 

mi riferisco a cosa potrebbe succedere ad un astronauta che stia in orbita attorno 

al la Terra per molti mesi o addirittura per molti anni. 
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195. Similitudine tra proprietà termiche degli aerei e 

gravitazionalità degli UFO 

Precisata così la differenza tra neutralizzazione con cariche opposte ed 

equilibratura con forze di natura diversa, possiamo renderci conto di come, il 

passare alle dimensioni ultraumane, sia un fatto tutt'altro che semplice; e 

comunque, un fatto che non è certo realizzabile procedendo ulteriormente 

secondo i dispersivi canali della razionalità (relativa ad una inter-relazione tra 

pochissimi elementi acquisiti mediante concezioni universali puerili), 

caratterizzanti l'odierna concezione scientifica.  

Che i fenomeni ufologici abbiano come matrice comune il controllo della forza 

gravitazionale è dimostrato anche dal comportamento dei cosiddetti dischi 

volanti.  

Gli UFO degli Ultrauomini seguono proprietà analoghe a quelle dei velivoli umani. 

Il corpo biologico, dopo essere riuscito ad emettere un suo calore sull'ambiente e 

dopo aver raggiunto il livello umano, è riuscito poi ad emettere nell'ambiente 

quantità di calore immense: quali sono, per esempio, quelle emesse dai motori a 

razzo dei missili; oppure quelle impiegate per le caldaie di alimentazione delle 

turbine a vapore (impiegate per la propulsione navale o per la produzione di 

energia elettrica nelle centrali nucleari). 

La rapidità ascensionale degli UFO potrebbe, infatti, essere dovuta proprio 

all'emissione di una forza gravitazionale negativa e controllabile. 

Una forza gravitazionale aumentabile ed invertibile che consente all'UFO di 

essere respinto dalla Terra con accelerazioni anche maggiori di quelle 

gravitazionali positive (incremento di una velocità di 9,8 m/sec per ogni secondo). 

Un esempio, tra i tanti disponibili, di questa specie di risucchio, è offerto dalle 

enormi colonne d'acqua alte decine di metri che sono state avvistate negli anni 

‘70 nel medio Mare Adriatico e riferite ampiamente, insieme a tutta la 

fenomenologia ufologica connessa, dalla stampa nazionale. Un altro esempio è 

offerto dalle inspiegabili colline d'acqua, oppure avvallamenti, riscontrate da 

ricognizioni aeree sulla superficie dell'oceano. 
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196. Trasformazione della massa in anti-gravitoni 

Le traiettorie seguite dagli UFO sono spesso inconcepibili per un corpo dotato di 

massa, giacché questo sarebbe soggetto a forze inerziali che determinerebbero 

traiettorie matematicamente prevedibili, ammettendo una densità degli oggetti 

volanti in questione che sia paragonabile a quella dei normali aerei.  

Con la loro possibilità di regolare la gravitazione, gli UFO possono variare come 

vogliono il loro peso e renderlo addirittura negativo.  

Dall'utilizzazione di questa proprietà, essi possono realizzare anche la 

condizione ideale di ridurre volontariamente la propria massa inerziale, ed 

acquisire così una maggiore libertà di movimento; la forza gravitazionale 

negativa è identificabile nella forza psichica, e la forza psichica (come già visto) è 

ciò che può ridurre la massa specifica dei corpi. 

La massa di un corpo è il rapporto tra la forza applicata e l'accelerazione che 

essa determina in questo corpo. Più una stessa forza è capace di determinare 

una accelerazione grande, più è come se la massa del corpo si riducesse. 

Considerando la capacità degli UFO di realizzare accelerazioni vertiginose, non 

è dunque da escludere che esse possano essere dovute alla riduzione della 

massa, ed alla conseguente integrazione di energia psichica: si realizzerebbero 

infatti in tal modo accelerazioni non lineari, ma iperboliche, fino alla 

smaterializzazione completa del corpo.  

Constatando dunque le accelerazioni vertiginose degli UFO e le loro 

smaterializzazioni, il fatto che gli Ultrauomini (Angeli) abbiano tratto la loro 

possibilità di realizzare la forza gravitazionale negativa proprio dalla 

trasformazione della loro massa, e poi di quella di particolari materiali, è dunque 

un fatto che non deve stupire.  

E' come se avessero un eccesso di forza psichica (paragonabile all'eccesso di 

calore) che viene emesso nell'ambiente da essi (ufonauti e UFO). Tanto più che, 

come visto da altre argomentazioni, l'evoluzione dei corpi tende ad aumentare la 

loro leggerezza.  

Come è pensabile che il calore attivo dei corpi biologici sia una conseguenza 

della riduzione della loro massa (i corpi biologici hanno generalmente un peso 

specifico minore dei corpi inorganici), così è pensabile che la ulteriore riduzione 

di peso specifico (richiesta dal passaggio al livello ultrabiologico degli UFO) 
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determini la possibilità di emettere continuamente, sotto un'altra particolare 

espressione, l'energia equivalente alla riduzione di massa considerata.  

Questa espressione è costituita dal calore che si libera durante la creazione delle 

«molecole ultrabiologiche», le quali acquisiscono una potenzialità psichica che 

potrebbe essere anche eccessiva: al punto da determinare l'emissione di 

anti-gravitoni, cioè forze gravitazionali negative (cioè forza psichica). 

197. Espressioni multiformi della Forza Psichica 

Per ogni «universo relativo» si ha che tale leggerezza segue le specifiche leggi 

Nucleare, Elettromagnetica e Gravitazionale inerenti alle rispettive omonime 

interazioni o forze: così il Regno Ultrabiologico basa la sua esistenza proprio su 

questa trasformazione della massa in un'altra espressione energetica volta a 

contrastare la Forza Ultrabiologica. 

Mentre i corpi biologici emettono principalmente calore e accessoriamente Forza 

Psichica per superare la Forza Elettromagnetica e contrastare la Forza 

Gravitazionale, così i corpi ultrabiologici sono riusciti a superare la Forza 

Gravitazionale ed a contrastare la Forza Ultrabiologica mediante un ulteriore 

aspetto della Forza Psichica, realizzante quello che è definibile «forza 

anti-Ultrabiologica». La Forza Psichica è infatti paragonabile all'onda 

elettromagnetica per il fatto di avere proprietà diverse a seconda della sua 

frequenza vibratoria. 

Ciò si riferisce alla normale condizione esistenziale dei corpi ultrabiologici e non 

esclude, ovviamente, le loro possibilità di scambio termico, inerenti alla loro 

discesa nel nostro Universo Biologico. 

198. II mistero della vita come motivo di prudente riflessione 

sulla realtà della Forza anti-Gravitazionale 

Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un altro universo di cui siamo stati 

costretti a prendere coscienza da fenomeni che sono inspiegabili con le nostre 

attuali conoscenze scientifiche!  

Un universo che ci è completamente sconosciuto: tanto più se consideriamo che 

ci è completamente sconosciuto perfino il nostro Universo Gravitazionale, 

identificabile in quella sua manifestazione essenziale che è la vita biologica, a cui 
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per dare un senso logico si è costretti a considerare logiche le religioni. 

L'uomo è, infatti, ancora abissalmente lontano dalle leggi che regolano la sua 

vita. La prova più eloquente di questo fatto è che egli (nonostante la vastissima e 

razionalissima conoscenza scientifica della attuale Medicina) è ancora soggetto 

a soffrire spiritualmente, ad ammalarsi e a morire praticamente nello stesso 

modo in cui sono sempre morti i suoi ignorantissimi avi di millenni or sono (anche 

i mali sociali sono la conseguenza di malattie dello spirito del singolo uomo). 

L'ipotesi della trasformazione di una parte della massa del corpo in forza 

gravitazionale negativa è più che verosimile: come è verosimile che del calore 

emesso dal nostro corpo è ciò che determina (o che è reversibilmente 

determinato) la nostra anima, la nostra coscienza di esistere, il nostro pensiero. 

Ciò è quanto dimostrato dal fatto che, morendo, il corpo non è più capace di 

produrre calore: appunto perché dove c'è vita, pensiero e coscienza esistenziale, 

deve esserci una dissipazione termica attiva (indipendente dalle variazioni 

termiche ambientali). 

199. Dimostrazione dell'esistenza degli anti-gravitoni 

L'esistenza o meno degli anti-gravitoni è, comunque, un problema marginale: a 

noi è sufficiente identificarli genericamente con la Forza Psichica, cioè con ciò 

che determina la riduzione di massa delle strutture materiali dell'Universo. 

Sappiamo già dalla Fisica come la materia che noi conosciamo sia composta 

essenzialmente di vuoto.  

In questa regola generale, possiamo cogliere differenziazioni strutturali fra le 

varie espressioni materiali. Sempre procedendo secondo le grandi linee 

suggerite dalla divisione in regni, vediamo che nel Regno Nucleare il peso ha le 

concentrazioni spaventose deducibili dal fatto che, praticamente, l'intera massa 

di un atomo è racchiusa nella dimensione infinitesima del nucleo (un peso 

specifico cioè, dello stesso ordine di quello posseduto dalle stelle di neutroni, o 

addirittura da un Buco Nero, dove non esiste alcuno spazio tra le particelle 

materiali). 

Nel Regno Elettromagnetico (quello degli spazi posseduti dalla natura 

dell'atomo, con l'esigenza di fare orbitare i suoi elettroni) si constata il passaggio 

a quello stato materiale migliaia di volte più leggero del precedente ed espresso 

dal regno dei minerali. 
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Da questa condizione di «pesantezza», la materia passa poi progressivamente, 

attraverso i gradini dell'evoluzione, alla minore pesantezza della struttura 

materiale dei vegetali; e poi a quella, ancora minore, caratterizzante il corpo degli 

insetti e degli uccelli. 

Vediamo cioè che, seguendo un certo processo evolutivo avente come 

denominatore comune l'incremento della complessità strutturale (i milioni di 

atomi che formano le proteine o gli acidi nucleici), la materia diventa sempre più 

leggera; ovvero, si organizza in modo da occupare volumi di spazio sempre 

maggiori.  

Questa progressiva riduzione della massa specifica (massa di una unità di vo 

lume) è ciò che è in relazione alla forza gravitazionale: essa costituisce 

l'equivalente di un qualcosa atto a ridurre (o al limite, annullare) tale forza 

gravitazionale. 

Un qualcosa, cioè, con caratteristiche uguali a quelle che noi abbiamo attribuito 

ai teorici Antigravitoni.  

Ecco, dunque, come gli Antigravitoni possiedano, in ogni caso, una loro natura 

ben definita che viene espressa dalla loro stessa capacità di disporre certi atomi 

(di quelli che noi conosciamo) in un certo modo, idoneo a garantire una struttura 

spaziale stabile e sempre più voluminosa.  

Gli Antigravitoni (o Forza Psichica) sono, in ultima analisi, gli artefici primari 

dell'evoluzione dell'Universo protesa alla leggerezza assoluta, o immaterialità 

del Dio. 

200. Significati energetici della leggerezza 

Considerando la proprietà evolutiva della materia, che tende a possedere una 

massa specifica sempre minore, è facile capire che tale riduzione nasce dalla 

distribuzione delle particelle pesanti fondamentali (siano esse i nuclei, ovvero gli 

ancora più piccoli ipotetici Quark) su spazi sempre più vasti.  

Ne segue che, un certo stato di relativa leggerezza, è esprimibile come la 

capacità dei nuclei atomici di quel certo corpo di mantenersi tra loro ad una certa 

distanza senza perdersi. 

Infatti, come è scientificamente noto, la forza gravitazionale tra due corpi è data 

dal prodotto tra le masse dei due corpi in questione, con la Costante 
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Gravitazionale Universale (uguale a 0,0000000667), diviso per la distanza tra i 

due corpi elevata al quadrato. Ecco pertanto che, l'annullamento della massa di 

un corpo equivale, oltre all'annullamento delle forze Nucleari ed 

Elettromagnetiche, anche all'annullamento della forza Gravitazionale; ovvero, 

all'annullamento anche dell'altro corpo come riferimento.  

Matematicamente si ha infatti che il prodotto di un qualsiasi numero per zero, dà 

come risultato sempre zero. 

Si dimostra così il concetto, precedentemente esposto, che l'esistenza di un 

qualcosa è condizionata dall'esistenza di un qualcos'altro che lo percepisca.  

La conquista di questa «possibilità di distacco fra nuclei diversi» è paragonabile 

alla conquista di livelli geodetici sempre maggiori, da parte degli oggetti posti 

sulla Terra.  

Ovvero, più un corpo pesante viene portato in alto, più esso acquista una certa 

energia potenziale, per cui la distanza di tale corpo dalla superficie (più 

esattamente dal centro) della Terra è I'espressione diretta dell'energia da esso 

posseduta.  

Per realizzare questa forma di energia potenziale, è sempre necessario 

spendere un'equivalente forma di energia termica o meccanica: l'energia 

potenziale diventa così una diretta espressione della energia termica (o 

meccanica) che essa estrinseca, reversibilmente, quando diventa energia 

cinetica. 

201. I rendimenti termodinamici delle trasformazioni 

Su una turbina idraulica si ottiene energia meccanica quando una certa massa 

d'acqua, posta in alto, viene fatta precipitare in basso per agire su tale turbina. 

L'energia, che tale caduta di acqua può produrre, è la stessa che è necessaria ad 

una pompa per realizzare l'energia potenziale di tale acqua, riportandola in alto 

dove era prima di cadere.  

Per l'esattezza, l'energia recuperabile è minore di quella potenziale, e l'energia 

necessaria per ricreare l'energia potenziale considerata è maggiore; ciò a causa 

dei rendimenti sub-unitari determinati dalle perdite per attrito (calore) non 

utilizzabili allo scopo intrinseco della trasformazione. 

Questi rendimenti minori di 1 sono sempre presenti in qualsiasi trasformazione 
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evolutiva.  

Nelle trasformazioni chimiche tali perdite sono espresse proprio dal calore che si 

sviluppa (che la materia perde) con la formazione delle molecole.  

Nelle trasformazioni nucleari tali perdite termiche sono quelle che si hanno 

quando l'Uranio si trasforma in Plutonio o, più semplicemente, quando i nuclei di 

Idrogeno si trasformano in nuclei di Elio. In tutti quei casi cioè in cui la materia, 

evolvendosi, passa da condizioni semplici a condizioni più complesse (come 

avviene nel caso della combustione degli idrocarburi o derivati, specificata 

nell'apposito paragrafo).  

Comunque, in base a ciò è facile capire che, se una certa struttura materiale è 

passata ad una struttura materiale più leggera, la distanziazione tra i nuclei 

atomici così realizzata ha richiesto uno sforzo che ha determinato la perdita di 

un'energia termica, che è universalmente proporzionale al rendimento della 

trasformazione: come per ottenere energia meccanica dalla benzina è 

necessario che il motore realizzi un ciclo termodinamico (ciclo Otto-Beau De 

Rochat) e, quindi, sprechi una certa quantità di calore. 

Questo non significa che più il motore emette calore più energia meccanica 

realizza (giacché un basso rendimento, o alto spreco, significherebbe proprio il 

contrario), tuttavia è un indice significativo di ciò: come le dimensioni del 

radiatore del motore di un'automobile forniscono un'idea di proporzionalità della 

potenza disponibile alle ruote di quell'automobile (considerando la velocità di 

essa compresa in un certo campo definito). 

202. L'energia accumulata dagli antigravitoni 

Tornando dunque al nostro discorso dei livelli energetici ed alla quantità di calore 

che la materia deve necessariamente emettere (perdere per passare ad un livello 

esponenziale superiore, è facile capire che questo calore è proprio quello 

indirettamente necessario alla distanziazione dei nuclei, per equilibrare con 

un'altra espressione energetica le varie forze centripete: Nucleari, 

Elettromagnetiche, Gravitazionali, o Ultrabiologiche, a seconda della condizione 

evolutiva in cui si trova la materia, e quindi a seconda della forza che essa ha già 

superato. 

Lo stato evolutivo avanzato della materia è simile all'energia potenziale della 
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tegola di un tetto, che viene sorretta dalle reazioni offerte dai muri della casa (la 

Forza Psichica).  

Nel caso della struttura materiale ultrabiologica, questa distanziazione è volta 

alla conquista del livello di energia potenziale reciproca tra i nuclei, inerente alla 

vittoria sulla Forza Gravitazionale che tenderebbe ad attrarre i nuclei (costituenti 

il 99,9% della massa dell'atomo) degli atomi l'uno contro l'altro.  

Infatti, la Forza Nucleare (debole o forte) agisce solo a distanze piccolissime, e le 

forze elettromagnetiche (escluse quelle di Van Der Waals, dovute all'imperfetta 

distribuzione della carica negativa degli elettroni, che lascia filtrare all'esterno la 

carica positiva dei protoni) determinerebbero semmai la repulsione (attestante 

proprio la vittoria della materia sulle forze attrattive elettromagnetiche) tra i due 

nuclei dotati della stessa carica elettrica positiva; oppure la repulsione tra le 

«nubi» elettroniche negative sature.  

Nella struttura molecolare si realizza, cioè, una lotta della materia (contro la forza 

gravitazionale) che è uguale a quella intrapresa anche a livello macroscopico 

dall'evoluzione degli animali. 

203. L'evoluzione ed i suoi caratteri antigravitazionali 

Quando tale lotta della Forza Psichica contro le forze centripete è vittoriosa, si 

estrinseca il Verso Evolutivo che, dal Buco Nero, ha portato alla realizzazione 

delle forme di vita sempre più leggere che noi conosciamo.  

Quando tale lotta è perdente, allora la Forza Gravitazionale riesce a catturare 

una sempre maggiore quantità di nuclei, e ad assumere concentrazioni di massa 

tali (concentrazioni cioè di forza gravitazionale) da vincere tutte le altre forze 

repulsive, fino a realizzare corpi sempre più pesanti: fino alla condizione limite 

del Buco Nero (che non è un buco, ma una concentrazione di massa così 

enorme da far precipitare nel suo campo gravitazionale qualsiasi cosa, anche la 

luce). Benché la Fisica non abbia ancora trovato una forza contraria a quella 

gravitazionale (e per questo motivo sembrerebbe che essa debba vincere con il 

suo raggio di azione infinito tutte le altre forze con raggio di azione minore, 

nonostante la loro ben maggiore intensità) resta il fatto che in Natura c'è 

«qualcosa» che tende proprio a contrastare e, se possibile, a vincere tale Forza 

Gravitazionale: ciò è quanto dimostrato dall'evoluzione dei corpi verso la 
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leggerezza, che accompagna lo sviluppo della vita.  

Benché dunque gli stessi gravitoni siano ancora un qualcosa a livello ipotetico, 

gli Antigravitoni costituiscono in ogni caso proprio la forza animatrice 

dell'evoluzione.  

La Fisica è orientata tutta nel Verso Involutivo, ma non dimentichiamoci che 

esiste anche la Mineralogia, la Biologia, la Zoologia, che propongono realtà 

espansive che la Fisica non è capace di attribuire a nessuna forza nota. 

204. Attività antigravitazionale della materia ultra biologica 

Se il gravitone (la forza di gravità) è dunque ciò che crea corpi sempre più 

pesanti, l'anti-gravitone (forza psichica) è ciò che crea corpi sempre più leggeri: 

la condizione di certi ultrauomini, o ufonauti che scesi dal loro disco volante 

sembravano galleggiare o muoversi con scatti rapidissimi, indicatori di una 

leggerezza materiale estrema, costituisce un esempio della prosecuzione 

evolutiva oltre l'uomo.  

Per questo stesso fatto, gli anti-gravitoni ci esprimono la loro presenza a 

qualsiasi stato della materia, proprio come elemento di equilibrio imprescindibile. 

Integrando nella propria struttura il controllo della Forza Gravitazionale, gli 

Ultrauomini si trovano ad un livello in cui gli antigravitoni hanno assunto 

temporaneamente il ruolo di azione, mentre i gravitoni ne costituiscono la 

reazione.  

Un livello che esprime una condizione opposta a quella che noi constatiamo dal 

nostro livello biologico; una condizione che richiede ovviamente il nostro 

Universo come oppositore per la realizzazione dell'equilibrio. 

205. Interferenza tra ritmi universali 

La proprietà di trasformazione della massa in antigravitoni (energia di rarefazione 

nucleare) è analoga a quella che consente, a noi uomini, di esistere solo dal 

momento che possiamo emettere calore nell'ambiente secondo un ritmo 

biologico, e non semplicemente elettromagnetico. 

I corpi inorganici o semplicemente organici sono soggetti a seguire le variazioni 

termiche dell'ambiente.  

Le variazioni sono ciò che con il loro ritmo (diurno, stagionale, lunare, ecc.) 
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consentono ai minerali di emettere o assorbire calore, in funzione delle inerzie 

termiche da essi possedute. 

Supponiamo che, durante una fase di abbassamento della temperatura 

ambientale (cioè quando la materia abiologica emette calore nell'ambiente), 

venga posto a contatto di tale materia un corpo biologico (per esempio un 

animale): il calore che questo emette costituisce un impedimento alla 

estrinsecazione delle proprietà esistenziali della materia inorganica considerata. 

Se prima tale minerale emetteva calore (agiva cioè maschilmente), con la 

vicinanza al corpo biologico esso è ora costretto, relativamente, a subire calore 

(ad agire cioè femminilmente). 

Ecco dunque, come la necessità esistenziale dell'animale (ritmo biologico) sia un 

fattore di alterazione delle condizioni ambientali e quindi esistenziali normali dei 

minerali (ritmo elettromagnetico).  

Ovvero, che la vicinanza del regno esistenziale superiore (quello biologico) 

interferisce con il regno esistenziale inferiore (quello elettromagnetico). 

Così, la vicinanza di esseri ultra-umani interferisce con i nostri ritmi biologici.  

Nel rapporto tra esseri viventi e minerali si ha un'interferenza di tipo termico e 

quindi meccanico (tutte le alterazioni ecologiche possibili), mentre nel rapporto 

tra Ultra-uomini ed uomini si ha un'interferenza che è principalmente 

gravitazionale e secondariamente termica (calore perduto nella trasformazione). 
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LA NATURA DEGLI UFO 

206. Strane testimonianze dal passato 

La nostra mentalità materialistica ci ha sempre fatto guardare agli angeli ed ai 

demoni delle antiche credenze con ironico scetticismo. Tuttavia, disponendo di 

una certa dose di obiettività non possiamo non riconoscere che alla base di 

queste leggende (troppo simili e ricorrenti un po’ in tutto il mondo) possa esserci 

qualcosa di vero: anche se, ovviamente, si tratta di verità manipolate in funzione 

della fantasia e del livello culturale di chi trasmise (verbalmente o 

iconograficamente) alle generazioni successive la testimonianza di questi 

avvenimenti. 

Verità dunque che, essendo troppo lontane dalle altre possibilità di 

comprensione, si è preferito relegare nella superstizione e nella leggenda. E il 

colpo di grazia a queste verità fu poi dato dalla Psicanalisi che, per mezza cosa 

giusta che ha detto, ha poi preteso di emettere sentenze scientifiche su tutto ciò 

che non si poteva spiegare razionalmente. 

Di fatto, comunque, troppa gente nel mondo è stata assunta in cielo su carri di 

fuoco o su colonne di luce! Troppi angeli e demoni si sono intromessi in quelli che 

dovevano essere affari di noi normali esseri umani! Troppe fate o gnomi 

riempiono le favole per bambini per non avere un concreto, seppur lontano, 

riferimento reale! Troppe testimonianze ed elementi comuni per poterle ignorare 

o relegare come visioni allucinatorie, o frutto della fantasia e dell'ignoranza 

popolare! Una volta venivano visti i demoni e gli angeli; ora, che la comune 

mentalità positivistica impedisce simili interpretazioni, vengono visti gli UFO ed i 

loro occupanti:  cambia il nome, ma la sostanza irreale o inconcepibile è la 

stessa! 

Qualcosa di strano, di non umano, con scafandri o senza, con le ali, con le corna 

(antenne?), con la coda (tubi di respirazione ad uso astronautico?) è stato visto 

da sempre ed in qualsiasi parte della Terra: lo dimostrano le testimonianze 

storiche ed archeologiche. Tali testimonianze possono essenzialmente essere 

divise in due gruppi: quelle riferite ad una passata umanità come la nostra e poi 

estinta (astronauti, mappe geografiche con riferimenti troppo precisi per l'epoca a 

cui appartennero, materiali la cui preparazione richiede processi tecnologici 
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moderni e inconcepibili nella preistoria, eccetera), e le testimonianze riferite ad 

esseri non umani attestanti la arcaica presenza sulla Terra degli Ultra-uomini 

(angeli, demoni, fate, gnomi, elfi, eccetera). 

L'insieme di queste testimonianze viene inquadrato generalmente nell'ipotesi che 

la Terra sia stata da sempre visitata o colonizzata da esseri extra-terrestri 

provenienti da chissà quali galassie. Tuttavia, esistono argomenti che fanno 

pensare a luoghi di provenienza di questi UFO che sono molto vicini a noi. Tra 

l'altro, c'è in ogni caso da considerare che l'ipotesi extra-terrestre mette questi 

esseri, super dotati, nella poco credibile condizione di aver «troppo» bisogno di 

qualcosa, giacché debbono intraprendere viaggi da ipotetici altri sistemi planetari 

lontanissimi. 

La perfezione è in una inconciliabile antitesi con il bisogno, per cui ritengo molto 

più probabile che tali UFO siano particolari veicoli della Terra, o della Luna o degli 

altri pianeti del nostro sistema solare, realizzati da Ultrauomini (della specie 

Angeli) viventi in un'altra condizione spazio-temporale, e che pertanto possano 

essere visti da noi solo in certe condizioni che siano compatibili con il nostro 

universo reale. 

Ciò non toglie che il loro riferimento principale è la Terra, sia che essi vivano 

insieme a noi nelle loro «basi» sub-oceaniche, sia che vivano in altri pianeti; 

infatti è dalla Terra che essi traggono gli elementi necessari alla loro sussistenza 

ed al loro sviluppo, ed è la Terra il solo pianeta su cui basano la loro evoluzione. 

207. La curiosità umana verso i fenomeni paranormali 

I fenomeni UFO e quelli parapsicologici mettono in crisi quelle che sono le nostre 

solidità scientifiche, perché esprimono realtà che, secondo le leggi attualmente 

conosciute, dovrebbero essere impossibili (leggi inerenti ai limiti della 

tridimensionalità spaziale). E invece esistono, e nonostante gli sforzi compiuti da 

certi «qualificati» per negarli, emergono ogni giorno più numerosi, sia i fenomeni 

ufologici che quelli parapsicologici. Ed emergono per bocca di persone sempre 

più attendibili, perché il «muro del silenzio» eretto dai «benpensanti» sta 

crollando loro addosso: sotto la spinta di un'umanità che si sente sempre più 

angusta nel suo ruolo di candidata alla morte. L'uomo sente, ora come non mai, 

che il momento della sua liberazione è vicino; sente che non è logico morire per 
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nessun motivo; sente che la dimensione umana gli sta sempre più stretta. 

Per questo vuole sapere di quelle cose che hanno «sapore di Dio», perché sente 

che sono cose che lo riguardano molto da vicino; sente che è ora di aprire gli 

occhi perché, proseguendo per la strada che ha seguito finora, giungerebbe solo 

alla catastrofe totale. 

208. Labilità di certe testimonianze ufologiche 

Si sarà notato come i fenomeni ufologici ed i fenomeni parapsicologici presentino 

somiglianze: entrambi avvengono generalmente in condizioni atte a far sorgere il 

dubbio sulla loro realtà: buio, mancanza di testimoni, evanescenza. Così le 

sparizioni avvengono generalmente nel mare, nell'oceano: dove qualsiasi cosa 

potrebbe essere inghiottita, dove esistono onde e vortici giganteschi, dove cioè 

non ci sono testimoni attendibili. Per inciso, qualsiasi testimonianza che affermi 

cose inconcepibili dal nostro modo di pensare diventa sempre inattendibile, 

perché si è portati a credere solo alle cose che noi abbiamo visto o constatato 

(ovvero alle sole cose banali del nostro mondo reale), per cui tendiamo a 

spiegare qualsiasi fenomeno con le sole leggi a noi note che, ovviamente, 

potrebbero essere insufficienti.  

Premettendo che qualsiasi scienza è in evoluzione e pertanto soggetta a 

cambiare le sue cognizioni, si ha attualmente che per certi “scienziati” è 

sufficiente conoscere certe leggi in un limitatissimo campo (degli innumerevoli 

dello scibile umano) per avere la presuntuosa arroganza di poter giudicare 

attendibili o inattendibili certe testimonianze riguardanti fenomeni (ufologici e 

parapsicologici) di cui non riescono a capire niente nemmeno i veri esperti in 

materia: figuriamoci cosa capiscono tali scienziati che non sanno neanche cosa è 

un medium! Ecco dunque, come qualsiasi cosa o avvenimento viene sempre 

ricondotta, mediante le opportune storture o manipolazioni, a cause naturali. 

D'accordo, in qualcuno il dubbio di qualche misterioso intervento soprannaturale 

esiste, ma rimane un dubbio, non una cosa reale o concreta. Anche le foto degli 

UFO raramente sono nitide; generalmente sono sfuocate, sono luci che per molti 

potrebbero avere anche spiegazioni naturali, anche se sconosciute. 

E quando sono nitide, c'è il sospetto del fotomontaggio, oppure dell'oggetto 

banale gettato in aria per fare uno scherzo, e così screditare tutta la ricerca seria 
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che avviene. Quando gli UFO rapiscono qualcuno a scopo di «studio» e poi lo 

rilasciano, lo fanno sempre in luoghi isolati, e la vittima è generalmente una 

persona ignorante, per vari motivi inattendibile. 

Poi, quasi in ossequio ad una sottile strategia, volta a non farci individuare regole 

precise che altrimenti svelerebbero facilmente un finalismo (e quindi la 

responsabilità dell'intervento degli ufonauti) qualche volta sono stati testimoni di 

questi fenomeni delle personalità al di sopra di ogni sospetto: ovviamente poi, 

dall'istante che queste hanno avuto il coraggio di dire cosa era successo, o cosa 

avevano visto, sono diventate automaticamente inattendibili o pazze, e come tali 

censurate. 

209. Sconvolgente evidenza di certe sparizioni 

Tale censura non è solo quella effettuata dai giornali o dagli altri organi di 

informazione: tale censura c'è in ognuno di noi. Un essere umano abituato a 

considerare esistenti le cose che vede o tocca, che basa tutta la sua logica, il suo 

comportamento e le sua stessa esistenza su certi fatti o fenomeni selezionati con 

materialità scientifica, non può ammettere cose «impossibili» o «inspiegabili», e 

perciò le rifiuta. In questo modo si realizza una delimitazione dell'Universo che è 

proporzionale alla precarietà dell'equilibrio dell'individuo; per contro, più 

l'individuo è «solido», più egli può permettersi di affrontare nuovi aspetti. Di fatto 

comunque, noi tutti siamo portati a credere solo ciò che la nostra mentalità 

giudica logico: quando una cosa è inspiegabile si preferisce ignorarla, ritenerla 

inesistente. Più si è scientifici meno si crede nelle cose non rientranti nelle regole 

scientifiche consolidate ... e così facendo il pensiero umano si arresta. Per 

fortuna esistono anche persone meno inquadrate scientificamente che, abituate 

a non sapere il perché scientifico dei fenomeni noti che le circondano, non fanno 

differenza di comprensione quando sono in contatto con fenomeni sconosciuti: in 

questo modo consentono di rilevarli e di farli esaminare anche a coloro che sono 

«scientifici ma non troppo». In una regola completamente opposta a quella del 

fenomeno vago rientrano, invece, le sconcertanti sparizioni (R. Pinotti - UFO: 

Missione uomo-Armenia Ed.) di centrali elettriche o di un intero albergo avvenute 

negli USA: fenomeni, così strabilianti, che inducono il sospetto di essere stati 

provocati proprio per richiamare l'attenzione sull'ipotesi di un intervento da parte 
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di un certo universo, che non è quello a cui la maggior parte della gente si ostina 

a rimanere attaccata. 

Facendo cogliere, cioè, soprattutto il lato incredibile suggerito dalla implicita 

necessità di una componente irreale del fenomeno, che doveva 

necessariamente essere propria di altro universo. Come se tali Entità ufologiche 

volessero (con loro enorme dispendio energetico dovuto alla enorme quantità di 

irrealtà trasferita dal loro al nostro universo) creare fenomeni talmente 

eccezionali da non consentire alcun dubbio sulla loro natura extra-umana; come 

se volessero far prendere coscienza all'uomo della realtà dell'Universo 

Ultrabiologico, a cui egli deve guardare per realizzare la sua salvezza. Una 

salvezza voluta da queste Entità per proprie convinzioni utilitaristiche, oppure 

«morali». 

210. Una «irrealtà» reale 

Lo stesso discorso della imprescindibile presenza dell'equivoco nei fenomeni 

ufologici è quello regolante i fenomeni medianici, che avvengono generalmente 

al buio, con poche persone, e pertanto attribuibili a suggestione, a trucchi, o ad 

altro. In entrambe le fenomenologie, cioè, esiste una proprietà: la necessità di ciò 

che sta al di là del reale di avere elementi affini che giustifichino l'irrealtà; come se 

per giungere a fenomeni irreali si dovessero perdere proporzionalmente i 

riferimenti con ciò che è reale. Siccome per definire qualcosa reale o concreto è 

necessaria la luce per vederlo, la materialità dell'onda sonora per sentirlo, o la 

razionalità per esaminarlo, ecco come tutti i fenomeni ufologici e parapsicologici 

richiedano il buio, il silenzio, il rilassamento mentale. 

211. La fase critica dell'umanità. 

L'uomo è giunto al punto critico della sua evoluzione: o salta ad un livello di 

potenzialità energetica superiore o si estingue. I reperti di civiltà simili alla nostra, 

ed antichi di molti millenni, sono spiegabili proprio da questa distruzione 

apocalittica delle forme viventi superiori avvenuta già in passato; una distruzione 

che ha costretto le forme esistenziali inferiori a ripercorrere la strada evolutiva 

che ha poi portato alla realizzazione dell'umanità che noi ora rappresentiamo. 

Comunque siano andate le cose, di certo c'è il fatto che l'uomo ha dovuto 
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ricominciare tutto da capo. 

Considerando l'attuale situazione militare ed i fanatismi ideologici dell'attuale 

umanità, una causa spiegante tale passata distruzione è una guerra mondiale 

combattuta con armi nucleari. Probabilmente la materia avrà imparato qualcosa 

dalla precedente apocalisse nucleare,  e voglio  sperare che l'attuale genere 

umano sia immune dall'errore che portò alla distruzione della precedente civiltà 

terrestre. 

Spero, ma non credo con grande convinzione, perché certi processi evolutivi 

sono troppo perfetti per poter essere perfezionati, e la distruzione della nostra 

civiltà tecnologica rientra proprio in questi processi ciclici; processi necessari 

all'Universo come ad un'onda è necessaria l'oscillazione dei suoi valori per 

realizzare la propria esistenza. Per questo, c'è da pensare che la materia insista 

in tale direzione evolutiva perché è fondamentalmente giusta, e pertanto la sola 

consentita. E se è considerabile come un avvenimento giusto la distruzione 

apocalittica dell'umanità, vuol dire che tale distruzione è avvenuta senza 

compromettere il fine evolutivo; ovvero, vuol dire che, nel frattempo, quelli che 

erano rappresentanti del genere umano riuscirono ad evolversi verso condizioni 

esistenziali al di sopra delle possibilità distruttive degli eventi apocalittici 

considerati (guerre A.B.C., o sconvolgimenti di ordine cosmico). Si potrebbe 

supporre che il Verso Evolutivo, avendo a disposizione l'eternità per poter 

realizzare i suoi progetti divini non abbia fretta; questa ipotesi, ovviamente, 

ridimensionerebbe quelle che sono le ottimistiche speranze della nostra umanità. 

Sarà dunque opportuno, in umile considerazione di questa evenienza, che 

l'uomo elimini dal suo futuro ogni possibile causa di distruzione e di morte; 

proprio per non dover commettere un errore di ottimismo, pensando di poter fare 

una guerra limitata pur con la minaccia di interventi militari apocalittici. 

212. Necessità di una nuova etica 

Oltre a queste ipotesi pessimistiche, esistono anche ipotesi ottimistiche suggerite 

dalla necessità di una continuità per estrinsecare il Verso Evolutivo, per cui è 

pensabile che qualche essere umano sopravviverà comunque. Toccherà dunque 

a qualche sopravvissuto, sperduto in qualche parte della Terra risparmiata 

dall'apocalisse, ricominciare una nuova civiltà umana, per poi ripetere gli stessi 
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errori. Già, perché ciò che conta è il pensiero della massa umana, e questo è un 

pensiero prepotente ed ottuso, demoniaco, che può ben soffocare le verità che 

potrebbero essere intuite da una minoranza. Ma che sopravviva qualche essere 

umano non è certo un fatto consolante, né un fatto che induce a sperare nel 

futuro. Più interessante io ritengo che sia valutare le concrete possibilità evolutive 

di ciascuno di noi per passare in «un altro mondo» che ci consenta di vivere in 

eterno. Che ci sia o no la terza guerra mondiale, che avvenga oppure no una 

catastrofe cosmica, quello che è veramente importante è che ciò avvenga dopo 

che «noi» saremo passati nel Regno Ultrabiologico. Per realizzare tale «dopo» è 

necessario allontanare nel tempo, il più possibile, tutte le potenziali cause di 

morte; per fare ciò, è improrogabilmente giunto il momento per l'uomo di agire 

correttamente, secondo una nuova morale. 

Tale nuova morale è quella che deriva dalla scoperta della Psicostasìa 

Fisiognomica, la scienza da me fondata.  

Da sempre si dice che dobbiamo «amare» il nostro prossimo come noi stessi ma, 

guarda caso, da sempre l'uomo uccide e tende ad arricchirsi a spese del suo 

prossimo che, in tal modo, soffre sempre di più: realizzando così la continuità 

della catena di quell'odio che, da sempre, semina dolore sulla Terra. 

Non si può certo dire che tale concetto dell’amore verso il prossimo abbia dato 

buoni frutti! E nemmeno vale la giustificazione che il male si verifica perché 

l'uomo non ama il suo prossimo, perché, se di fatto non c'è riuscito neanche 

minimamente dopo millenni di guerre, di rivoluzioni, di schiavitù, di crudeltà, di 

miseria, vuol dire che o questo concetto dell'amore è sbagliato, o che l'uomo non 

riesce ad amare. Basti considerare le guerre, potenziali o in atto che attualmente 

ci sono in ogni parte della Terra; basti considerare i disordini sociali che ci sono 

nelle nazioni democratiche in ragione delle grandi differenze  che esistono tra 

ricchi e poveri; basti considerare l'odio e la sofferenza dovuti alla repressione 

nelle nazioni con regimi dittatoriali; basti considerare questi fatti, appunto, per 

capire che ovunque il concetto dell'amore (radicato psico-biologicamente in ogni 

animale e quindi anche nell'uomo, e che fa parte imprescindibile del suo 

equilibrio esistenziale) suscita solo odio e dolore.  

L'uomo sbagliato è una conseguenza delle sue caratteristiche, e tra queste c'è 

l'esigenza dell'amore; eliminare l'esigenza dell'amore nell'uomo significa, 

reversibilmente, creare in esso una struttura psicobiologicamente più evoluta e 
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superiore, dalla quale potrà derivare solo benessere individuale e sociale. 

213. L'odio verso se stessi come causa primaria della 

sofferenza 

Questa naturale legge dell'amore è dunque sbagliata, perché si presta 

all'equivoco, e perché non è applicabile all'uomo quale è ora. La sola legge che 

può salvare l'uomo è quella del rispetto: rispettare il diritto alla vita di ogni essere 

per pretendere da questi un rispetto secondo nuovi criteri di gerarchia e di valore. 

Nell’Universo, a tutti i livelli, esiste solo la legge del più forte che crea le differenze 

sociali indispensabili. Il problema non sta nell’esistenza delle differenze sociali, 

bensì nel valore inadeguato di tali differenze. La ricerca di tale migliore 

adeguatezza è storicamente avvenuta sempre con guerre e rivoluzioni che non 

hanno mai cambiato nulla. Non hanno mai cambiato nulla perché hanno 

sostituito uomini sbagliati con altri uomini sbagliati. È ora possibile invece creare 

uomini giusti, più evoluti, perché la Psicostasìa Fisiognomica consente ora di 

conoscere l’essere umano per quello che è e non più per quello che egli vorrebbe 

far credere di essere. 

Il dolore non si cancella, ma nutre l'esistenza dei figli che, anche dopo 

generazioni, riscatteranno il dolore subito dai loro avi.  E non si deve credere 

che lo riscatteranno con clemenza o con giustizia, ma solo con la brutalità tipica 

delle leggi di natura. Agli occhi di chi non sa capirle nella loro interezza, queste 

leggi potrebbero sembrare crudeli, mentre in realtà sono solo giuste. Ciò non 

toglie che questa giustizia possa essere realizzata anche in altri modi meno 

traumatici e meno violenti; ma ciò, solo se si eliminerà la violenza già all'inizio del 

conflitto: ovvero, se si eliminerà il conflitto stesso amando di più se stessi. Ora 

infatti, l'uomo odia il suo prossimo perché odia sé stesso, perché non è felice, per 

cui anche «amando il suo prossimo come sé stesso» di fatto egli odia il suo 

prossimo come sé stesso. Ecco, dunque, che l'uomo deve cominciare ad essere 

egoista in modo più conveniente, per poter acquisire maggiore gioia da poter poi 

usare come riferimento nel rapporto con il suo prossimo. 

La morale comune impone all'uomo di essere generoso verso il suo prossimo, 

costringendolo così a fare un qualcosa che lo fa soffrire, perché lo priva di un 

qualcosa di cui invece egli ha bisogno per il suo benessere. 
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Ecco pertanto che l'uomo prima deve risolvere egoisticamente, razionalmente, 

brutalmente, le proprie necessità fondamentali; poi, dalla gioia così acquisita, 

dovrà capire che è opportuno privarsi delle ricchezze superflue, per poter tutelare 

l'acquisita condizione di appagamento delle sue necessità fondamentali.  

Questi discorsi non sono volti a cambiare l'umanità, perché l'umanità può essere 

cambiata solo dai fatti e non dalle parole. Le parole possono solo aiutare i fatti a 

realizzarsi: i fatti sono costituiti dalle scoperte della Psicostasìa Fisiognomica, 

perché costringeranno l'uomo a capire la propria natura ed a modificarla 

concretamente. “Costringeranno”, perché priveranno l'uomo di tutte le sue 

illusioni e di tutti gli artifici di cui si serve per essere considerato ciò che non è. 

214. Oltre l'uomo 

Constatata la progressione esponenziale delle espressioni materiali, e 

constatata la precarietà del sistema spazio-temporale (termodinamico) in cui è 

inserito l'essere umano, rimane la logicità di ipotizzare un ulteriore livello 

esponenziale dell'energia oltre l'uomo. Non c'è infatti alcun motivo per il quale la 

progressione dell'esponente energetico debba fermarsi al 3,5 dell'uomo, e non 

proseguire invece oltre, creando ulteriori forme di vita. Si potrebbe pensare che 

l'uomo costituisca il massimo livello attualmente raggiunto e che gli ulteriori livelli 

esponenziali possano essere raggiunti dalla sua evoluzione tra qualche 

millennio: ma quanti millenni ha la Terra? Molte migliaia. E allora perché questa 

realizzazione dell'esponente energetico ulteriore non potrebbe essersi già 

verificata negli oscuri milioni di anni che sono trascorsi sulla Terra prima di noi? 

Dalla storia vediamo che il progresso dell'uomo segue leggi iperboliche 

(iper-cubiche direi!) e che pochi millenni a ritroso sono sufficienti a farci giungere 

all'età della pietra ed al misterioso salto energetico che le scimmie avrebbero 

compiuto per diventare uomini. 

E dei tanti millenni che ci furono prima, cosa sappiamo?  Niente. 

In quei millenni potrebbero essere vissute altre civiltà umane, che potrebbero 

aver realizzato catastrofi tipo guerra nucleare; contemporaneamente, tali civiltà 

potrebbero aver realizzato Ultrauomini: esseri che poterono così scampare ad 

esse, avendo una struttura non più biologica, e quindi compatibile con condizioni 

ecologiche proibitive per la vita che noi conosciamo. 
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Una razza di ultra-uomini, cioè, che ora potrebbe essere tra di noi guidando gli 

Ufo. Tali Ultrauomini (Angeli) appartengono ad un'altra realtà spazio-temporale 

(Ultrabiologica), ma sono confinanti con il nostro mondo reale da cui essi 

derivano. 

215. Gli ultra-terrestri ed il loro bisogno del pianeta Terra 

Ciò significa che tale ulteriore condizione di vita ha bisogno della Terra come 

materialità di riferimento. Ha bisogno della Terra, e non di altri sistemi solari 

perché, essendo la conseguenza dell'evoluzione di un certo composto materiale 

(minerali, vita vegetale, vita animale, vita umana), tale ulteriore condizione 

esistenziale richiede le stesse condizioni che ne determinarono l'evoluzione: 

come il frutto di una pianta richiede le radici di cui è una conseguenza. 

Tali ultrauomini appartengono infatti sì ad un altro livello spazio-temporale, ma 

proprio per questo devono conservare necessariamente una materialità. 

La particolare materia terrestre esiste perché ci sono peculiari energie nucleari 

ed elettromagnetiche in gioco; le piante possono esistere perché esistono certi 

gas e sali minerali che esse possono utilizzare come riferimento per il loro 

adattamento e la loro nutrizione; gli animali divennero tali perché sapevano che 

esistevano i vegetali sui quali avrebbero potuto impostare la loro esistenza futura 

per nutrirsi. 

Così, le espressioni viventi dell'esponente energetico alla quinta potenza (gli 

ufonauti) divennero  tali, perché avevano come riferimento energetico gli uomini 

della Terra, da utilizzare in qualche modo che finora avevamo ignorato: per 

esempio, come alimento degli esseri con esponente energetico 4 (Demoni) che 

devono nutrire gli esseri con esponente  energetico 5 (Angeli). 

216. Continuità realizzata dagli ultra-terrestri 

Si è visto come lo spazio ed il tempo che noi percepiamo siano posti in crisi dai 

fenomeni ufologici (per esempio due UFO che si fondono in uno solo, come se la 

loro materialità non avesse alcun significato, similmente a quando svanisce o 

compare istantaneamente) e parapsicologici (per esempio, le sconvolgenti 

materializzazioni effettuate dai tanti maghi che si esibiscono sui palcoscenici di 

tutto il mondo). 
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Ciò fa supporre un ulteriore livello spazio temporale idoneo a contenere la realtà 

di questa per noi inconcepibile espressione di materialità. 

Siccome in ogni livello spazio-temporale da noi conosciuto sono presenti vari 

esponenti energetici (o espressioni esistenziali), anche questo ulteriore livello 

spazio-temporale ultrabiologico contiene probabilmente molteplici forme 

materiali esistenziali.  

Gli ultrauomini degli UFO appartengono ad un altro «strato» spazio-temporale; 

tuttavia, essi hanno la necessità di porre il loro livello esponenziale in riferimento 

anche con il nostro spazio-tempo Biologico, e addirittura con la nostra Terra, di 

cui essi sono un prodotto come lo è l'essere umano. Ciò è quanto possiamo 

constatare dall'osservazione dei vari regni minerale, vegetale, e animale. 

La necessità degli Ultrauomini di comunicare con il livello inferiore, e di 

appartenere ad un livello superiore, potrebbe essere spiegata con l'ipotesi che, 

dal livello temporale oltre il nostro, si possa scendere anche al nostro, mentre dal 

nostro non sia possibile la completa risalita a quello superiore (la parziale risalita 

è costituita dai fenomeni parapsicologici). A meno che non si emetta 

nell'ambiente un idoneo aumento della quantità di calore, consentito solo a corpi 

dotati di una superiorità adeguata. Questa ipotesi, d'altronde, è confermata da 

qualsiasi fenomeno fisico o chimico. 

A proposito di tale emissione di calore, va tuttavia considerato che non si tratta di 

calore generico, bensì di un calore PARTICOLARISSIMO. 

Per capire ciò, è opportuno evidenziare i seguenti fatti noti. Il calore è un’onda 

elettromagnetica dotata di lunghezze d’onda che sono state comunemente 

raggruppate in un campo, denominato “campo infrarosso”, in funzione della 

temperatura del corpo che le ha prodotte. Ad ogni frequenza corrisponde una 

specifica temperatura. Ciò non significa però che onde della stessa frequenza 

siano uguali. Come tutte le onde elettromagnetiche, anche le onde infrarosse 

hanno la loro cresta increspata da tantissime onde di frequenza maggiore 

(minore lunghezza d’onda). Ogni onda è pertanto diversa da qualsiasi altra onda 

e può esprimere, pertanto, significati completamente differenti da quelli espressi 

da altre onde di uguale frequenza o lunghezza d’onda. 

Per esempio, quando guardiamo il televisore ci sintonizziamo su un certo canale 

che ha una sua costante frequenza (i mega Hertz) ma, nonostante ciò, vediamo 

cose differenti: un volto, un paesaggio, un’automobile. Ciò significa che, se 
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esaminassimo onde infrarosse di 36°C emesse da due persone distinte, 

vedremmo tali onde completamente diverse come sono diverse tali persone. 

Questo esame è quello che viene effettuato da un congegno elettronico noto 

come “analizzatore di spettro” e che consente di rilevare tutte le cosiddette 

frequenze armoniche che modificano la citata cresta dell’onda infrarossa. Ciò 

significa dunque che, parlare semplicemente di calore, è solo un modo di 

facilitare il discorso. 

217. La frequenza delle apparizioni ufologiche in contrasto con 

l'elevato numero di pianeti  teoricamente simili alla Terra 

Quello che della problematica UFO ritengo poco convincente è l'ipotesi della loro 

provenienza extraterrestre. Io trovo improbabile che degli esseri, in grado di 

percorrere spazi siderali al di là dello spazio e del tempo con macchine 

fantastiche che si materializzano e si smaterializzano e che viaggiano a velocità 

impensabili, abbiano la necessità morbosa di stare tutto il giorno a guardare cosa 

fanno  i terrestri. E questo da millenni: come se in tutta  l'immensità 

dell'Universo non ci fossero altri pianeti come o più belli della Terra.  

Eppure, generalmente si sostiene che nella nostra galassia ci potrebbero essere 

anche dieci miliardi di pianeti ospitali e che le «civiltà avanzate» viventi entro il 

raggio di azione delle onde radio potrebbero essere un milione; c'è da pensare 

che tali abitanti dello spazio galattico non abbiano proprio nient'altro da fare che 

andare a spasso per l'Universo. Ma resterebbe da spiegare perché scelgono la 

Terra e non gli altri miliardi di pianeti, e anche cosa vengono a fare qui da  noi. 

Che siano dei turisti? Certo che sono tanti se (tanto per citare una piccola 

nazione) solo in Gran Bretagna nel 1977 furono avvistati circa 500 UFO, nel 1978 

ne furono registrati oltre mille, e nei primi mesi del 79 percentualmente anche di 

più. 

218. La necessità di teorie fantastiche per giustificare la 

presenza di UFO extra-terrestri 

Certo che, ammettendo l'ipotesi, che tali extraterrestri ultra-evoluti possano 

muoversi di galassia in galassia mediante «forme di pensiero» che prescindano 

dalla materialità, anche l'ipotesi degli UFO extra-solari diventa possibile: 
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pressappoco come la favola di Pinocchio.  

Lo spazio ed il tempo che noi conosciamo possono sì essere superati da 

un'ulteriore forza fisica (la forza psichica) ma solo seguendo leggi 

termodinamiche che impongono altri livelli superiori e vincolanti! Leggi 

termodinamiche che non regalano niente a nessuno (nemmeno agli 

extra-terrestri), e che impongono regole di economia energetica non certo 

compatibili con viaggi in cui la lunghezza da percorrere è misurabile in anni-luce! 

Leggi termodinamiche che, invece, potrebbero fare miracoli qui sulla Terra: quei 

miracoli che vengono descritti nelle cronache ufologiche ed in quelle 

parapsicologiche o magiche. 

219. La limitazione opposta dal Verso Evolutivo al tempo 

richiesto da viaggi interplanetari 

L'ipotesi dei viaggi «inter-stellari» non è logica, perché la legge del Verso 

Evolutivo (espressa da qualsiasi forma esistenziale della materia) stabilisce che 

più l'essere è perfetto, più la sua vita si abbrevia: per tendere all'annullamento 

della velocità del tempo e raggiungere l'Assoluto. 

Conseguentemente un tempo, sufficiente a percorrere le immense distanze che 

separano la Terra da altri ipotetici mondi, non sarebbe disponibile neanche 

ammettendo l'impiego di endoreattori con rendimenti maggiori di quelli chimici 

(sono chimici i razzi della normale missilistica), quali gli endoreattori nucleari che 

hanno impulsi  specifici doppi (l'impulso specifico in secondi è il rapporto tra i kg 

di spinta realizzata ed il peso in kg del propellente impiegato per generarla in un 

secondo) o gli endoreattori a plasma o ionici (impulsi specifici anche 500 volte 

maggiori di quelli di origine chimica) particolarmente adatti per la propulsione in 

luoghi lontani dai campi gravitazionali dei pianeti. 

Anche ammettendo l'ipotesi della possibilità di costruire motori a raggi catodici, 

comunque, le velocità consentite a tali veicoli sono (i raggi catodici hanno una 

velocità di circa 100.000 km/sec.) e debbono essere molto inferiori a quella della 

luce (che non ammette materialità nel senso comunemente inteso). 

Per raggiungere la stella a noi più vicina (l'Alfa Centauri, distante 4,5 anni luce) 

occorrerebbero vari decenni: ciò significa che (un viaggio di andata e ritorno, 

intrapreso da un ipotetico extra-terrestre lì residente, richiederebbe quasi un 
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secolo. Inoltre, non è detto che tale stella abbia un sistema planetario (non è 

stato ancora dimostrato), né che questo abbia condizioni idonee allo sviluppo 

della vita.  

L'uomo può permettersi di fare viaggi lunari di qualche settimana perché la sua 

vita è lunga vari decenni: gli esseri ultra-umani, ovunque essi abitino, hanno una 

esistenza che al massimo sarà di una decina dei nostri anni; e anche l'ipotesi che 

tali esseri siano basati su una chimica diversa da quella del Carbonio 

(caratterizzante la nostra biologia), come la chimica del Silicio o come quella del 

Boro, non consentirebbe comunque di uscire da questa regola evolutiva. 

La legge del Verso Evolutivo è universale, come sono universali le proprietà degli 

elementi chimici fondamentali (dall'Idrogeno all'Uranio) che noi conosciamo, per 

cui tutto rientra in essa.  

Questi esseri, dovendo avere un esponente energetico ultra-umano (infatti non 

sono uomini e sono superiori agli uomini) devono avere una vita più breve: ciò è 

quanto si può dedurre dalla progressivamente più breve vita delle stelle, dei 

minerali, dei vegetali, degli animali. Di conseguenza, essi debbono 

necessariamente pure avere minore volontà di muoversi per missioni didattiche, 

o turistiche, implicanti tempi maggiori della loro stessa vita. 

220. Assenza di motivi giustificanti i viaggi interplanetari 

Gli uomini sono stati sulla Luna (che è vicinissima, attaccata alla Terra direi, 

considerando le distanze siderali che ci separano da pianeti in cui possiamo 

supporre condizioni ambientali simili a quelle terrestri) qualche volta, qualche 

decina di anni fa, e poi non ci sono più andati, perché non c'era più alcun motivo 

per andarci ancora. Figuriamoci dunque, se è un fatto logico che ipotetici 

extra-terrestri vengano continuamente sulla Terra (da millenni secondo le 

testimonianze storiche), dalla lontananza paurosa dei loro ipotetici luoghi di 

origine, senza avere alcuna utilità da rapporti con noi uomini! Se poi tale utilità ci 

fosse, dovrebbe necessariamente essere enorme per giustificare viaggi così 

lunghi! E sarebbe per lo meno strano che finora noi non abbiamo capito che cosa 

dovrebbero venire a prendere sulla Terra! Questa utilità, concepita secondo la 

mentalità comune, è in ogni caso un fatto poco probabile, perché una tecnologia 

capace di realizzare viaggi così lunghi non può trovarsi nella condizione di avere 
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un così grande bisogno di tale ipotetica «cosa» che c'è nella Terra, giacché 

saprebbe crearla da altri elementi: basti considerare le enormi capacità di 

sintetizzare fisicamente e chimicamente la materia possedute dall'uomo (che è 

poi quell'ignorante che ancora non è stato capace di mettere piede neanche su 

Marte o su Giove!). 

221. Illogicità della  mancata comunicazione con noi dei 

presunti extra-terrestri 

Noi  constatiamo  che, da uomini,  tendiamo a comunicare con espressioni 

viventi inferiori: ci sono persone che amano e curano gli animali; ci sono persone 

che amano e curano le piante, i fiori.  

Oltre che con gli inferiori, noi uomini tendiamo a comunicare anche con ipotetici 

esseri superiori di altri pianeti, e mondi sperduti dell'universo. Ciò è quanto 

dimostrato dalla targa lasciata dagli astronauti americani sulla Luna, dal 

messaggio radio lanciato nel 1974 dal gigantesco radiotelescopio di Arecibo 

(Portorico), e da sonde spaziali contenenti un apposito disco fonografico o 

speciali targhe con disegni simbolici. 

Se dunque esiste questa volontà dei viventi a comunicare tra di loro, pur a livelli 

di superiorità diversi, perché gli ipotetici extra-terrestri non hanno mai comunicato 

con l'umanità in modo concreto o costruttivo o credibile, al punto che ancora si 

deve discutere se esistano oppure no?  

Alla precedente domanda, tendenziosa, si potrebbe obbiettare che c'è addirittura 

un movimento culturale costituito dai cosiddetti contattisti: tuttavia, considerando 

che costoro dicono cose con significati inadeguati a quelli attribuibili a degli 

extra-terrestri, c'è da prendere le loro affermazioni con notevoli riserve. Infatti, tali 

extra-terrestri dovrebbero avere caratteristiche superiori e non uguali alle nostre, 

giacché loro sono giunti a noi  mentre noi non siamo stati capaci di giungere fino 

a loro. 

Per “riserve”, intendo dire che molti dei loro «contatti» potrebbero essere 

senz'altro veri e motivati da finalità sia filantropiche, sia misantropiche, solo che 

sono avvenuti non tanto con extraterrestri, quanto con «ultra-terrestri».  

La cosa è molto diversa, perché per ultra-terrestri si intendono sì dei possibili 

extra-terrestri, ma esseri che hanno la loro origine genetica qui sulla Terra; nel 
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senso che potranno essere anche dei marziani (Angeli), ma restano 

fondamentalmente un prodotto originario della Terra. Ciò, in ragione dei 

complessi rapporti esistenti tra noi uomini e gli Ultra uomini; rapporti che si avrà 

modo di conoscere da quanto seguirà. In ogni caso, non va trascurato che tali 

«contatti» avvengono generalmente per via telepatica che, come noto, è 

soggetta ai condizionamenti razionali della coscienza. Pertanto, tali messaggi 

telepatici possono essere manipolati ed interpretati nel modo che vuole anche 

inconsciamente il contattista; il quale, ovviamente, non può che essere 

influenzato dall'opinione comune della vita extra-terrestre (anziché 

ultra-terrestre), essendo quella che è attualmente più accreditata 

«razionalmente». Basti considerare gli enormi interessi finanziari legati alla 

fantascienza degli abitanti di altri mondi e delle loro ridicole guerre stellari! Inoltre, 

non è escluso che tali contattisti siano veramente in buona fede e che siano delle 

pedine, o strumenti, di cui si servano gli Ultrauomini: per diffondere nell'opinione 

pubblica mondiale convinzioni volte a consentire loro di proseguire nei propri 

piani anti-umani. E' ovvio infatti che, identificando gli UFO in astronavi 

extra-terrestri e addirittura fuori del nostro sistema solare, l'opinione pubblica 

mondiale non penserà ad indagare in altre direzioni: nemmeno in quella 

alimentare, che è quella più temuta da tali misteriosi esseri, perché porterebbe  

l'umanità  ad un cambiamento comportamentistico radicale  che sarebbe per 

essi dannoso. 

Questa direzione alimentare di ricerca è quella che attribuisce gli UFO ad 

ultra-uomini terrestri (o abitanti pianeti a noi vicini) che seminano dolore e morte 

tra gli uomini (mediante la subdola ed inavvertibile tentazione telepatica) per 

poter utilizzare le energie psichiche che, in tal modo, vengono dissipate 

dall'uomo. 

222. Illogicità  dell'ipotesi  che extra-terrestri  cerchino 

qualcosa di migliore della Terra 

Generalmente si accetta l'ipotesi che tali extra terrestri abbiano trovato la Terra 

utile per le loro « missioni spaziali » (come fonte di approvvigionamento 

energetico per le loro astronavi, o alimentare per essi), per cui, dopo essersi 

rifocillati, essi ripartano senza curarsi di noi. Tale ipotesi a me fa sorgere una 
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domanda: « Ma dove vanno? Cosa stanno cercando nell'immensità dell'universo, 

se per loro non sono interessanti (al punto da non stabilire con gli uomini alcun 

rapporto) neanche esseri evoluti come l'uomo »? L'ipotesi di esseri superiori agli 

uomini è sì concepibile, ma il fatto che essi non prestino attenzione all'uomo fa 

necessariamente pensare che essi ricerchino non tanto esseri più evoluti, quanto 

condizioni spazio-temporali diverse. Ma anche questa ipotesi non è certo 

compatibile con il nostro concetto che da un pianeta si possa andare in un altro, e 

poi ritornare, rimanendo sempre nella propria dimensione spazio temporale! 

Se poi si ammette la possibilità dei transiti spazio-temporali, si ritorna all'ipotesi 

delle condizioni evolutive qui descritte che, come visto, non richiedono la 

presenza di extra-terrestri, bensì di ultra-terrestri. Esseri cioè che vivono  

praticamente insieme a noi, e che giungono alla nostra realtà tridimensionale per 

appagare le loro esigenze di comuni mortali: mediante creazione del freddo 

risucchiante il calore da cui asportare l’anima che mangiamo. 

223. La natura terrestre degli UFO 

Gli UFO sono veicoli di particolari abitanti della Terra; o meglio, di ex abitanti 

della Terra che, per loro esigenze, potrebbero essersi trasferiti sulla Luna o su 

Marte o su altri pianeti del sistema solare. Allora sì la frequenza delle loro 

apparizioni, il loro aspetto, e tutte le caratteristiche riscontrate nella 

fenomenologia UFO trovano una coerente spiegazione! Come si vedrà nei 

capitoli successivi, la presenza o meno delle forme di vita a noi conosciute sulla 

Luna o su Marte non ha alcun significato, giacché le espressioni esistenziali 

ultraumane vivono in altre dimensioni spazio-temporali, e non richiedono la 

vicinanza della vita biologica (quella che conosciamo noi). Tali forme di vita 

richiedono solo ambienti glacialmente freddi e con forza gravitazionale inferiore a 

quella della Terra (Marte ha, infatti, una gravitazione che è la metà di quella 

terrestre). 

Tale ipotesi si basa sulla considerazione che qualsiasi struttura materiale diventa 

meccanicamente sempre meno resistente quanto più si evolve. Comunque, 

tornando alla radice terrestre degli UFO: perché i presunti extra-terrestri (che 

sono stati visti scendere dai loro dischi volanti) hanno quasi sempre una forma 

umanoide? Non sarà perché costituiscono la diretta prosecuzione dell'evoluzione 
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umana? Tanto più se consideriamo che l'originaria funzionalità delle gambe 

umane mal si addice ad esseri che, nella maggior parte delle testimonianze, 

sembrano galleggiare nell'aria. Le gambe sono infatti idonee a far superare ogni 

genere di ostacolo ai «pesanti» animali in un modo non consentito, per esempio, 

alle ruote: può sembrare strano, ma se al posto delle gambe non abbiamo delle 

ruote è proprio per la più versatile efficienza delle gambe, che possono andare 

ovunque, mentre le ruote possono andare solo su strade pianeggianti e non certo 

consentire il salto di fossati o l'arrampicamento su salite sconnesse e ripide. Più 

logico è dunque considerare tali gambe degli «extra-terrestri» come un'eredità 

genetica in via di superamento, come lo è la coda per tanti tipi di animali originati 

dai pesci e poi dai rettili. 

Come già detto, le documentate testimonianze di forme antropomorfe 

caratterizzanti gli alieni degli UFO, potrebbero tuttavia avere anche la 

spiegazione di una necessità di riferirsi a modelli tridimensionali intellegibili (le 

forme umanoidi) per definire entità appartenenti a realtà spaziali a quattro 

dimensioni, che altrimenti non avrebbero alcun senso per l’intelligenza umana. 

Bisogna pertanto stabilire se il fenomeno UFO è compatibile con una concezione 

tridimensionale della realtà, oppure richiede l’ipotesi di una realtà 

quadri-dimensionale. 

224. Attuazione piramidale delle conquiste 

Limitandoci a considerare l’ipotesi di realtà tridimensionali, ed ammettendo che in 

altri sperduti (teoricamente possibili) pianeti della nostra galassia si siano 

realizzate espressioni vitali intelligenti aventi sembianze umane, ciò 

significherebbe che, anche in quegli spazi siderali, si è avuta un'azione del Verso 

Evolutivo simile a quella che ha portato alla nostra esistenza di uomini. Tale 

evenienza non farebbe altro che confermare una progressione evolutiva uguale a 

quella già citata, pur se in tempi di sviluppo tecnologico ben maggiori. Una 

conferma, cioè, rafforzante l'ipotesi che l'uomo costituisce il limite massimo di tale 

evoluzione: un'ipotesi che è assai improbabile, e che per questo motivo esclude 

l’eventualità che, i pur possibilissimi umanoidi di altre civiltà, possano giungere 

fino a noi. 

In altre parole, sarebbe più logico (seppure sempre improbabile, per i motivi visti) 
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che venissero a trovarci esseri intelligenti aventi forma diversa da quella umana: 

proprio perché, altrimenti, questo fatto evidenzierebbe una capacità evolutiva 

universale con possibilità troppo limitate. Questa limitazione sarebbe infatti in 

contrasto con il concetto piramidale vincolante   qualsiasi   conquista: 

compresa, quindi, la conquista della condizione divina da parte dell'evoluzione 

materiale. 

Quando si deve giungere all'abitazione di una certa persona, del suo indirizzo va 

considerata innanzi tutto la nazione, poi la regione, poi la città, poi la via, poi il 

numero del portone, poi il piano del palazzo, e poi la porta del pianerottolo. Più si 

è vicini alla mèta, meno si ha la possibilità di allontanarsi da essa: sbagliare 

nazione è infatti più dispersivo che sbagliare via della città, o sbagliare numero di 

casa. Il fatto che questi ipotetici extra terrestri abbiano forma umana 

equivarrebbe al fatto che l'uomo costituisce la fase della localizzazione del 

pianerottolo, per cui basterebbe ormai eseguire l'ulteriore ultima selezione delle 

porte lì presenti per raggiungere la mèta evolutiva (la vita eterna). Io non credo 

che la condizione umana costituisca il livello del pianerottolo, bensì il livello del 

numero del portone di un grosso palazzo, per cui la materia si trova ancora nella 

possibilità di eseguire molteplici scelte (i vari piani del palazzo, e le varie porte 

per ogni piano).  

Riportando questo paragone al nostro discorso degli extra-terrestri, sarebbe 

dunque come dire che la materia più evoluta di quella umana (e che per ciò è già 

alla fase della ricerca del piano o addirittura della porta finale) si può trovare in 

molteplici aspetti che potrebbero prescindere dalla condizione o forma umana. 

Infatti, un uomo che sta sul pianerottolo di un palazzo, potrebbe esserci giunto 

anche passando dall'entrata dei garage, oppure dall'entrata di servizio, oppure 

dalla scala di emergenza, e non necessariamente dalla scala padronale o 

principale; addirittura poi, uno stesso palazzo potrebbe avere più numeri civici 

conducenti ad un atrio comune da cui dipartono varie scale. 

225. La miserevole essenza dell'uomo 

Questo esempio, dunque, per specificare che l'uomo costituisce, sì, un qualcosa 

di molto evoluto e di sufficientemente perfetto, al punto da costituire una specie di 

passaggio forzato dell'evoluzione in qualsiasi sistema planetario essa avvenga 
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(come per trovare una certa abitazione bisogna giungere al suo numero civico), 

ma non per questo è logico escludere la possibilità di altre soluzioni evolutive 

altrettanto idonee. Per indicare con esattezza quel certo portone potrebbero 

infatti essere usati altri riferimenti, quale un distributore di benzina, una certa 

chiesa, l'architettura di un certo palazzo, eccetera, e quindi forme evolutive non 

necessariamente simili all'uomo. Quello che è sospetto, dunque, è proprio il fatto 

che dai dischi volanti vengano visti scendere o risalire quasi sempre umanoidi. 

Questa evenienza significherebbe infatti che la natura umana, espressa dalla 

forma del corpo, con tutti i suoi meschini egoismi e miserevoli limiti esistenziali, 

rappresenta la possibilità massima dello Spirito Evolutivo. Come se la materia 

dell'Universo si fosse evoluta, e continuasse ad evolversi, per realizzare un 

essere insignificante come l'uomo, destinato a putrefarsi in liquami mefitici dopo 

neanche un secolo di vita; per realizzare cioè un qualcosa che non sarà più 

niente per sempre. Non dimentichiamoci infatti, che, se l'Evoluzione esiste (come 

infatti esiste), è perché c'è un motivo che non può essere compatibile con la 

morte; ed è questa una regola che interesserebbe anche gli extra-terrestri. Che 

l'uomo possa evolversi ed assumere forme umanoidi conseguenti 

all'acquisizione di una maggiore perfezione può essere un fatto possibile, ma 

considerare l'uomo come passaggio forzato dell'evoluzione universale, pur se 

originata da condizioni planetarie extra-terrestri necessariamente diverse, 

ritengo sia una ipotesi assai poco probabile. Basti considerare la molteplicità 

delle forme animali della Terra in relazione ai loro ambienti di vita: è una semplice 

e limitata espressione della infinita fantasia creatrice della natura. 

226. Necessità degli Ultrauomini di avere un fine esistenziale 

Se l'uomo non è il culmine dell'evoluzione, devono allora esistere altri aspetti 

della realtà oltre l'uomo. Umanoidi che vaghino attraverso le galassie con i loro 

dischi volanti alla ricerca di un qualcosa, sono un'immagine troppo simile a quella 

dell'uomo, per poter rivestire quei significati di ulteriore perfezione connessi con 

uno sviluppo evolutivo verso significati esistenzialmente più validi! 

Tale evenienza sarebbe infatti una contraddizione, giacché più gli esseri sono 

perfetti, meno hanno la necessità di muoversi pur avendone la possibilità; segue 

da questo fatto la considerazione che gli UFO debbono appartenere ad esseri 
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viventi « non eccessivamente » perfetti, e perciò nemmeno troppo lontani dalla 

Terra. 

L'uomo si è evoluto, dalla sua condizione preistorica fino alle conquiste 

scientifiche odierne, non per proseguire in tale conoscenza tecnologica, ma per 

riuscire a dare un significato alla sua esistenza. Lo sviluppo scientifico dell'uomo 

non è stato accompagnato da un adeguato sviluppo morale, e la conseguenza di 

questo fatto dimostra che la scienza conduce alla morte, alla distruzione del 

genere umano mediante l'inquinamento e mediante guerre sempre più 

catastrofiche.  

L'uomo, dunque, non può rimanere sé stesso e proseguire nel suo sviluppo 

tecnologico; e questa regola diventa valida anche nell'ipotesi che, in altri spazi 

della nostra galassia, si siano evoluti vari tipi di umanoidi. Se c'è qualcuno più 

evoluto di noi, questo qualcuno non può essere diverso da noi solo per il livello 

scientifico acquisito, ma soprattutto per una diversa «struttura biochimica», 

comportante una diversità di «forma» e di atteggiamento psicologico o morale. 

Benché dunque non esista alcuna logica ragione per ritenere che non debbano 

esistere altri esseri intelligenti su altri mondi della nostra e di altre galassie, 

lasciamo tali extra-terrestri al loro posto! Non tiriamoli in causa appena viene 

scoperto qualche graffito con sembianze umanoidi e con vestiti da astronauta; 

oppure quando viene scoperta qualche pietra in cui è stato scolpito un uomo che 

pilota una navicella spaziale a razzo! Quelli sono gli astronauti terrestri, uomini 

come noi, che appartennero ad uno dei tanti cicli di umanità che precedettero la 

nostra attuale umanità, in via di estinzione, appunto! 
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LA SITUAZIONE UMANA 

227. Caratteristiche tranquillizzanti, e no, degli ultrauomini 

Per quanto riguarda le proprietà degli «ufonauti», c'è il fatto che il passaggio alla 

loro condizione ultraumana rende implicito un perfezionamento psicologico, che 

deve necessariamente essere maggiore di quello inerente all'organismo umano. 

Ovvero, tale passaggio toglie da esso organismo la necessità crudele o sadica di 

fare del male per il semplice gusto di fare del male, giacché il sadismo nasce dal 

dolore di essere inferiori (precarietà esistenziale). Ciò non toglie che gli ufonauti 

siano la causa di tante sventure umane a causa di loro imprescindibili necessità 

alimentari, e che essi sopperiscano alla loro assenza di crudeltà impiegando la 

crudeltà degli uomini per ottenere comunque i loro scopi. 

Un uomo potrebbe essere anche molto buono e assolutamente non crudele 

verso gli animali: ciò non toglie che, per continuare ad essere uomo, egli ha 

bisogno di mangiare animali (oppure piante) che non potranno certo capire la sua 

«bontà», giacché di fatto essi vengono da lui uccisi mentre godevano la propria 

vita.  

Gli UFO, infatti, sono macchine volanti volte alla distruzione dell'uomo. Queste 

macchine sono manovrate da Ultrauomini (Angeli) dotati dell'acquisizione di 

ulteriori dimensioni spaziali, e abitanti come noi del pianeta Terra o, tutt'al più, di 

pianeti vicini (quali la Luna o Marte). Essi sono dotati delle proprietà 

psicobiologiche più evolute (ultrabiologiche), inerenti all'esponente energetico 

superiore della loro «materia». Proprietà che comportano un salto qualitativo 

della loro intelligenza, sviluppata al punto da realizzare le macchine fantastiche 

descritte nelle cronache ufologiche. 

228. La necessità delle espressioni esistenziali inferiori di non 

prendere coscienza del proprio ruolo di alimento per le 

espressioni esistenziali superiori 

Sulla Terra constatiamo che tutta la materia segue una certa legge evolutiva, ed 

assume gli aspetti dei minerali, dei virus, dei vegetali, delle piante carnivore, degli 

animali e dell'uomo, in ragione della progressione a gradini che una certa base 

energetica effettua in funzione di un suo elevamento a potenza (moltiplicazione 
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per se stessa). L'uomo è al vertice conosciuto di questa progressione 

esponenziale (esponente ultra-cubico 3,5), ma esprime saltuariamente proprietà, 

chiamate fenomeni parapsicologici, che non sono inquadrabili in quelle strutture 

scientifiche spieganti soddisfacentemente ciò che è inferiore all'uomo. Un 

minerale, che sa tutto degli scambi elettronici dell'energia materiale, non sa 

«coscientemente» niente di cosa è una pianta (probabilmente per non rendersi 

conto che costituisce l'alimento di essa). Una pianta sa ragionare perfettamente, 

al punto da organizzarsi e riuscire a vivere nelle più disparate condizioni 

climatiche ed ecologiche terrestri, ma non può capire niente dell'uomo che la 

circonda e la manipola, perché non potrebbe comunque difendersi da esso. Così 

l'uomo non può capire ciò che è al di sopra del suo livello esponenziale: nella 

stessa misura in cui gli è impossibile sottrarsi alla esigenza di questa espressione 

energetica superiore di «mangiarlo». 

229. Coscienza del pericolo e possibilità di superarlo 

Più l'uomo si rende conto di questo suo destino, più egli può contrastarlo, perché 

la stessa presa di coscienza della realtà è permessa da presupposti evolutivi che 

consentano tale lotta.  

Spontaneamente, dunque, sorgono in lui risorse psichiche, atte a modificare 

positivamente la sua struttura psicobiologica; come una pianta si crea le spine 

per difendersi vittoriosamente da certi animali, di cui ha percepito il pericolo. 

Se un animale viene mangiato da un altro è solo perché esso, pur conscio del 

pericolo in modo generico, non ha tuttavia coscienza di esso in modo reale, al 

punto da non sviluppare idonee difese. La presa di coscienza reale di un pericolo 

è attestata solo dalle difese verso di esso (attive o passive).  

Dove non ci sono difese non c'è presa di coscienza; e ciò, per intrinseche 

deficienze di quella certa struttura psicobiologica, che non ha ancora raggiunto la 

superiorità atta a contrastare quella ambientale. Conseguentemente, l'inconscio 

collettivo della specie affida  ad  altri fattori la sua sopravvivenza: per esempio, 

all'elevato numero di individui, atto a compensare l'elevata mortalità. La fiducia in 

una benevolenza ambientale è la causa prima di questa mancata presa di 

coscienza, perché la convinzione di essere amati dall'ambiente impedisce 

all'individuo di rendersi conto della sua intrinseca inferiorità, che potrebbe 
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renderlo vittima dell'ambiente generico (anche umano e quindi con la pericolosità 

inerente alle armi da fuoco). 

230. Pericolo vago e pericolo concreto 

In una manifestazione di protesta politica da parte del popolo, e avversata da 

militari pronti a sparare con le loro mitragliatrici, ciascuno è convinto che il 

pericolo «c'è sì, ma tanto i proiettili colpiscono gli altri»!  

Questo ragionamento viene considerato sbagliato solo da chi riceve i proiettili, 

ma purtroppo quando è troppo tardi. Se invece l'individuo avesse considerato il 

pericolo in modo concreto e diretto, allora egli non sarebbe andato a quella certa 

manifestazione popolare proibita. Questo esempio, per far capire come non è 

detto che una certa vittima (anche a livello di specie, come per esempio l'antilope 

rispetto al leone) si renda conto del pericolo che la sovrasta (il pericolo viene 

considerato a livello di probabilità, cioè in modo possibile, ma vago, di fatto 

inconsistente), proprio perché altrimenti avrebbe allontanato da sé tale pericolo. 

Questa regola è sempre valida: le eccezioni sono sempre spiegabili con la 

presenza di un bisogno di amore che è reso necessario da una corrispondente 

inferiorità. 

231. Incoscienza dell'uomo 

L'esistenza di una certa espressione materiale, a qualsiasi livello essa 

appartenga, costituisce sempre una lotta contro l'ambiente; una lotta viene 

attuata solo se la vittoria comporta un premio. L'essere «mangiati» non può 

costituire un allettante premio, per cui, se ogni forma materiale si evolve verso i 

gradini superiori (realizzando un disegno del destino), è solo perché 

coscientemente non sa quale è la conseguenza diretta dei suoi sforzi di vita. 

Questo non significa che ci sia un« Supremo Ingannatore » che persegua i suoi 

fini ingannando tutti; semmai, un «Supremo Coordinatore» che, per il bene 

stesso delle varie espressioni materiali, deve occultare ad esse la strada in cui si 

stanno muovendo (creando così gli eroi). Per capire questo concetto basta 

osservare ciò che riguarda l'uomo: egli vive, lavora, lotta, si sacrifica.  

Ciò crea la seguente domanda: “Perché viene mosso dall'ambizione di diventare 

ricco nonostante il fatto che, morendo, dovrà lasciare tutto il suo potere e la sua 
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gioia, pagando un dolore equivalente”? Proprio perché non si rende conto del 

suo destino! 

L'uomo è sempre convinto che la sua vita debba durare indefinitamente. Sì, gli 

altri uomini muoiono, ma per lui è come se fossero andati ad abitare in un'altra 

città, perché semplicemente non li vede più. Benché dica di sapere che deve 

morire, in realtà l'uomo non si rende conto di ciò che dice. 

Egli non si rende conto della angosciante condizione in cui si trova, perché 

altrimenti lo spazzino non pulirebbe più niente, l'operaio non lavorerebbe più, lo 

scienziato non studierebbe più: l'umanità si fermerebbe. Siccome non deve 

fermarsi (non può fermarsi), perché è una componente del Verso Evolutivo che 

ha come inderogabile fine la realizzazione di Dio, allora non deve sapere. E infatti 

l'uomo non sa, e così continua a vivere e a lavorare, e così continua ad esaltarsi 

ed emozionarsi anche per il risultato di una banale competizione sportiva. 

232. Ignoranza come risultato di impotenza 

La conseguenza di questa impossibilità di conoscere (o inferiorità) è l'impotenza 

verso tale livello superiore; così, le piante (per esempio) possono solo subire 

l'uomo o gli animali, proporzionalmente alla loro inferiorità energetica rispetto a 

questi. Quando una pianta genera spine per difendersi da certi animali, si ha 

l'espressione del fatto che essa è cosciente del pericolo che essi rappresentano; 

ma, dall'istante che tali animali non possono più fare ad essa alcun male, essi 

sono relativamente inferiori, benché il loro esponente energetico sia superiore a 

quello della pianta considerata. Ciò che conta infatti, non è solo l'esponente, ma 

anche l’elevazione esponenziale del valore della base energetica. La coscienza 

di un problema ha, dunque, implicita una possibilità di superiorità rispetto ad 

esso. Così, se un uomo non è in grado di prendere coscienza dell'esistenza degli 

UFO, è solo perché egli non avrà mai la capacità di giungere al loro livello 

energetico: per questo, il suo organismo gli sviluppa una inadeguatezza mentale 

verso certi argomenti al fine di non sprecare risorse. 

233. Base energetica ed esponente energetico 

Come già detto, ciò che definisce l'espressione psico-materiale è la base 

energetica elevata alla potenza matematica definita dal suo esponente, per cui 
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un esponente più elevato di un altro può, nonostante ciò, creare un'espressione 

materiale inferiore a quella creata da un esponente inferiore, che sia però riferito 

ad una base adeguatamente maggiore. Per esempio, 100 al quadrato è uguale a 

10.000, che è maggiore di 10 al cubo (cioè 1000) nonostante l'esponente cubico 

(o tre) sia maggiore di quello quadrato (o due). In base a ciò, si può comprendere 

perché, per esempio, una pianta carnivora avente esponente 2,5 può mangiare 

«certi insetti», nonostante essi abbiano esponente 3. Il valore energetico della 

base è il risultato di una organizzazione (per esempio biologica) che deve 

coordinare certi elementi, di cui essa può disporre, secondo le regole imposte dal 

valore del l'esponente. Se tali elementi materiali sono inadeguati, o in contrasto 

tra essi, anche una grande abilità organizzativa non potrà mai realizzare niente di 

pregevole. Un muratore potrebbe essere abilissimo ed in grado di costruire 

anche grattacieli imponenti, ma solo se egli potesse disporre dei giusti materiali 

ed attrezzature. 

Avendo a disposizione solo mattoni di fango e paglia essiccati al Sole, egli potrà 

realizzare appena una capanna. Questo esempio, ci fa intravvedere il legame 

esistente tra base energetica (le attrezzature ed i materiali) e l'esponente 

energetico (l'abilità e la competenza costruttiva), per il quale tra i due fattori deve 

esistere un giusto equilibrio di compatibilità per non realizzare sprechi. Per fare 

un esempio contrario, sarebbe come se dei selvaggi primitivi avessero a 

disposizione i materiali e le attrezzature di un moderno cantiere edile: non 

saprebbero utilizzarle! 

Questo discorso per far capire che, quando si parla di impossibilità di 

comprendere scientificamente ciò che avviene al livello esponenziale superiore, 

si intende una impossibilità relativa con esattezza al rapporto energetico tra i due 

soggetti. Così, l'uomo non può capire tutto ciò che avviene al livello esponenziale 

4 e 5, ma un «piccolo qualcosa» può capirlo; e ciò incoraggia a proseguire la 

ricerca, perché significa che la verità è vicina. Dipende dalla base energetica di 

questo uomo (perché l'esponente è uguale per tutti gli uomini). Più tale base è 

energeticamente notevole, maggiori sono le possibilità che egli ha di riuscire in 

questo intento. 
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234. Definizione “psicostasica” della perfezione umana 

Il livello energetico di qualsiasi animale (e quindi anche dell'uomo) raggiunge il 

suo massimo valore quando il corpo possiede le seguenti caratteristiche. 

Possibilità inestrinsecata di femminilità crescente con l'aumento della libertà di 

azione; possibilità inestrinsecata di maschilità crescente con la diminuzione della 

libertà di azione; superiorità crescente con la pericolosità ambientale, e inferiorità 

crescente con l'assenza di pericolo ambientale. Tali astruse condizioni limite 

teoriche, in cui l'aumento delle caratteristiche non ambientali è inteso fino a valori 

infiniti, costituiscono la massima perfezione di organizzazione psicobiologica 

possibile: quella che consente all'uomo di effettuare il salto energetico fino 

all'esponente successivo, cioè fino al «5». Più semplicemente, tale regola 

significa che l'uomo deve essere tanto più superiore quanto più è pericoloso 

l'ambiente, e tanto più inferiore o dolce o passivo, quanto più l'ambiente non è 

pericoloso. Significa cioè che l'uomo deve essere forte con i forti e debole con i 

deboli; ora, invece, egli fa esattamente il contrario, essendo vile con i forti e 

prepotente con i deboli. Per quanto riguarda la sessualità poi, l'animale deve 

avere le proprietà psicologiche citate associate ad una possibilità di estrinsecare 

proporzionalmente maschilità in ambienti restrittivi della libertà di azione; 

contemporaneamente, deve pure avere la possibilità di estrinsecare 

proporzionalmente una femminilità quanto più le situazioni psicologiche 

ambientali consentono la libertà di azione. Una volta possedute queste 

possibilità, esse non devono essere estrinsecate, in modo che la potenzialità così 

acquisita dall'organismo sfoci in ulteriori direzioni evolutive. 

235. Un'ipotesi sulla scomparsa delle passate umanità 

In queste condizioni limite della perfezione umana potrebbe essere contenuta la 

risoluzione del mistero dell'estinzione delle passate umanità. Ovvero, siccome la 

perfezione umana richiesta per il passaggio all'Universo Ultrabiologico determina 

l'eliminazione della sessualità è ben ipotizzabile che un giorno non lontano anche 

la nostra umanità capirà questa legge e rinuncerà alla procreazione. 

I genitori creano i figli perché, dovendo tali genitori morire, si accontentano di far 

vivere un qualcosa di sé mediante l'esistenza dei figli. E' dunque chiaro che, una 

volta che l'uomo dovesse trovare i mezzi per passare nell'ulteriore dimensione, 
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egli non avrebbe più la necessità di fare figli, e nemmeno avrebbe grande 

importanza il fatto che l'attuale umanità possa autodistruggersi. Da tale 

situazione di catarsi si verificherebbe ovviamente lo sconvolgimento generale di 

ogni schema sociale, ideologico, ed economico, per cui verrebbero a mancare 

quelle infrastrutture che consentono il mantenimento del progresso tecnologico. 

Chi potrà si salverà; chi non potrà vorrà ammazzare chi potrebbe  salvarsi; così 

si creerebbe l'apocalisse. 

236. La causa della smaterializzazione umana 

In precedenza si è accennato alla proprietà degli Ultrauomini di smaterializzarsi e 

contemporaneamente al fatto che (gli Angeli) costituiscano la prosecuzione 

evolutiva dell'essere umano. Queste affermazioni sono confermate anche dalle 

regole psicostasiche  sopra considerate. 

La Psicostasìa Fisiognomica è una mia scienza (divulgata mediante il sito 

www.psicostasia.it) che pone in relazione matematica l'anima con la materialità 

del corpo; siccome tale materialità esprime psicostasicamente dei limiti, ecco 

come l'attuazione della perfezione-limite determini automaticamente la 

smaterializzazione del corpo. In altre parole, siccome esiste una reversibilità tra 

materialità del corpo e psiche, riuscendo a realizzare una «psiche» che non 

potrebbe essere espressa o contenuta o delimitata dalla materialità del corpo, la 

materialità precedente diventa inadeguata, e perciò il corpo scompare come 

espressione tridimensionale, per acquisire un’espressione quadridimensionale 

non percepibile dai sensi umani. Ecco dunque che il mistero degli UFO non è 

risolvibile mediante la conoscenza tecnologica, bensì mediante la ricerca 

filosofica (o scientifica, a patto che si faccia un distinguo tra scienze benefiche e 

scienze malefiche per l'evoluzione), volta a conoscere le leggi psicobiologiche 

che stanno alla base dell'esistenza umana, da cui derivano tecnologie 

ultraumane. 

Questa proprietà di smaterializzarsi del corpo quando esso raggiunge un 

eccessivo livello psichico (inadeguato a quanto espresso dalla materialità del suo 

corpo) è la stessa posseduta da certi medium, tra i quali primeggia la figura di 

Nino Pecoraro. Egli era capace di uscire «al di fuori» di qualsiasi forma di 

legatura o incatenamento; da militare fu esonerato per gli sconcertanti fenomeni 

http://www.psicostasia.it/
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(anche di levitazione) che produceva: una volta che fu messo in prigione venne 

trovato dormiente (o in trance) nel corridoio fuori della cella! 

237. Relazione tra intelligenza e forze universali 

Precedentemente, si è accennato al fatto che l'intellettualità esprime una forma di 

energia nuova e sconosciuta: a cosa è dovuta la creatività? Cosa è il genio? 

Cosa è l'intelligenza? Cosa è il pensiero? 

La risposta è ovvia: è il risultato che nasce dal coordinamento (esponente 3,5) di 

una idonea base materiale (il corpo umano). Considerando l'immutabilità 

dell'esponente, la possibilità di una minore o maggiore intelligenza deriva 

ovviamente dal tipo di organizzazione biologica; ovvero, deriva dal tipo di energia 

psichica che le cellule sono riuscite ad acquisire nella loro struttura organica. 

Ecco, dunque, come l'intelligenza sia una conseguenza del livello biologico della 

base, ovvero della struttura del corpo biologico. Per struttura si intendono tutte le 

proprietà psichiche e biologiche, per cui l'intelligenza è condizionata dalla 

sessualità dell'individuo e dagli stati di superiorità o di inferiorità, che egli 

estrinseca in funzione della variabilità delle situazioni ambientali. 

A seconda che tale individuo sia dotato di una superiorità dove è giusto che sia 

oppure no, tale individuo avrà un'intelligenza orientata in modo giusto oppure no. 

Lo stesso vale per la sessualità. Ciò significa che l'intelligenza non è un qualcosa 

di obbiettivo, ma una caratteristica con aspetti contradditori: proporzionalmente 

alla diversità dello schema sessuale dell'individuo rispetto allo schema teorico 

ideale citato. 

Da  un punto  di vista energetico, l'intelligenza esprime l'essenza stessa del 

corpo biologico: basti considerare il significato di morte espresso  

dall'elettroencefalogramma piatto. Parlando di essenza del corpo, ritorna 

inevitabile il riferimento alle varie forze, per cui l'intelligenza acquista un 

significato di livello della quantità di massa specifica dissipata, ovvero di energia 

psichica conquistata o posseduta. Più precisamente, considerando che 

l'intelligenza è essenzialmente un prodotto biologico, essa esprime il grado di 

superamento della forza gravitazionale. Il superamento della forza gravitazionale 

da parte dell'evoluzione materiale è relativamente facile e rapido, perché 

notevole è la quantità di energia psichica che la materia può impiegare dopo aver 
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eliminato le enormi forze nucleari ed elettromagnetiche. Si può dunque ben 

capire che, la differenza di intelligenza tra una roccia ed un animale, sta proprio 

nella differenza del loro livello psichico. Una differenza che è proporzionale alla 

abissale diversità delle intensità tra la forza gravitazionale e la forza 

elettromagnetica. Infatti, la forza psichica delle rocce o dei composti organici si 

trova ancora impegnata ad equilibrare le forze elettromagnetiche. 

Quando potrà liberarsi da questo impegno, essa potrà prorompere in tutta la sua 

enorme potenza: allora potrà facilmente conquistare gli elevatissimi «livelli di 

gravitazionalità» connessi con la creazione della vita biologica, e quindi 

conquistare anche i livelli intellettivi che noi conosciamo. 

238. Possibilità di percezione della Forza Ultrabiologica 

Mentre era impegnata a superare la forza elettromagnetica, l'intelligenza o 

psiche non poteva immaginare gli sviluppi che avrebbe potuto avere lottando 

contro la forza gravitazionale, perché era impossibile valutare tale forza in 

presenza di forze enormemente più intense (come un uomo che sollevi un 

quintale non è in grado di rendersi conto se al peso che solleva viene aggiunta 

una piuma). Così ora la nostra intelligenza, impegnata contro la forza 

gravitazionale, non può rendersi conto di una forza anche più debole di quella 

gravitazionale (la forza Ultrabiologica) che, ciononostante, sta premendo 

centripetamente, e che dovrà essere superata anch'essa per poter effettuare la 

completa smaterializzazione richiesta dal raggiungimento dell'esistenza divina. 

Da questo discorso appare dunque ben chiaro che l'intelligenza umana 

costituisce tutt'altro che il limite evolutivo. Ciò non significa che possano esistere 

degli uomini capaci di raggiungere i livelli intellettuali ultrabiologici, giacché 

qualsiasi genio umano potrà ragionare solo da uomo; significa invece che, per 

raggiungere il livello intellettuale connesso alla Forza Ultrabiologica, l'uomo 

dovrà diventare un Ultrauomo-Angelo: cioè, passare al superiore livello (o 

universo) spazio-temporale che noi uomini non possiamo percepire. 

239. Evoluzione ciclica dell'umanità 

Comunque, quanto detto ci fa capire che l'umanità attuale è vicina al 

superamento della sua misera condizione con esponente 3,5 e sta per passare 
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alla condizione corrispondente all'esponente 5. Questa condizione comporterà la 

fine di questa umanità e l'inizio di un nuovo ciclo in cui minerali (esponente 1), 

piante (esponente 2), animali (esponente 3) e uomini primitivi (esponente 3,5), 

proseguiranno fino a realizzare una nuova umanità, evoluta razionalmente e 

scientificamente come la nostra. 

Questa poi, a sua volta, passerà al livello penta esponenziale (5) in cicli 

interminabili di migliaia di anni. L'umanità, cioè, va ad ondate (proprio come 

qualsiasi cosa dell'Universo che è sempre una vibrazione, un'onda, un alto e un 

basso, un positivo ed un negativo), perché quando un uomo riesce a scoprire le 

leggi che regolano il passaggio ad un'altra dimensione esponenziale, egli ha la 

necessità di diffondere queste leggi scientifiche; ciò per il fatto che, altrimenti, 

l'umanità che affonda trascinerebbe nell'abisso anche tale uomo. Tali scoperte, 

dunque, non apparterranno più solo al singolo, ma alla collettività, per cui 

saranno in molti a passare. Come già detto, questo passaggio comporterà 

l'eliminazione della nostra sessualità e la creazione di un nuovo tipo di sessualità: 

non ci sarà più riproduzione, e la Terra sarà priva di uomini culturalmente o 

scientificamente evoluti. Sarà popolata solo da minerali piante, animali e uomini 

definibili dell'età della pietra. Poi, dopo una lunga evoluzione, questi ultimi 

diventeranno uomini moderni, gli animali diventeranno antropopitechi, i minerali 

diventeranno piante, e le molecole organiche diventeranno animali, mentre con 

la morte di queste cose si avrà conseguentemente la discesa dei gradini 

dell'energia (Verso Involutivo). E così per sempre, fino a quando una delle tante 

possibili catastrofi cosmiche porrà fine al pianeta Terra. Ma sarà come se non ci 

fosse mai stato, perché l'esistenza (qualsiasi esistenza a qualsiasi livello 

materiale) resta sempre un qualcosa di mostruoso e pauroso che si perde 

nell'infinito assoluto dell'Universo incommensurabile: in esso tutto si perde e tutto 

esiste in una logica angosciante. 

240. Il destino dell'umanità 

La nostra attuale umanità è giunta nella sua ultima fase: dire che durerà un 

secolo ancora è da ottimisti. La trasformazione, la catarsi dell'umanità avverrà 

prima. Anche le antiche profezie, dall'Apocalisse di S. Giovanni, a quella della 

Grande Piramide, da Nostradamus al Ragno Nero ed a S. Malachia non riescono 
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a vedere molto oltre il 2.000. Le profezie sono state scritte per dire «quando»; le 

mie scoperte spiegano «come e perché». Il destino dell'umanità appartiene 

all'umanità; nessun uomo è più forte dell'umanità che da secoli si evolve nella 

sofferenza angosciosa: nel desiderio disperato di vivere e di superare i limiti 

imposti dalla morte. Questa umanità si è evoluta perfezionandosi, errore dopo 

errore, caduta dopo caduta, ma ha saputo andare avanti, e niente la fermerà nel 

suo cammino verso l'esistenza. Chi crede di essere libero come uomo si illude, 

perché è libero sì di muoversi, ma prigioniero all'interno di una nave che, 

nell'immensità del tempo, sta navigando senza che l'uomo possa cambiarne la 

rotta. Ma non c'è da preoccuparsi per questo, perché è una rotta giusta che 

porterà verso luoghi migliori e più sicuri. E la mia non è una sicurezza ottimistica 

(perché io sono l'uomo più pessimista della Terra), bensì una convinzione che 

baso sull'osservazione di ciò che è avvenuto. E ciò che è avvenuto è un risultato 

preciso e coerente, realizzato da una mano che non può fallire lo scopo: 

semplicemente perché è una mano di potenza infinita. 
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LA TERRA COME CENTRO DELL'UNIVERSO 

241. Uomini in pasto agli ultrauomini 

Si è visto che il livello energetico ultra-umano ha validissimi motivi per esistere e 

che, in base a quanto detto, deve essere costituito da tutti quegli ex-uomini della 

passata umanità che riuscirono a compiere il fatidico salto. Questo ulteriore 

livello continua ad esistere proprio nell'ambito della Terra, perché è dalla Terra 

che ha tratto le sue radici «biologiche»: parimenti a come una pianta vive dove 

vivono i minerali che la nutrono e la compongono; e parimenti a come l'animale 

vive dove vivono le piante che lo «compongono», in quanto senza gli elementi 

nutritivi di esse morirebbe. Eccoci dunque al nocciolo: di che cosa si nutrono gli 

Ultrauomini? Attenendoci alla regola che l'espressione materiale con esponente 

maggiore si nutre dell'espressione materiale con esponente energetico inferiore, 

dovremmo concludere che siamo noi uomini il loro alimento. Cerchiamo dunque 

di capire meglio questa eventualità. 

242. Gradini temporali 

All'acquisizione del livello esponenziale ultraumano seguono proprietà che ben 

poco hanno in comune con quelle degli uomini: come ben poco ha in comune un 

minerale con una pianta, o una molecola organica con un animale, benché tali 

corpi siano «vivi» e, come tali, abbiano una certa coscienza esistenziale ed una 

propria intelligenza (dipendente dall'entità e dalla qualità di energia psichica 

posseduta). 

Come già visto, le differenze esistenti tra i vari corpi sono conseguenti all'energia 

psichica posseduta dal corpo che, a sua volta, è conseguente alle entità delle 

forze superate; le differenze tra noi esseri biologici e gli esseri ultrabiologici sono, 

pertanto, la conseguenza della differenza tra l'intensità della Forza 

Gravitazionale e la Forza Ultrabiologica. 

Essendo la Forza Gravitazionale debolissima e la Forza Ultrabiologica anche più 

debole, si può dedurre che le differenze tra noi uomini e gli “ufonauti” non 

dovrebbero essere enormi. Ciò potrebbe essere confermato dalle forme 

umanoidi degli esseri che sono stati visti discendere dagli UFO. 

Che la Forza Ultrabiologica sia più debole della Forza Gravitazionale è deducibile 
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(oltre che dal fatto che tra le forze Nucleari, Elettromagnetiche, Gravitazionali, 

esiste una progressiva riduzione di intensità) dal fatto che, il Verso Evolutivo, ha 

seguito proprio questa stessa progressiva riduzione. Ovvero, prima ha superato 

le forze più intense, e poi quelle più deboli, come è nella logica di qualsiasi lotta, 

giacché sarebbe inutile vincere i più deboli sapendo che poi si dovrà soccombere 

ai più forti. Raccogliendo invece tutte le proprie energie e coalizzandole al 

superamento del più forte, si può invece sperare maggiormente in un esito 

vittorioso della lotta. Conseguentemente, se esiste (come sembra) una ulteriore 

forza oltre quella Gravitazionale, tale forza deve essere necessariamente più 

debole di questa: il mancato rilevamento fisico di essa potrebbe costituire la 

conferma di questa estrema debolezza che sfugge ad ogni strumento di misura. 

Essendo la diversità tra i Regni creata dalle diversità tra le forze ivi dominanti, è 

poi ovvio che una «differenza» tra due cose può essere tanto più grande quanto 

più tali cose sono grandi. 

Siccome la Forza Gravitazionale è debole (piccola) e la Forza Ultrabiologica 

anche più debole, la differenza tra il Regno Biologico ed il Regno Ultrabiologico è 

enormemente più piccola di quella che possiamo constatare tra il Regno 

Elettromagnetico ed il nostro Regno Gravitazionale o Biologico.  

Ciononostante, essendo il limite della debolezza di tali forze lo zero (o essenza 

divina), resta pur sempre problematico stabilire di quanto la Forza Ultrabiologica 

è più debole di quella Gravitazionale. 

243. Difficoltà di valutazione dell'intensità della Forza 

Ultrabiologica 

Facciamo un esempio: supponiamo che, per ordine di un dèspota, un uomo 

simbolico debba «disfare completamente una montagna» collocata sopra un 

piedistallo di vetro. Egli comincerà con cariche di esplosivo, poi con martelli 

pneumatici, poi con martelli manuali e poi con altri attrezzi idonei. Giungerà il 

momento in cui, dopo aver valutato il peso della montagna da distruggere con 

calcoli matematici approssimativi (non essendo disponibile nessuna bilancia 

idonea allo scopo), si potranno utilizzare bascule idonee a pesare i quintali, e poi 

bilance idonee a pesare i chilogrammi. Considerando i miliardi di  chilogrammi  

distrutti, infatti, tale uomo simbolico pensa ogni volta che un semplice macigno 



257 
 

 

possa già rappresentare il «completamente» espresso dall'ordine impartitogli. 

Ogni volta invece, il dèspota simbolico tira fuori una bilancia più piccola e 

sensibile; e anche quando l'omino considerato gli presenta un granello di sabbia 

come residuo della montagna distrutta, si sente dire che quel granello è ancora 

troppo grosso, troppo pesante, perché pesa addirittura millesimi di grammo! 

Ecco, l'uomo odierno sì trova in questa condizione: ha praticamente distrutto la 

montagna, ma gli rimane un granellino di sabbia che non sa come poter 

ulteriormente sgretolare, né conosce la precisione della bilancia con cui il 

dèspota deciderà se la montagna è stata « completamente » distrutta; più la 

bilancia è precisa, infatti, meno possibilità ci sono che l'indicatore o indice della 

bilancia rimanga sullo zero. Al limite, tale dèspota potrebbe effettuare le 

misurazioni con una bilancia capace di rilevare i miliardesimi di grammo, per cui 

un solo millesimo di grammo potrebbe essere un milione di volte più pesante di 

quanto è richiesto. Tornando alla nostra valutazione dell'intensità del la Forza 

Ultrabiologica, ecco dunque come, benché delicatissima, essa possa realizzare 

rispetto alla Forza Gravitazionale differenze enormi: quelle differenze che fanno 

considerare il mondo dei fantasmi o degli UFO addirittura inesistente, irreale, 

impercettibile. Benché teoricamente possibile, comunque, tali differenze non 

dovrebbero essere enormi, proprio come non sono enormi le differenze tra noi 

uomini e gli Ultrauomini: esistono infatti uomini capaci sia di concepire l'esistenza 

degli UFO, sia uomini capaci di penetrare nel «mondo dell'impossibile» tramite la 

loro sensibilità parapsicologica. 

Benché le sembianze degli “ufonauti” siano umanoidi, resta pur sempre da 

valutare la loro capacità di materializzarsi e smaterializzarsi, nonché di passare 

attraverso corpi solidi. A conforto comunque della valutazione di «piccole 

differenze», c'è la considerazione che fenomeni di materializzazione e 

smaterializzazione sono consentiti pure a certi uomini (i maghi, i fachiri, i 

medium). Questo fatto, oltre che costituire un elemento che rende oggettiva la 

valutazione di piccole differenze tra la Forza Gravitazionale e la Forza 

Ultrabiologica, costituisce pure un motivo di speranza nel futuro dell'uomo. In 

ogni caso, dunque, rimane il fatto che il superamento della Forza Gravitazionale 

porrà la materia in una condizione in cui essa potrà emettere meno calore 

nell'ambiente, e ciò realizzerà conseguentemente una contrazione rispetto al 

nostro spazio-tempo; pertanto, questo non sarà più Gravitazionale, bensì sarà 
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uno Spazio-Tempo Ultrabiologico. 

244. Necessità delle dilatazioni spazio-temporali differenti 

imposte dalla continuità evolutiva 

Si è visto che più l'espressione energetica ha esponente elevato, più la sua 

esistenza è breve. Si è visto pure che la realizzazione dello «stato ufologico» da 

parte dell'uomo (che ha una vita media di circa 70 anni) comporta un tempo di 

vari millenni di evoluzione intellettuale. 

Facendo un paragone, ciò significherebbe che la specie degli Ultrauomini, 

avendo una vita media di circa un nostro decennio, raggiungerebbe la sua 

condizione evolutiva superiore (Dio) in un tempo molto minore. 

Ciò significa che il regno degli ultrauomini sarebbe soggetto ad estinguersi 

rapidamente. In tal modo essi non potrebbero essere rimpiazzati da ex uomini 

evolutisi fino al loro livello superiore. Tanto più che la prolificità è proporzionale 

all'inferiorità degli esseri (figura 6): basti considerare gli insetti, e per contro, 

l'uomo. Siccome invece tale regno inteso nel suo insieme deve esistere (perché 

ciascuna delle tante specie di Ultrauomini deve «nutrire» la specie dei livelli 

energetici o esponenziali ad essa superiori), tale estinzione non è possibile, 

perché interromperebbe quella che è la scala del Verso Evolutivo tendente a Dio. 

Tale interruzione sarebbe dunque assurda, perché presupporrebbe erronea la 

legge universale regolante tutta la materia. 

E ciò è confermato storicamente dal fatto che fenomeni ufologici sono stati 

sempre presenti sin dall'antichità, per cui l'esistenza di Ultrauomini non ha mai 

subìto interruzioni: come non le ha mai subìte l’umanità. 

Benché tale discorso sia valido, va specificato che esso si riferisce 

genericamente ai Regni e non alle singole specie di essi.  

Come nel Regno Biologico esistono i vegetali e gli animali, e come esistono 

innumerevoli specie di vegetali e di animali (e ogni specie comporta milioni di 

individui), così avviene pure nel Regno Ultrabiologico. Pertanto, la continuità 

esistente tra il Regno Biologico ed il Regno Ultrabiologico non va confusa con la 

continuità evolutiva di una singola specie di tale regno. Nel senso che il Regno 

Biologico continua ad esistere con piante ed animali anche se non c'è più l'essere 

umano evoluto che noi conosciamo. Così il Regno Ultrabiologico continua ad 
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esistere anche se una certa specie di Ultrauomini passa ad un livello evolutivo 

superiore e perde i suoi rapporti con le espressioni esistenziali inferiori che in 

precedenza la interessavano. Un uomo potrebbe essere abituato a mangiare 

sempre bistecche di manzo, ma ciò non significa che se non ci fossero i manzi 

egli morirebbe di fame: egli potrebbe infatti mangiare altri tipi di carne. Così, 

benché l'anima umana costituisca l'alimento preferito da un certo tipo di 

ultrauomini (Demoni), ciononostante essa può essere sostituita con quella di altri 

animali inferiori all'uomo, nel caso che quest'ultimo non ci fosse. Ferma restando 

dunque la validità del confronto tra le lunghezze di vita della materia 

appartenente ai vari regni, rimane la apparente contraddizione tra l'esigenza di 

continuità e la differente lunghezza di vita degli individui, tipica per ogni Regno. 

Apparente, perché la conciliazione di queste osservazioni avviene considerando 

che il tempo e lo spazio dell'Universo sono creazioni della Materia, o meglio della 

dissipazione termica effettuata dalla materia. 

Siccome tale dissipazione avviene con gli stessi salti energetici esistenti tra le 

forze costitutive dell'Universo (Nucleare, Elettromagnetica, Gravitazionale, 

Ultrabiologica), così devono esistere salti differenti anche tra gli stessi sistemi 

spazio-temporali, e che devono essere caratterizzati dallo stesso ordine di 

grandezza esistente tra le forze considerate. 

245. Densità spaziale e quantità temporale 

E' come se lo spazio-tempo dell'universo fosse una sfera formata da altre sfere 

più piccole e concentriche (quella Nucleare, quella Elettromagnetica, quella 

Gravitazionale, e quella Ultrabiologica): una palla cioè, formata da quattro strati 

con densità diverse, di cui quello centrale forma una palla piena oltre la quale non 

è più possibile stratificare, perché il limite stratificabile è il centro stesso della 

sfera (Fig. 5). Gli spessori relativi fra questi strati hanno lo stesso valore che è 

deducibile dal calcolo, relativo ai volumi delle tre sfere cave e della sfera piena, 

ponendo, come valore di proporzionalità tra essi, lo stesso ordinato rapporto 

energetico conosciuto esistente tra le varie forze considerate. Benché non sia 

definito il raggio della sfera centrale (non si conosce il valore relativo della forza 

Ultrabiologica), è tuttavia possibile dedurre tali spessori dall'osservazione dei 

rapporti esistenti fra le forze note, che debbono necessariamente costituire una 
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progressione coerente. Come se fossero gas in una sfera, dunque, il tempo e lo 

spazio sono grandezze curvate e contratte: tanto più quanto più è elevato 

l'esponente energetico (centro della sfera). 

E' come se una stessa quantità di sostanza dovesse essere contenuta in volumi 

sempre più piccoli. Ciò significa, dunque, che la vita di un «ufonauta» è sì di circa 

una decina dei nostri anni, ma una vita molto più «densa», equivalente come 

«massa temporale» alla nostra, a quella dei vegetali, a quella dei minerali e a 

quella di qualsiasi altra espressione esistenziale. Tra i vari Regni esiste una 

concatenazione di interdipendenze, per cui la contrazione di un certo tempo 

realizza organizzazioni esistenziali che, in lunghezza di vita e ricambiabilità delle 

stesse, sono tali da mantenere una continuità di scambio tra differenti Regni o 

«Universi relativi». 

246. L'inesistenza delle cose esistenti 

Il tempo e lo spazio sono creazioni della materia, ovvero costanti fondamentali 

legate all'esistenza di componenti fondamentali oltre il nucleo (per esempio, i 

quark): dove c'è materia ci sono pure queste due entità. Pertanto, non è 

pensabile dire che un corpo ha più spazio-tempo di un altro, giacché lo spazio ed 

il tempo sono «infiniti quanto basta» a quella certa espressione materiale per 

esistere; non è pensabile, come non è pensabile che un infinito possa essere 

maggiore di un'altro. Stabilita la costanza della «quantità» spazio-temporale per 

qualsiasi corpo, resta tuttavia da considerare che tale quantità è soggetta a 

dilatazioni proporzionali al calore emesso dal corpo. 

L'esistenza di un corpo in un certo universo è progressivamente più breve quanto 

più tale universo è ad un livello elevato, perché più l'esponente è elevato più la 

materia è vuota, e meno può disperdere calore. 

Tuttavia tale esistenza resta più lunga, se consideriamo che essa dispone 

potenzialmente della possibilità di dilatazione di tutti i tempi percorsi, inerenti ai 

livelli inferiori. Questa quantità di dilatazione è però una entità finita; siccome tutto 

ciò che è determinato (o finito) è zero rispetto all'infinito dell'eternità, ne segue 

che qualsiasi cosa, esistente nell'universo, ha una lunghezza di vita che è 

indispensabilmente uguale a quella di qualsiasi altra cosa: una lunghezza di vita 

nulla, zero. Le diversità che percepiamo noi sono relative alla «inesistenza» della 
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nostra esistenza, e pertanto sono un'illusione anch'esse. Per sottrarsi a questa 

condizione esistenziale assurda, determinata dalle dimensione del tempo, la 

materia segue il Verso Evolutivo, che al suo culmine potrà realizzare l'essenza 

assoluta, o DIO. L'evoluzione tende cioè a contrarre il tempo e lo spazio, fino ad 

annullarli per annullare la condizione assurda da essi prodotta. In questo modo 

l'Evoluzione realizza il centro teorico (DIO) della sfera considerata in Fig. 5, 

mediante la completa eliminazione della materia. 

247. Similitudine degli stati spazio-temporali alle proprietà dei 

gas 

Lo spazio-tempo si comporta come un gas: più viene riscaldato più si espande (la 

parte esterna della sfera), mentre più viene raffreddato (riduzione della 

dissipazione termica della materia dell'Universo) più si contrae, passando a 

condizioni molto diverse contenenti ciascuna una serie di gradini di temperatura 

o di densità. Dopo lo stato aeriforme, la contrazione di un gas realizza 

generalmente lo stato liquido ed infine lo stato solido. 

Se consideriamo ciò che avviene all'acqua vediamo che, nell'intervallo da 100°C 

a 3000°C essa si trova alla condizione di gas o vapore; oltre il limite considerato 

si ha la ionizzazione, per cui non è più acqua; al di sotto di 100°C e fino a 0°C si 

ha lo stato liquido; al si sotto di 0°C si ha lo stato solido. L'acqua ci evidenzia, 

anche se in modo poco preciso, le condizioni esistenziali dei quattro stati della 

materia: Nuclearizzato (che sarebbe l'equivalente dello stato ionizzato, quando si 

realizza la rottura delle molecole e addirittura di qualsiasi atomo alla temperatura 

di 15000 °C), Gassoso, Liquido, Solido. 

Questa legge, che regola i possibili stati della materia, è la stessa legge che 

regola gli stati dello spazio e del tempo, essendo questi legati ad essa. Come una 

stessa quantità di materia può assumere volumi diversi pur rimanendo identica, 

così il tempo e lo spazio dell'Universo sono grandezze quantitativamente 

costanti, seppure siano soggette a variazioni di «volume specifico». 

Conseguentemente, non è che un uomo, diventato un ultrauomo vivrà di meno, 

come non diventa minore una certa quantità di vapore acqueo quando diventa 

una goccia di acqua. E' solo una diversità di concentrazione, che comporta 

ovviamente delle diverse proprietà. Queste tuttavia, potrebbero richiedere 
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quantità di materia diverse in ragione della necessità di mantenere la continuità 

evolutiva. 

Questa proprietà è una particolare estensione della legge termodinamica 

PRESSIONE x VOLUME = COSTANTE.  

La pressione di un gas è infatti l'espressione della stessa concentrazione di 

materia presente nel gas; se aumenta la pressione (ovvero la concentrazione 

materiale), per mantenere la costanza del rapporto, deve diminuire il volume. Nel 

nostro caso la costanza è imposta dalla continuità degli scambi energetici tra gli 

Universi. Qualora, invece di una costanza della continuità degli scambi, si 

dovesse avere una variabilità, allora si dovrebbe avere una ulteriore variabile 

nell'equazione citata, che diventerebbe  

PRESSIONE x VOLUME = CO STANTE x TEMPERATURA VARIABILE. 

La variabilità di questa « temperatura » potrebbe in ogni caso essere inserita in 

un processo ciclico in equilibrio, e pertanto di scarso significato al fine della 

comprensione di quanto si propone questo libro. 

I milioni di anni delle stelle, dunque, contengono praticamente la stessa quantità 

di tempo dei nostri miseri cento anni, o degli apparentemente ancor più miseri 

pochi anni degli Ultrauomini. Siamo noi che crediamo esistano tali differenze, 

perché usiamo come metro di misura il nostro Tempo Gravitazionale, che viene 

contenuto milioni di volte nei tempi Nucleare ed Elettromagnetico, ma che 

contiene invece il tempo  degli Ultrauomini! 

248. La disuguaglianza dei corpi come conseguenza di diverse 

dilatazioni spaziali 

Questo discorso sul tempo può sembrare sconcertante, ma diventa addirittura 

pazzesco quando si considerano le conclusioni a cui porta riferendolo allo spazio 

che, come visto, è legato al tempo. 

Si ha infatti che, non è che i corpi più diventano perfetti (cioè aumentano il valore 

del loro esponente energetico e dissipano meno calore) più diventano piccoli, 

bensì che è lo spazio con cui essi sono in rapporto che si contrae! E' come se uno 

di quei palloncini gonfi aerostatici, che i bambini tengono ancorati alla mano 

mediante un filo e che hanno disegnati gli occhi di un coniglio o altro, venisse 

sgonfiato. 
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Non è che gli occhi che vi erano disegnati sono diventati più piccoli... è lo spazio 

su cui erano disegnati che è diventato più piccolo. 

Più il palloncino viene gonfiato (dal calore, proprio come lo spazio ed il tempo; 

anche l'energia meccanica necessaria a realizzare la compressione del gas 

viene infatti sempre generata dal calore) più i disegni sulla sua superficie 

appaiono grandi (diventano grandi, si direbbe). 

In realtà i «disegni» rimangono sempre gli stessi: gli occhi disegnati sul 

palloncino-coniglietto potranno diventare grandi o piccoli, ma restano sempre 

degli «occhi». Se l'osservatore fosse il disegno stesso, non noterebbe alcuna 

variazione. E' la loro necessità di essere in relazione con quella certa superficie 

(spazio) che determina la loro apparente variazione dimensionale! Ciò è come 

dire che non è vero che una stella «si senta» quadrilioni di volte più grande di noi 

uomini: essa è dotata della stessa «quantità di spazio» che abbiamo noi, solo che 

è una quantità molto dilatata dall'immensa quantità di calore che essa impiega 

per muovere il suo tempo. 

Ciò non toglie che, per noi, la stessa abbia una sua precisa massa ed un volume 

quantificabile. 

249. Pertinenza del paradossale rispetto ai limiti conoscitivi 

umani 

Qui si considerano tutte le cose dell'Universo come animate da quello spirito che 

viene evidenziato dal Verso Evolutivo, per cui (essendo animate) esse hanno le 

sensazioni o percezioni esistenziali citate, e che, ovviamente, sono paradossali. 

Paradossali come è paradossale qualsiasi cosa del l'Universo se consideriamo il 

suo valore riferendolo alla condizione umana (o di qualsiasi altra cosa) destinata 

a finire per sempre con la morte. Questi concetti costituiscono un modo per avere 

un'idea di cosa è l'infinto dello spazio che non riusciamo a concepire quando 

guardiamo un cielo stellato; essi costituiscono una spiegazione dei limiti 

invalicabili della conoscenza umana. 

E' la stessa impossibilità dell'occhio disegnato sul palloncino di rendersi conto di 

essere sempre sé stesso, anche quando assume le proporzioni diverse causate 

dal maggior gonfiaggio, e che gli fanno sembrare diversi gli ambienti di 

riferimento della sua osservazione. 
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250. L'infinito come espressione di un'immagine sfuocata 

Quando proviamo a capire l'infinito del cielo è come se fossimo sopra una palla 

concentrica ad una sfera molto più grande (Fig. 5): la distanza tra queste due 

sfere è l'altezza del nostro spazio infinito oltre il quale non è più possibile mettere 

a fuoco le immagini. Uno spazio infinito, perché la mancanza di nitidezza delle 

immagini fa perdere il senso dell'orientamento, per cui il nostro sguardo 

girerebbe sempre in tondo, attorno alla palla su cui ci troviamo. 

Indefinitamente, fino a tornare al punto di partenza che, tuttavia, non sapremmo 

riconoscere, perché ci farebbe vedere l'immagine della nostra parte posteriore 

che non avevamo mai visto prima. Oltre la cupola che delimita il nostro spazio, 

già infinito al nostro sguardo per i motivi detti, ci sono poi altre due cupole (quella 

elettromagnetica e quella nucleare) che non potremo vedere mai, perché mai 

saremo capaci con il nostro corpo di dissipare l'energia termica necessaria allo 

scopo. 

E non è da pensare che tali cupole, essendo sferiche, siano finite ed inserite in 

uno spazio più grande: esse costituiscono solo un'immagine metaforica, volta ad 

agganciarsi ai nostri riferimenti materiali intellegibili. In realtà esse costituiscono 

ciascuna un Universo infinito permeato da altri Universi infiniti che, se è difficile 

da immaginarsi, non è certo più facile a descriversi! 

251. Distanza del riferimento come fattore proporzionale di 

inesistenza 

L'impossibilità dell'uomo di concepire l'infinito dello spazio, costituisce una guida 

del pensiero umano verso dimensioni più evolutive, o finalistiche (Dio), e perciò 

meno dispersive (involuzione). L'esplosione di una stella è l'avvenimento più 

catastrofico che possa verificarsi nell'Universo. Eppure, quando questa 

esplosione avviene a distanze di milioni di anni-luce dalla Terra, essa è per noi 

uomini praticamente priva di significato (non ce ne importa niente): esiste solo la 

«notizia» di tale esplosione, fornitaci dagli astronomi. Se poi la distanza è 

superiore a quella che può consentire effetti sui nostri strumenti di rilievo atti a 

percepirla, tale esplosione addirittura non esiste. 

Questo, per evidenziare il fatto che le distanze spaziali hanno un «potere 
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delimitante l'esistenza»: esiste ciò che possiamo vedere; vediamo ciò che è 

sufficientemente vicino. L'esistenza di qualsiasi cosa è realizzata da un «campo 

spaziale» di influenza oltre il quale si ha l'inesistenza. E' come se il corpo 

materiale emettesse un proprio spazio per poter esistere, e che questo spazio 

fosse tanto più grande quanto più il corpo ha «bisogno» di dimostrare la propria 

esistenza: provando con ciò la stessa precarietà della sua esistenza, ossia la sua 

stessa inferiorità. Vediamo, infatti, che i corpi con maggiore «irraggiamento 

spaziale» sono le stelle, cioè i corpi energeticamente (in senso esistenziale) più 

poveri. Per contro vediamo che i corpi meno visibili, cioè i più superiori, sono i più 

piccoli ed i più freddi. Ecco dunque che «l'inesistenza» degli ufonauti, dei 

fantasmi, degli angeli e dei demoni, è proprio la conseguenza della loro 

superiorità (precedentemente accertata con altre argomentazioni). 

Comunque, la relatività dei fenomeni ad un sistema di riferimento è qualcosa 

legato allo spazio. Qualsiasi espressione esistenziale è, dunque, relativa ad una 

certa distanza spaziale (del sistema di riferimento), che non può essere infinita e 

che è legata alla stessa superiorità del corpo. 

252. L'incapacità di concepire l'infinito dello spazio come 

benefica proprietà evolutiva volta a non far rivolgere 

l'attenzione dell'uomo verso cose inutili 

Da quanto detto, risulta che l'infinito dello spazio è, per l'esistenza, un qualcosa di 

superfluo (non vale la pena di riuscire ad organizzarsi il cervello per riuscire a 

concepirlo), di cui è bene prendere atto per non disperdere in tale direzione la 

potenzialità delle proprie energie evolutive. Queste considerazioni ci fanno capire 

che ormai l'uomo potrebbe anche smetterla di cercare stelle sempre più lontane: 

quelle che ha già visto (distanti fino a dieci milioni di anni-luce) sono più che 

sufficienti per capire ciò che doveva essere capito (a livello fisico) per metterlo in 

relazione al suo destino! 

E' ora che l'uomo cominci a guardare più vicino a sé, alle cose che può vedere ad 

occhio nudo (scommetto che gli astronomi non sono d'accordo!). 

E' inutile guardare verso l'infinito di un cielo stellato, perché in quella direzione 

Dio non lo si troverà mai! 
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253. II ruolo insostituibile della Terra per realizzare il 

completamento del processo evolutivo verso Dio 

Il destino dell'uomo ha come centro la Terra: tutto quanto c'è nell'Universo è un 

qualcosa che lo riguarda progressivamente di meno quanto più è lontano dalla 

Terra. La realizzazione di Dio è effettuata dai corpi (a qualsiasi galassia essi 

appartengano) che sono riusciti a completare tutto il processo evolutivo della 

materia. Tale processo evolutivo della materia attinge ad espressioni energetiche 

inferiori, che costituiscono una catena vincolante fino agli elementi più inferiori 

della materialità. Tutto l'Universo è formato essenzialmente dallo stesso 

centinaio di elementi chimici e dai loro elementi chimici reciproci (gli atomi a 

massa variabile di cui è fatto l'Universo Ultrabiologico, opposto al nostro 

Biologico) che noi abbiamo anche sulla Terra: su questa ci sono dunque tutti gli 

elementi per realizzare il percorso evolutivo verso il Divino: elementi per 

acquisire gli ulteriori elementi necessari. 

Più ci si allontana dalla Terra, più si perdono possibilità di continuità della propria 

catena evolutiva. Il sistema geo-centrico, concepito da Tolomeo, era 

astronomicamente errato, e fu sostituito dal sistema elio-centrico, che poneva il 

Sole al centro del nostro sistema planetario. Tuttavia, il fatto che la concezione 

tolemaica sia astronomicamente errata non significa che non sia 

«essenzialmente», o esistenzialmente, esatta. L'aspetto astronomico è soltanto 

un aspetto marginale:  esso non scalfisce minimamente il fatto che per l'uomo il 

corpo celeste più importante è la Terra. Infatti, non va dimenticato che il solo 

essere superiore da noi conosciuto che vive biologicamente nel sistema solare è 

l'uomo: come hanno appurato le sonde spaziali. Rispetto alla Terra tutti gli altri 

corpi celesti non contano praticamente niente: essi sono infatti costretti a seguire 

rigide leggi meccanicistiche, stabilenti l'equilibrio gravitazionale del sistema 

solare e aventi una natura costante (o comunque ciclica) su cui l'uomo può 

impostare solidamente il suo adattamento evolutivo. 

Tutti tali corpi celesti avranno per contro grande importanza per l’uomo quando 

l’uomo sarà diventato Ultrauomo. 
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254. Dove cercare Dio 

Inoltre, c'è da considerare che l'astronomia esamina fenomeni e corpi di potenza 

così immensa sui quali l'uomo non potrebbe in nessun caso intervenire (né su 

eventuali variazioni misteriose delle loro leggi): a cosa serve allora la conoscenza 

astronomica? Serve forse a poter recitare le ultime preghiere ed a poter farsi il 

segno della croce prima di morire per una catastrofe cosmica? Di questa utilità 

dell'astronomia io proprio non saprei cosa farne! Ecco dunque che, in un certo 

senso fondamentale, Tolomeo aveva perfettamente ragione. Per l'Uomo (con la 

U maiuscola) è la Terra il centro dell'Universo, perché all'Uomo non importa 

niente se la nostra galassia non è al centro dell'universo rilevato, né se è la Terra 

che gira intorno al Sole invece di essere il Sole a girare intorno alla Terra (come 

erroneamente sosteneva Tolomeo); e nemmeno gliene importa niente se il Sole 

a sua volta si muove attorno ad altri Soli, o se la Via Lattea gira attorno ad altre 

galassie. Per l'Uomo è la Terra la cosa più importante: basti pensare ai milioni di 

morti ed alle distruzioni immense create dai terremoti, che sono piccolissimi 

movimenti della sua superficie! Le proprietà della Terra regolanti la nostra 

esistenza non sono assolutamente cambiabili dalle conoscenze astronomiche, 

nemmeno minimamente: gli animali vivono, si evolvono e muoiono come noi 

uomini anche senza le conoscenze astronomiche!  Se poi dovesse precipitare 

sulla Terra qualche meteorite, le possibilità di salvarsi non dipenderebbero dal 

fatto di saperlo prima, ma solo da quanto è grande e dalla zona in cui cade. Le 

conoscenze astronomiche fanno riscuotere la stima e l'ammirazione della 

società, ma portano lontano dalla conoscenza della natura dell'uomo e del suo 

destino. Bisogna diffidare dell'applauso della società, perché tutto ciò che è 

voluto dalla società è un fattore di morte per il singolo. 

L’interesse che l’uomo ha dimostrato per la conquista dello spazio, con 

l’aeronautica prima e con l’astronautica poi, è in realtà un interesse per le 

ricadute tecnologiche nel campo militare delle scoperte fatte in questi settori: 

attorno alla Terra orbitano migliaia di satelliti  artificiali, tutti utilizzabili 

militarmente, perfino quelli meteorologici e quelli per le telecomunicazioni.  

La società spinge l'uomo a diventare sempre più ricco: ed ecco che per avere 

l'ammirazione della società egli crea ogni sorta di meschinità, ogni sorta di 

violenza, ogni sorta di dolore! Esistono esempi di ciò a tutti i livelli: basti 
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considerare le stramberie della moda, che condizionano uomini e donne fino a 

renderli dei pagliacci che agiscono contro il loro stesso interesse. Comunque, per 

avere un esempio degli aspetti fuorvianti delle conoscenze astronomiche, basta 

considerare quante persone dicono che, guardando un cielo stellato, vedono la 

mano di Dio! Persone che avrebbero potuto vedere meraviglie ben più divine di 

puntini luminosi insignificanti (quali sono obbiettivamente le stelle) guardando 

attorno a sé le meraviglie della vita: il mondo delle piante, delle rocce, degli 

animali, il miracolo della procreazione, il miracolo della vista, dell'udito, della gioia 

e della coscienza esistenziale. 

Per cercare Dio l'uomo non deve guardare lontano da sé, ma dentro di sé: e se 

saprà vedere bene ce lo troverà! Come già detto infatti, lo spazio è un'emissione 

irradiata dal corpo che crea, proporzionalmente alla distanza in cui giunge, 

condizioni esistenziali assurde, perché lontane dalla logica dell'esistenza eterna 

al di fuori del tempo. Conseguentemente, è ovvio che Dio potrà essere cercato 

solo risalendo fino alla sorgente di questo «flusso» irradiato (cioè dove non esiste 

più lo spazio, cioè all'interno del corpo, nel suo «centro ideale»), mediante 

l'eliminazione della materialità. 

255. L'universo come luogo di infiniti sistemi «geocentrici» 

indipendenti 

Questo discorso, beninteso, non significa che l'astronomia è una scienza inutile, 

bensì significa solo che quello che di utile aveva da dirci ce lo ha già detto da un 

pezzo; ora sarebbe dunque una cosa buona, se le notevoli intelligenze (e 

quantità di denaro) degli astronomi venissero impiegate in campi più necessari 

all'evoluzione umana.  

E nemmeno significa che la vita esiste solo sulla Terra: nell'Universo sterminato 

in cui si perde il nostro sguardo esiste statisticamente la possibilità dell'esistenza 

di miliardi di pianeti in condizioni simili a quelle della Terra ed idonee allo sviluppo 

di forme di vita animale. Il discorso precedente significa infatti che tali eventuali 

altri mondi sono anch'essi, come la Terra, «al centro dell'universo»: nel senso 

che i loro abitanti, se vorranno evolversi fino ai livelli dell'Universo Ultrabiologico 

e poi fino a diventare Dio, dovranno rimanere nell'ambito del loro pianeta, senza 

perdere i contatti alimentari con esso. Nel processo evolutivo dell'uomo c'è anche 
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questa presa di coscienza «geocentrica». 

Questo fatto realizzerà il perfezionamento strutturale psicobiologico dell'uomo 

che, associato al fatto dell'invalicabilità dei limiti tecnologici umani, determinerà la 

fine del sogno di avventure spaziali dell'uomo in altre galassie. A me viene da 

ridere quando sento notizia dei messaggi di pace che vengono inviati mediante 

sonde spaziali oltre il sistema solare: mi viene da ridere perché penso alla faccia 

tosta di chi manda simili messaggi di pace. Faccia tosta, perché non considera 

che l’uomo è un essere bellicoso, nevrastenico, feroce, che non è capace di stare 

in pace non solo a livello di nazione, ma neanche a livello di famiglia! La citata 

presa di coscienza “geocentrica” sarà un fatto benefico, perché consentirà di 

risparmiare tanto denaro. Tanto denaro che potrà, così, essere convogliato verso 

finalità più filantropiche e meno militari, giacché le imprese spaziali sono 

effettuate sempre con controllo militare e con finalità scientifiche da impiegarsi 

militarmente. 

256. II punto critico dello sviluppo tecnologico 

A chi parla di invalicabili limiti tecnologici umani, si cita generalmente la favoletta 

che 20 secoli fa l'uomo non poteva certo immaginare la televisione o gli 

aeroplani, per cui basterebbe lasciar passare del tempo per consentire 

all'intelligenza umana di creare cose sempre più meravigliose ed ora 

inimmaginabili. Io conosco tale favoletta, per cui se parlo di invalicabili limiti 

umani è perché tale favoletta è valida sì, ma solo fino ad un certo punto critico.  

Ora siamo al tempo di una nuova Torre di Babele in cui tutti parlano, parlano, 

parlano, parlano, senza capirsi, senza sapere, senza coordinarsi. Si sa tutto ed il 

contrario di tutto. Si è capaci di fare tutto, ma ci si trova travolti da crisi 

economiche, sociali, religiose, militari che nessuno sa prevedere né impedire, 

nonostante tanto “sapere e tanto parlare”. 

Ora l'umanità è giunta alla condizione di poter constatare concretamente 

l'esistenza di tale punto critico: pensare che fra duemila anni l'uomo potrà 

continuare a fare quello che ha fatto finora è semplicemente da superficiali. Meno 

male che a pensare questo non sono il solo. L' uomo potrà dunque sì sviluppare 

le sue conoscenze dell'Universo, ma solo passando ad un'altra condizione 

esistenziale. Il ghiaccio rimane solido sia alla temperatura di  —100°C, sia se lo 
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scaldiamo fino alla temperatura di —20°C: questo non significa che, siccome il 

calore somministrato fino a  —20°C non ha cambiato il suo stato, non potrà 

cambiarlo nemmeno con ulteriori quantità. Vediamo infatti che aggiungendo altro 

calore si può giungere alla temperatura di +5°C determinando 

conseguentemente uno stato liquido. Questo esempio, per capire che la 

costanza di una certa proprietà (il progresso benefico delle conoscenze 

scientifiche) non è detto che si mantenga tale per sempre: esistono i famosi punti 

critici, presenti in qualsiasi proprietà della materia. 

Non dimentichiamoci che anche l'uomo è materia. 

Un esempio di questo punto critico dell'evoluzione della «materia-uomo» è 

offerto dalla stessa crisi energetica attuale. Essa è sopraggiunta proprio mentre 

l'uomo sta autodistruggendosi con un inquinamento ambientale dovuto 

all'eccessivo impiego energetico (consumo energetico = progresso scientifico). 

Se guardiamo all'origine di questa crisi, vediamo che è influenzata dalla guerra 

arabo-israeliana e dalla rivoluzione iraniana. Sarà una coincidenza, ma gli ebrei 

sono quelli che (da sempre) sono a «tu per tu» con Dio (vedasi quanto si dice 

nella Bibbia, e quanto ci insegna la storia che li riguarda), quasi quanto gli islamici 

(il petrolio è un dono di Allah, dicono gli arabi che, guarda caso, ce l'hanno in un 

modo tale da condizionare tutto il cosiddetto mondo occidentale). Sorge cioè il 

sospetto che, dall'alto, ci sia qualcuno che guardi a quello che fanno gli uomini e 

che, ad un certo punto, imponga ad essi di agire in altro modo. Di solito si 

comincia sempre con una guerriciola e si va a finire in una guerra mondiale. 

Questo qualcuno è costituito dagli Ultrauomini, e più precisamente da certi Angeli 

che, ben consci del punto critico a cui è giunta l'umanità (lo avevano già previsto), 

tentano ora di recuperarla per continuare a perseguire i loro interessi, morali o 

materiali che siano. Di fatto comunque, il punto critico del progresso tecnologico 

è stato ben toccato con mano, e dimostra come l'uomo non può progredire 

scientificamente trascurando quelli che sono i problemi economici, politici e, 

soprattutto, psicologici e morali dell'uomo. Considerando l'attuale livello zero 

delle conoscenze acquisite su quelle che sono le origini dell'infelicità umana, c'è 

dunque da essere ben poco ottimisti sui «limiti infiniti dell'intelletto», giacché sono 

tutt'altro che infiniti, appunto.  

Sia chiaro, tuttavia, che questa non è una rinuncia all'intelligenza; anzi, è proprio 

un tentativo di toglierla dal punto critico in cui è giunta, sviluppando adeguati 
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orizzonti di conoscenza psicologica. Orizzonti idonei ad una conoscenza 

esistenziale ulteriore, in cui la mente potrà spaziare mediante un'acquisita nuova 

struttura materiale ultraumana. Il superamento del nostro attuale punto critico 

comporterà un cambiamento psicobiologico dell'uomo, e ciò porrà fine alle 

esigenze militaristiche dell'uomo.  

Speriamo che ciò non avvenga dopo l’impiego di tutte le potenzialità militari 

attualmente presenti sulla Terra. Per dirla più chiaramente, speriamo che non 

venga combattuta una Terza Guerra Mondiale. 

257. Universo infinito idoneo all'esistenza di essenze infinite 

La presa di coscienza del ruolo imprescindibile del proprio pianeta è pensabile 

che avvenga anche negli altri pianeti abitati dell'universo; e così è parimenti 

pensabile che i loro abitanti non abbiano nessuna intenzione di venire a visitare il 

nostro pianeta Terra, come l'uomo non avrà più alcun motivo di allontanarsi 

troppo da esso (perlomeno finché è l'uomo del giorno d'oggi). 

La materialità dei tanti UFO che si è avuto modo di constatare, dunque, non 

proviene dagli spazi siderali, ma molto più probabilmente da luoghi della Terra 

adeguatamente freddi. 

Altri tipi di UFO potrebbero provenire, invece, addirittura dalla Luna o da altri 

pianeti freddi del nostro sistema solare. In ogni caso, non si tratta solo di luoghi 

comunemente intesi, ma anche di «luoghi temporali» oltre la nostra realtà 

percettibile.  

Il raggiungimento dell'essenza divina non è una prerogativa degli uomini della 

Terra, ma di tutti gli abitanti di tutti i possibili infiniti pianeti consenzienti 

l'evoluzione della materia fino ai superiori aspetti esistenziali che noi uomini 

possiamo concepire. 

Dio è infinito, ed un'infinità di infiniti costituisce sempre e soltanto l'infinito; non c'è 

pericolo di un sovraffollamento di Dei, perché essi sono fuori dell'Universo, dove 

non c'è né lo spazio né il tempo. 

Nell'antichità c'era il politeismo; poi la nostra «intelligenza» ci portò a concludere 

che era più logico il monoteismo; tuttavia, in base alle considerazioni precedenti, 

non è difficile capire che gli antichi avevano i loro buoni motivi per pensare ad una 

moltitudine di Dei! 
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Che gli “antichi” siano stati i “moderni” della loro Era distrutta, come siamo 

attualmente “Moderni” noi esseri umani del ventunesimo secolo? 

C'è infatti da supporre che la loro concezione fosse dovuta alla maggiore 

vicinanza alla fase finale della precedente umanità, estintasi tecnologicamente in 

seguito al passaggio nell'Universo Ultra biologico, e che perciò era vicina alla 

concezione politeista qui spiegata. Per questa sua aderenza alla Verità 

Universale, la concezione politeista è tuttavia molto radicata nell'uomo. Benché 

la ragione lo abbia costretto ad accettare il monoteismo, egli ha infatti trovato il 

modo di aggirare tale imposizione concependo tutta la miriade di santi che 

costellano il firmamento cattolico; oppure, più esplicitamente, tutto il pluralismo 

presente nelle famiglie divine di qualsiasi religione. 
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LE RELIGIONI E GLI UFO 

258. Significati delle differenze esponenziali tra uomini ed 

ultrauomini 

La differenza tra uomini normali e Ultrauomini è quantificabile come il risultato di 

un elevamento a potenza; pertanto, passare da 10 elevato al quadrato 

(esponente 2) a 10 elevato al cubo (esponente 3), è molto diverso che passare 

da 10 elevato al cubo a 10 elevato alla quarta potenza (esponente 4). Benché 

infatti,   3 — 2 = 1   come  4 — 3 = 1,   la differenza dei risultati è ben diversa: 

10 al quadrato è uguale a 100 e 10 al cubo è uguale a 1000, per cui 1000 — 100 

= 900; 10 elevato alla quarta potenza è uguale a 10.000 per cui la differenza 

rispetto a 10 elevato al cubo è 10.000 — 1.000 = 9.000. Si ha dunque che 9.000 

è dieci volte maggiore di 900. 

Benché tale discorso sui significati energetici dell'esponente non sia preciso per 

valutare le differenze tra noi e gli Ultrauomini (giacché non esistono solo 

differenze di tipo esponenziale, ma anche inerenti alla base energetica, legata ai 

rapporti tra le forze universali), tuttavia tale discorso conserva una sua validità 

illuminante. 

In ogni caso significa che le differenze tra noi uomini (esponente 3,5) e gli 

Ultrauomini (per esempio quelli con esponente 4) sono molto maggiori di quelle 

riscontrabili tra gli animali (3) e noi (3,5), benché la differenza tra gli esponenti 

possa approssimativamente essere considerata la stessa (4 — 3,5 = 3,5 — 3 = 

0,5). Si può quindi ben capire, ragionando per confronti, che questi Ultrauomini 

sono molto più potenti di noi, giacché l'aumento dell'esponente esprime un 

aumento della forza psichica e quindi dell'intelligenza posseduta. 

L’intelligenza va infatti intesa come una capacità di capire gli aspetti della realtà, 

cosicché un’intelligenza maggiore di un’altra significa poter capire molte più cose 

del mondo che circonda l’individuo; con la conseguenza di poterle controllare, 

dominare, utilizzare al fine di consolidare la propria esistenza, la propria 

superiorità nei confronti dell’ambiente in cui si vive. 

259. Il ruolo delle forze 

Come già accennato, il discorso esponenziale non è considerabile a sé stante, 
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bensì integrato con il discorso delle intensità delle forze. Le quattro forze 

fondamentali (Nucleare, Elettromagnetica, Gravitazionale, Ultrabiologica), 

vengono infatti superate dalla materia non in modo continuo, né a gradini 

corrispondenti solo alle forze stesse. Tale superamento avviene infatti a gradini 

anche nell'ambito della lotta contro una stessa forza. Per superare la forza 

gravitazionale, per esempio, la materia è stata costretta a dividere il suo impegno 

nei quattro gradini esponenziali del 2 (vita vegetale), del 2,5 (piante carnivore), 

del 3 (animali), e del 3,5 (uomo). 

In ogni caso, l'elevamento a potenza costituisce il prodotto di una certa entità 

energetica acquisita, con un'ulteriore entità energetica che può appartenere ad 

uno stesso genere di lotta, oppure ad una lotta contro una forza diversa. Di 

conseguenza, il prodotto che ne risulta è condizionato dalle forze in questione. 

Quando la forza psichica con esponente 1,5 si trovò ad aver superato 

completamente la forza elettromagnetica, essa poté estrinsecarsi nella immensa 

potenza di cui la vita vegetale (esponente 2) costituisce l'espressione. Passando 

poi al 2,5 delle piante carnivore la forza psichica, benché conquistasse un certo 

livello di forza gravitazionale, non realizzò una grande differenza materiale, ma 

principalmente di qualità; e questo, proprio perché la conquista di tale gradinò 

esponenziale era avvenuta nell'ambito di una forza relativamente debole, quale è 

quella gravitazionale. 

260. Precisazione dei concetti di «esponente e base» 

Le considerazioni sopra esposte sono volte a far capire come un certo salto 

energetico possa determinare differenze qualitative enormi, pur con una 

materialità poco diversa. L'enormità qualitativa è ciò che viene espresso dal 

significato matematico dell'esponente, mentre la scarsa diversità materiale è ciò 

che è connesso alle intensità delle forze. 

Questa  proprietà si ricollega a quanto già detto in precedenza, e cioè che 

l'evoluzione tende a ridurre la massa specifica dei corpi. Di conseguenza, più i 

corpi sono evoluti, meno massa specifica possiedono e più piccole sono 

conseguentemente le differenze materiali possibili tra essi. Più i corpi sono 

evoluti, più forza psichica possiedono e più sono qualitativamente diversi. 

Traspare da ciò come la «base» energetica di un corpo sia costituita dalla sua 
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massa, mentre l'esponente energetico di un corpo sia l'espressione del potere 

psichico. L'energia psichica posseduta costituisce invece la capacità esistenziale 

del corpo nella totalità dei suoi due aspetti; ovvero, appunto, l'elevazione 

matematica a potenza (esponente) della sua base energetica materiale. In base 

a queste considerazioni non c'è dunque da meravigliarsi affatto quando gli 

esperti e smaliziati ufologi segnalano sparizioni inspiegabili di aerei, di navi, di 

palazzi (!), di centrali elettriche (!!) e di persone (!!!) in modo istantaneo, come se 

fosse avvenuta una loro smaterializzazione: sono cose più che ovvie, anche se 

mette inquietudine ammetterle (R. Pinotti-UFO, missione uomo - Ed. Armenia). 

Esse, infatti, esprimono proprio la conseguenza di esseri materialmente quasi 

simili agli uomini (l'influenza delle intensità relative delle forze), ma diversissimi 

qualitativamente, proprio perché più l'esponente è elevato, più è grande la 

differenza qualitativa che esso determina; possiamo dunque così capire i poteri 

degli «Angeli Superiori», che hanno addirittura un esponente 5,5! 

261. Gesù Cristo figlio di un Ultrauomo 

Sempre per meglio capire il significato dell'esponente energetico, possono 

giovare i seguenti esempi. Certi animali sono molto intelligenti: l'elefante, il 

cavallo, il gatto, il delfino, eccetera (si pensi ai cavalli «parlanti» di Krall che 

sapevano fare addirittura operazioni matematiche complesse: Gli Arcani -N. 11 

del 1977 - Ed. Armenia). In certi casi, gli animali possono essere superiori 

all'uomo fino ad ucciderlo (per esempio, elefante, leone, cane, eccetera), se 

questi è un uomo talmente idiota da affrontare tali animali senza estrinsecare 

tutta la superiorità che gli potrebbe derivare dal suo esponente ultra cubico: 

utilizzando cioè un'arma adeguata, quale può essere un coltello, una pistola, un 

fucile mitragliatore, un carro armato, eccetera. 

Ecco quindi come, in certe situazioni, il valore energetico globale dell'uomo 

(valore della base materiale con esponente 3,5) può essere vicino a quello di 

certi animali (grande valore della base energetica elevato a potenza con 

esponente 3). In base a ciò, è pensabile che, tra qualche uomo particolarmente 

dotato e qualche ultrauomo meno dotato, ci possano essere similitudini. Questa 

premessa per giungere all'affermazione, apparentemente paradossale, di Gesù 

Cristo «figlio» di un Ultrauomo della specie degli Angeli Superiori. E' ben risaputo 
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come siano più frequenti di quanto si possa ingenuamente immaginare, i rapporti 

sessuali tra esseri umani (uomini e donne di pessima qualità) ed animali (maschi 

o femmine); non vedo dunque come si possa escludere a priori l'ipotesi che un 

Ultrauomo possa aver effettuato un coito (o qualcosa del genere) con una donna 

(Maria). Tanto più, considerando gli indiretti interessi «alimentari» che avrebbero 

potuto giustificare questo intervento ultraumano. Nel senso che, avendo certi 

Ultrauomini (degli UFO) l'indiretto bisogno dell'esistenza degli uomini per nutrirsi 

(come si vedrà meglio in seguito), avrebbero potuto essere preoccupati dallo 

sviluppo futuro delle capacità auto-distruttive dell'uomo (guerra atomica) e quindi, 

avrebbero potuto generare un super-uomo (Gesù Cristo) volto ad indicare agli 

uomini un comportamento più idoneo (sia per gli uomini che per gli Ultrauomini); 

affinché Gesù riscuotesse inoltre un certo credito, essi gli fecero ostentare suoi 

poteri magici (che sono simili a quelli di tanti maghi moderni). 

Ben sapendo che alla base delle religioni c'è sempre un fondo di verità, non 

possiamo certo trascurare quanto ci dice il Corano. Infatti Allah, promette ai suoi 

fedeli, che accoglie in paradiso, ogni sorta di delizie: ogni buon mussulmano avrà 

a disposizione per l'eternità le «donne» più belle. Come dire che, uomini che 

riescano a raggiungere il paradiso (cioè l'Universo ultrabiologico), potranno poi 

fare all'amore con le donne che a loro piaceranno di più. Sarebbe interessante 

appurare se i sogni erotici hanno sempre un'origine semplicemente 

fisiologica...oppure costituiscono l’espressione di “ultra-realtà”! 

In ogni caso: perché stupirsi dell'ipotesi che la Vergine Maria abbia subìto il coito 

effettuato da un Angelo? Se poi, con freddo distacco scientifico, consideriamo gli 

innumerevoli casi di «possessione demoniaca» in cui entità sovrumane 

effettuano chiaramente coiti con tanto di sperma, ecco che tale ipotesi acquista 

un credito anche maggiore (vedasi Giornale dei Misteri n. 94, rubrica del medium 

Fulvio Rendhell, o meglio, tutte le sue rubriche presenti nelle annate dal 1972 in 

poi). 

262. Dimensioni dei corpi e loro superiorità energetica 

Il Verso Evolutivo (a causa della dilatazione spazio-temporale determinata dalla 

dissipazione energetica) dimostra come, più i corpi sono grossi, più sono 

relativamente inferiori. Conseguentemente tali Ultrauomini dovrebbero 
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generalmente essere più piccoli di noi uomini. Esistono stelle di grandezza 

immensa (esponente 0,5), giacimenti minerari (esponente 1) enormi ma più 

piccoli, ed ovviamente molto più estesi di qualsiasi albero (esponente 2). 

Così pure, non esiste nessun animale (esponente 3) che abbia il volume delle più 

grandi piante (esponente 2) quali sono le sequoie o i baobab, eccetera. 

Così pure, non esiste nessun uomo (esponente 3,5) che abbia le dimensioni di 

una balena o di un elefante, o  di una giraffa (esponente 3). 

Vediamo cioè che, più la scala degli esponenti energetici tende ad aumentare 

(1-2-3...), più le dimensioni del corpo tendono a diminuire: ciò, in ragione della 

aumentata superiorità acquisita, che riduce la frequenza dell’onda 

elettromagnetica emessa. I virus ed i batteri non vanno considerati 

individualmente (non sono infatti individui capaci di vivere singolarmente), ma 

sempre a «colonie», cioè a miliardi di soggetti. Allo stesso modo cioè, in cui le 

rocce non vengono considerate alla loro dimensione molecolare, bensì nella loro 

dimensione aggregativa tipica: massima, per poter stabilire un limite di paragone 

con le altre espressioni esponenziali (come per misurare l'altezza di un uomo non 

la si misura fino alle ginocchia, bensì fino alla sommità della testa). 

Ciò e confermato dal fatto che, la immensa vastità spaziale di tali colonie è 

collocata ordinatamente dove teoricamente la porrebbe il valore dell’ esponente 

energetico 1,5. Misurare l'estensione delle colonie batteriche non è facile, per cui 

non si hanno dati precisi al riguardo; tuttavia, è presumibile che diversità 

climatiche esistenti tra oceani, deserti e zone con altre caratteristiche ecologiche, 

creino colonie  batteriche diverse, e pertanto meno estese del volume delle 

acque della Terra (esponente 1) e più estese di qualsiasi pianta. 

Da quanto detto si può dunque ben capire perché, tali Ultrauomini, debbano 

necessariamente essere piccoli, almeno come generalità. Infatti, la loro essenza 

deve essere passata attraverso la rinuncia alla volontà di potenza ed all’esercizio 

della violenza fisica. 

263. Relazioni psicologiche tra dimensioni corporee e violenza 

Questa necessità di piccole dimensioni corporee, per la realizzazione di maggiori 

superiorità, viene espressa anche da considerazioni di ordine psicologico. 

La superiorità o capacità di violenza di un individuo, infatti, non è una grandezza 
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generica, bensì una grandezza relativa alla pericolosità ambientale. L'ambiente 

in cui l'individuo vive è dotato di vari gradi di pericolosità: da una pericolosità nulla 

(ambienti ipodeboli), ad una pericolosità massima (ambienti iperforti). Ne segue 

che la superiorità o violenza può essere esercitata sia verso chi non costituisce 

per noi alcun pericolo, sia verso chi costituisce invece notevole pericolosità. Di 

questi due aspetti della superiorità (o capacità di violenza), il più qualificante è 

ovviamente quest'ultimo, giacché essere superiori in ambienti di estremo pericolo 

fisico (cioè riuscire ad esercitare un controllo su di essi) è più difficile che essere 

superiori con i deboli (cioè verso chi non potrebbe farci alcun male). Più un uomo 

è grosso, più egli rende relativamente deboli gli altri uomini intorno a lui, e più egli 

aumenta le possibilità di estrinsecare l'aspetto della superiorità meno 

qualificante. L'aspetto meno vero direi, giacché non è tanto la superiorità 

intrinseca ad aumentare, bensì la superiorità estrinseca, inerente ad ambienti 

non pericolosi per lo sviluppo evolutivo dell'individuo. Siccome l'individuo scarica 

la sua potenzialità dinamica verso gli ambienti deboli, egli non può scaricarla 

verso gli ambienti forti, costitutivi delle situazioni ambientali profonde ostacolanti 

l'evoluzione dell'individuo verso la vita. Traspare da questi concetti il fatto che, 

l'uomo, è tanto più superiore quanto meno è violento verso i deboli.  

Prendere a pugni chi è più debole o sparare a chi non può difendersi non è 

un'espressione di superiorità vera, ma una espressione di volontà di potenza (o 

semplicemente di crudeltà) che nasce proprio da una sofferenza intrinseca 

realizzata dal rapporto dell'individuo con ambienti iper-forti (sofferenza che, 

ovviamente, non può che essere la conseguenza di un'inferiorità). Si badi bene 

che è lungi da me ogni valutazione morale della violenza; io condanno la violenza 

non per esprimere un'opinione personale, bensì per indicare agli uomini violenti 

verso i deboli che il loro atteggiamento è esistenzialmente sbagliato, e che 

esprime una fase involutiva. 

Ciò significa che, se un uomo vorrà vivere e morire per sempre da uomo, dovrà 

continuare ad esercitare la sua violenza sui deboli; se invece tale uomo tende a 

raggiungere «il regno dei cieli» evolvendo la sua struttura psicobiologica, allora 

per prima cosa dovrà rinunciare alla sua violenza verso i deboli.  

Per capire meglio il senso di questa rinuncia, si pensi che esso equivale 

all'atteggiamento di «violenza» che si è capaci di esercitare quando... si sorride in 

modo pieno, felice, buono! 
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264. Superiorità intrinseca ed estrinseca 

A questo punto, si può ben capire che è tanto più difficile rinunciare all'esercizio di 

questa violenza (o superiorità estrinseca, rivolta verso i non pericolosi) quanto 

più si è dotati di muscolatura potente e statura imponente: proprio perché sono 

queste le caratteristiche che rendono relativamente non pericoloso l'ambiente, 

favorendo conseguentemente lo spreco energetico. Facciamo un esempio: 

supponiamo un individuo che si senta un «duro», perché ha il pugno terribile e 

una determinazione omicida che non gli fa temere nessuno. Supponiamo che 

questo individuo faccia una rapina in banca. Il fatto stesso che egli fa questa cosa 

dimostra che questa cosa è fattibile, e che perciò rientra nella scarsa pericolosità, 

citata, da ambiente debole: anche se fuori della banca c'è un poliziotto pronto a 

sparare, perché ovviamente il fattore sorpresa è ciò che toglie al poliziotto la sua 

pericolosità. 

Questo rapinatore diventa dunque tanto più inferiore negli ambienti forti, quanto 

più egli vuole fare tale rapina. La prova di ciò viene fornita quando, dopo una o 

due o tre o dieci rapine, tale rapinatore si troverà necessariamente a dover 

affrontare un apparato poliziesco che, per lui, è tanto più pericoloso quanto più 

efferate saranno state le sue imprese criminali. Ecco dunque che, attorno al 

rapinatore, si stringe un cerchio micidiale delle difese sociali, che lo rende 

inferiore proporzionalmente proprio alla violenza da lui inizialmente scaricata in 

modo volontario. Un'inferiorità intrinseca che si esprimerà, ovviamente, in un 

istinto di morte realizzato o con un conflitto a fuoco con la polizia o con banditi 

rivali; oppure con una vita rabbiosa passata in una insopportabile prigionia, o in 

una condizione di latitanza, asfissiante e piena di tensioni nervose che Io faranno 

ammalare. Benché il violento appare dunque sempre in trappola, ciò non 

autorizza la società umana a tendere le trappole. Infatti, nella misura in cui 

esistono ingiustizie sociali che creano rapinatori e terroristi, nella stessa misura 

tale società fornisce la prova della sua stessa vigliaccheria e del suo istinto di 

morte. 

Non avrebbe dunque alcun senso dire “no” alla violenza, se non si creassero 

strutture sociali di maggiore benessere per le classi più povere: e per fare questo 

l'uomo deve aumentare la sua superiorità per poter avere maggiore rispetto 

verso chi soffre. 
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Ma ciò va fatto con criteri completamente differenti da quelli del buonismo 

preconfezionato in base ad ideologie sbagliate. 

 Questo esempio, solo per meglio chiarire la deleterietà della volontà di 

esercitare violenza o potere: larga è la via della perdizione, ma stretta è la via 

della salvezza. E' più difficile essere non violenti che violenti: proprio come è più 

difficile vivere che morire; proprio come è più difficile creare che distruggere. 

265. Caratteri universali della sessualità 

Un uomo che sia alto poco più di un metro non potrà certo avere un fac-simile di 

pene che sia grosso o di dimensioni che noi riteniamo normali; tanto più se si 

considera che tale passaggio alla dimensione esponenziale 4 comporta una 

enorme riduzione delle possibilità sessuali. Considerando che tali ipotetici 

Ultrauomini hanno dimostrato capacità di materializzazione e di 

smaterializzazione, il fatto di prendere in considerazione il volume del pene di un 

Ultrauomo, al fine di dimostrare che potrebbe entrare in una vagina senza 

deflorarla, può sembrare fuori luogo. Tuttavia c'è da considerare che, nonostante 

tali loro proprietà di smaterializzarsi, di fatto, tali ultrauomini debbono possedere 

la massa ed il corpo che è stato osservato in innumerevoli situazioni. Inoltre, 

essendo tali Ultrauomini-Angeli una prosecuzione evolutiva dell'uomo (e le forme 

umanoidi lo confermano), l'ipotesi che tali ultrauomini abbiano un pene simile al 

nostro acquista un credito notevole. A questo punto, infatti, anche quelle 

incredibili testimonianze di uomini che, rapiti da UFO, sostenevano di essere stati 

obbligati a fare all'amore con delle «ufonaute» con sembianze umane, diventano 

testimonianze meritevoli di un'attenta considerazione. 

La sessualità è definibile come il risultato di una imperfezione. Dovendo la 

struttura di questi Ultrauomini essere più evoluta, e quindi maggiormente 

perfetta, l'eventuale espressione sessuale che ne potrebbe derivare non può 

essere che di livello inferiore al nostro. 

In senso universale, la sessualità è presente in qualsiasi espressione materiale; 

così è sessualità la combinazione di un elettrone (negativo) con un certo protone 

(positivo) per realizzare un atomo (sessualità nucleare). E' sessualità la 

combinazione tra atomi diversi, per formare molecole più complesse mediante la 

mancanza (femminilità) di un certo numero di elettroni compensata dall'eccesso 
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(maschilità) di un uguale numero di elettroni da parte di un altro atomo o molecola 

(sessualità elettromagnetica). E' sessualità la combinazione della femminilità 

(negatività, mancanza) di una pianta, o di un animale, con la maschilità 

(positività, eccesso) di un altro simile rappresentante della specie, per formare un 

nuovo composto o individuo (sessualità biologica). 

E' dunque ancora sessualità ciò che regola le trasformazioni e la creazione della 

materia ultra biologica: una sessualità ultrabiologica che, per ora, non sappiamo 

a che forme di negatività-positività attinga, ma che comunque l'interpretazione 

del ruolo di Gesù Cristo, o di certi personaggi storici o mitologici, nonché di certe 

fenomenologie del mondo dell'occulto (larve, spiriti demoniaci «materiali», ecc.), 

autorizza a pensare almeno parzialmente simile (o compatibile) con quella di noi 

esseri umani. 

266. Eccezionalità di Gesù Cristo 

Un ipotetico Ultrauomo potrebbe benissimo fare all'amore con una vergine, 

metterla incinta, e lasciarla vergine. Anche volendo considerare stonate queste 

interpretazioni sessuali sulla figura di Gesù, non va dimenticato che tali 

Ultrauomini appartengono ad un'altra dimensione spazio-temporale, che 

potrebbe realizzare effetti sessuali anche in modi che noi nemmeno possiamo 

immaginare. Le considerazioni sessuali citate hanno dunque, più che altro, Io 

scopo di ipotizzare ciò che potrebbe essere avvenuto, e non hanno dunque la 

pretesa di dire ciò che è realmente avvenuto. Pertanto, non è detto che tale coito 

sia avvenuto con la partecipazione cosciente della Madonna: un livello 

esistenziale come quello degli Ultrauomini può disporre di poteri ben maggiori di 

quelli dell'ipnotismo o della perdita di coscienza (e basta considerare certi 

racconti di vittime rapite dagli UFO per rendersene conto). E' ben logico, dunque, 

che la Madonna credesse davvero di essere stata messa incinta a sua insaputa 

da Dio! E venne a darle questa notizia un «angelo» che, guarda caso, ha molto in 

comune con i luminosi personaggi descritti in certe cronache ufologiche! Gesù 

Cristo nacque e crebbe poi con la convinzione (nonché la radice ultrabiologica) di 

avere suo padre «nei cieli». 

Da dove venivano i poteri di Gesù? Certo è che Gesù Cristo non era un uomo 

normale, se è riuscito a fare tutti i miracoli che si dice egli abbia fatto! Miracoli nei 
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quali io credo, giacché non vedo perché non dovrebbero essere veri, 

considerando i tanti fenomeni parapsicologici simili, documentati e recenti, di cui 

non possiamo che prendere atto. Sulla Terra sono morti miliardi di uomini, e non 

hanno lasciato nessuna traccia di sé che possa contribuire ad indicare qualcosa 

della loro esistenza. Gesù Cristo ha lasciato di sé molto più di una traccia: non si 

può permeare la storia dell'umanità per millenni se si è degli uomini normali. E se 

non si è degli uomini normali è solo perché “entità ultra umane” ci hanno resi 

differenti. 

267. Significato dell'importanza storica dei personaggi 

Il fatto che un uomo faccia parlare di sé per millenni (a prescindere dal fatto che la 

cosa di per sé non ha importanza e potrebbe non aver avuto alcuna importanza 

neanche per il soggetto) non è obiettivamente una cosa normale. Normale é il 

fatto che l'uomo lasci un ricordo di sé appena nell'ambito dei suoi discendenti più 

diretti; ci è difficile ricordare i nonni, e ci è quasi impossibile ricordare i bisnonni: 

figuriamoci cosa sappiamo degli avi di una decina di generazioni passate! 

Quando si è invece di fronte a personaggi storici capaci di far parlare di sé milioni 

di persone a distanza di secoli, vuol dire che si è di fronte a personaggi che 

hanno potuto influire sul comportamento di moltissimi uomini. Siccome poi 

questa capacità di influenzare le masse sociali è una proprietà che rientra negli 

interessi degli Ultrauomini (UFO), ecco come su ogni personaggio storicamente 

importante grava il sospetto che esso costituisca una «creazione o 

manipolazione» degli Ultrauomini. Non dobbiamo trascurare, infatti, che certi 

Ultrauomini si nutrono dell'energia psichica emessa dagli uomini in caso di morte 

violenta, o comunque in condizioni di sofferenza; pertanto, ogni avvenimento 

sociale di cui i personaggi storici citati possano essere stati gli artefici, è un 

avvenimento comportante una variazione della disponibilità alimentare degli 

Ultrauomini. Questo discorso non si riferisce soltanto a Gesù Cristo, ma anche a 

qualsiasi personaggio storico: da Robespierre a Marx, da S. Francesco a Hitler. 

E' infatti ovvio che ogni personaggio determini mutamenti sociali, economici o 

spirituali, tali da creare condizioni di sofferenza o di gioia nell'umanità. 

Condizioni alterne cioè, esprimenti una lotta tra il bene ed il male che potrebbe 

avvenire tra diversi tipi di Ultrauomini; una lotta che potrebbe avvalersi di armi 
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subdole quale, appunto, la «creazione» di personaggi storici portanti l'umanità 

verso un destino di benessere, oppure di dolore. 

Le masse umane sono infatti gerarchicamente strutturate in modo da fare solo 

ciò che vogliono i capi, i governi, i re, i dittatori. 

Comunque, non va dimenticato che il concepimento di Gesù Cristo da parte della 

Vergine Maria è riportato anche nel Corano: è dunque poco probabile che un 

episodio tanto importante (il misterioso concepimento di Gesù da parte di una 

vergine) da essere motivo di fede per due grandi religioni come quella cristiana 

ed islamica, sia esclusivamente frutto di fantasie popolari! 

268. Superamento della Forza Gravitazionale 

Nel momento in cui la sofferenza di Gesù, inchiodato sulla croce, era al limite 

della sopportazione umana, rivolgendosi al cielo egli disse: «Padre, perché mi 

abbandoni»? (Quanta fiducia nel suo padre divino! Quale incomparabile 

angoscia nella disperazione di queste parole!). Perché, parlando con suo padre, 

egli si rivolse al cielo e non, per esempio, verso terra?  

Si è visto che l'evoluzione tende al superamento delle forze che caratterizzano lo 

stato materiale, e che i corpi biologici sono quelli noti che più hanno superato la 

forza gravitazionale in modo meccanico. Gli Angeli sono quindi oltre la 

«posizione» dell'uomo, giacché subire minore gravitazione o addirittura non 

subirla, significa avere la possibilità di allontanarsi dalla fonte gravitazionale, che 

in questo caso è rappresentata dal centro della Terra. E' poi chiaro che, avere 

tale maggiore possibilità di allontanarsi significa avere una struttura più leggera, 

che esprima un precedente superamento gravitazionale a livello molecolare. Se 

pertanto gli uomini sono posti sulla superficie, almeno certi Ultrauomini devono 

essere posti di sopra del livello della superficie terrestre, ossia in cielo; in una 

posizione, cioè, più compatibile con la minore resistenza meccanica che una 

struttura più leggera (quella degli Angeli) generalmente possiede. Considerando 

l'alternanza dell'evoluzione degli animali tra ambienti creanti maggiore o minore 

pesantezza (passaggio dalla terra all'acqua), diventa assai probabile anche la 

credenza che i Demoni risiedano nelle viscere della Terra, dove cioè esiste una 

maggiore forza gravitazionale. Non è certo una coincidenza, infatti, che le piante 

(da cui i Demoni derivano evolutivamente) sviluppino le loro radici sempre più in 
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profondità, e che tali radici possano costituire la parte più sviluppata della pianta. 

E' pensabile cioè che gli animali (l'uomo) si evolvano in Angeli verso il cielo e 

verso il superamento della forza gravitazionale, mentre i vegetali si evolvano in 

Demoni verso il centro della Terra, ricercando una sempre maggiore schiavitù 

gravitazionale. 

Tale ipotesi  va esaminata riferendoci al concetto-base che, più gli esseri si 

evolvono, meno emettono calore, cosicché tali demoni potrebbero sì abitare nel 

sottosuolo, ma in un sottosuolo fresco cioè poco in profondità, in grotte carsiche 

raffreddate da acque gelide. Ovviamente, tali considerazioni vanno fatte tenendo 

presente che esistono piante della flora alpina che vivono anche in estreme 

condizioni di gelo e, nel contempo, esistono le piante del deserto che vivono in 

estreme condizioni di caldo. Tenendo cioè presente che possono esistere  

piante accomunate da proprietà fondamentali uguali che, nonostante ciò, si 

esprimono con differenze enormi: appunto, come enormi possono essere le 

differenze tra i vari tipi di Demoni. 

269. Ambienti per Angeli ed ambienti per Demoni 

Ciò mette in rilievo come, ad un mondo in evoluzione, si contrapponga un mondo 

in involuzione: due movimenti contrari che si equilibrano tra loro in una lotta 

senza fine. 

Questa lotta della materia contro le forze centripete universali avviene a livello 

profondo e non già a livello di effetti consequenziali o esteriori; nel senso che la 

forza gravitazionale non viene superata perché si sono creati degli uccelli, ma 

perché la «materia» ha realizzato distanziazioni nucleari alleggeritrici da cui sono 

conseguite le proprietà del loro volo. Il volo consente, infatti, un superamento 

della forza gravitazionale in modo meccanico, mentre lo scopo della materia in 

evoluzione è quello di un superamento gravitazionale a livello fisico. 

La fuga dalla gravitazione effettuata dagli Angeli e la “relativa” ricerca della 

gravitazione da parte dei Demoni ci consentono di ipotizzare che gli Angeli (UFO) 

abitino al di fuori della gravitazione terrestre, e che i Demoni abitino all'interno 

della Terra; in questo luogo i Demoni possono trovare, oltreché il fattore 

involutivo legato agli influssi della maggiore forza gravitazionale, anche eventuali  

fattori involutivi legati alla utilizzazione di temperature relativamente calde: si 



285 
 

 

pensi ai terreni generanti le acque calde termali. 

Questa ipotetica ricerca del caldo da parte di certi tipi di demoni potrebbe 

apparire una contraddizione con quanto finora detto, ma non lo è se si considera 

l’esistenza di certe forme di vita primitiva in acque caldissime sgorganti in certi 

fondali oceanici. Forme di vita che non avrebbero dovuto esserci, ma che invece 

anch’esse hanno trovato una loro nicchia esistenziale in condizioni limite di 

pressione e temperatura. Appunto come il citato tipo di Demoni che potrebbero 

ipoteticamente vivere anche a temperature impossibili per la vita umana, ma 

nonostante ciò appartenere ad un Universo Ultrabiologico ultra dimensionale. 

Tali forme di vita demoniache, infatti, traggono dal calore proprio la finalità della 

loro esistenza involutiva, giacché, come già visto, il calore è ciò che distrugge la 

materia creata dall'evoluzione, mentre il freddo è ciò che facilita ai corpi 

l’emissione di calore nell'ambiente, e quindi facilita la evoluzione di essi. 

Da queste considerazioni si può pensare che, quando gli UFO si tuffano nel 

terreno o negli oceani, non è tanto per ritornare alle loro pur probabili basi 

sotterranee o sottomarine (giacché il loro luogo di residenza è più probabilmente 

pensabile in certi pianeti freddi oltre la Terra), quanto molto più probabilmente per 

andare a nutrire, nelle viscere della Terra, le anime dei Demoni che servono alla 

loro nutrizione. 

270. Potere delle azioni psichiche e loro relazioni gravitazionali 

Il fatto che proprietà ultrabiologiche o psichiche superino certe leggi fisiche di 

ordine atomico o molecolare può sembrare improbabile; tuttavia alcune 

osservazioni rendono tale ipotesi  tutt'altro che strana. 

Non è forse una proprietà psichica quella che consente alla materia di evolversi 

contravvenendo a quella legge universale dell'entropia per cui tutto dovrebbe 

degradarsi a livelli organizzativi  sempre più bassi, in forme sempre più 

semplici? Non è forse una proprietà psichica quella che consente ai maghi ed ai 

medium la realizzazione di fenomeni che infrangono le leggi della materia da noi 

conosciute? Come giustificare i fenomeni di materializzazione e 

smaterializzazione, oppure di levitazione (solo per citarne alcuni), se non con il 

superamento delle leggi a cui sottostanno le proprietà psicobiologiche degli 

uomini normali? Non c'è da stupirsi dunque, quando si afferma che gli 
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Ultrauomini possano contrastare la forza gravitazionale (mediante loro proprietà 

ultra biologiche) al punto da farci apparire la loro smaterializzazione! Al punto da 

poter risiedere nel «regno dei cieli»! Cosa sono le strane nuvole colorate poste 

molto più in alto delle nubi grigie che noi possiamo vedere dalla Terra, e che sono 

state scoperte dagli astronauti russi a bordo del loro «treno » orbitante Salyut? E 

la strana proprietà «dell'atmosfera» per cui, a tratti, gli astronauti potevano 

vedere certi particolari della superficie terrestre come se fossero ingranditi da 

una gigantesca lente? Che sia questa una proprietà psichica nascente negli 

astronauti a seguito della loro lunga permanenza in condizioni di 

imponderabilità? Ovvero, a seguito di trasformazioni psicobiologiche dovute al 

superamento della forza gravitazionale da parte del loro corpo? C'è motivo di 

pensarlo. Anche prescindendo da questi fatti, c'è comunque motivo di 

considerare l'uomo un qualcosa di più che una semplice macchina fatta di organi 

soggetti solo a leggi chimiche e meccaniche. C'è motivo di credere che 

l'esistenza umana sia regolata anche da un nuovo tipo di forza, responsabile di 

tutto ciò che senza di essa diventa mistero. Questa forza è quella Ultrabiologica; 

una forza che crea una forza psichica particolare; una forza cioè che condiziona il 

superiore mondo degli UFO e dei fenomeni paranormali, perché senza di essa si 

dovrebbe pensare che l'evoluzione abbia raggiunto la condizione divina. Una 

condizione non certo compatibile con la materialità degli UFO, né con i limiti 

ideologici dei fenomeni paranormali. 

271. Caratteri ufologici della vita di Gesù 

Quando Gesù morì come uomo, si dice che il cielo si oscurò e la terra tremò, in un 

modo tale che, in questa tempesta improvvisa, i soldati ai piedi della croce furono 

colti dal terrore di quel l'uomo morto! Quando muore un semplice uomo non 

accadono queste cose! 

E dopo tre giorni il suo sepolcro fu avvolto da una luce intensissima: Gesù fu visto 

salire al cielo in una colonna di luce abbagliante ed il suo sepolcro fu trovato 

vuoto. E dopo vari giorni Egli comparve ai suoi discepoli in «carne ed ossa» e poi 

sparì, dopo aver parlato con loro. Come andarono le cose con più esattezza è 

scritto nei Vangeli; comunque, la sostanza è che la resurrezione di Gesù, come 

tutte le apparizioni a lui legate, presenta similitudini impressionanti con quanto 



287 
 

 

viene descritto dalle documentazioni ufologiche. 

272. L'importanza della fede 

L'Universo Ultrabiologico è ciò che limita l'Universo Biologico, ciò che ne 

costituisce il riferimento: come il positivo è relativo al negativo. Più si perde 

riferimento con il nostro mondo reale oggettivo, razionale, più si aumentano le 

possibilità di estrinsecare proprietà tipiche dell'anti-realtà: ovvero, dell'Universo 

Ultrabiologico con tutte le sue espressioni di controllo della forza psichica. 

Questo non è l'elogio della pazzia, ma è la spiegazione del perché Gesù dicesse 

sempre: «Uomini di poca fede»! Una cosa basta crederla per vederla realizzata! 

Se noi volessimo veder volare le montagne, noi le vedremmo volare: basterebbe 

avere la fiducia nel fatto; basterebbe avere la sicurezza che quelle certe 

montagne possano volare. Siccome la nostra esperienza ci ha sempre insegnato 

che le montagne non volano, ecco che noi non riusciamo a credere che le 

montagne possano anche volare, e quindi non abbiamo la sufficiente «fede» che 

altrimenti realizzerebbe il miracolo. Certo che questa non sarebbe fede, ma 

pazzìa: però farebbe volare le montagne davvero! Allora chi sarebbe pazzo, chi 

crede che le montagne non possano volare o chi crede invece di sì? 

273. Miracoli e religiosità 

Spesso assistiamo a guarigioni miracolose dovute alla fervida preghiera verso 

qualche santo; spesso assistiamo a maghi che attribuiscono i loro poteri alle 

preghiere che rivolgono al Signore o alla Madonna. Un esempio significativo era 

costituito da ciò che faceva SAI BABA di Puttaparthi (India): non ciò che faceva 

nella vita privata (che si dice sia stata un po’ perversa dal punto di vista sessuale) 

ma ciò che faceva nella sua vita pubblica. Per quasi mezzo secolo ha compiuto 

una trentina di miracoli al giorno: resurrezione di morti, materializzazione di 

qualsiasi cosa dal niente (cenere sacra, quadri, medaglioni, libri, aghi, bende, 

anelli e collane preziose) sotto l'osservazione attenta di famosi scienziati e delle 

massime autorità politiche (riviste GENTE nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 del 1979; vedasi 

pure l'enciclopedia L'UOMO E L'IGNOTO - Armenia Editore). Cosa sono queste 

cose impossibili, che eppure si verificano, se non l'espressione di una fiducia che, 

da un punto di vista razionale, sarebbe assurda? Cosa sono, se non il risultato di 
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una fiducia nell'universo dell'impossibile (Ultrabiologico) che fa entrare questo 

nel nostro Universo Gravitazionale? 

Quasi tutte le persone dotate di poteri magici sono molto religiose. Questo non è 

dovuto necessariamente al fatto che, dall'alto, il Dio (o chi per lui) concede la 

grazia, bensì al fatto che l'uomo, per credere ciecamente in qualcosa senza 

essere considerato pazzo, deve necessariamente riferirlo a Dio. Dio è infatti 

l'entità teorica che regola la vita e la morte, e l'unica entità che, essendo in 

relazione all'assurdo dell'esistenza che finisce, non può essere assurda 

anch'essa. 

Questi delicati limiti tra il nostro universo reale e l'Universo Ultrabiologico 

adiacente e superiore, ci fanno capire che: «Razionalità sì, ma non troppo». 

Cioè, cerchiamo sì di essere logici e realistici, ma in un modo elastico: pronti a 

passare ad una nuova dimensione conoscitiva, da cui si possa vedere irreale ciò 

che è ora per noi la sola possibilità reale. 

274. Possibilità della paternità ultraumana di Gesù Cristo 

All'ipotesi precedentemente esposta dell'origine ufologica di Gesù si potrebbe 

obiettare che gli incroci genetici possono avvenire solo nell'ambito della stessa 

specie: come un uomo non può mettere incinta un animale femmina (esponente 

3), così un Ultrauomo non dovrebbe essere capace di mettere incinta una donna 

(Maria) con esponente 3,5. 

Benché fondamentalmente valida, tale obiezione potrebbe però essere non 

pertinente, supponendo che la differenza di esponente energetico non comporti 

differenze analoghe a quelle tra uomo e animale, bensì minori e compatibili. C'è 

poi da considerare che, come le conoscenze biologiche e genetiche dell'uomo 

potrebbero un giorno consentire di realizzare incroci genetici tra specie diverse 

(l'attuale scienza è vicina a questa possibilità: in esperimenti genetici di 

laboratorio sono già stati costruiti ibridi mostruosi tra esseri biologici teoricamente 

incompatibili), non si vede come un organismo superiore come quello degli 

Ultrauomini (con l'enorme intelligenza che abbiamo già considerato) non debba 

essere in grado di conoscere e manipolare le leggi genetiche umane (come gli 

uomini fanno con gli animali e con le piante), in modo da consentire un incrocio 

tra un essere umano (la Madonna) ed un Ultrauomo (Angelo). 
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Tanto più se si considera che Gesù Cristo, non essendosi sposato, né avendo 

procreato alcun figlio, potrebbe essere considerato un ibrido: come il granoturco 

per alimentazione zootecnica, come il mulo o il bardotto, come il tigone; sterile 

cioè come tutti gli incroci tra specie diverse. 

Ciò presuppone ovviamente non vere le storie attinenti la maternità di 

Maddalena…. 

Sarà una coincidenza, ma neanche SAI BABA era sposato né ha avuto figli. Sarà 

azzardato pensarlo, ma io credo che anche Sai Babà possa essere figlio di un 

Ufonauta o Angelo della stessa specie che generò Gesù. Oppure semplicemente 

“posseduto” da qualche spirito demoniaco entrato in lui quando era bambino, 

allorché si racconta che ebbe una febbre altissima (teoricamente mortale) dalla 

quale guarì miracolosamente. 

In ogni caso, comunque, quale che sia la spiegazione della possibilità del 

connubio tra Maria e gli Ultrauomini, tale evenienza è un fatto molto probabile, 

anche per i motivi che si vedranno tra breve. Peraltro, se consideriamo le antiche 

leggende (storie per noi incredibili) o certi racconti mitologici, vediamo che 

l'accoppiamento tra esseri terrestri ed esseri « divini» è un fatto frequente e 

comune ad antiche civiltà sparse in tutto il mondo. 

275. Verità cancellate dal tempo 

Quando un qualcosa di soggettivo e di «fantasioso» è comune a molti, diventa 

oggettivo e reale, e fa capire come tali fantasie debbano necessariamente avere 

alla loro origine un qualcosa di concretamente comune, vero. Quando poi tali 

fantasie sono costitutive di leggende antiche di decine di migliaia di anni, è anche 

facile capire pure che possano aver perduto la loro consistenza, proprio per 

l'azione dissipativa di questi tempi lunghissimi. Tempi praticamente senza data, 

se si considera che i sistemi di misura impiegati per datare i reperti archeologici 

hanno, in sé, la possibilità inevitabile di commettere errori anche di molte migliaia 

di anni.  

Tali sistemi di misura sono quelli relativi alla proprietà degli isotopi radioattivi, che 

si trasformano spontaneamente in isotopi non radioattivi determinando un 

dimezzamento della massa in un arco di tempo tipico per ogni isotopo: dalla 

misura della radioattività residua e dalla quantità degli isotopi prodotti, si può 
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stabilire quanto tempo è stato impiegato per trasformare quella certa quantità di 

massa. 

Tali sistemi sono quelli del Carbonio 14 o radiocarbonio (impiegato per le cose 

che ebbero vita biologica e che pertanto poterono assorbirlo dall'atmosfera, 

stimante età fino a 60.000 anni), oppure quello del Potassio 40 (che valuta età di 

rocce dell'ordine di 400 milioni di anni, e che può servire a datare anche certi 

reperti di origine biologica analizzando le rocce sopra e sotto tali fossili). L'età 

della Terra è di oltre 4 miliardi di anni (metodo basato sulla trasformazione 

dell'Uranio in Piombo, oppure del Torio in Piombo ed Elio, oppure del Rubidio 87 

in Stronzio 87; trasformazioni che consentono di valutare età da 4 fino a 60 

miliardi di anni), ma noi conosciamo a malapena, solo la storia a brandelli degli 

ultimi tre o quattromila anni. E' ovvio che, tra 50.000 anni, uomini intenti a scavare 

nella Terra, troveranno qualcosa di strano per una civiltà tanto antica (rispetto 

alla loro uguale a quella attuale): una civiltà che saranno portati a valutare al loro 

stesso livello, ma che non potranno facilmente ammettere, giacché in 

precedenza ritenevano che la prima civiltà fosse quella loro. Cioè, proprio come 

si fa generalmente oggi, quando non si considera che, dopo la nostra morte, il 

tempo della Terra continuerà a scorrere per milioni di anni, e che in milioni di anni 

possono succedere tante cose: proprio uguali a quelle che sono già accadute. 

276. Perché Gesù ricercava la sofferenza 

Certi Ultrauomini (Angeli), per qualche motivo, nei loro programmi avevano 

quello di far evolvere l'umanità secondo certe direzioni, e cominciarono con il 

fecondare la Madonna e generare il «figlio di Dio» Gesù, che poi assunsero alla 

loro dimensione dopo la sua morte terrena. Come noto, tale assunzione fu molto 

dolorosa: perché Gesù venne torturato ed ucciso nel modo inaudito di cui ci 

parlano i Vangeli? Perché i Santi (la cui vita è costellata di fatti miracolosi o 

parapsicologici), oppure i santoni indiani (pure dotati degli inconcepibili poteri ben 

noti) scelgono sempre una vita di privazioni e di sofferenze per il corpo?  

La causa di ciò è che il brusco abbassamento volontario dell'istinto di vita realizza 

poi una accelerazione del Verso Evolutivo Soggettivo, che avvicina alla barriera 

spazio-tempo reale del Tempo Ultrabiologico. Volontario, perché non va 

dimenticato che Gesù Cristo voleva lui che lo torturassero per realizzare la 
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volontà del suo «divino padre»: come dimostrato dall'episodio in cui egli riattaccò, 

al soldato che lo arrestava, l'orecchio mozzatogli dal colpo di spada di S. Pietro. 

Certo che il masochismo, diretto oppure indiretto, è un aspetto che caratterizza 

spesso le persone dotate di proprietà paranormali (per esempio, Rasputin). 

Una sofferenza necessaria per staccarsi dalla realtà umana relativa alla propria 

vita, alla propria esistenza da uomini. 

277. L'evoluzione causata dalla sofferenza corporea come 

dimostrazione di un ulteriore universo termodinamico 

La sofferenza, essendo una discesa involutiva verso livelli energetici inferiori, 

determina l'assorbimento di calore ambientale (come una molecola che per 

spezzarsi richiede, cioè assorbe, calore). Ciò significa che, fino a quando non 

muore, tale corpo martoriato possiede una potenzialità termica maggiore di 

quella posseduta dallo stesso corpo in condizioni normali. 

Per passare al livello esponenziale superiore, è invece necessario emettere 

violentemente una notevole quantità di calore. A questo punto, è dunque ovvio 

che tali sofferenze sono proprio l'ingrediente per il superamento della dimensione 

umana ed il raggiungimento di facoltà paranormali ultra-umane. La sofferenza è 

come l'azione di caricamento di una molla (Vettore evolutivo) volta a scagliare più 

in alto l'organizzazione psicobiologica dell'uomo. E' come se, mediante la 

sofferenza, l'organismo accumulasse gradatamente l'energia termica che esso 

deve poi emettere violentemente per passare al livello esponenziale superiore. 

Vediamo infatti che tutti gli asceti, i santi, i fachiri, come regola fondamentale 

pongono sempre il digiuno: cosa è il digiuno, se non la sofferenza più 

angosciante per l'intero organismo, che basava la sua evoluzione proprio sul 

nutrimento? Ecco perche Gesù digiunò quaranta giorni nel deserto! Ecco Perché 

SAI BABA mangiava in modo «insufficiente» ad un uomo! Il brusco 

abbassamento del livello dell'energia psichica individuale fa intravvedere il 

significato del Verso Evolutivo. 

Come già detto, infatti, esso appare come la tendenza dell'onda elettromagnetica 

ad allungarsi sempre di più, fino a non essere più un onda, ma una «costanza», 

un'immobilità: un assoluto, nella misura in cui la legge ondulatoria non è più 

soggetta ad una legge ulteriore più allungata, avendo già raggiunto la rettilineità; 
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nella misura cioè, in cui non esiste più un destino in cui essa possa svolgersi, 

giacché diventa essa stessa l'assoluto, creando la frequenza ondulatoria 

psichica massima : Dio. 

278. Il destino umano come causato da entità non divine 

L'umanità è ormai giunta al punto di compiere il grande «salto» programmato dal 

Verso Evolutivo. Tale passaggio è stato consentito anche tramite l'intervento 

degli Ultrauomini teso, da un lato, a far progredire scientificamente l'uomo per i 

loro fini alimentari realizzati mediante guerre sempre più micidiali (volte a 

procurare una maggiore quantità di energia psichica) e, d'altro lato, a limitare le 

conseguenze di questo progresso scientifico. 

Questi due tipi di intervento in contrasto sono dovuti a due diverse specie di 

Ultrauomini (Angeli Inferiori e Angeli Superiori) in contrasto tra loro. Comunque, il 

fatto stesso che questi programmi si svolgano in millenni, ci fa capire come gli 

Ultrauomini intervengano (UFO) sulla nostra umanità come noi potremmo agire 

su certi tipi di incroci genetici, che effettuiamo sugli animali o sulle piante per ot 

tenere razze più pregiate sotto certi aspetti: si pensi ai cavalli da corsa, o ai cani, 

ovvero, ai vari tipi di fiori o di piante ottenute per selezione allo scopo di migliorare 

certe caratteristiche. 

Come noi uomini dobbiamo rispettare certi tempi e certi modi per realizzare tali 

risultati, o evoluzioni genetiche, così gli Ultrauomini (Angeli) debbono rispettare i 

tempi evolutivi dell'umanità, che sono tempi di millenni e che faranno godere i 

frutti alle loro generazioni successive (come per noi quando piantiamo un albero 

o il seme di un albero). 

Questo stesso fatto ci fa capire come il destino dell'eternità, attribuito all'uomo da 

certe religioni, non sia dovuto a Dio, perché un Dio non ha bisogno di aspettare 

millenni per realizzare qualcosa che vuole. Inoltre, un Dio che vuole qualcosa, 

che Dio è? Ipotetiche forme di vita superiori (Angeli) invece, con i loro 

imprescindibili limiti materiali, potrebbero sì aver bisogno di « fare » qualcosa, sia 

di impiegare millenni per farlo! Come noto, gli avvistamenti di UFO hanno 

cominciato ad intensificarsi gradatamente proprio negli ultimi 60 anni. Cioè dopo 

la creazione delle bombe atomiche: come se la loro necessità di intervenire sul 

genere umano aumentasse con le possibilità umane di autodistruggersi.  
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Come se avessero bisogno dell'esistenza dell'umanità per nutrirsi... Come se 

fossero degli uomini che si preoccupano di piante commestibili (per loro o per gli 

«animali o vegetali» di cui loro si nutrono) che si trovano nella condizione di non 

crescere più in futuro. Questo intervento degli Ultrauomini lo trovo più logico di un 

intervento divino, tanto più che tale loro intervento non è volutamente indirizzato 

alla evoluzione dell'uomo verso la perfezione considerata, bensì verso altri scopi 

evolutivi di loro egoistico interesse. 

Nell'Universo la legge della generosità e dell'amore non esiste. Esistono solo 

leggi che sembrano basate sull'amore: in effetti l'amore e la generosità sono solo 

distorsioni dell'egoismo universale. Qualsiasi azione umana è sempre finalizzata 

a crearci il piacere di farla, anche quando tale piacere deriva dalla nostra 

sofferenza, o dal sacrificarci per il prossimo. 

Per questo non credo che esista qualcuno che voglia farci del bene solo per farci 

del bene! Se qualcuno ci fa del bene, è solo perché tale farci del bene determina 

gioia in tale “qualcuno”. 

Con ciò non voglio dire che non esistono persone che amano o che vogliono il 

bene del prossimo: voglio invece dire che queste persone sono buone perché il 

loro equilibrio psico-biologico le obbliga ad essere buone, come dimostrato dalla 

mia PSICOSTASÍA FISIOGNOMICA. 

279. Demoni ed Angeli 

La perfezione materiale che l'uomo potrà realizzare potrebbe essere un qualcosa 

che è sfuggito al controllo di certi Ultrauomini (Angeli Inferiori). 

Ovvero, potrebbe essere un qualcosa che gli «Angeli Inferiori» non hanno potuto 

evitare. Ciò, perché tale perfezione è dovuta, oltreché all'innata tendenza 

evolutiva, all'azione di due diversi tipi di Ultrauomini con poteri ed interessi 

diversi. E' ben noto infatti che, quando un qualcosa viene manipolato da due 

persone con interessi diversi, ciò che risulta è sempre un qualcosa di non voluto 

dalla persona con meno potere. E nemmeno è un qualcosa perfettamente 

rispondente alle esigenze della persona con più potere, nella misura in cui ha 

subito manipolazioni anche da parte della persona meno potente. Nel caso degli 

Ultrauomini esistono infatti due categorie fondamentali: quella  dei Demoni e 

quella degli Angeli. 
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I Demoni sono inferiori agli Angeli come i vegetali sono inferiori agli animali nel 

regno biologico. Gli Angeli sono a loro volta distinguibili in due categorie, come 

nel regno animale possiamo distinguere la categoria degli uomini e quella dei 

restanti tipi di animali.  

I nomi di Angeli e Demoni, benché possano suscitare l'arricciamento del naso di 

qualche positivista, sono tuttavia i nomi che meglio esprimono le proprietà di 

queste due categorie di Ultrauomini. Conseguentemente, sono preferibili ad altri 

astrusi o sofisticati nomi scientifici, che potrebbero essere impiegati per indicare 

gli appartenenti a queste due categorie. 

280. Rapporti tra uomini, angeli e demoni 

I Demoni sono relativamente passivi come le piante; gli Angeli sono attivi come 

gli animali. Di tali Angeli, quelli Inferiori hanno agito in modo da far sviluppare 

l'intelligenza dell'uomo verso direzioni che consentissero loro di trarre il massimo 

profitto dal comportamento umano. Fino ad un certo punto tali programmi erano 

compatibili anche con quelli degli Angeli Superiori. Infatti, gli Angeli Superiori, 

nutrendosi degli Angeli Inferiori (come l'uomo si nutre degli animali) avevano 

interesse al loro mantenimento, e quindi, a far loro agire in modo da procurarsi 

tutta «l'erba» (i Demoni nutriti dalle anime umane) di cui avevano bisogno. 

Tuttavia, a causa del loro comportamento dissennato, tali Angeli Inferiori hanno 

attualmente determinato una situazione che va a loro danno. L'uomo, facendo 

tesoro dei loro suggerimenti scientifici, ha creato armi ed arsenali che non si 

limitano più a distruggere qualche milione di persone, bensì a distruggere tutta 

l'umanità. 

In questa situazione, dunque, gli Angeli Inferiori si trovano in pericolo di 

sopravvivenza perché viene a mancare il nutrimento per i Demoni di cui tali 

Angeli si nutrano. I Demoni, essendo esseri ancor più inferiori, e destinati 

comunque alla morte, non possono avvertire tale pericolo in nessun modo. Tali 

Demoni non potranno mai diventare Dio, e per tale motivo non possono agire 

positivamente verso l'uomo in nessun modo ed in nessun caso: i Demoni 

esprimono pertanto le creature più perfide e malefiche con cui può entrare in 

rapporto l'uomo. Comunque, se gli Angeli Inferiori (a causa della loro incapacità 

di avvertire le conseguenze del loro operato) morissero in conseguenza della 
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catastrofe planetaria determinata dall'uomo (mancanza di anime umane da 

mangiare), è chiaro che morirebbero pure gli Angeli Superiori che si nutrono di 

essi. Come l'uomo è capace di valutare danni ecologici provocati da certi animali 

(per esempio le cavallette), mentre tali animali non se ne rendono conto, così gli 

Angeli Superiori hanno preso coscienza del pericolo che li minaccia ed hanno 

conseguentemente preso provvedimenti volti a salvare l'umanità. Si ha dunque, 

da un lato, i Demoni parassiti e gli Angeli Inferiori fomentatori di guerre e, 

dall'altro lato, gli Angeli Superiori protettori dell'uomo. 

281. Le possibilità di sopravvivenza dell'umanità 

Considerando tale catena esistenziale e le finalità divine dell'Evoluzione, è chiaro 

che l'umanità non subirà mai la sua completa estinzione. 

«Mai» nel senso che, se dovesse avvenire, avverrebbe comunque in periodi di 

tempo enormi. Non va infatti dimenticato che, come la vita è nata una volta dopo 

il Big-Bang, così potrebbe nascere una seconda volta, giacché non è certo 

pensabile che l'Evoluzione abbia fretta di fare qualcosa, o che non abbia tempo 

sufficiente per realizzare i suoi intenti! 

Comunque, ad essere ottimisti (pensando cioè che i Demoni non sappiano 

nutrirsi anche delle anime degli animali inferiori, si potrebbe perfino azzardare 

che non ci sarà la terza guerra mondiale, perlomeno con armi atomiche. 

Anche una eventuale terza guerra mondiale, benché catastrofica, non potrà 

annullare completamente il genere umano, perché «qualcuno» deve provvedere 

al mantenimento della specie umana ed alla sua proliferazione futura per poter 

fornire ai Demoni le anime loro necessarie alla sussistenza. I Demoni a loro volta 

dovranno nutrire gli Angeli Inferiori e questi dovranno nutrire quelli Superiori. 

Anche quando tutto sembrerà perduto, dunque, ci sarà immancabilmente 

un'induzione telepatica degli Angeli Superiori su qualche generale importante , 

per consentire la salvezza degli uomini necessari. Questi saranno uomini 

primitivi: o perché abitanti di luoghi strategicamente non importanti, o perché 

saranno uomini evoluti che non potranno continuare a rimanere tali da soli, a 

causa dell'avvenuta distruzione del supporto tecnologico moderno. L'odierna 

tecnologia si basa infatti sul collegamento di conoscenze altamente 

specializzate, che creano dei compartimenti stagni come conseguenza del fatto 
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che l'uomo non può assimilarle tutte. Ciascuno può conoscere solo il proprio 

mestiere che, a sé stante, non servirebbe a niente e farebbe precipitare l'uomo 

nella condizione primitiva. La specializzazione dei ruoli è infatti un ingrediente 

necessario (e la specializzazione delle cellule dei corpi degli animali o dei 

vegetali ne è una prova indiscutibile), anche se ovviamente deve avvenire entro 

certi ben precisi limiti, per non creare effetti involutivi.  

282. Positività dell'interferenza ultraumana nei nostri affari 

In base a quanto detto, è pensabile che tra gli Angeli Superiori ci sia stato 

qualcuno che abbia favorito l'umanità ad evolversi secondo direzioni di vita. Allo 

scopo sono stati conseguentemente generati Gesù Cristo e gli altri profeti, per 

poter anticipare leggi comportamentistiche e verità, utili all'uomo per evitare le 

nefaste influenze dei Demoni e le trappole tesegli dagli Angeli Inferiori. 

Le profezie della «Madonna di Fatima» potrebbero essere un ulteriore intervento 

degli Angeli Superiori; un modo cioè, di mettere in guardia e di preparare 

spiritualmente certe masse della popolazione terrestre; parimenti ai fatti 

miracolosi avvenuti a Joseph Smith (colonna di luce, angeli bianchi) fondatore 

della setta cristiana dei mormoni negli USA; parimenti a tutte quelle invenzioni, o 

scoperte scientifiche, o movimenti di pensiero, che hanno caratterizzato 

l'evoluzione dell'umanità. 

Tali invenzioni o movimenti culturali possono avere due nature: quella positiva e 

quella negativa, ossia quella benefica e quella malefica, a seconda del tipo di 

Angeli che le ha determinate. 

283. Lotte angeliche benefiche 

Se da un lato queste considerazioni tolgono alcuni uomini dal loro trono che 

avevano posto al centro dell'universo, d'altro lato esprimono fatti che consentono 

speranze (basate su fatti concreti) a quegli uomini che si erano levati dal centro 

dell'universo già da soli, prendendo coscienza della loro miseria anche da altre 

possibili considerazioni, accessibili a qualsiasi uomo positivo. Ecco dunque come 

questi fatti, al di là dell'inquietudine che possono suscitare, rivestano un carattere 

fondamentalmente positivo, tale da farci sperare senza illuderci. Anche se questi 

Angeli ci manipolano (a cosa sono dovute le razze umane?), si servono della 
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Madonna e continuano a fare quello che fanno, c'è infatti da osservare che 

questa lotta tra Angeli Superiori ed Inferiori sta portandoci verso il superamento 

della nostra condizione umana. Sta cioè portandoci verso perfezioni maggiori e 

verso concezioni esistenziali volte ad allontanare dall'umanità lo spettro della 

guerra in generale, e della guerra atomica in particolare: specialmente se 

effettuata con bombe atomiche fatte esplodere nella ionosfera. 

284. Ipotesi di catastrofe planetaria 

Quest'ultimo tipo di guerra, per le leggi che regolano il magnetismo alla 

temperatura, potrebbe provocare danni ben maggiori di quelli normalmente 

preventivati. Lo «scatto angolare» dell'asse terrestre (come l'asse di un nucleo 

atomico in rotazione) significherebbe la fine di ogni forma di vita superiore, e 

quindi un disastro anche per i Demoni e gli Angeli, che traggono direttamente e 

indirettamente da noi il loro nutrimento. Ad una catastrofe del genere 

sopravvivrebbero solo certi animali e certe piante marine; queste 

provvederebbero poi a ricominciare la scala evolutiva, che dai pesci ha portato ai 

rettili e poi ai mammiferi. Se da un lato esistono motivi per farci sperare 

ottimisticamente in una evoluzione del genere umano, d'altro lato esistono 

testimonianze concrete di immani catastrofi che si abbatterono sulla Terra. 

Queste testimonianze potrebbero significare che, se una parte dell'umanità si è 

salvata, l'altra parte dell'umanità è «impazzita» ed ha fatto la guerra atomica con 

tutte le terribili armi in suo possesso. Se ammettiamo che l'equilibrio umano verso 

la sua evoluzione è consentito da un sostanziale equilibrio tra Angeli Superiori ed 

Angeli Inferiori, possiamo intravvedere un'ulteriore ipotesi spiegante la catastrofe 

planetaria citata, e cioè, il raggiungimento della condizione divina da parte degli 

Angeli Superiori. 

Siccome Dio non ha più problemi alimentari, in tale evenienza degli Angeli 

Superiori diventati Dio, l'umanità non si troverebbe più influenzata dal bene e dal 

male, ma solo dalle induzioni malefiche degli Angeli Inferiori, per cui potrebbe 

creare solo distruzione e morte collettiva. Come si può vedere, dunque, il 

prossimo futuro dell'umanità potrebbe racchiudere una delle ipotesi considerate; 

o addirittura tutte insieme, per cui è pensabile che ci sarà la «grande catastrofe» 

per certi esseri umani e la «grande salvezza» per altri esseri umani. In ogni caso, 
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in attesa che il futuro stabilisca i tempi del «giudizio universale», conviene sin 

d'ora cercare di mettersi in fila, scegliendo ovviamente la fila giusta. 

285. L'inerzia della moltitudine umana 

Il lato più drammatico della condizione umana è che gli uomini sono tanti, troppi, 

presuntuosi, sbagliati, e costituiscono una massa inerziale frenante ogni impulso 

alla vita. Drammatico, perché serve a poco che migliaia di persone capiscano 

certe verità, quando milioni di persone non le capiscono e conseguentemente 

agiscono in modo contrario. Questa potente marea umana di pazzi urlanti 

sarebbe capace di soffocare ogni verità ed ogni pensiero logico con la 

prepotenza degli ottusi. E sarebbe così la fine di tutto e di tutti, perché si farebbe 

la vittoria degli Angeli Inferiori, che raggiungerebbero il loro scopo di far 

governare il mondo da chi fa i loro interessi. Il problema è dunque quello di far 

capire la verità a tutti gli uomini. Tuttavia questa è un'impresa ardua per molti 

motivi, il principale dei quali è la mancanza di tempo per effettuare questa 

conversione del genere umano alla verità: siamo ormai sull'orlo dell'abisso, ogni 

giorno potrebbe essere fatale. 

286. Il trionfo del bene 

Comunque, la citata lotta tra Angeli Superiori ed Angeli Inferiori non va intesa nel 

senso che sono gli uni contro gli altri in un modo competitivo (giacché gli Angeli 

Superiori possono vincere gli Angeli Inferiori quando vogliono, come l'uomo può 

uccidere qualsiasi animale quando vuole), ma nel senso che, mentre gli Angeli 

Inferiori vogliono il nostro male, gli Angeli Superiori tendono a difenderci. 

E così, in mezzo a tante idee sbagliate che impregnano la società umana e 

suggerite dagli Angeli Inferiori, ogni tanto gli Angeli Superiori fanno giungere 

quelle idee sane che consentono la vittoria del bene sul male, realizzando un 

risultato positivo dall'intrinseco «equilibrio fluido» dell'antagonismo universale. 

Inoltre, non va dimenticato che il trionfo del Bene è nell'interesse stesso degli 

Angeli Inferiori, giacché l'umanità deve continuare a vivere per continuare a 

costituire per i Demoni il ricco alimento di cui hanno bisogno per poi, a loro volta, 

costituire l'alimento per gli Angeli Inferiori e Superiori. 
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287. Effetti selettivi concatenati della catastrofe planetaria 

Come già detto, senza l'umanità i Demoni dovrebbero poi accontentarsi delle 

anime dei pesci o di altri piccoli animali terrestri (sopravvissuti casualmente allo 

sconvolgimento geologico). Più probabilmente è pensabile che una ecatombe 

degli animali terrestri più grandi (e più fragili) produca una equivalente catastrofe 

in certe categorie di Demoni e conseguentemente, nelle corrispondenti categorie 

di Angeli Inferiori. In tutte quelle categorie cioè che, temporaneamente, non 

servirebbero più al Verso Evolutivo per nutrire la categoria di Angeli Superiori 

diventati Dio. Conseguentemente sopravviveranno tutte quelle specie che sono 

collegate alimentarmente ai pesci e a quegli animali idonei alla sopravvivenza ad 

un cataclisma geologico. Nel valutare evoluzionisticamente la scomparsa di certi 

animali preistorici, è possibile commettere degli errori. La estinzione delle 

Ammoniti, per esempio, va sì considerata come prova di possibili alterazioni del 

loro ambiente marino, ma non si deve dimenticare che esistono tutt'ora moltissimi 

molluschi simili alle Ammoniti, e che potrebbero costituire proprio una regolare 

evoluzione da essi. Questo discorso è collegato all'ipotesi dello spostamento 

dell'asse di rotazione terrestre (già avvenuto nel passato), che sarebbe idonea a 

spiegare la misteriosa estinzione dei Dinosauri e di tanti altri animali preistorici. 

La precisazione precedente, quindi, è riferita a certe confuse teorie aventi come 

scopo quello di rendere il problema ancora più oscuro di quello che è. Una 

precisazione dunque, che vuole giustamente sottolineare l'attendibilità 

dell'ipotesi precedente, per richiamare ancora una volta l'attenzione sui pericoli di 

una guerra atomica. 

288. Validità evoluzionistica dei Dieci Comandamenti 

Gli Angeli Superiori cominciarono la loro azione filantropica (poi integrata 

mediante Gesù e gli altri profeti) con il dare a Mosè sul Monte Sinai le famose 

tavole dei Dieci Comandamenti (tale avvenimento, non è forse la cronaca di un 

incontro con Angeli Superiori?). 

Questi comandamenti costituiscono regole ideali per portare l'uomo alla 

salvezza, alla vita eterna. Lo garantisco io, che sono ateo al 100%, materialista 

cinico dai capelli alle unghie dei piedi. 

Consiglio quindi a tutti di impararseli e soprattutto di applicarli; tanto più che 
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favoriscono lo stato psichico idoneo al superamento della dimensione umana. 

Ciò, in attesa che venga meglio definita e concretizzata la morale perfetta dalla 

completa esposizione delle mie scoperte psicosomatiche; in attesa che vengano  

attuate quelle  trasformazioni  psicobiologiche dell'uomo senza delle quali gli  

insegnamenti di «Dio», di Gesù Cristo, di Maometto, e degli altri profeti 

rimarrebbero  (come sono rimasti finora) difficili da rispettare, non sufficienti  

per far giungere l'uomo nel «regno dei cieli», e addirittura motivo di lotte fratricide 

involutive. Questi insegnamenti religiosi pretendono dall'uomo, infatti, dei 

comportamenti che sono molto in contrasto con la sua natura razionale e con i 

suoi limiti psicobiologi.  
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PARTICOLARITÀ' DELLA CONTINUITÀ' EVOLUTIVA 

289. Significati del dualismo universale 

Da quanto detto in precedenza, si è delineato un quadro esprimente una 

continuità evolutiva, dalle espressioni più semplici del regno Nucleare a quelle 

più complesse del regno Ultrabiologico. Tuttavia, alcune considerazioni fanno 

pensare che la strada evolutiva sia lunga solo la metà di quella già citata. Ovvero, 

che l'evoluzione venga effettuata da due distinte entità che si dividono i compiti. Il 

sospetto di ciò nasce dal fatto che in ogni regno esiste sempre un dualismo: 

adroni e leptoni (Nucleare), chimica inorganica e chimica organica 

(Elettromagnetico), vegetali ed animali (Biologico), Demoni ed Angeli 

(Ultrabiologico). In questo dualismo esiste, poi, sempre una spiccata differenza 

tra i due membri: quasi ad esprimere un eccesso apportatore di instabilità, di 

movimento, di evoluzione, appunto. 

Il fatto dunque che sia tutto a coppie fa pensare a due diversi sistemi, 

comunicanti tra loro quanto basta a far trasmettere dal sistema conduttore la sua 

potenza in eccesso al sistema condotto. 

290. Modello della continuità evolutiva 

Pur con tutta la limitazione espressiva offerta dai modelli in genere, il modello 

seguente, indicato in Fig. 7 penso che possa rappresentare questo concetto. Si 

abbiano due cerchi (o ruote dentate ingrananti), ciascuno diviso in parti che 

trovano corrispondenza nell'altro e che, per semplicità, consideriamo parti uguali; 

supponiamo pure che tali ruote ingranino tra di loro in modo da non consentire 

alcuno slittamento durante la trasmissione del moto.  

La ruota di destra sia costituita dai quattro settori Leptoni, Chimica Organica, 

Animali, Angeli.  

La ruota di Sinistra sia costituita da Adroni, Chimica Inorganica, Vegetali e 

Demoni. Tali settori siano ordinali in modo che il contatto realizzato dalla 

rotazione delle  ruote realizzi le coppia Leptoni-Adroni (regno Nucleare), 

Chimica Organica-Chimica Inorganica (regno Elettromagnetico), Vita 

Animale-Vita Vegetale (regno Biologico), Vita degli Angeli-Vita dei Demoni 

(regno Ultrabiologico). 
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Supponiamo pure che tali ruote girino velocissime ingranando l'una sull'altra in 

modo che i contatti ciclici tra le parti complementari siano così frequenti da 

esprimere praticamente una continuità: come la luce di una vecchia lampada 

elettrica ad incandescenza, che la percepiamo continua solo perché la corrente 

vibra ad una frequenza di 50 Hz (se l'alternatore che produce tale corrente 

girasse più piano noi vedremmo la luce abbassarsi gradatamente fino a 

spegnersi, per poi gradatamente riaccendersi continuamente, come un'onda con 

lunghezza inversamente proporzionale alla velocità di rotazione dell'alternatore 

elettrico). 

291. Argomenti attestanti la doppia origine evolutiva 

Secondo questa ipotesi, si avrebbe che l'evoluzione degli animali è contenuta in 

un regno diverso da quello dei vegetali; ovvero, che i vegetali non diventeranno 

animali, bensì Demoni. Secondo tale ipotesi poi, dopo l'uomo non ci sarà il regno 

dei Demoni, bensì il regno degli Angeli. 

Si può dunque ben capire che, tale ipotesi, sarebbe particolarmente bella se 

fosse vera! Se cioè non fosse la semplice espressione di un desiderio umano! In 

effetti, se consideriamo le caratteristiche dei Demoni, non possiamo non 

riconoscere che il loro è un ruolo quasi passivo nei confronti degli uomini come lo 

è quello delle piante nei confronti dell'ambiente in cui vivono, perlomeno dal 

nostro punto di vista che stabilisce come termine di paragone il dinamismo 

animale. E, per contro, non possiamo non riconoscere che il ruolo degli Angeli 

(così attivi ed intraprendenti con i loro UFO) è molto più simile al ruolo ed al 

dinamismo di noi uomini, piuttosto che al parassitismo strisciante tipico dei 

Demoni. Proseguendo nelle similitudini, possiamo constatare che un elettrone, 

con la sua leggerezza, con la morbidità delle sue nubi elettriche, è molto più 

idoneo ad essere il capostipite della materia organica piuttosto che della materia 

inorganica. Quest'ultima, con la sua tenacità e la sua pesantezza, è molto più 

simile agli adroni, con la loro tremenda forza nucleare di coesione e con la loro 

estrema pesantezza. Da usuali mezzi di informazione si è avuta notizia di 

scoperte radioastronomiche che hanno consentito di appurare lo spettro di 

molecole organiche anche negli spazi siderali: come se le stelle non 

producessero solo gli elementi chimici più pesanti dell'idrogeno, ma 
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contemporaneamente anche molecole composte da tali elementi. Come se cioè 

la stella fosse la sede di due sorgenti: quella inorganica e quella organica; 

sorgenti che ovviamente sono rispettivamente riconducibili agli adroni ed ai 

leptoni. Proseguendo ancora, in queste similitudini non può non apparire 

evidente che la materia organica è molto più simile alla carne degli animali 

piuttosto che alla legnosità delle piante.  

Le cellule vegetali, a differenza delle cellule animali, sono rivestite da una 

membrana legnosa, dura, appunto quale residuo di quel regno minerale da cui 

esse derivano. 

292. Argomenti inequivocabili offerti dagli UFO 

Si è visto in precedenza che ciò che fa evolvere la materia è la Forza Psichica, 

per cui la sottrazione di forza psichica da un certo composto dovrebbe 

determinare l'involuzione. Si è visto pure che gli Angeli degli UFO hanno la 

capacità di assorbire, oppure emettere energia psichica, cioè di determinare 

involuzione oppure evoluzione nella materia da essi trattata.  

Notizie di eccezionali accrescimenti di funghi o di altre misteriose piante dove si è 

avuta una fenomenologia ufologica sono una prova di questa azione evolutiva 

realizzata dagli UFO.  

Peraltro, durante un atterraggio UFO, un pezzo di legno si è trasformato in pietra 

in una sola ora (1a Mostra Ufologica Nazionale - Milano - Settembre 1979). 

Ritengo che questo episodio sia clamoroso, tuttavia, non è certo meno 

significativo (al fine di dimostrare l'origine minerale delle piante) del fenomeno 

della pietrificazione delle piante (alberi pietrificati o silicizzati), e dell'assenza di 

fenomeni di pietrificazione della carne degli animali: i fossili esprimono infatti, la 

pietrificazione solo delle ossa. 

Le sopra riferite citazioni, possono apparire gratuite, insignificanti, prive di 

documentazioni certificate. In effetti esse sono proprio così. Nonostante ciò, sono 

riferite per consentire a studiosi seri di prenderle come ipotesi da verificare 

integrandole nella enorme vastità di fatti testimoniati da persone oggettivamente 

attendibili. 

Chiunque sia dotato di buon senso e buona intelligenza ha avuto modo di 

constatare che anche i fatti più documentati e più indiscutibili, trovano sempre 
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persone che negano qualsiasi evidenza, qualsiasi prova testimoniale e 

documentale. Per questa ragione è inutile cercare date, testimoni, foto, filmati 

che dimostrino qualcosa: ci saranno sempre persone che si sentono “più 

intelligenti, più furbe, più scientifiche” di chi propone certi fatti ufologici o simili. 

Certe persone non possono capire, vanno semplicemente ignorate come vanno 

ignorati i provocatori di professione. Se qualcuno ha avuto esperienze personali 

incredibili, le racconti a più gente possibile e vedrà che troverà chi saprà dare ad 

esse il grande valore che hanno. È infatti necessario far emergere le tante verità 

che, il farisaico perbenismo sociale pilotato da chi vuole lasciare l’umanità nello 

sfacelo in cui si trova, vorrebbe nascondere usando il ricatto del disprezzo e del 

ridicolo. 

Abbiate il coraggio di essere eroi opponendovi a chi vuol farvi credere stupidi, 

perché non è stupido chi capisce la realtà, bensì è stupido chi non è in grado di 

capirla. 

293. La doppia frequenza delle «ruote universali» 

Secondo l'ipotesi precedente, si avrebbero due “ruote” caratterizzate dagli stessi 

salti energetici tra settori, ma a livelli differenti: una ruota contiene le espressioni 

più leggere e più morbide (elettroni, materia organica, animali, angeli), mentre 

l'altra ruota contiene le espressioni più pesanti e dure (adroni, materia inorganica, 

vegetali, demoni). Un po' come nell'atomo dove, benché le forze 

elettromagnetiche siano uguali tra leptoni ed adroni si ha uno squilibrio tra le 

masse: dalla combinazione di queste due espressioni si realizza l'atomo; dalla 

combinazione della totalità delle due espressioni differenti (cioè le due ruote a 

contatto) si ha l'Universo. 

Un Universo schematizzabile in due ruote che girano velocissime una sull'altra 

fino a quando non si è realizzata l'esistenza assoluta o Dio. E' un po' come un 

frullino per la panna: le due pale si incrociano e girano fino a quando non sono 

riuscite a montare la panna, a dargli cioè una consistenza. 

Questa «montatura di panna» è realizzata dalla esplosione del Buco Nero, 

dall'espansione materiale dell'Universo, dalla creazione degli Dei, dalla 

successiva contrazione fino alla ricostituzione del Buco Nero. E' come dire che la 

rotazione delle ruote citate possiede due frequenze: una elevatissima, e l'altra 
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molto più bassa e che potrebbe essere anche contraria. Si potrebbe cioè avere 

un fenomeno simile a quello constatabile su una ruota a raggi di una bicicletta: ad 

una certa frequenza di rotazione, sembra che la ruota vada più piano, o 

addirittura che vada all'indietro: esprimendo con ciò una rotazione materiale ed 

una rotazione indotta virtuale; come la materia e lo spirito generato da essa. 

294. Gli inevitabili limiti espressivi dei modelli 

Mi rendo conto che il  parlare di Universi concentrici, che girano, che si 

espandono mentre i tempi e gli spazi si creano, si contrappongono e si 

bilanciano, può provocare confusione. Purtroppo le cose chiare sono quelle che 

conosciamo. Dell’uomo e del suo destino conosciamo ancora poco, e per questo 

è necessario che ci accontentiamo di modelli; questi saranno inadeguati, 

imprecisi, difficili ma, ciononostante, costituiscono il modo più semplice per 

esprimere qualcosa che altrimenti sarebbe indescrivibile. Se un selvaggio 

analfabeta dovesse raccontare una scena di caccia, tutt'al più potrebbe 

scarabocchiare una specie di disegno di essa. Se alla stessa scena avesse 

assistito una persona colta, questa avrebbe potuto descriverla per iscritto in ogni 

particolare. Questo, per dire che i modelli da me impiegati per chiarire certi 

concetti sono l'equivalente degli scarabocchi tracciati dal selvaggio per 

esprimere l'avvenimento. Quanto detto in questo libro dunque, non pretende di 

essere chiaro, né di dire tutto. Questo libro vuole invitare a pensare in una certa 

direzione. Una direzione risultante come giusta da tanti fatti complessi di difficile 

comprensione: un po’ come il DNA,  di cui tutti parlano come se fosse chiaro 

come la “tabellina Pitagorica”, ma di cui pochi dicono che di esso si conosce 

neanche il 5% e che il 95% di esso è chiamato “spazzatura” solo perché ora non 

si sa a cosa serve!  

Questo libro è come una specie di sentiero, realizzato in una foresta vergine per 

attraversarla: è un sentiero scomodo e difficile ma, se a passare in esso saranno 

in tanti, allora esso potrà diventare anche una comoda autostrada. 
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IL CIBO PER GLI ULTRAUOMINI 

295. La possibilità del superiore di distruggere l'inferiore 

Stabilita la continuità dalle forme esistenziali dell'Universo a noi conosciuto, 

notiamo la seguente proprietà. La forma di vita dell'esponente energetico 

Superiore può distruggere la forma di vita dell'esponente energetico Inferiore. 

Questa proprietà va interpretata in modo più panoramico. L'uomo può sì uccidere 

qualsiasi animale, ma non per questo la Terra è priva di animali. Gli animali sono 

sì superiori ai vegetali, ma questo non significa che gli animali siano in grado di 

distruggere o mangiare tutta la vita vegetale della Terra. Come pure i vegetali 

che, pur essendo superiori ai minerali, in quanto li assorbono e li trasformano 

mangiandoli, non sono in grado di distruggere tutto il regno minerale. Come pure 

i minerali, che non sono in grado di integrare tutta l'energia di cui hanno bisogno 

per vivere e che inonda il loro ambiente (i fotoni delle radiazioni, la temperatura e 

la pressione come catalizzatori chimici). Questo fatto risulta anche per un altro 

motivo: la proprietà generale che, più la vita è ad un livello inferiore, più la sua 

quantità o numero di individui rappresentativi è maggiore. Ciò consente infatti di 

realizzare un antagonismo di lotta idoneo a racchiudere in sé anche una 

possibilità di evoluzione verso il superiore, cioè una possibilità di vittoria. Questa 

proprietà induce a pensare che, i Demoni in rapporto diretto con noi, dovrebbero 

essere molto meno numerosi di noi uomini. Tuttavia, c'è da considerare che i 

Demoni si mangiano anche tra di loro, e che non tutti si nutrono di uomini, bensì 

anche delle anime delle tantissime specie animali. Per un rapporto tra «regni», 

bisogna infatti considerare tutto il regno dei Demoni con tutto il regno degli 

animali. Se gli Ultrauomini per ogni specie sono pochi, le specie di Ultrauomini 

sono tantissime, e divise nei due tipi fondamentali costituiti dai Demoni e dagli 

Angeli. Ciò, in modo simile a quanto esiste nel nostro Universo Biologico, dove 

c'è il regno vegetale ed il regno animale, che hanno una varietà di specie 

proporzionale alla loro complessità biochimica: indicativamente, 300.000 specie 

vegetali, 1.000.000 di specie animali. 

Questi numeri sono tratti da fonti vecchie di molti decenni e pertanto potrebbero 

risultare attualmente molto diversi; tale fatto tuttavia non cambia il concetto della 

inequivocabile differenza precedentemente esposto.  



307 
 

 

Va peraltro detto che numeri più precisi ed attuali sono preziosi proprio per creare 

un quadro della legge universale più esatto ed affidabile. 

296. L'Angelo Superiore Gesù 

Considerando che nella Bibbia si dice che, quando Gesù apparve dopo la sua 

resurrezione, con lui erano altri 144.000, è pensabile che tale numero si riferisse 

agli Ultrauomini di una dei milioni di specie di «Angeli Superiori» che si era 

interessata al suo destino. Considerando che a preoccuparsi della difesa 

ecologica dell'ambiente sono i più evoluti uomini, e non i più diretti interessati 

(piante e animali), si può infatti pensare che tale specie, affine a Gesù, possa 

appartenere alla categoria degli Angeli Superiori. Estendendo il paragone, 

tuttavia, si deve considerare che l'uomo difende l'ambiente dall'inquinamento, 

perché è proprio lui (e non gli animali o le piante che egli in tal modo protegge) ad 

averlo inquinato. Approfondendo ulteriormente, si può notare come gli uomini 

che difendono l'ambiente non sono gli stessi che lo inquinano o lo inquinarono, 

ma uomini con diverse concezioni, in lotta con gli «inquinatori». Queste 

considerazioni ci servono per meglio stabilire le proprietà e le responsabilità degli 

Angeli Superiori su di quanto avviene nel nostro mondo. Forse la precedente 

citazione biblica potrà sembrare poco scientifica, tuttavia, considerando la 

attendibilità di altri riferimenti con la fenomenologia ufologica, ritengo valga la 

pena di prendere tali citazioni (bibliche, ma anche religiose in genere) con meno 

scetticismo. 

Ovviamente, però, con le stesse riserve e lo stesso distacco che devono  

caratterizzare l’esame di testimonianze ufologiche. Ogni cosa può essere vera,  

ogni cosa può essere falsa: a decretare progressivamente (cioè 

probabilisticamente) la sua attendibilità deve essere non un’opinione personale, 

ma le conferme tratte da altre testimonianze affidabili. 

297. Gli UFO quali macchine tecnologiche atte al superamento 

delle nostre barriere spazio-temporali per uno 

sfruttamento intensivo delle proprietà umane 

Esiste invece un altro tipo di Ultrauomini che, per entrare nel nostro Universo 

Gravitazionale, si serve di quelle apposite macchine «a transito universale» che 
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vengono comunemente chiamate UFO. 

Come nel nostro Regno Biologico, anche nel regno degli Ultrauomini c’è 

un’organizzazione tale da realizzare un ciclo nutrizionale per l’intera collettività. 

C'è chi è preposto alla coltivazione dei «campi» con sistemi altamente produttivi e 

chi, invece, si accontenta di cogliere i frutti se e quando le piante li producono. 

Esistono Ultrauomini con il compito ed i mezzi per raccogliere enormi quantità di 

energia psichica umana (Angeli Inferiori) mediante la «gestione delle guerre» 

(come noi uomini alleviamo gli animali e coltiviamo i nostri campi) ed esistono 

pure altri Ultrauomini che, per i loro fabbisogni familiari giornalieri, attingono ai 

drammi della famiglia umana, di cui sono parassiti occulti (Demoni). 

298. Le perfide attività artigianali ed industriali dei fantasmi 

I fantasmi sono dunque tra noi; sempre e praticamente ovunque, ma soprattutto 

nei cimiteri, nelle case antiche, maledette (proprio come dominio della particolare 

perfidia e crudeltà degli Ultrauomini demoniaci che vi risiedono), dove le 

«famiglie» di Demoni o fantasmi (come piante selvatiche), hanno avuto modo di 

diventare più numerose, e dove pertanto sono maggiori le «esigenze alimentari». 

Queste esigenze vengono appagate, da questo tipo di Ultrauomini parassiti, 

telepaticamente ed in altri modi subdoli, inavvertibili dagli uomini se non 

mediante smaliziate e profonde osservazioni degli avvenimenti per dedurne le 

cause. 

Benché tali esseri demoniaci vivano in uno spazio a quattro dimensioni (mentre il 

nostro è a tre sole dimensioni), ciononostante, essi vivono dove viviamo noi, 

come noi uomini viviamo dove vivono le piante: ovvero dove per queste esiste un 

universo a due sole dimensioni (energia con esponente al quadrato). Se questo 

discorso è valido per i Demoni che sono paragonabili alle piante del Regno 

Vegetale, non è valido per gli Angeli. Questi, infatti, hanno similitudini con il regno 

animale, per cui hanno maggiori possibilità di spostamento. Pertanto, come noi 

uomini ci siamo organizzati le nostre città lontane dalle fattorie che provvedono a 

produrre i generi alimentari (vegetali ed animali) di cui abbiamo bisogno, anche 

gli Angeli sono organizzati e concentrati in particolari luoghi, che possono essere 

anche lontani dai luoghi di allevamento o coltivazione intensiva dei Demoni che 

servono alla loro nutrizione. A maggior ragione, tali Angeli possono stare lontani 



309 
 

 

dalle città degli uomini dove vivono i «Demoni selvatici», spontanei, non coltivati, 

ma comunque assorbitori dell'anima umana. Le analogie tra noi e gli Angeli non 

sono “gratuite” come apparentemente potrebbero sembrare, perché essi 

costituiscono un proseguimento dell'evoluzione oltre l'essere umano. Inoltre 

perché, anche ai livelli di vita inferiori a quelli dell'uomo, abbiamo sempre la 

possibilità di constatare organizzazioni di insetti ed animali che sono razionali; 

metodi di lavoro e strutture gerarchiche che sono simili a quelle di noi uomini. 

E ciò è un fatto più che ovvio, se si considera la matrice razionale che accomuna 

qualsiasi cosa esistente in un unico quadro evolutivo: un quadro in cui, come 

imperativo fondamentale, c'è l'efficienza e la funzionalità dell'operato, volte alla 

riduzione degli sprechi energetici. 

299. Come neutralizzare l'azione malefica degli ultrauomini 

Nelle nostre case, nelle nostre strade, c'è l'immanente presenza (oltreché di 

Demoni) di Angeli Inferiori: essi tramano continuamente per realizzare il nostro 

dolore (e anche la gioia, ma nella misura in cui noi facciamo ingrassare una 

gallina per avere più carne da mangiare) e le nostre morti violente, per nutrire i 

Demoni necessari alla loro alimentazione. Tale affermazione vuole costituire un 

motivo di vigilanza sulla coerenza delle nostre azioni, per far esercitare un 

maggior controllo razionale sui nostri istinti.  

Una mucca è capace di produrre il latte in modo naturale, per nutrire il suo vitello, 

ma ciò non toglie che noi uomini utilizziamo questa sua intrinseca proprietà per i 

nostri comodi: determiniamo infatti la sua gravidanza (mediante un toro oppure 

mediante semplice inseminazione) quando vogliamo noi, per ottenere il latte che 

ci è necessario (direttamente o per farne i formaggi). Così, benché l'uomo 

possieda un proprio equilibrio psicologico con un suo potenziale destino di gioie e 

di dolori, egli è tuttavia soggetto a manipolazioni psichiche esterne (anche 

provocate telepaticamente da altri uomini) con le loro conseguenze biologiche, 

volte a realizzare condizioni di sofferenza. Pertanto, tali condizioni potrebbero 

essere maggiori di quelle connesse alle intrinseche proprietà che la sua struttura 

biologica potrebbe esternare, se fosse in riferimento con un ambiente 

semplicemente oggettivo (e non ultraumano, giacché anche le influenze 

psichiche umane potrebbero essere strumenti degli Angeli Inferiori). Questa 
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situazione dell'uomo è analoga a quella di una gallina in un pollaio: l'uomo che lo 

gestisce potrebbe sì creare condizioni esistenziali migliori e più confortevoli (vitto, 

alloggio, protezione), di quelle consentite a tali galline dalla natura, ma potrebbe 

pure creare loro delle condizioni di vita ben peggiori di quelle naturali, che per lui 

sarebbero economicamente più convenienti (allevamenti intensivi). Questi Angeli 

Inferiori, come pure i Demoni, appartengono ad un «mondo irreale» che non 

potrebbe farci assolutamente nulla se noi chiudessimo loro i «canali di 

interferenza» con il nostro mondo. 

Questi canali sono costituiti dall'equivoco, dall'istinto irrazionale, nonché dalla 

necessità di reagire alle provocazioni di altri esseri umani “assoldati” dagli Angeli 

e da questi collocati in posizioni di grande potere culturale ed economico. 

Per chiudere tali canali di interferenza basterebbe rendersi conto che qualsiasi 

nostra azione, che potrebbe potenzialmente arrecarci dolore, potrebbe essere 

stata indotta dagli Ultrauomini. Questa presa di coscienza sarebbe infatti 

sufficiente per farci agire in un modo più pacato, più saggio; in un modo contro cui 

la rabbia degli Angeli Inferiori non potrebbe fare assolutamente niente. Basta 

togliere agli Angeli le loro armi basate sull'ambiguità per renderli del tutto 

inoffensivi. Ma non dimentichiamoci che sono Ultrauomini, e perciò 

ultra-intelligenti, ultra perfidi, in grado quindi di creare società umane ottuse, 

superficiali, incapaci di capire certe evidenze, mediante appositi “cani pastori” per 

tenere compatto il gregge di “pecore umane”.  

Cerchiamo conseguentemente anche noi di essere ultra-diffidenti, e cerchiamo di 

vedere l'intervento delle loro azioni malvagie sempre e ovunque, anche nelle 

azioni delle persone buone, belle e sorridenti che ci circondano. Avremo così 

sempre da guadagnarci. Certo questo non è facile, perché la natura umana è 

basata proprio sull'appagamento di un bisogno di amore, e la diffidenza contro 

tutti sarebbe l'equivalente di non aver bisogno della considerazione di nessuno. 

Tuttavia, vale la pena di provarci perché, anche se non riusciamo ad evitare 

errori, almeno prendiamo coscienza delle loro origini. Ciò, in attesa delle ulteriori 

scoperte scientifiche (la mia nuova scienza Psicostasìa Fisiognomica) che ci 

consentiranno di rilevare la componente somatica dei nostri istinti, e poi, di 

intervenire su di essa secondo regole oggettive di attuazione della massima 

perfezione psicobiologica possibile. 



311 
 

 

300. Nutrimento del superiore a spese dell'inferiore 

I Demoni della Terra, appartenenti ad un livello esponenziale inferiore a quello 

degli Angeli, dovrebbero essere complessivamente molti miliardi di individui 

(considerando tutti i vari milioni delle loro specie). 

Osservando la progressione indicata in Fig. 6, gli Angeli dovrebbero essere 

addirittura divisi in migliaia di milioni di specie. Più la vita materiale si evolve verso 

perfezioni maggiori, più aumenta il numero delle specie in cui si diversifica, per 

cui, nonostante il numero di individui per ogni singola specie sia 

progressivamente minore, il numero complessi vo di individui di un certo «regno» 

aumenta. 

Questa proprietà è dovuta al fatto che il rapporto tra predatore e preda deve 

avere un carattere di continuità nel tempo, per realizzare i programmi del Verso 

Evolutivo.  

Ciò significa che, se la specie-preda (inferiore) deve sopravvivere nonostante la 

superiorità della specie-predatrice, essa deve realizzare un numero di individui 

tale da non poter mai essere completamente mangiato dalla specie-predatrice. 

Ecco dunque che, ad ogni rapporto tra due livelli di superiorità differenti, esiste un 

«eccesso» del numero dell'inferiore rispetto al numero del superiore. 

301. Esponenzialità del numero degli individui come 

conseguenza di scissioni 

Lungo l'arco dell'evoluzione constatiamo che il numero delle specie è 

proporzionale alla superiorità acquisita dalla materia; è come se ogni specie, 

raggiunta una certa superiorità di eccesso, si dividesse in due specie, dividendo 

a metà anche il numero di individui che la costituiva. Ne segue che, più una certa 

specie è ad un livello evolutivo elevato, più costituisce il risultato di molteplici 

scissioni, e più gli individui che appartengono ad essa sono pochi. Siccome 

l'evoluzione della materia ha comportato la creazione di particolari regni 

(Nucleare, Elettromagnetico, Biologico o Gravitazionale, e Ultrabiologico), in ogni 

regno si ha un insieme di specie soggette al rapporto preda-predatore, che crea 

un numero di individui aumentante con il grado di superiorità della specie. 

Ovvero, benché seguendo la regola della semplice scissione si sarebbe dovuto 
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avere un numero di individui uguale in ogni regno, in effetti, a causa della 

necessità di sopravvivenza della specie inferiore, si ha un aumento di individui 

proporzionale al numero delle scissioni. Ciò tanto più, considerando il numero 

delle «scissioni» inerenti alla divisione in regni, ed il numero delle scissioni 

proprie di ogni regno. Facciamo un esempio: all'origine c'è il regno nucleare che è 

1 e che scindendosi diventa il 2 del regno elettromagnetico; questo, a sua volta, 

scindendosi, diventa il 4 del regno biologico (o gravitazionale per evidenziare il 

maggiore condizionamento imposto ai corpi dall'omonima forza), e poi l'8 del 

regno ultrabiologico. Mentre l'evoluzione del regno elettromagnetico ha come 

punto di partenza il 2, e diventerà quindi 4-8-16-32-64-128 eccetera, una stessa 

evoluzione di 6 scissioni che avvenga nel regno biologico (che ha come punto di 

partenza il 4), determinerà 256 specie, cioè 8-16-32-64-128-256. Se poi 

l'evoluzione avviene nel regno ultrabiologico, che ha come punto di partenza l'8, 

con 6 scissioni si avranno 512 specie (cioè, 16-32-64-128-256-512). Da questo 

esempio, puramente indicativo, si può capire che il numero delle specie segue gli 

aumenti esponenziali. Se poi consideriamo che il numero degli individui per ogni 

specie aumenta progressivamente con il numero delle «scissioni» subite dalla 

specie cui appartiene, possiamo stabilire anche il numero delle specie di Demoni 

ed il numero delle specie di Angeli, nonché del numero di  Demoni e di Angeli 

caratterizzante ogni singola specie. 

302. Evoluzione come causa della piccolezza dei corpi 

Più la materia si evolve verso perfezioni maggiori, più crea «individui» piccoli. 

L'immensità delle stelle, le minori dimensioni dei pianeti, la vastità dei giacimenti 

minerari, l'enormità delle piante, la grossezza degli animali, esprimono una 

riduzione volumetrica inequivocabile. Più gli animali, sono piccoli, meno 

mangiano. Più gli esseri sono perfetti, inoltre, meno sprecano energia. Ecco 

dunque che, l'aumento globale del numero degli individui superiori non è 

incompatibile con il minore numero degli individui inferiori di cui si nutrono: 

proprio in ragione di queste due proprietà costituenti un equilibrio tra i fattori 

evolutivi ed i fattori involutivi. Nella figura 6, questa opposizione è quella 

rappresentata dalle frecce parallele, esprimenti il verso delle progressioni, 

riportate sui quattro assi del diagramma. In tale diagramma si può notare come 
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gli assi siano divisi in quattro parti, indicanti i quattro universi Nucleare, 

Elettromagnetico, Biologico e Ultrabiologico. Considerando le proprietà di questi 

universi, appare subito che il Nucleare è un regno di fuoco; che quello 

Elettromagnetico dei minerali è un regno di terra, che quello Biologico è un regno 

di acqua; che il regno Ultrabiologico è un regno di aria. Sarà una coincidenza, ma 

la stessa conclusione dell'antica sapienza (che aveva diviso l'Universo nei 

quattro regni di fuoco, terra, acqua, aria) è confermata proprio dalla mia teoria, 

che parte da presupposti ben diversi e più razionali. Reversibilmente, questa 

stessa antica sapienza conferma l'esistenza di un ulteriore regno oltre quello 

biologico. Torna ancora il sospetto che uomini «molto più antichi degli antichi» 

avessero conosciuto queste verità foriere della fine di un'Era. 

303. La necessità dello stimolo evolutivo come causa di 

condizioni di dolore 

Se da un lato le forme di vita esponenzialmente superiori sono in grado di 

uccidere quelle inferiori, d'altro lato non avrebbero alcuna convenienza a farlo in 

modo totale, giacché poi morirebbero anch'esse. Applicando tale considerazione 

al rapporto tra l'uomo e gli animali, si hanno le stesse conclusioni. Si sarà notato 

come nel caso delle mosche, delle zanzare, degli scarafaggi e dei topi più se ne 

ammazzano e più ne vengono fuori; tuttavia, al di là delle difficoltà pratiche di 

realizzare tale sterminio del regno inferiore al proprio, c'è fondamentalmente la 

consapevolezza (regolata dal Verso Evolutivo e propria di qualsiasi livello 

esponenziale) del bisogno di esseri inferiori per vivere e che, di fatto, impedisce 

al superiore di distruggere completamente l'inferiore. L'ideale sarebbe fare una 

selezione degli esseri inferiori e lasciar vivere solo quelli utili, ma ciò sarebbe 

«troppo» bello: non potrebbe determinare, infatti, quelle condizioni di sofferenza 

necessarie a stimolare l'esistenza nel Verso Evolutivo. Per questo, il Verso 

Evolutivo ha creato un insieme di animali, e proprietà tra loro intrecciate, proprio 

per poter realizzare condizioni evolutive della materia che comprendano la 

sopravvivenza dell'inferiore a dispetto del superiore. Più semplicemente, come 

l'uomo si rende conto di avere bisogno dell'esistenza delle piante e degli animali 

per nutrirsi di essi, così questi Angeli, pur avendo la capacità di distruggere il 

regno animale, non la estrinsecano, perché hanno indirettamente bisogno di 
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esso per il loro «nutrimento» e, quindi, per la loro stessa esistenza. 

304. Logicità del fatto che l'anima umana venga «mangiata» da 

ultrauomini 

Se consideriamo che, da sempre, gli Ultrauomini si sono nutriti degli uomini 

senza che questi se ne rendessero conto, c'è da dedurre che ciò che di noi 

uomini costituisce il loro alimento non è facile da sapere. Tuttavia, da vari fatti è 

pensabile che siano le energie psichiche, cioè le nostre anime, che si liberano dal 

corpo quando l’uomo muore, oppure quando soffre. Infatti, la materia 

dell'universo tende evolutivamente ad espandersi, e a diventare sempre più 

leggera (per esempio l'uranio che tende a diventare piombo, oppure la stessa 

Terra che, raddoppiando il suo volume, ha dimezzato il suo peso specifico, nei 

suoi 4 miliardi di anni) per superare la forza gravitazionale. Questa «espansione» 

è determinata dall'azione antagonista della forza psichica: nel senso che, più 

questa è elevata, più il corpo ha capacità anti-gravitazionali notevoli. La forza 

psichica è presente in ogni composto materiale come espressione energetica 

complementare dell’energia elettromagnetica. Essa possiede infinite 

diversificazioni derivanti dal grado di superiorità dell’individuo. 

L’uomo è l’animale capace di produrre una forza psichica particolarmente 

pregiata. Ipotizzando un ulteriore stato esistenziale oltre l'uomo, è dunque ben 

pensabile che tale forma di vita si alimenti proprio di questa forza psichica di 

origine umana: proprio per basare i propri livelli strutturali su di un qualcosa di 

evolutivamente già elevato. Questa Ipotesi non sarebbe altro che l'applicazione 

di ciò che, puntualmente, si verifica a tutti i livelli materiali Inferiori all'uomo. La 

forza psichica è una grandezza con contenuti vibratori (increspature dell’onda) 

utili alla creazione di strutture materiali ulteriormente superiori, ovvero atti allo 

sviluppo evolutivo. Come un corpo crea una forza gravitazionale in funzione della 

sua densità, così, la materia in genere, produce energia elettromagnetica in 

funzione della propria tipologia e della propria complessità. In questo modo la 

materia crea contemporaneamente un’energia psichica illustrativa del progetto 

costruttivo della stessa materia e sulla quale basare ulteriori progetti per la 

costruzione di ulteriori tipi di materia.  
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305. Come far soffrire la fame ai Demoni 

Per capire i criteri con i quali gli Ultrauomini scelgono le loro vittime, possiamo 

fare un paragone considerando la scelta delle prede effettuata dagli uomini. 

L'uomo sceglie gli animali erbivori, cioè i più inferiori, e ne ha cura assicurando ad 

essi un'esistenza tranquilla, provvedendo alla loro alimentazione ed alla loro 

protezione nelle stalle, negli ovili, nei pollai. Per valutare la positività di questo 

intervento, si consideri per esempio, la condizione dei bovini dell'Africa (soggetti 

alla fame durante le siccità, ai fastidi dei parassiti, ed ai traumi conseguenti alla 

possibilità di essere sbranati dai leoni in ogni momento) e, per contro, si pensi 

alla condizione delle nostre mucche nei loro pascoli o nelle loro moderne ed 

igieniche stalle. Per il suo nutrimento l'uomo sceglie generalmente gli animali che 

producono la maggiore quantità di carne, cioè i bovini, gli ovini ed i suini. Oppure, 

sceglie animali facili alla riproduzione e di rapida crescita, quali galline o conigli. 

Si può riassumere, quindi, che le caratteristiche richieste dall'uomo agli animali 

che devono nutrirlo sono:  inferiorità (le galline infatti, sono uccelli aventi perduta 

la loro capacità di volo, e quindi anche la superiorità che da esso seguiva, come 

si vedrà meglio con la Psicostasìa Fisiognomica), cospicuità della massa dì 

carne, facilità di allevamento. 

Queste proprietà sono le stesse che condizionano la scelta dei loro «uomini 

d'allevamento» da parte degli Angeli Inferiori. Per evitare di avere l'anima 

strumentalizzata da tali Angeli, bisogna difettare di almeno una di queste 

caratteristiche. Innanzi tutto bisogna essere molto superiori (la superiorità è 

trattata dalla Psicostasìa Fisiognomica), il più possibile. Bisogna poi, vivere in 

luoghi inospitali che ostacolino la vicinanza tra gruppi di uomini ed evitino in tal 

modo la creazione di grandi masse umane. Infine, come ultima caratteristica, è 

necessario essere uomini non adatti ad essere « allevati ». Se consideriamo che 

l'attitudine di un animale ad essere allevato è quella di accettare ciò che gli viene 

imposto dall'uomo (continuando perciò a vivere regolarmente ed a procreare), si 

può ben capire che, un uomo non adatto ad essere impiegato come alimento, è 

quello che è capace di non fare quello che vogliono gli Ultrauomini. Gli 

Ultrauomini vogliono che l'uomo sia violento, che sia irragionevole, che sia 

idealista in modo irremovibile, che sappia seminare lutti e distruzione, che sia 

idoneo a formare greggi di individui accomunati rigidamente da un qualsiasi 
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ideale: politico, religioso, sportivo. A questo punto è chiaro che la scarsa 

attitudine degli uomini, a costituire il pasto dei Demoni allevati dagli Angeli 

Inferiori, è la stessa scarsa attitudine agli scontri sociali, alla polemica, alla 

guerra. Quest'ultima caratteristica è quella enormemente più importante, ed è 

quella su cui l'uomo dovrà intervenire per realizzare la propria salvezza.  

306. Incapacità dell'ignoranza del pericolo di eliminare il 

pericolo 

Sta di fatto comunque che, come la materia (1) mangia l'energia intermedia (0,5), 

come i batteri (1,5) mangiano molecole organiche (con esponente 1,2) come la 

vita vegetale (2) mangia i sali minerali organici del terreno e certi microrganismi 

(1,5), come la vita animale (3) mangia la vita vegetale (2), come la vita dell'uomo 

(3,5) mangia la vita degli animali (3), non vedo perché la vita degli Ultrauomini (4 

e 5 Demoni e Angeli) non debba mangiare la vita degli animali e degli uomini (3 e 

3,5). Forse perché non ce ne rendiamo conto? Non è certo un buon motivo. 

Infatti, quando da un pollaio sovraffollato prendiamo una gallina per farci il brodo, 

le altre galline non si rendono conto che un giorno potrebbe toccare anche a loro. 

Esse continuano a vivere regolarmente: senza i traumi che deriverebbero da tale 

presa di coscienza, e che sono invece riscontrabili (per esempio) nei mattatoi. 

Tali galline, sempre prese dalla loro litigiosità, potrebbero addirittura trarre 

contentezza dalla scomparsa di qualche «antipatica » rivale. E' come se in un 

campo di prigionia di varie nazioni e razze, ogni tanto venisse preso qualcuno 

che poi non torna più. Tra le migliaia di prigionieri rimasti ci potrebbe essere 

perfino chi pensa che l'assente è stato mandato in vacanza-premio: e così, nel 

campo di prigionia la vita continua, perché la speranza è l'ultima a morire e 

l'illusione è una grande consolatrice. 

307. Significato nutrizionale degli alimenti 

Il fattore nutritivo degli alimenti è essenzialmente proporzionale alla loro 

complessità strutturale; gli elementi nutritivi più ricchi sono infatti i semi o le uova, 

depositari di tutta l'esistenza del futuro individuo, sia esso una pianta o un 

animale.  

Più gli elementi nutritivi appartengono ad una base energetica elevata, più essi 
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sono ricchi di fattori nutrizionali in equilibrio, completi. 

Ciò è quanto appare, per esempio, dal confronto tra un chicco di grano e la 

paglia.  

La cellulosa della paglia può essere scissa nei suoi componenti nutrizionali solo 

da certi ruminanti e non dall'uomo che, invece, può trarre nutrimento dalla farina 

costitutiva del seme del grano. 

Il fatto che la superiorità dell'uomo scelga il chicco e non la paglia, dimostra che è 

il chicco ad avere un livello evolutivo più adeguato a quello dell'uomo. Rispetto 

alla paglia, cioè, è il chicco ad essere più adatto a fornire all'uomo l'essenza di 

superiorità (energia psichica) di cui egli ha bisogno per vivere, cioè per evolversi. 

Come tale discorso nutrizionale è valido per la base energetica, lo è ancor più per 

l'esponente energetico: basti considerare, a parità di peso, le possibilità nutritive 

dei vegetali che non siano semi, rispetto a quelle della carne. 

308. Relatività  del potere nutrizionale degli  alimenti 

Traspare da questo discorso il fatto che il potere nutritivo di un alimento non è un 

qualcosa di intrinseco, bensì un qualcosa di estrinseco: nel senso che acquista 

un significato dal rapporto con l'individuo che deve nutrire. La maggiore capacità 

nutritiva della carne, dunque, non sta nella possibilità di fornire una maggiore 

quantità di calorie, ma nella qualità di energia psichica contenuta nella sua 

struttura biochimica. Il potere nutritivo di un alimento non è una questione di peso 

specifico o quantità di massa materiale, bensì di qualità (o relatività del 

riferimento) e di necessità (di chi mangia) di assimilare tale energia psichica. 

Come regola generica si ha che, il potere nutritivo di una sostanza, è 

proporzionale alla sua complessità biochimica. Ne segue che, più l'alimento è 

semplice, più esso è evolutivamente dannoso in proporzione alla complessità 

della struttura che deve nutrire. La constatata dannosità degli zuccheri e 

dell'alcool etilico per l'organismo umano costituisce un esempio generico, ma 

significativo. Nel rapporto nutrizionale tra le varie espressioni esistenziali, più il 

livello psichico (esponenzialità della base energetica) è elevato, meno quantità di 

materia è richiesta per nutrire l'espressione superiore. Appunto perché tale 

espressione superiore può nutrirsi di elementi appartenenti ad un livello che è sì 

inferiore ad essa, ma che è comunque elevato se osservato nel complesso della 
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scala evolutiva. Elementi di cui la loro materialità costituisce semplicemente il 

contenitore necessario al trasferimento dell’energia intrinseca della complessità 

strutturale della materia di essi. 

Considerando la notevole superiorità dell'uomo (e sempre facendo un confronto 

con i rapporti nutrizionali fra gli animali e le piante) a tal punto è facile capire che, 

per appagare le esigenze alimentari degli Ultrauomini, è sufficiente svuotare il 

citato contenitore dell’anima umana, cioè dell’energia psichica. Con la loro natura 

esponenziale elevata (biochimicamente complessa), gli uomini riescono a 

sintetizzare «sostanze» immateriali molto nutritive per chi sta al di sopra di essi. 

Non si dimentichi che la funzione del nutrimento è il mantenimento della vita, e 

che il mantenimento della vita è volto a realizzare l'evoluzione della materia verso 

aspetti sempre più leggeri, mediante l'acquisizione di una sempre maggiore 

quantità e qualità di energia psichica! 

Più la materia è evoluta, meno emette calore (dovendo realizzare spazi-tempi 

sempre più contratti), e pertanto, utilizza in modo migliore gli alimenti 

distinguendo in modo preciso il contenitore (il corpo materiale) dal suo contenuto 

(l’energia psichica). Considerando poi le generalmente piccole dimensioni degli 

Ultrauomini, si può ben comprendere come i singoli Ultrauomini dovrebbero 

essere meno voraci di noi uomini. 

309. Lo sviluppo tecnologico dell'umanità come fatto voluto 

dagli Ultrauomini per avere più cibo 

In questi rapporti energetici nutrizionali sta la spiegazione del fatto che i morti 

delle guerre umane, nonostante la vastità del regno Ultrabiologico, sono 

relativamente pochi. Dico guerre perché, come si vedrà meglio tra breve, è 

proprio mediante le guerre che gli «Angeli» colgono dall'umanità la sua linfa 

esistenziale o anima, per concimare le loro «coltivazioni» di Demoni. Coltivazioni 

e non allevamenti, perché i Demoni sono più simili alle piante che agli animali. 

Ciò non toglie che, considerando la «mobilità» delle piante rispetto a quella dei 

minerali (che costituiscono la radice evolutiva delle piante) è pensabile che i 

Demoni siano capaci di una mobilità superiore a quella dell'uomo, come le piante 

hanno una mobilità superiore a quella delle molecole della chimica organica, da 

cui hanno avuto origine gli animali (ma non i vegetali). Queste proprietà ci 
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consentono di capire perché gli Angeli hanno favorito quello sviluppo culturale 

dell'umanità che ha portato agli attuali livelli scientifici, e da cui essa potrà risalire 

al gradino evolutivo superiore. Infatti, come l'uomo sviluppa e perfeziona 

tecnologicamente le sue colture agrarie, riuscendo così a cogliere raccolti 

sempre più pingui, così gli Angeli Inferiori si servono dei cosiddetti geni del male 

per creare armi sempre più potenti e micidiali, volte ad ammazzare un numero 

sempre maggiore di uomini. Il «buffo» è che tutte queste terribili armi vengono 

sempre realizzate in nome degli alti ideali di giustizia e di legittima difesa, ma che 

di fatto, servono poi sempre proprio a creare, invece, ingiustizie ed aggressioni. 

O tali scienziati sono veramente dei «geni del male», oppure essi sono dei 

burattini manovrati da volontà al di sopra di quelle umane. 

310. Significato dell'incremento dei morti causato dalle guerre 

Guardando la storia, vediamo che le guerre hanno gradatamente coinvolto 

nazioni ed uomini in un numero sempre maggiore (guerre mondiali), riuscendo 

così a realizzare la morte di milioni di uomini: è ben difficile considerare tale 

genocidio come un atto di giustizia (la maggior parte dei soldati è semplicemente 

costretta a combattere), o come un atto di difesa (infatti i soldati muoiono anche 

se sono dalla parte dell'esercito aggressore)! L'unica cosa sicura che si stabilisce 

con la guerra è la morte di un certo numero di uomini, ed è pertanto questa cosa 

che va esaminata nelle sue motivazioni. Se paragoniamo l'incremento subito nei 

secoli dal numero dei morti causati dalle guerre all'incremento della produzione 

agricola realizzato nei secoli dal progresso scientifico, non possiamo non rilevare 

delle similitudini. Similitudini rafforzanti l'ipotesi che, questo aumento di morte e 

distruzione che si abbatte sull'umanità, sia un qualcosa di non naturale, ma 

realizzato da «intelligenze» di qualche «entità» misteriosa.  

Misteriosa come misteriosa è per il grano la situazione di riuscire a crescere 

sempre più facilmente sano e copioso e, ciononostante, vedere i suoi chicchi non 

germogliare (giacché servono a noi uomini per fare la farina). 

E' un po’ come la situazione di noi uomini che, da un lato ci creiamo condizioni di 

vita sempre più confortevoli ma, d'altro lato, ci creiamo pure condizioni 

economiche, politiche e militari che ci impediscono un effettivo benessere: e così, 

trascinati come in un fiume inarrestabile, veniamo coinvolti in guerre, rivoluzioni, 
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banditismo ed in ogni sorta di fattore angosciante. 

Ecco, dunque, perché l'uomo non è capace di non fare la guerra! 

Ecco, dunque, perché i morti sono sempre di più! Ecco perché si è giunti 

all'attuale situazione critica che rischia di annullare tutta l'umanità! 

311. L'ipotesi degli UFO carnefici dell'uomo 

Questa ipotesi (degli UFO che stanno sopra le nostre teste ad indurci 

telepaticamente, ed in altri modi, a fare la guerra ed a creare ogni sorta di 

sofferenza) può essere considerata fantasiosa, oppure paranoica; sta di fatto 

che, continuando a ragionare nel solito modo in cui si è sempre ragionato, 

l'umanità si trova ora sull'orlo della catastrofe, senza alcuna concreta prospettiva 

per poterne uscire. Dove il severo invito alla pace che fanno tutti i Papi di turno 

appare semplicemente ridicolo, giacché implica un Dio senza potere divino. 

Una catastrofe che non è solo militare, ma anche culturale, politica, ecologica, 

morale, ideologica: una catastrofe che sta portando gradatamente l'umanità 

verso il caos, verso l'involuzione e quindi verso la sua fine. 

E se questo è il frutto di un modo di ragionare giusto, allora vuol dire che si ritiene 

giusto che l'umanità finisca così. Diversamente, con un po’ di umiltà, si potrà 

capire dove l'attuale modo di pensare è sbagliato, ed allora potranno prendersi in 

considerazione anche ipotesi come quella che accusa Ultrauomini manovranti gli 

UFO di essere i veri carnefici dell'uomo. Tanto più che tale ipotesi consente 

concretamente di cambiare il mondo in meglio, eliminando le guerre, la fame, la 

sofferenza, ed aprendo la strada che porta alla vita eterna. 

312. La necessità del concime-uomo 

Nel Regno Ultrabiologico sta avvenendo la stessa cosa che sta avvenendo nel 

nostro Regno Biologico. Noi uomini, con grossolane manipolazioni colturali,  

biologiche, chimiche, stiamo alterando completamente quello che è il ritmo della 

natura, producendo uomini sempre più infelici, alimenti sempre più nocivi, fonti di 

inquinamento sempre più pericolose.  

Così, gli Angeli Inferiori, a forza di manipolarci per farci essere sempre più cattivi 

e distruttivi, hanno creato una situazione pericolosa anche per loro, giacché ha 

portato alla soglia della distruzione dell'attuale umanità tecnologica. Una 
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distruzione che, se avvenisse, comporterebbe un disastro anche per essi, a 

causa della conseguente mancanza dei «fertilizzanti» (cioè le nostre anime) 

necessari ai loro raccolti di Demoni. Potrà sembrare un po’ avvilente, tuttavia sta 

di fatto che la nostra anima (ovvero la nostra essenza di uomini) è proprio 

l'equivalente di un concime per Demoni! Con l'importante differenza, però, che 

siamo in rapporto con un universo (quello Ultrabiologico) molto più simile al 

nostro di quanto lo è, invece, il nostro (quello Gravitazionale) nei confronti di 

quello dei fertilizzanti organici. Ciò, nella stessa misura in cui sono differenti tra 

loro le forze Elettromagnetiche, Gravitazionali ed Ultrabiologiche. La «carne» di 

cui si nutrono gli Angeli Superiori non è costituita dalla nostra anima, bensì è 

costituita dall'anima degli Angeli Inferiori, mentre la «verdura» è costituita dai 

Demoni. Si può ben comprendere che l'amore degli Angeli Superiori (gli amici di 

Gesù che proteggono l'umanità) verso l'uomo, oltre ad essere un “amore 

interessato”, è un amore che non richiede certo sacrifici dietetici, giacché per essi 

noi uomini non siamo commestibili: come per noi non sono commestibili i vari 

nitrati o i fosfati organici usati per concimare le nostre  coltivazioni  agricole. 

313. Il ruolo dell'intrinseca volontà evolutiva umana 

Il «limitato» numero di uomini che attualmente vive sulla Terra non è in grado di 

mangiarsi tutti gli animali ed i vegetali disponibili. 

Questo fatto segue la stessa proporzione esistente nei rapporti nutrizionali tra 

animali e vegetazione, tra vegetali e sali organici, tra minerali ed energia, per cui 

l'inferiore continua a conservare la propria esistenza nonostante le distruzioni 

apportate dal superiore. Per gli stessi motivi, gli Ultrauomini direttamente 

interessati a noi non sono capaci di mangiare, né di uccidere, tutti gli uomini della 

Terra. Infatti, la componente del Verso Evolutivo (costituita dalla natura umana 

conscia del pericolo che la sovrasta) si è organizzata in modo da generare un 

numero di individui che è maggiore del numero di individui che muoiono 

(spontaneamente oppure in modo indotto dagli Angeli Inferiori mediante le 

guerre). Come conseguenza di questa necessità si realizza l'aumento 

demografico della popolazione terrestre che i censimenti ben evidenziano. 

Questo per sottolineare che gli Angeli Superiori vorranno sì il «bene» 

dell'umanità, ma in qualche modo l'umanità sa volersi bene già da sola. 
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La tendenza a raggiungere una indipendenza sempre maggiore, fino a quella 

assoluta costituita dal raggiungimento della natura divina, è infatti espressa dalle 

mie scoperte. 

Ciò che consente all'uomo di vivere e di evolversi verso i superiori livelli 

esistenziali è dunque, fondamentalmente, la volontà umana: intesa come 

componente del Verso Evolutivo, ovvero, come forza in movimento verso il 

divino. 

314. II demonio che vuole la nostra anima 

All'ipotesi che gli Ultrauomini si nutrano direttamente o indirettamente degli 

uomini si potrebbe obbiettare che, una vittima, si renderebbe conto del suo 

dramma: cosicché noi uomini dovremmo renderci conto di eventuali «pasti degli 

ufonauti» a nostre spese. In merito a tale obbiezione si possono fare le seguenti 

osservazioni . In primo luogo va considerato che il dolore non è contagioso (un 

tizio disse: «Sento un forte mal di denti»; il suo interlocutore gli rispose: «Io non 

riesco a sentirlo»). In secondo luogo, accogliendo l'obbiezione, va considerato 

che, in una moltitudine di individui, solo alcuni possono sentire o capire certe 

cose,  essendo gli individui dotati di sensibilità molto differenziate. Così, io 

rappresento un membro della società umana che ha capito.  

D’altronde, il progresso dell’umanità non è stato determinato da una moltitudine 

indifferenziata, bensì da uomini dotati di maggiore sensibilità rispetto agli altri 

chiamati generalmente filosofi, scienziati, inventori. 

La mia convinzione che gli UFO si nutrano di noi uomini può dunque costituire 

l'espressione di una differente sensibilità di un rappresentante della specie 

umana. Io sono convinto (dai fatti!) che le guerre sono il risultato di azioni 

programmate dagli Ultrauomini degli UFO (Angeli Inferiori), per fare scorte delle 

energie psichiche attinenti gli esseri umani. 

L'energia psichica è ciò che viene conquistato dall'evoluzione della materia, per 

cui più i corpi sono evoluti, più ne possiedono in qualità pregiata. Essendo l'uomo 

l'essere più evoluto da noi conosciuto, non è difficile pensare che (dovendo 

ammettere una prosecuzione evolutiva oltre l'uomo) tale ulteriore espressione si 

serva proprio dell'uomo come sua fonte alimentare. Il comportamento di questi 

Angeli Inferiori (UFO) sarebbe infatti molto simile a quello dell'uomo, quando 
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arricchisce di concime i suoi terreni per poter riempire abbondantemente i suoi 

granai. 

315. Interpretazione delle citazioni religiose 

Certo è che molte tradizioni religiose vedono le anime degli uomini morti come 

«ammassate» nelle viscere della Terra (l'inferno), oppure nei cieli (paradiso), 

oppure in luoghi indefiniti (limbo). Tale limbo potrebbe costituire l'indicazione di 

uno stato di dispersione, o inutilizzazione, o (scivolando nella fantascienza) di 

riutilizzazione al fine di manipolare gli eventi sociali umani. Un po’ come avviene 

per il grano: una parte di esso viene infatti immagazzinata per essere 

nuovamente seminata, invece di essere direttamente mangiata. 

Oppure, più prosaicamente, il limbo potrebbe essere paragonato ad un luogo di 

stagionatura, come si fa con i formaggi, con i salumi, con il vino. 

Per quanto riguarda il significato di Purgatorio, citato dalla religione cattolica, non 

è azzardato paragonarlo al periodo di tempo in cui un certo «fertilizzante» deve 

essere preventivamente preparato da certi batteri prima di poter essere assorbito 

dalle piante. Il fatto che l'Inferno con i diavoli sia stato indicato come ubicato nelle 

viscere della Terra, potrebbe essere attendibile per vari motivi. Tra questi, quelli 

che ritengo più significativi sono due. Il primo è costituito dal fatto che i Demoni 

sono una diretta prosecuzione evolutiva del regno vegetale e pertanto sono gli 

Ultrauomini che più sono vincolati alla Terra, perché soggiogati da una maggiore 

forza gravitazionale. Il secondo motivo è costituito dal fatto che, vivendo in una 

ulteriore condizione spazio-temporale, non hanno problemi di superare la 

materialità di eventuali strati di roccia. Riguardo a quest'ultimo motivo c'è inoltre 

da considerare che, tali Demoni, non è che superino un certo strato di roccia 

smaterializzandosi, che raggiungano una caverna, e diventino poi materiali come 

noi. La loro condizione esistenziale è proprio una condizione di materialità che, 

per noi, è la immaterialità; un tipo di materialità che, pertanto, non potremo 

vedere mai (a meno che non la trasformiamo ricorrendo ad artifici medianici, con 

tutti i loro ben angusti limiti). 

Per una valutazione più obbiettiva di queste credenze religiose, comunque, non 

va dimenticato che le religioni hanno sempre radici che affondano nel mondo 

della magia. I grandi sacerdoti dell'antichità, gli stregoni dei popoli primitivi, 
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nonché certi attuali preti esorcisti, erano o sono innanzi tutto maghi: persone 

capaci di realizzare miracoli, esercitare poteri speciali o altre cose impossibili agli 

uomini comuni. Per dirla in termini più attuali: persone capaci di entrare in 

comunicazione con il «regno dell'impossibile», ovvero con il Regno Ultrabiologico 

dei Demoni e degli Angeli, e perciò coglierne gli aspetti «reali» che, trasportati nel 

nostro mondo, sono razionalmente inconcepibili in quanto materialmente avulsi 

dalla nostra logica comune.  

316. L'anima degli alimenti 

Dando un'occhiata alla letteratura, constatiamo che vicende in cui uomini 

vendevano la loro anima al demonio sono numerose. Perché è sempre il Diavolo 

che vuole l'anima dell'uomo? Come si vede, non sono il solo uomo ad aver intuito 

che la nostra anima potrebbe fare una fine poco invitante! 

L'ipotesi degli Angeli e dei Demoni è dunque meno strana di quanto potrebbe 

apparentemente sembrare: i Demoni potrebbero nutrirsi delle anime umane, 

mentre gli Angeli potrebbero nutrirsi dell'anima dei Demoni, che sono un prodotto 

dell'involuzione degli Angeli (Angeli cacciati dal paradiso) come le piante sono un 

prodotto dell'involuzione degli animali (fertilizzanti organici o decomposizione di 

prodotti di origine animale). 

Un alimento non è fatto solo di proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali, 

eccetera: esso è composto anche da una quantità ed una qualità di energia 

psichica, che costituisce la vera essenza di tale alimento. 

La nutrizione di un organismo biologico non richiede calorie (altrimenti, invece di 

mangiare, sarebbe sufficiente scaldarsi con una stufa!) ma composti chimici che 

le producano al proprio interno, interagendo con altri idonei composti chimici: allo 

scopo di creare energia psichica da diffondere mediante la diffusione dello steso 

calore allo scopo di creare la vita. Un'alimentazione a base di sostanze molto 

caloriche, ma semplici (alcool, zuccheri, amidi) determinerebbe ogni sorta di 

malattie, conducenti alla degradazione biologica dell'organismo nutrito fino ad 

una rapida morte; ciò, appunto, perché le sostanze chimicamente semplici sono 

quelle con energia psichica di bassa qualità e perciò inadatte a creare le strutture 

materiali generanti l’energia psichica umana. Ciò dimostra inequivocabilmente 

che, la comune concezione calorica degli alimenti è un’idiozia totale. Una 
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stupidaggine che fa capire quanto siano potenti i mezzi di informazione: riescono 

a far credere come dimostrato dalla scienza ciò che invece è solo una fantasia 

sempliciotta: ma bella, perché capita da chiunque. Tale comune concezione 

alimentare basata sulle calorie è sbagliata, perché le calorie attribuite agli 

alimenti sono le calorie che risultano combinando l’alimento con il solo ossigeno 

(vedasi in qualsiasi enciclopedia cos’è un calorimetro!) e non quelle che 

l’alimento genera senza combinarsi con l’ossigeno, ma combinandosi invece con 

ben altri elementi chimici (vedasi, per esempio il ciclo di Krebs), secondo 

processi lentissimi e lunghissimi in cui l’alimento originario non figura 

minimamente! 

317. Energia psichica e superiorità 

Un altro aspetto dei contenuti animici degli alimenti, che appare in modo più 

sottile ma significativo, è quello inerente al fatto che gli animali che mangiano 

carne sono più feroci (ovvero superiori) degli animali erbivori: i carnivori 

mangiano le anime superiori degli animali, mentre gli erbivori mangiano le anime 

inferiori dei vegetali. Ed è fuori discussione che qualsiasi animale (cioè anche gli 

erbivori mangiati dai carnivori) è sempre più aggressivo di qualsiasi pianta, se 

non altro per il fatto che questa, non potendo muoversi, non può aggredire, 

mentre l'animale erbivoro aggredisce le piante che mangia. L'uomo è l'animale 

più violento della Terra, ovvero il più superiore, giacché è capace di uccidere 

qualsiasi altro animale. La sua struttura psicobiologica riuscì un giorno ad avere 

un certo insieme di elementi chimici variamente organizzati, in modo da 

realizzare una base energetica talmente elevata da richiedere un'organizzazione 

ad un livello esponenziale maggiore. Ciò è simile a quanto avviene in una 

fabbrica in cui, da pochi operai ed un capo, si giunga ad avere un numero di 

operai maggiore, il cui coordinamento richieda un numero sempre maggiore di 

capi in progressione piramidale. In altre parole, la struttura biochimica riuscì 

(grazie ai suoi continui sforzi evolutivi) ad avere una potenzialità energetica tale 

da non poter essere più utilmente impiegata evolutivamente con i modi 

organizzativi e direttivi esistenti. Essa ebbe quindi la necessità di utilizzare le 

energie in eccesso per la creazione di un nuovo modo coordinatore: si comportò 

come una azienda che decide di impiegare parte della ricchezza, prodotta dagli 
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operai, per pagare un dirigente con mansioni volte a realizzare un ulteriore 

sviluppo industriale di essa che, altrimenti, sarebbe stata paralizzata dalla 

insufficiente coordinazione. 

Ovvero, tale fabbrica sarebbe rimasta sempre allo stesso livello, mentre come 

imperativo doveva invece proseguire, per rafforzarsi economicamente sempre 

più: come è nella logica di qualsiasi azienda, nell'interesse anche di qualsiasi suo 

lavoratore. Nel caso della materia biologica, tale imperativo era ovviamente 

costituito dal Verso Evolutivo.  

Comunque, da questa notevole energia della «base», nacque la necessità di 

creare un organismo che, invece di avere una grande base energetica ed un 

esponente 3, avesse una minore base energetica (un corpo più piccolo) ma un 

esponente energetico 3,5. Da questa nuova condizione esistenziale nacque la 

razionalità dei livelli umani, comprendente la possibilità di creare e manipolare il 

fuoco. 

318. La cottura dei cibi come causa dello sviluppo umano 

Tutto questo discorso, per giungere al fatto che l'uomo è sì carnivoro, ma il fatto 

di essere carnivoro non giustificherebbe la sua elevatissima superiorità (il suo 

salto energetico all'esponente 3,5), giacché ci sono animali molto più carnivori 

dell'uomo, che, nonostante ciò, sono inferiori all'uomo. Ciò che invece giustifica 

la sua superiorità (ovvero, il mantenimento di essa mediante un'alimentazione 

energetica adeguata) è proprio la possibilità dell'uomo di cuocere i cibi. 

Ciò vale a dire che l'intelligenza dell'uomo è una conseguenza del fatto che egli 

mangia cibi trattati con il fuoco. La creazione dell'uomo, da parte del Verso 

Evolutivo proteso al superamento della Forza Gravitazionale, avvenne dopo che 

fu constatata l'inidoneità delle strutture psicobiologiche degli insetti prima, e degli 

uccelli poi. 

Tale creazione richiese un ritorno involutivo che comportasse 

conseguentemente una struttura biologica più pesante, giacché quella 

ultraleggera degli uccelli, nonostante il suo sviluppo ai livelli massimi, aveva 

fallito. 

Ecco pertanto che, lo sviluppo dell'uomo, racchiude la storia di questo 

precedente fallimento evolutivo, e che il mantenimento dell'essenza umana 
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abbisogna di un fattore involutivo. 

Siccome l'involuzione della materia è determinata dalla semplificazione della 

struttura, e tale rottura delle molecole è consentita da una certa quantità di 

calore, ecco come la cottura dei cibi esprime proprio questa necessità alimentare 

particolare dell'uomo. Mentre l'alimentazione a base di carne cruda poteva 

determinare evolutivamente tutt'al più la superiorità degli uccelli, 

un'alimentazione a base di carne (e di verdura, dato che mangiare vegetali 

esprime un altro fattore di involuzione) cotta era l'equivalente del particolare 

grado di involuzione che doveva essere realizzato, per partire evolutivamente da 

un altro livello più idoneo. 

319. Alimentazione psichica 

Anche la capacità umana di mangiare vegetali rientra in questa necessità di 

mangiare «fattori involutivi» per moderare un certo incremento psichico non 

vantaggioso della sua struttura. 

Ciò allo scopo di utilizzare tale potenzialità psichica per la costruzione del 

superiore esponente energetico 3,5 creante la razionalità, e quindi il salto di 

superiorità o di intelligenza ad essa conseguente. 

Queste regole, comunque, ci pongono in evidenza come, il nutrimento di un 

corpo biologico, sia soprattutto dovuto al livello psichico della struttura del cibo. 

Valutare esistenzialmente il significato nutrizionale connesso alle trasformazioni 

chimiche da un punto di vista calorico è, al livello attuale delle conoscenze 

scientifiche, impossibile (ma se lo fosse confermerebbe quanto qui affermato): le 

attuali contraddizioni delle opinioni dietetiche costituiscono la prova di ciò. 

Valutare invece il significato nutrizionale connesso alla forza psichica è ben 

possibile, e mostra un quadro estremamente coerente che, essendo applicabile 

a qualsiasi espressione materiale, evidenzia la sua fondatezza con la stessa 

universalità del suo carattere. 

320. Alimentazione 

Secondo un moderno dizionario, la nutrizione è "assunzione da parte di 

organismi viventi dei principi energetici necessari per espletare le proprie attività 

vitali, riparare le perdite, completare l’accrescimento e compiere le fatiche”. 
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Volendo poi sapere cosa sono tali "principi energetici", ci si rende conto che 

sostanzialmente non sono definibili, ma che, tutt'al più, si può indirettamente 

conoscere solo alcune loro proprietà molto lontane dal concetto di vita, di 

cognizione dell'esistenza a cui invece dovrebbero essere legati.  

In altre parole, le attuali cognizioni ufficialmente scientifiche non hanno 

capito niente di cosa è , in ultima analisi, l'alimentazione.  

Per comprendere il concetto di alimentazione, dobbiamo esaminare ogni aspetto 

in cui la materia dell'universo ci appare. Vediamo così che qualsiasi cosa è 

sempre fatta di particelle materiali (molecole, atomi, protoni, eccetera) che sono 

dotate di proprietà dipendenti dal come tali particelle sono stabilmente legate 

geometricamente tra di esse nello spazio. Un atomo, per esempio, è fatto da una 

specie di pallina (il nucleo con protoni e neutroni) che sta insieme ad un'altra 

pallina molto distante che gli gira intorno (elettrone).Una molecola, altro esempio, 

è fatta da due o più atomi che stanno attaccati tra di essi in certi specifici punti; 

come delle palline che siano attaccate tra esse sempre in un certo modo. 

Qualsiasi cosa osserviamo, anche la più complessa, è sempre fatta in questo 

modo. Delle particelle materiali, cioè, che sono distanziate tra di esse per fare 

una specie di "gabbia", che ha la possibilità di essere unita ad altre gabbie per 

realizzare reticoli di gabbie sempre più complessi, sempre più grandi, nei quali le 

particelle materiali possono disporsi sempre più lontane le une dalle altre. 

Questa esposizione potrà sembrare semplicistica, ma è assolutamente esatta; 

tale semplificazione ci consente di vedere in modo panoramico ciò che le comuni 

spiegazioni scientifiche impediscono di vedere, proprio perché sono spiegazioni 

sempre più complesse, sempre più profonde, sempre più rivolte al dettaglio, fino 

a perdere i riferimenti di base. In natura, dunque, vediamo che più le 

espressioni materiali sono complesse, evolute, superiori, più esse sono 

leggere, fragili, precarie, delicate, vuote, racchiudenti in esse una grande 

quantità di spazio: come casi-limite potrebbero essere prese ad esempio le 

zeoliti, le spugne, oppure le chiome degli alberi.  

Se ponessimo in una progressione di complessità tutte le strutture chimiche e 

biochimiche che conosciamo, potremmo chiaramente vedere una progressione 

evolutiva, deducibile dal fatto che se c'è un 3 è perché si sono messi insieme 1 + 

1 + 1; ovvero, che prima era necessario disporre del 1 e poi si poteva creare il 3. 

Tale progressione evolutiva è la conseguenza del fatto che un 1 , ad un certo 
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momento si è appropriato di un altro 1 formando il 2, e che poi il 2 si è appropriato 

di un altro 1 per formare il 3.  

L'esistenza della struttura 3 cioè, è la conseguenza del fatto che è esistita una 

volontà di appropriarsi di ciò che era necessario a ciò: ovvero gli 1.  

Si potrebbe cioè dire che il 3 è stato generato dal fatto che il 2 ha mangiato un 1 , 

lo ha conquistato, lo ha incorporato in sé , rispettando una certa sequenza 

evolutiva. In questi esempi, nonostante le loro semplicità-limite, è contenuto il 

concetto fondamentale dell'alimentazione.  

Se a tale concetto associamo il precedente concetto evolutivo, per il quale 

l'evoluzione, la creazione di corpi più complessi, deriva dalla progressiva 

distanziazione delle particelle materiali, allora possiamo ben capire che 

l'alimentazione consiste nell'appropriazione di spazio. Questa 

appropriazione, o il mantenimento di essa, è un fatto difficile, perché contrastato 

da forze universali che tendono invece a riportare tali particelle materiali alla 

condizione di essere attaccate le une alle altre. Tali forze sono costituite dalle 

interazioni scoperte dalla fisica: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare. Tali 

forze sono tuttavia tutte centripete; tutte cioè capaci solo di avvicinare le 

particelle materiali. A questo punto, è inevitabile riscontrare che esiste una 

interazione sconosciuta che si oppone alle citate interazioni note. Infatti, è 

indiscutibile che esistono processi chimici (evolutivi) creanti molecole che fanno 

aumentare la distanza tra le loro particelle materiali costitutive. Più esattamente, 

tali reazioni chimiche creano strutture che si appropriano di spazio: che 

"mangiano" quantità di spazio. Detto spazio diventa in tal modo esso stesso 

espressione della citata energia distanziatrice delle particelle. 

Esaminando ora l'alimentazione al nostro livello di esseri umani, vediamo che 

essa è sostanzialmente un acquisire sostanze (il cibo), un demolire 

successivamente in modi specifici per ognuna di esse (digestione), un ricostruire 

infine nuove strutture utilizzando i prodotti creati dalla demolizione precedente. 

Da un punto di vista fisico risulta che, qualsiasi reazione chimica che determini un 

aumento di spazio inter-atomico o inter-molecolare, genera sempre calore 

(reazioni esotermiche); per contro, qualsiasi somministrazione di calore crea 

modificazioni chimiche tali da ridurre detto spazio inter-atomico o 

inter-molecolare (reazione endotermica). Siccome i corpi viventi hanno una 

temperatura corporea superiore a quella ambientale, è evidente che essi 
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emettono continuamente calore; ovvero che al loro interno si creano 

continuamente strutture che implicano aumento delle citate distanziazioni 

delle particelle materiali. Nei corpi viventi cioè, si hanno processi chimici che, 

come risultato, devono esprimere la creazione continua di una "pressione 

psichica" che consenta il mantenimento dei volumi spaziali conquistati. È un po' 

come un compressore che mantenga gonfio un pneumatico bucato: appena si 

ferma il compressore, il pneumatico si sgonfia. Il fatto che il pneumatico rimanga 

gonfio può essere un fatto direttamente proporzionale al consumo di energia da 

parte del compressore (ovvero al calore che emette il compressore mentre 

funziona). Il mantenimento di tale pressione psichica di equilibrio costituisce la 

stessa possibilità di esistere di quel corpo. Siccome "esistenza" è 

"cognizione" di esistere, ecco come la citata acquisizione di spazio sia 

considerabile un fatto psichico, la stessa vita di quel certo corpo.  

Ecco, dunque, che la psiche appare come un'energia antagonista che supera le 

energie involutive (o centripete o di morte) delle forze gravitazionale, 

elettromagnetica e nucleare. La stessa ricerca ed acquisizione di "gabbie", o 

strutture, finalizzata alla creazione di strutture molecolari sempre più 

rarefatte, è sostanzialmente ciò che consente il mantenimento della 

propria esistenza…. cioè un particolare tipo di alimentazione. Le "gabbie" 

servono soltanto come strutture che sorreggano le particelle materiali per evitare 

il loro precipitare centripeto; le gabbie, cioè, non sono l'essenza della 

distanziazione ma un mezzo per raggiungerla. Esse sono come le centine o 

impalcature per creare un ponte o una volta: sono indispensabili all'inizio, e 

potrebbero restarci finché servono, ma l'evoluzione costruttiva (ovvero il suo 

completamento) prevede poi l'eliminazione di tali centine o impalcature di 

sostegno.  

Tali gabbie o reticoli geometrici astratti che mantengono distanziati gli atomi 

sono, di fatto, la stessa energia psichica. 

Questo discorso, per dire che l'alimentazione come è concepita comunemente 

(ovvero proteine, grassi, carboidrati, eccetera) è un'alimentazione tipo centina, 

tipo struttura di sostegno. Lo scopo finale dell'alimentazione è invece il 

risultato dell'impiego di tale centina, ovvero ciò che deriverà dall' 

introduzione nel nostro corpo di bistecche, patate, formaggi, eccetera.  

Ciò che deriverà, infatti, è l'energia distanziatrice delle particelle materiali, 
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l'energia psichica, ovvero l'energia vitale che crea i citati reticoli 

distanziatori astratti che stabiliscono le posizioni in cui gli atomi della 

molecola devono mantenersi posizionati. 

Tali impalcature di sostegno vanno dunque ben distinte da ciò che esse 

sostengono; nello stesso modo in cui non si può dire che l'uomo mangi le bottiglie 

di vino solo perché il vino è sempre associato a tali bottiglie.  

L'uomo infatti si nutre del vino, non del vetro delle bottiglie che lo contengono. 

Per avere un esempio più facile che consenta di capire la proporzionalità 

tra distanziazione delle particelle materiali ed energia psichica, ci si può 

pertinentemente riferire ai suoni.  

Immaginate una corda di chitarra tesa sullo strumento: essa emetterà un certo 

suono, ovvero una vibrazione con una certa precisa frequenza. Se tendiamo tale 

corda con gli appositi tenditori, essa emetterà evidentemente un altro suono più 

acuto, cioè con una frequenza più elevata. Si vede da ciò, che l'aumento di 

acutezza è stato determinato dall'aumento della distanza tra le particelle materiali 

costitutive della corda, che ha infatti subíto meccanicamente un allungamento, 

cioè un aumento delle distanze tra gli atomi costitutivi del materiale della corsa 

(acciaio, poliammide). Come nel caso della corda dello strumento l'aumento è 

riferito alla frequenza del suono, nel caso dei corpi viventi in genere l'aumento 

della distanza tra gli atomi e tra le molecole crea frequenze psichiche più elevate; 

ovvero cognizioni esistenziali più evolute, con maggiore superiorità, con 

maggiore intelligenza, con maggiori potenzialità evolutive. 

321. I limiti evolutivi degli Angeli evidenziati dalla strumentalità 

degli UFO 

Gli Angeli Inferiori non sono ad un livello di grande perfezione, e ciò è dimostrato 

dal fatto che si servono di «macchine» per volare. 

Saranno macchine prodigiose e tecnologicamente per noi inconcepibili, ma 

restano sempre delle macchine di forma definita, che lasciano impronte sul 

terreno, frammenti, bruciature (il calore che devono emettere per uscire dal 

nostro Tempo Gravitazionale). Questo bisogno di macchine è 

inequivocabilmente un limite non certo conciliabile con una natura vicina a quella 

divina! Un qualcosa di più simile ad un Dio sarebbe logico che almeno sapesse 
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muoversi da solo, che apparisse all'improvviso, magari circondato di luce 

accecante: in quei modi tipici cioè con cui la letteratura religiosa antica o 

moderna ci presenta certi angeli (gli Angeli Superiori). Ammessa dunque come 

possibile l'esistenza di questi Angeli Inferiori (Ufonauti) e di un'ulteriore 

espressione termodinamica rispetto ad essi (che abbiamo già chiamato Angeli 

Superiori), resterebbe da spiegare in modo più esauriente la motivazione che tali 

Angeli Superiori (così perfetti e quasi divini) dovrebbero avere per difendere noi 

uomini dagli Angeli Inferiori ed aiutarci a diventare come loro. Anche questa 

spiegazione esiste, ed a grandi linee è stata già accennata. 

322. Perché gli Angeli Superiori difendono gli uomini 

Abbiamo visto come la forma esistenziale con esponente energetico superiore 

tragga la sua sussistenza nutrendosi della forma esistenziale con esponente 

energetico ad essa inferiore. Segue da ciò che gli Angeli Superiori dovrebbero 

nutrirsi degli Angeli Inferiori e dei Demoni, come i Demoni si nutrono di noi 

uomini, come noi ci nutriamo degli animali e dei vegetali, come gli animali si 

nutrono dei vegetali, come i vegetali si nutrono dei minerali e come i minerali si 

nutrono di atomi . 

Considerando che tutte queste espressioni esistenziali seguono una legge 

comune, possiamo constatare ciò che avviene tra uomo-animale-vegetale, per 

dedurre ciò che avviene tra Angeli Superiori-Angeli Inferiori-Demoni. 

Noi uomini difendiamo i vegetali mettendo multe a chi calpesta i prati e le aiuole, 

o a chi danneggia gli alberi; li difendiamo proteggendoli dai rigori dell'inverno 

mediante le serre, nutrendoli abbondantemente con concimi, ed intervenendo 

addirittura a livello genetico: per renderli sempre più resistenti e farli essere 

sempre più numerosi (si pensi ai cereali che, con le nuove tecniche agricole, 

consentono raccolti sempre più abbondanti). In un modo simile a questo, gli 

Angeli Superiori difendono i Demoni. 

Sostituendo il ruolo delle piante con quello dei Demoni, sostituendo al ruolo che 

gli animali hanno rispetto alle piante il ruolo che gli Angeli Inferiori hanno verso i 

Demoni, e sostituendo il ruolo che gli uomini hanno rispetto agli animali ed alle 

piante con il ruolo che gli Angeli Superiori hanno rispetto agli Angeli Inferiori ed ai 

Demoni, possiamo cominciare a capire qualcosa. Gli Angeli Superiori, benché si 
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nutrano di Angeli Inferiori e di Demoni, sono indirettamente interessati a noi 

uomini, perché come senza i concimi sintetici non vi sarebbero raccolti agricoli 

sufficienti, così senza di noi uomini-concime i Demoni subirebbero una carestia 

che farebbe morire di fame anche molti Angeli Inferiori e quindi, anche Angeli 

Superiori. 

Da queste considerazioni si può capire che le sparizioni avvenute nel famoso 

Triangolo delle Bermude ed anche altrove (Vincent Gaddis - Il triangolo 

maledetto - Ed. Armenia) non sono certo dovute ad esigenze direttamente 

alimentari degli UFO, ma probabilmente ad esigenze scientifiche di laboratorio 

(prelievo di campioni). Infatti, l'anima umana è incommestibile per gli Angeli 

(Inferiori e Superiori) come per gli animali sono incommestibili i concimi organici o 

azotati per l'agricoltura. E nemmeno è pensabile che siano dovute all'intervento 

dei Demoni perché, nonostante essi siano capaci di assimilare ed elaborare 

l'anima umana, essi sono generalmente incapaci di grandi azioni «attive». Essi 

sono infatti una prosecuzione evolutiva del Regno Vegetale e, pertanto, sono 

capaci di assorbire solo ciò che viene loro concesso (a meno che si ipotizzi 

qualche specie demoniaca paragonabile al dinamismo delle piante carnivore). 

323. La passività dei Demoni 

Per dare a questo concetto la giusta precisione, va tuttavia osservato che esso 

deve essere inquadrato nelle seguenti progressioni evolutive note. Il Regno 

Vegetale deriva dal Regno Minerale, e le differenze tra i rispettivi composti 

materiali sono così rilevanti che è difficile cogliere una continuità tra di essi. 

Tuttavia, questa difficoltà è la stessa che si ha nel quantificare l'intensità della 

Forza Gravitazionale in presenza dell'entità della Forza Elettromagnetica (che è 

sestilioni di volte più grande). La similitudine dell'accrescimento dei cristalli con 

l'accrescimento dei vegetali, nonché le forme esteriori che spesso li accomunano 

(le rose del deserto, le stalagmiti, certe forme rotondeggianti e morbide di certi 

aggregati cristallini), costituiscono pertanto esempi significativi. Se comunque 

una similitudine è rilevabile tra le espressioni di Regni così enormemente 

differenti tra loro, una similitudine anche maggiore deve necessariamente 

esistere tra il Regno Gravitazionale dei vegetali ed il Regno Ultrabiologico dei 

Demoni, che sono differenziati solo dalla relativamente esigua differenza tra la 



334 
 

 

Forza Gravitazionale e la Forza Ultrabiologica. Il discorso che i Demoni siano 

entità essenzialmente passive, dunque, deve essere ben recepito, proprio per 

evitare confusione nell'inquadramento dei fenomeni paranormali che sono di 

fronte all'indagine scientifica umana. Ciò non significa che i Demoni siano 

immobili come le piante: significa invece che, come la differenza tra la Forza 

Elettromagnetica e la Forza Gravitazionale è ciò che determina la differenza tra 

la capacità di «spostamento» esistente tra i cristalli ed i vegetali, così la 

differenza tra la Forza Gravitazionale e la Forza Ultrabiologica è ciò che 

determina la differenza delle capacità di spostamento dei Demoni rispetto alle 

capacità di spostamento dei vegetali. In ogni caso un fatto è certo: gli 

Ultrauomini, siano essi Angeli o Demoni, non amano l'uomo, e anche se hanno 

mandato Gesù Cristo per aiutare il genere umano, lo hanno fatto solo perché 

avevano bisogno che l'uomo continuasse a vivere. Pertanto, questo loro bisogno 

equivale proprio al bisogno umano dei fertilizzanti organici: anche se, come già 

detto, la differenza tra noi e gli Angeli è molto minore di quella tra i fertilizzanti 

organici e l'uomo, come è minore la differenza tra Forza Gravitazionale-Forza 

Ultrabiologica e la differenza tra Forza Elettromagnetica-Forza Gravitazionale. 

324. I vari tipi di Angeli 

Secondo la credenza religiosa, gli Angeli sono superiori ai Demoni: è famoso il 

quadro di G. Reni rappresentante l'arcangelo Gabriele con la spada in mano 

mentre sta per infilzare Satana, dopo averlo già posto sotto i suoi piedi.  

E' curioso notare come anche gli angeli siano divisi, in categorie o cori (se ben 

ricordo: Angeli, Arcangeli, Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà) 

proprio come è ipotizzabile considerando che, essendo anch’essi espressioni 

termodinamiche, hanno la possibilità di estrinsecare il valore del loro esponente 5 

e 5,5 con molteplici basi energetiche. Proprio come esistono vari tipi di vegetali, 

di animali, e di uomini, nonostante abbiano rispettivamente lo stesso esponente 2 

o 3 oppure 3,5. 

Il discorso che uno stesso livello esponenziale possa dar luogo ad espressioni 

esistenziali diverse, a seconda della base energetica, è confermato dal fatto che 

gli UFO descritti dalle varie testimonianze non sono tutti uguali, ma hanno forme 

diverse più o meno grandi: sfere, sigari, piatti, eccetera. E' infatti ovvio che gli 
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Angeli Inferiori non siano tutti di uno stesso tipo, come non sono tutti uguali i 

minerali o i vegetali o gli animali o gli uomini. Di conseguenza, avranno 

tecnologie diverse che hanno portato alla realizzazione di «macchine per volare» 

differenti tra esse, come gli animali si muovono nei modi più vari: strisciando, 

camminando, nuotando, saltando, volando. Per fare un paragone più 

comprensibile: come un aereo costruito da una nazione sottosviluppata è diverso 

da un aereo costruito da nazioni tecnologicamente più avanzate, nonostante tali 

nazioni siano formate da uomini apparentemente simili, ma non certo uguali. 

325. Protettori dell'uomo 

Comunque, certe credenze religiose, oltre a vedere tale superiorità degli Angeli 

rispetto ai Demoni, vedono anche una lotta intrapresa dagli Angeli Superiori 

contro gli Angeli Inferiori per proteggerci. 

Il paragonare l'uomo al concime per i campi non consente immagini molto 

eloquenti, giacché ben poco sappiamo dell'anima dei concimi. Può dunque 

giovare un altro paragone, meno preciso, ma più indicatore di 

quell'atteggiamento protettivo che il superiore può rivolgere all'inferiore per motivi 

egoistici. Possiamo dunque supporre che, l'atteggiamento degli Angeli Superiori 

verso di noi, sia simile a quello che noi abbiamo verso le piante, siano esse 

commestibili o semplicemente ornamentali. Quanti insetticidi vengono usati in 

campagna per distruggere quegli animaletti che altrimenti si mangerebbero la 

nostra frutta o i nostri ortaggi! E non è detto che noi proteggiamo solo le piante 

che ci servono per mangiare: forse che non proteggiamo in modo analogo le 

piante da giardino? Forse che non proteggiamo anche gli alberi ornamentali dei 

parchi pubblici con gabbie metalliche? Ecco dunque come possa effettivamente 

essere vero che, esseri «divini», proteggano gli uomini! Anche se, come già visto, 

non certo per darci il paradiso, bensì solo per poterci indirettamente mangiare, 

utilizzare. 

Il paradiso, semmai, ce lo dovremo procurare con il sacrificio, ma non certo 

domani; e comunque dovremo fare prima una certa sosta nel gradino degli 

Angeli. 
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326. In cosa si evolverà l'uomo 

Stabilito questo passaggio, resta un problema connesso con la vastità del regno 

degli Angeli, e cioè, quale tipo di Angelo diventerà l'uomo. Supponendo un 

parallelismo tra i Regni, l'uomo, che è al vertice del Regno Biologico dovrebbe 

diventare un tipo di Angelo che sia posto al vertice del Regno Ultrabiologico. Per 

ammettere questa ipotesi si dovrebbe però ammettere che nel Regno degli 

Angeli vi siano anche Angeli che derivano dall'evoluzione degli animali inferiori 

all'uomo. 

Ciò significherebbe che, dopo la morte di un qualsiasi animale si realizza 

direttamente il trapasso nel Regno degli Angeli, indipendentemente dalle proprie 

caratteristiche fisiche. Ciò significherebbe che la selezione Dio - non Dio, 

dovrebbe avvenire nel Regno Ultrabiologico. Questo fatto però, sarebbe in 

contrasto con le più elementari leggi economiche della materia, giacché si 

trascinerebbe una certa esistenza in un altro luogo senza alcun motivo, giacché 

poi in tale luogo si dovrà sopprimere per sempre tale esistenza. Se invece, come 

è economicamente più logico, la selezione avviene continuamente a qualsiasi 

livello evolutivo si trovi la materia, allora risulterebbe che a passare nel regno 

degli Angeli sarà solo l'animale-uomo: tutti gli altri animali avranno fallito il loro 

obbiettivo esistenziale, per cui dovranno perfezionare la loro struttura fino a 

raggiungere geneticamente questo intento. Questo fatto starebbe dunque a 

significare che l'uomo non diventerà un Angelo Superiore, bensì un Angelo 

Inferiore (un ufonauta, tanto per intenderci). Ecco dunque che, le sembianze 

umanoidi degli ufonauti, non confermano solo la continuità uomo-Angeli Inferiori, 

ma anche la peculiarità della natura umana. La struttura psicobiologica umana è 

infatti idonea a creare livelli qualitativi di energia psichica, talmente elevati, da 

richiedere il passaggio alla nuova forma organizzativa connessa con il superiore 

livello esponenziale 5 (il 4 è quello dei Demoni). 

Come gli animali hanno dovuto cercare il ramo evolutivo più idoneo tra gli 

innumerevoli possibili rischiando di scegliere quello sbagliato (anziché quello che 

ha portato alla realizzazione dell'uomo), così, quando l'uomo sarà Angelo, egli 

dovrà cercare di evolversi nella direzione giusta. Ciò sarà più difficile di quanto è 

stato difficile per gli animali riuscire ad elaborare il «prodotto uomo». E così, 

«sgranocchiando» un diavolo dopo l'altro, l'ex-uomo dovrà riuscire a diventare un 
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Angelo Superiore, e poi, finalmente dovrà cercare di diventare Dio. 

327. Un motivo di speranza 

Di fronte ad una prospettiva simile a quella precedentemente citata ci sarebbe da 

mettersi seduti ed aspettare tranquillamente la morte, coscienti di non aver 

rinunciato a nulla. In effetti, la situazione umana non è allegra. Tuttavia, c'è la 

speranza di un qualcosa di più facile di quanto non sembra, e questa speranza ce 

la fornisce Gesù. Infatti, la sua figura acquista un significato coerente solo se la si 

pone in riferimento con gli Angeli Superiori, per cui l'assunzione in cielo di Gesù e 

della Madonna fa pensare ad un canale di comunicazione diretta tra l'uomo e gli 

Angeli Superiori. Incoraggiati dunque da questa possibilità, penso valga la pena 

di indagare sui possibili motivi logici giustificanti tale possibilità di transito 

agevolato. Tra questi, il più probabile è che l'uomo sia una specie di proiettile 

posto dentro una canna che può essere orientata in qualsiasi direzione; la 

direzione verticale verso l'alto è la sola giusta. Innanzi tutto è dunque necessario 

per l'uomo raggiungere la sua giusta direzione di tiro. C'è poi la necessità di avere 

una canna lunga e precisa, e poi una quantità di esplosivo adeguata. Questo 

insieme di fattori è ciò che può consentire ai proiettili sparati nella giusta direzione 

di realizzare traiettorie molto diverse tra esse (le numerosissime specie di Angeli) 

che, seppure tutte portanti l'uomo nel Regno Ultrabiologico, non è detto che lo 

pongano nella traiettoria perfettamente verticale che conduce a centrare il 

bersaglio: cioè il «foro» che consente al proiettile di andare «al di fuori 

dell'Universo», diventando automaticamente Dio. 

Ecco dunque che, nonostante le possibilità di giungere nel regno degli Angeli 

Inferiori siano molte, quelle per giungere al regno degli Angeli Superiori sono 

poche. Poche, ma concrete e raggiungibili: basta sviluppare la conoscenza 

psicosomatica dell'uomo, di cui la mia Psicostasìa Fisiognomica è un modesto 

embrione.  

In attesa di ciò, si può incominciare tale processo evolutivo esaminando cosa c’è 

di buono in quello che ci ha suggerito Gesù. Oppure, per fornire un'indicazione 

più concreta, sviluppare le ricerche nella direzione indicata da questo libro. Un 

libro che potrà contenere conseguentemente umani errori, ma che costituisce 

l’unico mezzo per giungere alle verità che stanno al di sopra dell’uomo; verità che 
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sarà compito di altri uomini rendere più chiare, più precise, più ampie. 

328. Le ideologie sociali come mezzi per attuare i programmi 

degli Angeli 

Ogni genere di religione è stato sempre ispirato dagli Ultrauomini: sia per creare 

guerre, oppure per evitarle, a seconda che tali ispiratori volessero il male (Angeli 

Inferiori) oppure il bene (Angeli Superiori) degli uomini. Da queste opposte 

interferenze è risultato l’equilibrio alterno delle situazioni storiche, necessario per 

dare continuità allo sviluppo dell'uomo secondo «rendimenti alimentari» sempre 

più  elevati. E', questo, un «gioco» tragico imposto come inevitabile dal Verso 

Evolutivo, in ragione degli intrinseci limiti della  materia rispetto alle leggi che la 

governano. Questa ipotesi di avere l’anima «mangiata» dai Demoni non è 

certamente allegra; tuttavia non c'è da illudersi che il fatto di non essere mangiati 

sia una cosa migliore, perché quando si muore l'anima va comunque perduta. 

In un pollaio potrebbero esserci molte galline, talmente tante che l’allevatore non 

riesce a mangiarsele tutte, per cui qualcuna di esse morirà di vecchiaia: a questa 

gallina non importerà gran che se, dopo morta, verrà digerita dallo stomaco del 

contadino, oppure se andrà in putrefazione mangiata dai vermi! 

329. Induzione telepatica degli Ultrauomini per realizzare il 

bene ed il male 

Da sempre l'umanità è stata governata dal dualismo del bene e del male, da 

Angeli Superiori e da Angeli Inferiori: da Angeli Superiori che suggerivano la 

bontà e da Angeli Inferiori che suggerivano l'odio. 

Il significato di queste spinte opposte, sollecitanti l'umanità in un verso e nell'altro 

in equilibri alterni, è chiaro. Da un lato l'uomo ha agito in armonia con le volontà 

degli Angeli Superiori ed ha compiuto azioni positive e costruttive, al fine della 

sua evoluzione verso i livelli superiori, nella misura in cui gli consentivano di 

protrarre geneticamente la sua vita. D'altro lato, l'uomo ha agito in armonia anche 

con le volontà degli Angeli Inferiori, ed ha compiuto azioni negative, distruttive, e 

tendenti a bloccare la sua evoluzione. Benché queste due tendenze opposte, 

verso il bene e verso il male, siano intrinsecamente proprie anche della natura 

umana (giacché il livello esponenziale superiore è sempre organizzato in modo 
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da poter utilizzare ciò che è disponibile al livello esponenziale inferiore), abbiamo 

visto che possono essere influenzate dall'esterno, in ragione delle esigenze degli 

Angeli Superiori ed Inferiori. Finché l'umanità riceve un aiuto esterno volto a 

facilitare la sua evoluzione verso livelli esponenziali superiori, direi che non c'è da 

preoccuparsi. Ben vengano tutte le iniziative «angeliche» che inducono a 

pensare e ad attuare cose aumentanti la felicità ed il benessere fisico dell'uomo, 

consentendogli così quel tempo e quelle energie necessarie per realizzare le 

trasformazioni genetiche esponenziali! Quando nel mondo si diffondono 

ideologie tendenti veramente alla pace ed alla felicità dell'uomo, c'è da stare 

tranquilli: non c'è da preoccuparsi se esse siano totalmente originate dall'uomo o 

se siano parzialmente indotte dagli Angeli Superiori. Quando invece nel mondo si 

diffondono ideologie tendenti alla guerra, rigide, dittatoriali, che generano solo 

(direttamente o indirettamente) odio, dolore e morte, allora sì che c'è da essere 

guardinghi e diffidenti! Ciò perché, guarda caso, gli Angeli Inferiori hanno bisogno 

proprio delle energie psichiche liberate dal dolore e dalla morte violenta degli 

uomini per nutrire i loro «Demoni d'allevamento». Chi ci dice, dunque, che le 

guerre non siano la conseguenza di induzioni (o manipolazioni o instillazioni di 

follia) atte a far tendere il già precario equilibrio psico-biologico umano alla 

realizzazione di istinti di morte maggiori di quelli naturali? Nel dubbio, è 

necessario che l'uomo freni la sua smania di odiare, di uccidere altri uomini, 

perché potrebbe essergli indotta proprio da tali Angeli Inferiori amorali e privi di 

scrupoli. Amorali e privi di scrupoli come lo siamo noi uomini verso galline, 

pecore, mucche, maiali, e altri animali che devono nutrirci. 

In riferimento alle citate ideologie tendenti alla pace, ritengo opportuno 

considerare le seguenti precisazioni, che invitano ad una prudente cautela 

quando ci sono ideologie che sono troppo pacifiste, troppo buone. La parola 

“troppo” sta infatti ad esprimere che non si ha più una condizione di equilibrio, 

bensì una condizione di squilibrio, di eccesso. Un antico proverbio (SI VIS 

PACEM PARA BELLUM) dice che se vuoi la pace prepara la guerra: tale 

proverbio è molto saggio, perché considera che l’essere umano è avido, 

dominatore, violento e che pertanto farebbe vigliaccamente la guerra a chiunque 

fosse inerme: le conquiste territoriali evidenziate indiscutibilmente dalla storia ne 

sono una conferma.  

Peraltro, la storia insegna che generalmente la carità è “pelosa”, che le guerre 
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sono sempre fatte a fin di bene, in nome della giustizia, in nome di Dio! La storia 

insegna, inoltre, che a dare troppo a qualcuno potrebbe significare dare “troppo 

poco” ad altri; ovvero, che a dare a tutti la stessa cosa priverebbe la società del 

suo diritto di premiare i giusti e di non premiare i parassiti. 

Gli uomini non sono tutti uguali. In natura, nell’universo, tutto è disposto 

gerarchicamente secondo la legge della convenienza, dell’utilità.  

Qualsiasi cosa funziona solo se le varie parti sono disposte nel giusto ordine. Il 

caos crea soltanto involuzione, morte.  

L’ingiustizia viene creata anche dall’imposizione di un’uguaglianza generalizzata 

dei diritti; una imposizione che è violenza per chi la subisce mentre è santa per 

che ne trae vantaggio. 

330. Gli uomini-esca 

Tali Angeli Inferiori si servono proprio degli uomini più ricettivi alle tentazioni del 

male (cioè quelli psicobiologicamente più votati già naturalmente alla morte) per 

usarli come esche volte ad intrappolare grandi masse umane: per esempio, 

facendone dei leaders politici. 

Al limite, non è da escludere che tali uomini-esca siano stati generati da un 

accoppiamento tra idonei genitori, indotto telepaticamente (cioè suscitando certe 

sensazioni o certi istinti) dagli ultrauomini: quante persone si accoppiano, fanno 

un figlio e poi si separano! 

Certo potrebbero esserci altre spiegazioni per tale comportamento, ma tali cause 

non escludono che possano, a loro volta, essere state causate telepaticamente 

proprio per scopi ufologici. Non è infatti certo una novità che bambini, cresciuti 

senza affetto o senza famiglia, diventano generalmente dei delinquenti: individui 

cioè preposti a seminare morte e dolore nell'ambiente. A volte un figlio viene 

nutrito per tutta la sua giovinezza con l'odio che i suoi genitori hanno verso certe 

categorie di persone (per esempio, il condottiero cartaginese Annibale), proprio 

per poter realizzare, tramite la violenza che egli eserciterà, i desideri che essi 

genitori non avevano potuto appagare. Cosa è che può alimentare per tanti anni 

un odio tanto intenso, se non un qualcosa di particolarmente specializzato allo 

scopo, come una selezione genetica prestabilita dagli Ultrauomini? 
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331. Manìe di persecuzione e di grandezza 

Questo vedere «demoni» dappertutto potrebbe sembrare esagerato, da 

schizofrenia paranoidea. Tuttavia, la giustificazione di tale giudizio potrebbe 

sussistere solo perché non si considera la natura umana come il semplice anello 

di una catena in cui, da sempre, ci sono stati inferiormente gli animali e 

superiormente i Demoni (che traggono il loro nutrimento proprio dalla 

caratteristica dell'uomo di emettere energia psichica vitale quando soffre). Tali 

Demoni, assistiti dagli Angeli Inferiori, si comportano cioè come l'uomo, che 

utilizza il latte delle mucche o il miele delle api. Tali animali, infatti, non producono 

certo questi alimenti per farli godere all’uomo (lo stesso discorso vale per la frutta 

o i semi delle piante). Si ha cioè un atteggiamento simile a quello dell'uomo, che 

non soffre certo per nutrire i Demoni, ma di fatto fa proprio ciò che essi vogliono. 

Il fatto di non vedere l'uomo come semplice anello intermedio di una catena 

alimentare ed evolutiva, significa considerarlo il vertice dell'evoluzione: come il 

limite di perfezione oltre il quale non può esistere nessuna forma di vita.  

Invece, basta guardare il caos attorno a noi, le eterne lotte sociali, le ingiustizie, 

l'arroganza degli ottusi, l'assenza di un futuro certo a causa della guerra, la 

ineluttabilità della morte, l’aleatorietà della felicità, per capire come l'uomo sia 

tutt'altro che un essere perfetto posto al culmine o centro dell'Universo! 

Basta per capire cioè che, se c'è un paranoico con manìa di grandezza, questi è 

proprio chi nega l'esistenza dei Demoni e degli Angeli, ossia di esseri più perfetti 

di costui. 

332. Necessità di rinunciare alla ricchezza 

Comunque, bisogna smascherare tali esche umane, di cui gli Angeli Inferiori 

degli UFO si servono per fare abboccare gli uomini, onde condurli verso la 

perdizione! Smascherarle per poi neutralizzarle nel modo più efficace, ma senza 

ucciderle, perché il settimo comandamento dice: NON AMMAZZARE; è 

sufficiente mettere il popolo nella condizione di non credere ad esse. Potrà 

sembrare un curioso particolare, ma ricordo di aver letto in qualche posto l'ipotesi 

che Hitler avesse fatto un patto con il demonio: certo che, alla luce di quanto 

finora esposto, tale romanzesca ipotesi appare proprio come una giusta 

intuizione. Da sempre l'uomo è stato inquadrato in ruoli romanzeschi di 
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«prostituto di anima» nei confronti del demonio, per ottenere potere e ricchezza: 

gli ingredienti cioè indispensabili per morire definitivamente. E ce lo dice anche 

l'emissario degli Angeli Superiori, Gesù, quando afferma: «E' più facile che un 

cammello passi nella cruna di un ago, che un ricco vada in paradiso». Come 

visto, infatti, il passaggio al livello esponenziale superiore richiede una notevole 

quantità di calore di origine psicologica che può essere accumulata dal 

l'organismo umano mediante le sofferenze, i digiuni, le privazioni. Tutte cose 

consentite ai fachiri ed ai santoni, ma non certo a chi è abituato ad ogni forma di 

potere, di comodità, e di abbondanza alimentare! 

333. La giusta misura 

Quanto detto non significa che dovremo diventare tutti asceti o masochisti, 

giacché le strade evolutive sono molteplici e non è detto che siano tutte 

traumatiche. Significa solo che bisogna stare attenti all'abbondanza, alla 

ricchezza o al piacere smodato, perché tali cose sono fonte di morte e di dolore, 

anche se apparentemente potrebbe sembrare il contrario. 

L'uomo deve rinunciare volontariamente a tutto ciò che è eccessivo: per poter 

esprimere il proprio egoismo, e non per esprimere generosità. Non ha 

importanza che il nostro privarci del superfluo determini la gioia in qualcuno: ciò 

che conta fondamentalmente è che tale gioia la determini in noi. Si potrà 

obbiettare che perdere denaro è motivo di dolore e non certo di gioia: ciò è vero, 

però, solo nella misura in cui l'uomo è un essere inferiore che ha bisogno del 

denaro per poter possedere quell'insieme di cose che gli consentano di poter 

avere la stima, la considerazione positiva e l'amore dell'ambiente in cui vive. 

L'appagamento di questo suo bisogno di amore è infatti ciò che dà all'uomo la 

illusoria sicurezza che l'ambiente lo ami, lo rispetti: e perciò, la illusoria 

convinzione di essere superiore. Una illusoria convinzione che tuttavia, di fatto, è 

ciò che temporaneamente consente all'individuo uno stato di benessere: per 

questo motivo l'uomo non sa rinunciare al mito della ricchezza. Ma l'ambiente è 

traditore e, puntualmente, sa creargli motivi di dolore che nascono proprio dalla 

sua intrinseca inferiorità (che gli richiede il bisogno di essere amato); una 

inferiorità che egli individuo si era illuso di non avere, nella misura in cui era 

convinto che la società rispettasse le regole della giustizia e della logica. Ecco 
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dunque come l'uomo debba ricercare essenzialmente un aumento della sua 

superiorità intrinseca: quella cioè non condizionata da! fedifrago amore 

ambientale. Tale aumento di superiorità effettiva del l'uomo sarà possibile con la 

conoscenza delle leggi «psicostasiche», trattate in altri miei libri, per cui il 

discorso della capacità dell'uomo di privarsi della sua ricchezza non può che 

essere rimandato a tali conoscenze. Tuttavia, incominciare sin d'ora a capire 

quale è il corretto modo di vivere non è certo dannoso, anzi, benefico a causa 

della reversibilità che caratterizza i processi psicologici: purché, però, ogni 

cambiamento sia non solo garantito  dalla positività del risultato, ma anche 

graduale e soprattutto volontario. C'è un proverbio che dice: «Il troppo storpia», 

cioè, tutto ciò che è eccessivo crea rovina. Questo proverbio è giustissimo, e 

sarebbe benefico assimilarlo mentalmente per applicarlo ad ogni nostra azione 

quotidiana. E dicendo ciò, implicitamente invito energicamente a non fare quello 

che fece S. Francesco; non tanto perché S. Francesco sbagliò a fare quello che 

ha fatto, ma per il semplice motivo che non tutti siamo dei S. Francesco. 

Moderazione dunque nel privarsi del proprio denaro, moderazione nel soffrire, 

moderazione nel ridurre la propria alimentazione: affinché, ciò che deve essere 

uno stimolo, non si trasformi in un fattore di morte. 
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LA FUNZIONE DELLE GUERRE 

334. Motivazioni della socialità umana 

Osservando il comportamento dell'uomo, notiamo che egli tende a rinunciare ai 

suoi diritti assoluti associati alla sua singolarità (da soli si fa quel lo che si vuole), 

per «conquistare» diritti condizionati da doveri: ciò è quanto deriva all'uomo dalla 

associazione con altri uomini. 

Dalla famiglia alla cerchia di amici, dalla realizzazione delle città alla costruzione 

delle nazioni, l'uomo tende ad esprimere questa sua rinuncia alla propria 

individualità per poter appartenere ad un organismo di collettività sociale. Si 

rinuncia a qual cosa solo per avere qualcos'altro di esistenzialmente più valido. Al 

termine di questo processo associativo, è facile prevedere che l'uomo realizzerà  

“temporaneamente quanto basta”, una sola nazione sulla Terra, come al termine 

del processo evolutivo della materia si realizzerà una forma di vita che supererà 

le barriere del tempo e dello spazio. 

La spinta, che induce l'uomo ad appartenere ad organizzazioni sociali sempre più 

vaste, è quella della volontà di vincere una lotta. L'uomo si rende conto, cioè, che 

più si associa con altri individui, più ha possibilità di vincere i suoi antagonisti, più 

ha possibilità di far morire «gli altri» in sua vece, più ha possibilità di nascondersi 

nel gruppo. 

Resta il fatto che il singolo deve sacrificare una parte di sé per la società e, a 

volte, anche tutto sé stesso pagando con la vita. Resta dunque da spiegare 

perché, l'uomo corre dei rischi esistenziali e dei sacrifici così alti per la società in 

cui vive. Quasi che egli si preoccupasse più di far vivere la sua società che se 

stesso: come certe cellule dell'organismo biologico, che sanno di poter vivere 

soltanto collettivamente. Tale spiegazione è finalistica, ed è la stessa che spinge 

gli atomi a formare le molecole, le molecole a costituire una cellula e le cellule a 

costituire un organismo. In ultima analisi, è la presa di coscienza della propria 

inferiorità individuale che si cerca di perdere, identificandosi nel nuovo organismo 

sociale di cui si vuole fare parte. Alla base dell'associazionismo c'è, pertanto, il 

rifiuto della propria essenza, perché troppo inferiore e inadeguata ad uno 

sviluppo evolutivo individuale. La società umana è, dunque, un organismo con 

una propria finalità che non può essere che l'esistenza: una vita oltre la vita del 
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singolo. 

335. L'umanità e le sue entità antagoniste 

Come abbiamo modo di constatare a qualsiasi livello esistenziale, ogni individuo 

(o organizzazione) è in antagonismo con un'altra espressione vitale. 

Conseguentemente, deve esistere un'entità che si opponga all'organismo sociale 

dell'uomo (l'umanità non sintetizzata) e ne limiti lo sviluppo. Come pure, deve 

esistere un'altra entità che costituisca elemento di contrapposizione equilibrata 

all'umanità, intesa come organismo che ha completato la sua sintesi. Questo 

fatto ci consente di vedere l'umanità nel suo misero ruolo di gradino intermedio 

della scala evolutiva generale. 

La nostra umanità incoerente (fatta di sub-umanità non coordinate) è ad una fase 

critica della sua storia, giacché sta per passare ad una condizione di equilibrio 

non tra il bene e il male (il giusto e il cattivo, i principi ispiratori di ogni guerra che 

sono, pertanto, la conseguenza dell'incoerenza tra nazioni indipendenti), ma tra 

l'essere umano e... gli UFO; questa fase rende implicito il superamento delle lotte 

tra le nazioni (possibile in un prossimo futuro, grazie alla conoscenza delle leggi 

della Psicostasìa Fisiognomica). 

336. Nazioni sempre più grandi 

D'altra parte, anche non volendo credere alle mie parole, per dimostrare quanto 

sopradetto, basta tracciare un grafico nel cui asse verticale sia riportato il numero 

dei gruppi o entità ostili, e nel cui asse orizzontale sia riportato il tempo trascorso 

dalla preistoria. All'inizio ogni individuo era solo contro tutti, per cui abbiamo il 

massimo numero indefinito di tali entità ostili. Poi tale numero cominciò a 

diminuire quando, invece di individui singoli, erano in contrasto tra loro le famiglie 

(aspetto arcaico questo, giunto fino ai nostri giorni). Quando una sola famiglia si 

trovò a dover fronteggiare più di una famiglia, allora si sviluppò la pratica delle 

alleanze che noi conosciamo, fino alla costituzione dei villaggi. A questo punto si 

ebbero le guerre tra villaggi, per cui nel nostro grafico si ha un numero delle entità 

ostili centinaia di volte inferiore al valore iniziale (Fig. 3). Per le stesse esigenze, 

si riunirono anche i villaggi, si formarono staterelli (si pensi all'Italia del periodo 

feudale) e poi nazioni più grandi. E questo fatto, proprio per l'esigenza di potersi 
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difendere da nazioni che erano riuscite a realizzare la loro compattezza in minore 

tempo, oppure perché cominciarono la loro unificazione in un tempo precedente. 

Così si formarono gli imperi, inseriti anch'essi nel carattere ondulatorio degli 

avvenimenti dell'Universo. Vediamo dunque, nel nostro citato grafico, che la 

storia dell'umanità è caratterizzata da una continua diminuzione del numero delle 

nazioni (si pensi alla formazione degli Stati Uniti d'America, alla Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, alla Europa Unita, eccetera), che è tutt'ora in 

corso. Considerando che l'antagonismo è un fatto militare, è poi ancor più logico 

considerare, più che le nazioni, i blocchi militari. Osservando dunque il nostro 

grafico, vediamo che la linea tracciata dalla storia dell'uomo è una linea 

frastagliata che, inequivocabilmente, toccherà l'asse orizzontale; in questo modo 

essa esprimerà, in un giorno non lontano, la mancanza di elementi antagonisti 

umani. 

Ma se manca l'antagonismo tra gli uomini dovrà esserci un altro elemento 

antagonista che, contrapponendosi all'intera umanità, realizzi l'aspetto dualistico 

dell'equilibrio esistenziale: elemento che, appunto, non può essere costituito che 

dal mondo degli Angeli. 

337. Conflittualità negativa oltre quella positiva 

La intersecazione della linea obliqua (indicata in tale grafico n. 3) con l'asse del 

tempo ci fa capire che, dopo aver «eliminato» i conflitti tra gli uomini, essa 

esprime pure l'inizio di una «conflittualità negativa» che significa, ovviamente, 

pacificazione progressiva dell'umanità. Ma ciò, dopo che l'umanità sarà passata 

attraverso il misterioso significato dell'«assenza di conflittuanti». Siccome tale 

significato è verosimilmente quello del passaggio dell'uomo ad un'altra 

condizione esistenziale (spazio a cinque dimensioni dell'Universo Ultrabiologico, 

realizzato da due dimensioni temporali, e da tre dimensioni spaziali), ecco come 

ciò che era un'umanità interverrà su una successiva umanità in modo benefico: 

appunto come gli Angeli Superiori intervengono su di noi (Gesù e altri profeti). 

Ciò che della linea della conflittualità ha un significato negativo, ha tuttavia per 

tale nuova ultra-umanità un significato «positivo». Nel senso che, più si sviluppa 

(ovvero agisce in modo da riappacificare gli uomini, o aspetto negativo) più 

esprime parimenti conflitti (aspetto positivo dell'umanità negativa o ultraumanità 
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nella parte negativa del grafico) di questa neo-ultraumanità con un'altra parte 

dell'ultraumanità preesistente. 

Si realizza così una situazione analoga a quella che ci riguarda direttamente, 

oltre la quale ci sarà però il risultato assoluto della realizzazione dell'essenza 

divina. Ecco, dunque, come da una semplice rappresentazione grafica di una 

proprietà sociale umana, possano essere individuate leggi che confermano 

proprio quanto già emerso da indagini svolte in altre direzioni, e che definiscono 

l'Universo come un equilibrio tra universi differenti. 

338. La sensibilità umana al problema UFO 

Non a caso l'umanità ha preso coscienza di questo problema solo in questi ultimi 

anni. E' infatti adesso che l'umanità può disporre delle conoscenze 

psicostasiche; ed è adesso che, sul grafico, sta realizzandosi la «mancanza di 

conflittuanti». «Adesso», per intendere il periodo dopo la seconda guerra 

mondiale, dopo la creazione delle bombe termo-nucleari e dei terribili mezzi 

batteriologici e chimici che ora equipaggiamo gli arsenali, dopo che gli UFO si 

sono fatti notare in modo da far aprire gli occhi su un'ulteriore realtà anche a molti 

scettici. Questa mancanza di conflittuanti potrebbe significare la estinzione della 

nostra civiltà umana: o l'evoluzione portante questa umanità nel regno 

ultrabiologico, oppure l'involuzione determinante il ritorno dell'uomo ad un'altra 

Età della pietra; oppure entrambe le possibilità, mediante una scissione selettiva 

di esse. Ma se ad estinguersi è tutto il genere umano che noi conosciamo, allora 

si ha che, ciò che determinerebbe questa estinzione, non può essere l’Uomo; 

deve infatti essere un invisibile «qualcosa» di diverso e di esterno all'umanità, 

con cui deve essere stabilito l'equilibrio di quell'antagonismo che vede l'uomo 

perdente. Ecco perché è solo adesso che l'essere umano «sente» che, in quella 

storia di UFO, c'è «qualcosa di vero» che va capito! 

339. Perfezionamento dell'uomo come fattore di sintesi 

dell'umanità 

La possibilità di governare tutta l'umanità con le leggi di una sola nazione è 

consentita, non già da una globale associazione in cui gli uomini si amino come 

fratelli par far fronte unico contro gli UFO, bensì da un «ordinato distacco 
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sociale», da cui possano scaturire quelle proprietà individuali umane 

indispensabili per realizzare tale comunità di intenti. 

Cioè, l'umanità diventerà un organismo autonomo quando gli uomini saranno 

capaci di proprietà psicobiologiche superiori, basate sull'assenza del bisogno di 

amore e, quindi, di ogni esigenza sociale. Finché l'uomo avrà l'inferiorità 

strutturale che possiede attualmente, le sue energie verranno disperse e non 

potranno costituire l'energia di legame, necessaria a realizzare «l'organismo 

umanità». E' questo un fatto analogo a quello che consente la sintesi di una 

cellula biologica: finché le molecole non avranno raggiunto la sufficiente 

complessità strutturale (superiorità) degli acidi nucleici o delle proteine, la vita 

cellulare non potrà esistere, e nessuna molecola potrà sperimentare cosa è la 

vita biologica. Così, nessun uomo potrà sperimentare la vita ultra-biologica, 

finché non saprà organizzarsi con i suoi simili fino a raggiungere la massima 

funzionalità sociale, indispensabile per raggiungere i livelli energetici di sintesi 

della «super cellula Ultra-umanità». 

340. Capacità associativa come conseguenza di inferiorità 

relativa 

La trasformazione psicobiologica dell'uomo, che verrà realizzata dalla 

conoscenza delle leggi psicostasiche, realizzerà un aumento di superiorità che 

impedirà all'uomo di associarsi con i suoi simili; ciononostante, sarà questa 

mancanza di associazione che consentirà un rispetto reciproco, altrimenti 

impossibile e perciò motivo di dispersione energetica. Un rispetto reciproco che, 

nella sua estrinsecazione finale, si esprimerà in un completo disinteresse per le 

cose sociali che, proprio per questo motivo, diventeranno spontaneamente 

veramente sociali e non motivo di lotte dolorose. Un disinteresse che, 

ovviamente, non richiederà alcuna forma associativa vincolante o coatta. La 

necessità di una sola nazione nasce, dunque, anche da questa esigenza di non 

avere altre nazioni antagoniste che pongano l'intera società in una condizione di 

pericolo. La formazione degli eserciti e delle nazioni contrapposte nasce, infatti, 

proprio da questa mancanza di rispetto reciproco, motivata dalla intrinseca 

inferiorità dell'uomo odierno, mediante la quale si creano le grandi forze 

aggregative che consentono di creare eserciti da contrapporre. 
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In questa super-umanità l'uomo cercherà ulteriori dimensioni esistenziali dentro 

di sé. Il significato concreto di rispetto sociale nascerà esclusivamente dalla 

necessità pratica dell'uomo di tutelare la sua condizione spirituale della ricerca 

del divino. Tale uomo darà «A Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che 

è di Dio», proprio come disse Gesù. 

Dalla sua acquisita superiorità, l'uomo potrà ricercare i mezzi per la propria 

evoluzione senza dover richiedere nulla alla società, lasciando estrinsecare 

l'energia psichica della sua razionalità nel compimento di trasformazioni 

strutturali ultrabiologiche. 

L'umanità sarà allora per l'uomo un qualcosa di distaccato, perché l'uomo 

comincerà ad appartenere all'Ultraumanità. In questa, le sue proprietà non gli 

saranno più sufficienti per stabilire un rispetto reciproco anche con gli Angeli, e 

così ricomincerà a ripercorre un'ulteriore strada evolutiva, fino a raggiungere la 

pace assoluta della condizione divina. Ecco, comunque, come la capacità 

associativa degli esseri è proporzionale alla loro inferiorità: basti considerare che 

le associazioni nazionali (USA, ex URSS, Europa Unita, ecc.) sono proprio nate 

per contrastare un pericolo che realizzava, altrimenti, l'inferiorità dei singoli stati 

(anche relativamente ad una loro ambizione egemonica). 

341. Modalità di sintesi umana evolutiva 

Ecco dunque perché la contrapposizione sulla Terra di due blocchi militari è solo 

un aspetto transitorio! Si dovrà giungere ad una nazione sola, perché è solo da 

una compattezza totale che «l'organismo umanità» potrà acquisire la potenzialità 

massima, che gli è necessaria per vincere il suo recondito antagonista. Un 

antagonista che questo libro ha messo in luce, e che è costituito 

dall'Ultra-umanità dei Demoni parassiti e degli Angeli carnefici. Un antagonista 

finora vincente, nella misura in cui si realizzava l'inferiorità delle singole nazioni 

mediante la loro contrapposizione (che determinava poi anche l'inferiorità dei 

singoli uomini). Sono questi i nostri veri nemici, perché sono questi che creano le 

nazioni nemiche della pace e della salvezza dell'uomo. 

Comunque, se America, Cina, Russia ed altri… riusciranno a non fare la terza 

guerra mondiale, questi nostri nemici diabolici e angelici degli UFO dovranno 

rivedere i loro programmi alimentari. Non va dimenticato, tuttavia, che le nazioni 
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sono diventate sempre più grandi proprio mediante guerre di conquista: una 

sintesi definitiva di questo tipo sarebbe la più grande catastrofe umana perché, in 

condizioni di mancanza di libertà spirituale, l'uomo non potrebbe più proseguire la 

sua evoluzione materiale, a causa dell'involuzione determinata dalla sofferenza 

prodotta da tale mancanza di libertà. 

Come qualsiasi elemento in evoluzione, l'umanità potrà acquisire il suo potere di 

antagonista (e non di vittima inerme ed inconsapevole quale è ora) degli 

Ultrauomini mediante un incremento di superiorità (una sola nazione), che gli 

potrà derivare solo dalla rinuncia alla sua essenza. Siccome (come visto) 

l'essenza dell'umanità è quella di sintetizzare nazioni sempre più grandi 

mediante la guerra, ecco che la sua trasformazione in Ultra-umanità potrà 

avvenire dalla possibilità di non estrinsecare la sua potenzialità guerriera dopo 

averla posseduta. Le nazioni del mondo devono, cioè, trovare il modo di formare 

una sola nazione in modo pacifico, altrimenti l'umanità precipiterebbe 

nell'involuzione. 

Non si illuda nessuno, dunque, di fare il bene dell'umanità lanciando le sue 

bombe atomiche o facendo avanzare i propri carri armati: una guerra che 

dovesse portare ad una sola nazione sarebbe l'inizio della fine, perché 

snaturerebbe involutivamente l'essenza dell'umanità. La presa di coscienza 

umana dei nostri nemici invisibili, e le conoscenze della Psicostasìa 

Fisiognomica hanno invece in sé il potere di realizzare la Sintesi Evolutiva: quella 

che consentirà all'umanità di indirizzare sue energie e risorse verso la 

realizzazione del suo futuro destino divino. 

342. La vita delle cose 

L'uomo, nonostante la sua potenza, non costituisce la punta della simbolica 

piramide evolutiva: c'è qualcuno più evoluto di lui, più avanti di lui nella lotta 

contro il tempo. Egli non dovrà dunque confrontare la sua potenza con quella 

delle rocce o delle piante o degli animali, bensì con quella degli Angeli a lui 

superiori. L'uomo dovrà trarre la determinazione a proseguire nella strada 

evolutiva, tracciatagli dal destino, mediante una presa di coscienza che potrà 

nascere solo dalla sua umiltà. 

L'Universo, oltre a possedere la proprietà dell'entropia, che tutto degrada e 
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distrugge, ha anche una proprietà complementare a questa: una specie di 

«entropia negativa» che tutto crea in modo ordinato (Verso Evolutivo). 

L'evoluzione della materia, dalle sue molecole organiche semplici fino all'uomo, 

non è altro che il risultato di questa entropìa negativa. E' come se l'energia, che i 

corpi disperdono come conseguenza di un'entropìa positiva, venisse recuperata 

e restituita loro in altro modo: appunto come legge evolutiva o possibilità 

esistenziale. L'eliminazione dello squilibrio individuale di un atomo (o materia) si 

traduce in uno squilibrio del composto: squilibrio che ha tuttavia un'altra essenza, 

e che tenderà ad equilibrarsi in modo opportuno, ma analogo. Questa degli atomi 

è una vita certamente particolare, ma essa ha gli stessi caratteri della vita più 

evoluta che essi atomi determinano con le loro associazioni: così come ha vita 

una fabbrica, una città, una nazione. 

343. L'atteggiamento dei Governi sul fenomeno UFO 

Che le guerre, in tutte le loro espressioni, siano determinate dagli Angeli Inferiori, 

è un fatto che trova conferma in due particolari. Il primo particolare è che la 

maggior parte delle segnalazioni ufologiche è di provenienza militare. Ciò 

dimostra che gli Angeli Inferiori sono particolarmente interessati a tutto ciò che è 

in relazione alla possibilità di uccidere: aeroporti, basi militari, aerei in volo, navi, 

eccetera. Il secondo particolare è che, il numero degli avvistamenti UFO, sembra 

che aumenti significativamente in concomitanza di guerre: l'esempio della guerra 

di Corea (1952) costituisce addirittura un caso-limite per ampiezza. Dico 

«sembra», perché il discredito, che specialmente negli anni passati 

accompagnava chi aveva il coraggio o il dovere morale di fare una segnalazione 

di avvistamento ufologico, non era certo un fattore che stimolava a raccontare ciò 

che di strano qualcuno avrebbe potuto aver visto; in altre parole chi vedeva un 

UFO era considerato pazzo. 

Senza contare poi che, anche ammesso che tali segnalazioni ci siano state, è 

ampiamente dimostrato (vedasi allo scopo l'ampia letteratura ufologica 

disponibile) come le Autorità Governative dei vari Paesi abbiano sempre fatto il 

possibile (e anche l'impossibile, fino a cadere nel ridicolo, come dimostrato da 

Heynek - RAPPORTO SUGLI UFO - Ed. Mondadori) per non divulgare tali 

notizie, oppure per divulgarle in modo distorto, onde alterarne completamente il 
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significato.  

Tale atteggiamento delle Autorità Governative è d'altronde comprensibile: come 

si potrebbe esercitare poteri o direttive sulla massa sociale, dall'istante che non sì 

è capaci di fornire ad essa alcuna protezione da eventi, così traumatici e 

sconvolgenti ogni sicurezza come gli incontri con gli UFO? Non dimentichiamoci 

che il potere esercitato dagli Stati nasce dal presupposto di garantire la sicurezza 

esistenziale ai suoi cittadini. Come potrebbe la popolazione continuare a lavorare 

e vivere disciplinatamente, qualora si dovesse ammettere che, entità misteriose 

superiori all'uomo, possano fare quello che vogliono in qualsiasi momento, 

rendendo così aleatorio qualsiasi programma umano? E' ben comprensibile, 

dunque, che gli UFO non devono esistere. 

Ma ora che la natura degli UFO è stata ben definita non serve più illudersi: l'uomo 

può combattere gli UFO perfezionando psicobiologicamente sé stesso e 

raggiungendo il loro stesso livello (e probabilmente anche livelli superiori). Le 

armi più efficaci nella lotta contro gli UFO sono la saggezza e la prudenza nei 

rapporti sociali umani. 

Gli UFO cioè, si combattono combattendo la miseria del mondo, le ingiustizie e la 

violenza in tutte le sue forme. Tutte le risorse umane devono essere convogliate 

in questo imprescindibile intento di creare un “Nuovo Ordine Culturale”, che può 

nascere solo dalla conoscenza dei problemi. 

344. Il sapore delle anime giovani 

La necessità degli Angeli Inferiori di seminare morte fra gli uomini (mediante le 

guerre, nonché mediante uragani, maremoti, terremoti, eccetera), per nutrire i 

Demoni con le anime così ottenute, appare più verosimile se paragoniamo tale 

comportamento degli Angeli Inferiori con il nostro nei confronti degli animali. Tale 

confronto non rispetta esattamente il rapporto tra regni, ma rispetta 

sufficientemente il rapporto da un punto di vista energetico, considerando le non 

grandi differenze tra uomini e Angeli (paragonabili appunto alle non grandi 

differenze tra animali e uomini). 

Infatti, la carne da macello deve provenire da un animale giovane, sano, forte, 

pieno di gioia e di fiducia nella vita, che non si renda conto del suo destino: deve 

essere ucciso senza soffrire troppo, all'improvviso, con un colpo secco (come 
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dimostrato dai moderni studi di macellazione nei mattatoi pubblici). Proprio come 

i soldati che, poveri disgraziati, vengono arruolati appena hanno vent'anni e 

anche prima (carne di vitello, di pollo, molto ricercata!) e che una fucilata o una 

bomba li fa passare nel regno della morte in un attimo, in ragione della loro 

incoscienza del pericolo; i giovani sono più adatti alla guerra anche per questo 

non trascurabile motivo. Questa analogia tra le anime giovani «mangiate» dai 

Demoni (nutriti con interesse dagli Angeli Inferiori come noi nutriamo le galline o 

le mucche) e le carni animali giovani mangiate da noi uomini, ci fa intravvedere 

l'importanza della componente psichica anche in ciò che potrebbe sembrare 

semplicemente materiale. 

Infatti, perché una certa qualità di carne viene giudicata più saporita, più buona e 

gustosa di un'altra? Qual è l'origine del gusto? Non certo l'affinità chimica tra certi 

elementi, giacché, essendo il gusto mutabile, richiederebbe in ogni caso di 

spiegare cosa regola le variazioni di tali chimismi. Perché dunque certe persone 

preferiscono un tipo di carne invece che un altro? La risposta è già stata data. 

Come noi uomini abbiamo la capacità di valutare con il nostro palato certi aspetti 

della vita dell'animale (sensibilità al psichismo degli alimenti mediante l'analisi 

chimica delle loro materialità), così è pensabile che l'organismo degli Ultrauomini 

abbia una particolare sensibilità e predilezione per le anime giovani. La 

spiegazione del fatto che le morti violente (delinquenza, droga, suicidi, 

spavalderia sportiva) interessano principalmente i giovani non sta solo 

nell'acquisita saggezza dell'età matura, ma in altri ben più reconditi motivi. E tra 

questi il fatto che, la Forza Psichica di un uomo, raggiunge la sua massima 

quantità e purezza durante la gioventù (la massima potenzialità biologica, 

l'entusiasmo dei giovani). Ciò determina conseguentemente un aumento delle 

volontà di impadronirsene da parte delle Entità a cui tale Forza Psichica 

interessa. 

345. Un maiale insaporito di maledizione 

Benché io sia ateo, ho rispetto per le religioni, perché sono sempre permeate da 

profonde verità che non sempre il raziocinio riesce a comprendere; in ogni caso 

esse esprimono un modo che, seppure grezzo e a volte fuorviante, è comunque 

capace di avvicinare l'uomo alle verità dell'Universo Ultrabiologico. Da un punto 
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di vista razionale era difficile capire perché il digiuno veniva imposto dalle 

religioni come regola, eppure le mie scoperte hanno consentito di dare una 

spiegazione a tale imposizione; ciò dimostra, una volta di più, come la sapienza 

della religione sia superiore a quella che è consentita alla nostra scienza ufficiale, 

proprio perché è capace di precederla. Ovviamente è difficile credere per fede, 

giacché l'uomo è un essere razionale e, come tale, preferisce credere a ciò che è 

scientificamente dimostrabile. Quello che io ho scoperto è ciò che consente di 

vedere in modo razionale molti dei dogmi religiosi. Io spero che ciò sia utile per 

vedere e definire in modo più preciso anche altri dogmi per ora inconcepibili che 

(per il rispetto citato che meritano le religioni) dovrebbero costituire una direzione 

in cui orientare le future ricerche scientifiche, volte a fornire all'uomo quella 

concretezza che gli è necessaria per credere. 

La religione musulmana proibisce la carne di maiale: perché? Io penso che esista 

qualche valido motivo che non è certo limitato a considerazioni di ordine 

antiparassitario, infettivo, e dietetico (tanto più che la Dietetica è una disciplina 

scientifica priva delle vere conoscenze di base, come un palazzo costruito sulle 

sabbie mobili). Può servire a capire tale opinione il seguente episodio: ero un 

bambino di circa otto anni, e dalla mia casa sentivo delle urla animalesche 

disperate e strazianti: erano quelle del maiale di un contadino distante un 

centinaio di metri. Incuriosito da tanta inquietante disperazione, andai a vedere 

cosa stava succedendo; e così, giunsi nell'aia dove bolliva dell'acqua in un 

apposito bollitore di forma caratteristica, e dove seppi che si stavano facendo i 

preparativi per ammazzare quel maiale urlante! Come faceva quel povero 

animale ad aver capito che di lì a poco lo avrebbero ucciso? Urlava disperato, in 

un modo agghiacciante, un pianto contro l'impossibile: non voleva morire! Invece, 

al momento opportuno, gli fu data una tremenda coltellata sul collo che pose fine 

al suo dramma. Ora io mi chiedo, come può tanta sofferenza non aver permeato 

fino all'ultima sua cellula? Come poteva non far male (in modo profondo, 

psicologico) mangiare la carne di tale povera bestia? Che il divieto della religione 

mussulmana sia motivato da questa particolare sensibilità del maiale? E' 

probabile. Sarebbe interessante comunque uno studio psico-sociologico delle 

popolazioni che fanno grande uso della carne di maiale, per capire attraverso 

quali canali si estrinsecano le sue misteriose forze psichiche latenti (tipiche di 

ogni alimento). 
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Ma ciò vale per tutte le popolazioni e per tutti gli alimenti: non credo che la 

capacità dei giapponesi di mangiare pesce crudo sia estranea alla loro 

eccezionale superiorità psicostasica. 

346. Le possibilità di difendersi dagli ultrauomini 

Sta di fatto, comunque, che gli Ultrauomini degli UFO (Angeli Inferiori), più evoluti 

di noi e quindi più sapienti, ci uccidono in modo da non farci rilevare le loro 

responsabilità. Ci uccidono in un modo subdolo, senza farci intravedere il nostro 

destino fino all'attimo fatale. Addirittura ci fanno credere che non esistono; 

addirittura ci inducono a volere, noi, la nostra stessa morte. Gli ultrauomini degli 

UFO non sono violenti: sono delicatissimi, ottengono tutto senza alcuno sforzo, 

senza alcuna volontà di potenza. Nondimeno, ci uccidono con una efficienza 

insuperabile: fanno uccidere noi uomini tra di noi, così loro non fanno alcuna 

fatica! 

Un esempio di delicatezza associata ad efficienza, può essere costituito 

dall'uccisione dei bovini nei mattatoi: un leggero tocco al grilletto della pistola 

speciale e tutta la enorme forza fisica delle bestie si annulla; un esempio, questo, 

di come la razionalità (lo sviluppo psichico umano) possa superare o annullare 

quella che è la forza difensiva materiale o fisica di un certo animale. Come la 

robustezza del collo e delle cosce di un toro nulla possono fare contro 

l'intelligenza associata alla gracilità dell'uomo, così tutti gli arsenali militari 

dell'uomo nulla possono fa re contro la intelligenza degli Angeli Inferiori. Ciò che 

invece potrà combatterli è lo sviluppo dell'intelligenza dell'uomo; ovvero, lo 

sviluppo della sua superiorità psicobiologica, e quindi della sua diffidenza. 

L'anima umana (energia psichica), di cui i Demoni si nutrono, è una particolare 

espressione energetica che viene creata dall'istinto di vita (evoluzione, gioia) e 

dissipata dall'istinto di morte (involuzione, dispiaceri, dolore).  

È una vibrazione ad altissima frequenza dell’onda psichica creata da un’onda 

elettromagnetica a bassissima frequenza a sua volta generata chimicamente dal 

corpo umano mediante una grande armonia dei suoi organi, una grande armonia 

di tutte le sue cellule che induce in esse una grande volontà di vivere, che fa ad 

esse vedere un futuro splendido da raggiungere superando qualsiasi ostacolo. 

Tale vibrazione ad altissima frequenza è paragonabile alle infinite vibrazioni 
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sonore di una grande orchestra, dove ogni strumento ha una sua armonia da 

fondere con le armonie di tutti gli altri strumenti e tutto nel rispetto di un 

imperativo: la PERFEZIONE. La perfezione dei sincronismi, la perfezione delle 

note. Una perfezione che non è alla portata di qualsiasi musicista, ma che può 

essere creata solo dai migliori professori d’orchestra. Solo così si crea la 

perfezione delle grandi melodie, della musica classica. In modo analogo a tale 

eccellenza del coordinamento strumentale, il corpo umano deve creare un 

“coordinamento cellulare” capace di generare la bellezza delle onde psichiche 

che, viaggiando sulle frequenze portanti o veicolanti complementari alle 

frequenze elettromagnetiche della temperatura del corpo umano (36°C) vengono 

generate delle bassissime frequenze armoniche attinenti la perfetta 

cooperazione degli organi biologici. 

Conseguentemente, l'espressione migliore di tale anima la si ha proprio in 

giovinezza: quando la speranza verso un futuro di gioia, che nasce dalle 

possibilità di acquisizione dei modelli sociali proposti, può ringagliardirla 

entusiasticamente. L'idealismo, la fiducia, la generosità, tipiche dei giovani, sono 

espressioni di un'anima «buona»... da mangiare (può darsi che i Demoni siano 

ghiotti di «animelle al marsala»). Si badi bene, che questo non è un invito alla 

diserzione o alla renitenza militari, perché se c'è qualche pazzo demoniaco a 

capo di qualche nazione che ci manda contro i suoi soldati (per privarci delle 

nostre libertà esistenziali, di quelle gioie di vita imprescindibili per l'evoluzione, 

nostra e dei nostri figli, verso i gradini superiori dell'energia) non possiamo che 

difenderci. 

E possiamo difenderci solo se abbiamo un esercito con armi e uomini efficienti. 

Pertanto, questo è un invito alla popolazione che, pur disposta a combattere, 

deve essere in grado di giudicare attentamente le scelte dei suoi governanti, 

affinché conducano una idonea politica di coerenza con il fine ultimo di difendere 

la popolazione umana: non solo dalle guerre, ma anche dalla imposizione di 

ideologie sbagliate eseguita con pressioni poliziesche e/o con la propaganda 

ideologica. La guerra si può evitare anche con la resa senza combattere, ma 

questa soluzione non eviterebbe poi la morte (violenta oppure strisciante) della 

popolazione, soggiogata da chi pretende di pensare giusto per tutti, nonostante 

ricalchi modelli fallimentari già evidenziati dalla storia. Ma tale guerrafondaio non 

può pensare giusto (neanche agli occhi dei suoi soldati) dall'istante che, 
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invadendo militarmente tale nazione e dispostissimo ad annientare i suoi abitanti 

se reagissero, dimostrerebbe con ciò di essere dalla parte del «Demonio», 

ovvero dalla parte degli Angeli Inferiori. Dalla parte cioè, di chi è il più diretto 

nemico dell'evoluzione dell'uomo: infatti, potendo diventare un Angelo Superiore, 

tale uomo potrebbe poi mangiare tali Angeli Inferiori. L'uomo è in una condizione 

esistenziale poco allegra, ma per sopravvivere deve fare «buon viso a cattivo 

gioco», smascherando i complici degli Angeli Inferiori mediante l'utilizzazione di 

ciò che gli Angeli Superiori gli suggeriscono. Così potrà diventare Angelo anche 

l'uomo e, dopo, penserà a come diventare Dio. 

347. Necessità di diffondere politicamente il pacifismo 

Tornando al discorso della guerra, dunque, il mio pensiero non è quello di gettare 

le armi, ma quello di creare nella popolazione una mentalità «attivamente 

pacifista», che sia contagiosa nel senso da far perdere all'eventuale aggressore 

ogni illusione di domare quel popolo anche se venisse sconfitto militarmente: 

un'evenienza questa poco probabile, perché una nazione animata da questa 

esigenza di libertà non si troverà mai nella condizione di essere sconfitta. Tale 

nazione sarà infatti regolata da una morale inumana, da una logica inumana, da 

una potenza inumana. Per rendere veramente efficaci gli accordi internazionali 

sul disarmo, oltreché l'attuale «forza di rappresaglia in grado di annientare 

comunque l'aggressore», si dovrebbe avere la possibilità di diffondere nelle 

popolazioni delle nazioni interessate proprio queste scoperte: estremamente 

pacifiste, ma irriducibilmente protese verso quella libertà umana tendente ai 

divini significati di libertà assoluta, propri dell'onda spazio-temporale ultra 

biologica (destino ultimo dell'esistenza). 
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ULTRAUOMINI IN AZIONE 

348. L'inferiorità dell'esponente compensata dalla superiorità 

della base 

L’Universo Elettromagnetico è un ambiente di vita costituito dalla crosta terrestre; 

tale crosta, essendo fredda, è più evoluta e quindi più leggera rispetto agli 

elementi della Terra più caldi posti al suo interno. 

Per questa sua bassa temperatura è generalmente l’Universo 

Elettromagnetico,ed in particolare i suoi livelli evoluti superiori, che subisce 

imposizioni di calore da parte dell’Universo Biologico. In modo analogo, è 

generalmente l'Universo Ultrabiologico che impone ai livelli evolutivi superiori 

dell'inferiore Universo Biologico l'emissione del suo calore.  

Queste emissioni di calore devono tuttavia essere controllabili, limitate, altrimenti 

da fattore di vita diventano un fattore di morte. Per l’uomo fare un bagno con 

acqua poco fredda è piacevole e salutare, ma se l’acqua è troppo fredda o il 

bagno è troppo prolungato, egli rischia di morire assiderato. 

Se tale uomo facesse il bagno in una piccola tinozza egli potrebbe scaldare con il 

calore del suo corpo l’acqua in essa contenuta e, così, limitare la dispersione di 

calore (e quindi di energia psichica) del suo corpo. 

Se invece tale uomo facesse il bagno in una grande vasca, l’acqua di tale vasca 

sarebbe talmente tanta da non subire alcun innalzamento della propria 

temperatura ed essere capace, pertanto, di conferire all’uomo la morte per 

assideramento, anziché conferirgli il vitale stimolo che è intrinseco delle idonee e 

moderate emissioni di calore. Ciò significa che, «particolari ammassi» del Regno 

Elettromagnetico possono esprimere potenzialità, talmente notevoli, da impedire 

agli individui del superiore Regno Biologico di dominarli. Quando un alpinista 

muore, si dice che la montagna l'ha ucciso; quando qualcuno si affoga, si dice 

che il mare lo ha ucciso, eccetera. Cosa è, se non l'estrinsecazione di una 

superiorità energetica dovuta alla immensa «base» della materia della 

montagna, del mare, oppure del deserto, che ha ucciso tali uomini? Ecco l'anima 

delle cose! Ecco perché grandi distese di terra o di acqua o di alberi mettono 

paura! 

In queste condizioni, infatti, l'uomo comincia a sentire un livello energetico 
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dell'ambiente (necessariamente ostile come ogni cosa esterna all'individuo) che, 

pur dotato di un basso esponente, fa tuttavia risultare valori globali che 

potrebbero essere maggiori dei suoi (risultanti dall'elevazione con potenza 3,5 

della sua minore base energetica), proprio per effetto del valore enorme della 

base del citato ambiente. 

349. I misteriosi abitanti dei «triangoli maledetti» 

L'uomo domina sì gli immensi deserti del Sahara, del Gobi, dei ghiacci polari, 

dell'immensità degli oceani, ma di fatto li evita; pertanto, non impone ad essi la 

sua presenza, perché troppo rischioso. Allo stesso modo gli Angeli Inferiori 

preferiscono certe zone più compatibili con le loro esigenze esistenziali, come 

per noi uomini sono più compatibili le zone temperate della Terra. Questa 

potrebbe essere una spiegazione del fatto che le sparizioni più frequenti di navi 

ed aerei avvengono nel Triangolo delle Bermude e nel mare del Diavolo ad 

oriente del Giappone (al punto da rendere famosi tali luoghi). 

Tali misteriosi abitanti del Triangolo delle Bermude sono stati chiamati sia Angeli 

che (più generalmente) Ultrauomini, perché non esistono elementi sufficienti per 

una inequivocabile precisazione. Teoricamente gli Angeli dovrebbero risiedere 

oltre la gravitazione terrestre (nei pianeti o satelliti freddi del sistema solare), ma 

non si può escludere che qualcuna delle innumerevoli specie possa esistere 

anche sulla Terra. Essi potrebbero infatti sopperire alla loro fragilità strutturale 

utilizzando i minori effetti della forza gravitazionale derivanti dalla 

contrapposizione della maggiore forza centrifuga, conferita alla materia presente 

nelle zone equatoriali dalla rotazione della Terra.  

Anche i Demoni, poi, teoricamente dovrebbero essere statici e passivi, ma (per i 

motivi visti) potrebbero esistere specie dotate di capacità di movimento superiori 

all'uomo. Nonostante il regno dei Demoni trovi la sua collocazione ideale nelle 

caldissime zone centrali della Terra, e nonostante il regno degli Angeli trovi la sua 

collocazione ideale nei pianetini freddissimi del sistema solare, ecco dunque 

come possa esistere una fascia esistenziale intermedia ai due regni considerati,  

la quale potrebbe trovare ideale l'habitat di certe zone della Terra. Benché 

dunque nulla esclude che i misteriosi fenomeni del Triangolo delle Bermude 

siano causati da UFO provenienti da altri pianeti a noi vicini e diretti in tale zona 
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per loro motivi, c'è tuttavia da considerare probabili sia l'ipotesi di UFO 

provenienti dalla loro residenza marina (gli ex abitanti di Atlantide?), sia l'ipotesi 

di «Demoni Attivi». Ciò che tuttavia non ammette equivoci è la presenza, nel 

Triangolo delle Bermude, di CUBA (negli anni 70 grande dispensatrice di guerre: 

dall'Africa all'America latina ed all'Indocina), e la vicinanza di quell'America 

(Centrale e Meridionale) così turbolenta, in cui i morti per rivoluzioni, repressioni, 

mercato della droga sono un fatto quotidiano. 

Come si può ben vedere, dunque, il Triangolo Maledetto non evidenzia la 

presenza di entità misteriose ed ostili con la semplice sparizione di qualche nave 

od aereo, ma proprio con le cause di morte umana (consenziente l'emissione 

delle energie psichiche necessarie alla nutrizione dei Demoni) che specialmente 

in quella zona vengono generate. Non va certo poi dimenticato che tale zona è 

quella dove si formano (chissà perché…..) la maggior parte di quegli uragani che 

creano paura, distruzione, dolore e morte (cioè comunque sempre emissione di 

energia psichica utile all’alimentazione di Demoni ed Angeli). 

350. Peculiarità ecologiche dei Triangoli Maledetti 

Tra i motivi che hanno indotto certi Ultrauomini a scegliere tali ipotetiche loro 

residenze geografiche, potrebbe esserci quello che tali zone hanno 

probabilmente proprietà magnetiche e gravitazionali più compatibili con la loro 

vita. Sarebbe infatti una stana coincidenza il fatto che in queste due zone l'ago 

della bussola magnetica (orientandosi sulle linee di flusso magnetico che dal polo 

nord escono per rientrare nel polo sud) indica la direzione anche dei poli 

geografici (punti di intersezione dell'asse di rotazione della Terra con la sua 

superficie sferica), mentre in altre parti della Terra si possono avere declinazioni 

magnetiche anche di 20°. A prescindere dal significato da dare a tale 

coincidenza, comunque, resta il fatto che il Triangolo delle Bermude è vicino ai 

Tropici, dove la forza gravitazionale è meno intensa per effetto della maggiore 

centrifugazione imposta ai corpi dalla rotazione terrestre. Il raggio di rotazione è 

infatti nullo ai poli (dove c'è la gravitazione massima) e massimo all'equatore, 

dove si ha la gravitazione minima a causa del massimo valore della forza 

centrifuga (per questo motivo la Terra ha una forma sferica che è schiacciata).  

Il fatto, poi, che l'area del Triangolo delle Bermude sia quella con il traffico aereo 
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e marittimo più intenso, non sta tanto a spiegare statisticamente il grande numero 

di sparizioni lì avvenute, ma proprio il fatto che, per il loro insediamento in ulteriori 

dimensioni spazio-temporali, tali Ultrauomini hanno scelto la zona più idonea alle 

loro esigenze strutturali. Essi agiscono come l'uomo che, dovendo scegliere un 

ambiente in cui vivere, lo sceglie fra quelli che più hanno abbondanza di acqua, di 

vegetazione e di clima mite; un ambiente, cioè, idoneo alla crescita delle sue 

piantagioni ed allo sviluppo dei suoi allevamenti. Tuttavia, benché degli ufonauti 

possano avere validissimi motivi per insediarsi proprio nel Triangolo delle 

Bermude, ciò non toglie che essi possano volare o insediarsi ovunque: come 

fanno gli uomini, che possono andare in qualsiasi parte della Terra, benché la 

maggior parte abiti nelle città, ovvero in certe zone scelte per giustificati motivi. 

Così è pensabile che in quelle zone ci siano «città di ultrauomini» particolarmente 

importanti, come nelle zone temperate della Terra ci sono le nazioni più 

importanti. 

Questa proprietà degli Ultrauomini ci consente di capire che essi hanno una 

natura esistenziale con ben precisi limiti (proprio come evidenziato dalla figura 

2), che impongono loro di rispettare certe regole, per non mettere a repentaglio la 

loro stessa vita. 

351. Gli Ultrauomini ed i loro luoghi di origine 

Una strana coincidenza, che potrebbe provare la passata natura umana degli 

Angeli, è costituita dal fatto che il Triangolo delle Bermude è praticamente nella 

stessa zona dove si ritiene che nell'antichità vi si trovasse il mitico continente di 

Atlantide. Ciò, in base sia alle testimonianze raccolte da Platone, sia in base alle 

profezie di Edgar Cayce (J. Stearn -EDGAR CAYCE - De Vecchi Ed.), sia in base 

ai ritrovamenti archeologici delle costruzioni umane scoperte dopo il 1968 (anno 

in cui Cayce, molti anni prima, aveva previsto che il continente di Atlantide 

sarebbe cominciato ad apparire). E le notizie su Atlantide ci dicono proprio che i 

suoi abitanti erano ad un grado di civiltà come il nostro; nella condizione cioè, 

idonea per passare ad un'ulteriore espressione esistenziale... pur rimanendo 

negli stessi luoghi d'origine! Si potrebbe cioè ipotizzare che gli UFO delle 

Bermude, siano proprio gli Angeli generati dalla passata civiltà di Atlantide. 

Questo fatto ci fa intravedere che il passaggio ad un'ulteriore dimensione degli 
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atlantidi potrebbe essere stato regolato e programmato da loro stessi, mediante 

la realizzazione di insediamenti (nei loro luoghi d'origine, dove più facilmente 

potevano trovare le cose occorrenti) artificiali favorenti le trasformazioni 

psicobiologiche necessarie (temperatura, magnetismo, gravitazione, eccetera). 

Successivamente al loro passaggio ad una condizione evolutiva ulteriore 

ultra-reale, avvenne poi la catastrofe planetaria di cui si hanno testimonianze 

paleontologiche e mitiche. 

Una catastrofe che certi atlantidi poterono prevedere in ragione dello sviluppo 

delle loro capacità precognitive (psichismo), oppure più semplicemente in modo 

deduttivo, conoscendo praticamente i presupposti per tale catastrofe (causata da 

esplosioni di bombe A ed H) come ora possiamo conoscerli noi stessi. Un'altra 

ipotesi, anche più terribile, potrebbe essere quella della realizzazione della 

catastrofe planetaria proprio da parte di quegli uomini diventati Angeli (il diluvio fu 

voluto da «Dio», si dice), per la necessità di realizzare un super-nutrimento dei 

Demoni con le anime così liberate dalla morte, giacché altrimenti i Demoni 

normalmente presenti non sarebbero stati sufficienti per sfamare anche i nuovi 

Angeli arrivati dalla dimensione gravitazionale. 

352. Come conoscere le caratteristiche degli Angeli per poterli 

combattere 

Le proprietà degli Angeli Inferiori ci consentono di capire che l'uomo potrebbe 

ribellarsi alla loro volontà di dominarci e di fare il loro comodo. Ma non certo 

inviando nel Triangolo delle Bermude incrociatori e portaerei pronti a sparare 

sugli UFO che dovessero comparire, bensì stabilendo le loro proprietà in base 

allo studio comparativo delle proprietà della materia a tutti i livelli; cioè 

sviluppando la tematica proposta in questo libro. Tale indirizzo di lotta è tanto più 

proponibile quanto più si considera che, i poteri degli Ultrauomini, sono 

essenzialmente psichici. Da notare che anche l’intelligenza umana è un potere 

psichico derivante dalle strutture razionali che essa può creare. 

L'approfondimento della conoscenza delle possibilità di intervento degli 

Ultrauomini potrebbe costituire Io stimolo alla conoscenza dei nostri meccanismi 

di azione psicologica. E' infatti chiaro che, come qualsiasi meccanismo delicato, 

tale meccanismo psichico può essere facilmente rotto ed impedire, così, 
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l'attuazione di quei riflessi condizionati che regolano gli stati di gioia e dolore 

dell'uomo, che stanno alla base di tutte le sue attività. 

Comunque, la prima cosa da fare è prendere coscienza del problema UFO. 

Infatti, fino a quando i Governi delle varie nazioni continueranno a volere fare i 

furbi (?) nascondendo le testimonianze  in loro possesso, allora sarà tutto più 

difficile: ci si troverà infatti a dover lottare non solo contro gli Ultrauomini, ma 

anche contro quegli uomini che sono loro inconsapevoli alleati. Alleati degli 

Ultrauomini perché agiscono in modo da non far capire la vera natura del 

fenomeno UFO: per esempio spingendo culturalmente alla ridicola ipotesi di 

guerre stellari combattute mediante uomini muscolosi! 

353. Ufologia razionale 

Le documentazioni che esistono sugli UFO in ogni parte del mondo sono 

sufficienti per capire TUTTO degli UFO. Se finora venivano considerate 

insufficienti è solo per due cause: la prima è che mancava una “chiave di lettura” 

del fenomeno, la seconda è che i vari aspetti o fatti attinenti tali documentazioni 

sono disponibili a sé stanti. Per quanto riguarda la chiave di lettura, tale problema 

è stato superato dalle teorie esposte in questo libro, cosicché tali documentazioni 

potranno essere ora inquadrate secondo poche e precise linee guida. 

Prima linea guida: il dualismo di complementarietà tra onde psichiche ed onde 

elettromagnetiche. 

Seconda linea guida: l’ordinamento preciso di tutte le espressioni materiali 

dell’universo in base a loro caratteristiche fondamentali come illustrato dalla 

figura 6. 

Terza linea guida: l’alimentazione come processo di esclusiva utilizzazione 

dell’energia psichica dell’alimento. 

Quarta linea guida: non sprecare risorse nel convincere qualcuno che esistono i 

Demoni, gli Angeli, gli UFO, giacché i fatti non hanno mai un valore oggettivo, ma 

hanno un valore dipendente dal soggetto che li esamina; il mondo va male 

perché si pensa che tutti sono intelligenti allo stesso modo e si sprecano 

conseguentemente risorse per far capire cose a gente che tali cose non le potrà 

mai capire perché incompatibili con il proprio equilibrio psicologico; tale gente ha 

cioè un’intelligenza orientata solo in certe direzioni conformi, ovvie, facili, 
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perbenistiche, utili agli Ultrauomini per gestire l’umanità come un grande gregge 

tranquillo, acquiescente.  

Quinta linea guida: la ricerca delle caratteristiche degli UFO mediante 

elaborazione al computer dei dati attinenti le segnalazioni. 

Questa quinta linea guida va meglio specificata con quanto segue. 

Le segnalazioni, o avvistamenti di fenomeni o cose strane che sono state fatte in 

ogni parte del mondo ed in ogni epoca sono vari milioni. 

Qualsiasi persona può memorizzare o analizzare tali segnalazioni solo in un 

numero insignificante che non consente un confronto con TUTTE le 

caratteristiche riguardanti tutte le altre infinite segnalazioni  disponibili. 

A seguito di ciò passano sotto gli occhi segnalazioni di UFO con caratteristiche 

sempre differenti rispetto alle poche disponibili nella nostra personale memoria 

mentale. Consegue da ciò, che non possiamo rilevare le recondite proprietà 

comuni che, invece, risulterebbero se il confronto o l’analisi degli avvistamenti 

riguardasse tutte le centinaia di migliaia di segnalazioni disponibili. 

Tale capacità di analisi e di memoria la possiedono invece i moderni computer. 

Tali computer possono facilmente operare con i programmi ad essi forniti al fine 

della definizione di proprietà  altrimenti non estraibili. 

I programmi, tuttavia, richiedono dati semplici, digitalizzabili: nel senso che non 

elaborano i significati dai discorsi dei testimoni. Per questo motivo è necessario 

“informatizzare” tutta la casistica ufologica mondiale mediante un’apposita 

scheda in cui gli aspetti contenuti nella testimonianza  (strumentale o personale) 

dell’avvistamento siano espressi in codice binario SI-NO. 

In altri termini, tutti i Centri Studi Ufologici del mondo dovrebbero concordare tra 

essi una scheda-tabella costitutiva di un questionario standard unificato in cui 

siano elencate le centinaia di domande che si ritiene sufficienti  ad inquadrare le 

caratteristiche di tutti i fenomeni ufologici e affini segnalati (veri o falsi che siano: 

sarà poi il responso  del computer a stabilire l’attendibilità della segnalazione). 

Di fianco ad ogni domanda ci saranno due caselle, quelle della risposta SI e 

quella della risposta NO, di cui una dovrà essere contrassegnata da un grosso 

punto che consenta la lettura ottica automatica della scheda. In questo modo gli 

UFO potranno essere identificati in modo certo e soprattutto si potrà scoprire il 

perché della loro presenza in quel luogo. 

Le domande da elencare nelle citate schede dovrebbero essere proposte da tutti 
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i Centri Studi Ufologici aderenti all’iniziativa, in modo da allargare al massimo 

l’indagine. Una volta definita la forma di tale scheda essa verrebbe utilizzata da 

tutti, giacché diventerebbe così facile dare significato anche ad informazioni 

sintetiche. 

354. Insediamento UFO nel mare del Giappone 

Tornando a considerare le guerre, sarà una coincidenza, ma nelle zone vicine al 

Mare del Diavolo, si trova il Giappone, la Cina, e (dulcis in fundo) il Vietnam. 

Caratteristica di queste nazioni di razza gialla è la estrema prolificità ed uno 

spirito guerriero che è senz'altro tra i maggiori fra tutte le altre razze. Per rendersi 

conto di ciò, basti considerare la storia antica, i fatti giapponesi della seconda 

guerra mondiale, o le guerre indocinesi combattute prima dai francesi, poi dagli 

americani, dai laotiani, dai cambogiani, dai cinesi, con una continuità che, al di là 

delle giustificazioni fornite, è ufologicamente sospetta. 

Per dirla in termini più franchi, nel mare del Giappone c'è probabilmente un 

insediamento ufologico di notevole entità, in ragione delle condizioni magnetiche, 

gravitazionali e termiche lì presenti. Non per niente tale zona si chiama mare del 

Diavolo (nome dato dai naviganti pure al Triangolo delle Bermude) e, come visto 

in precedenza, non si può certo dire che i «Demoni» non c'entrino! 

355. La creazione artificiale di cataclismi naturali 

Questi insediamenti ultraumani, oltre ad essere i responsabili delle guerre 

combattute in quelli ed in altri luoghi, sono inoltre i responsabili dei numerosi tifoni 

e maremoti che puntualmente spazzano via isole e città sulle coste degli oceani 

Indiano e Pacifico, facendo migliaia di vittime alla volta. Non è forse il ciclone 

dovuto ad un rapido abbassamento di temperatura (e quindi di pressione) come 

quello teoricamente necessario agli UFO per giungere alla nostra dimensione per 

realizzare i loro scopi? Non sono forse le eruzioni vulcaniche ed i terremoti 

influenzabili da perturbazioni gravitazionali?  

Spiegare questi cataclismi in termini naturali è possibile; quello che invece non è 

possibile fare è prevederli, come non è possibile prevedere il tempo 

meteorologico a lunga scadenza: certo che questa è una strana coincidenza... 

Talmente strana che non può essere giustificata neanche dall'ignoranza umana! 
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E' ben logico infatti che, questi elementi dell'ambiente superficiale e sotterraneo, 

facciano parte dei mezzi in dotazione agli Angeli Inferiori per realizzare i loro 

programmi alimentari: come le esche servono all'uomo per catturare i pesci o gli 

animali, e come il concime serve a rendere fertile un terreno agricolo.  

Questa ipotesi potrebbe sembrare azzardata, ma solo se non si considera il 

“mondo umano”. Infatti, considerando il nostro mondo, è evidente che i pesci non 

si rendono conto di cosa gli uomini stanno facendo a loro danno quando essi 

vedono un verme dimenarsi nell'acqua! Non se ne rendono conto, perché 

altrimenti non abboccherebbero di certo a quell’amo che sembra un verme: basta 

considerare la disperazione con cui si dimenano quando ormai per loro è troppo 

tardi per capire! Altro esempio: le piante sanno forse capire che, l'opulenza del 

loro terreno, è dovuta al fatto che l'uomo strapperà da esse i loro semi ed i loro 

frutti per mangiarseli? No di certo, perché sarebbe poco probabile ritenere che le 

piante vogliano donare spontaneamente i loro figli (?) alla causa nutritiva 

dell'uomo! 

Certo che, fino a quando l'uomo si crederà il «re del creato», queste ipotesi 

dell'artificialità dei cataclismi e delle stesse guerre, saranno ben difficili da essere 

capite. In ogni caso, la comune ingenua spiegazione in termini scientifici naturali 

dei terremoti, e di altri cataclismi, non è una spiegazione completa; quella fornita 

dalla teoria termodinamica generale esposta in questo libro, invece, lo è. Questa 

teoria vede gli Ultrauomini come esseri che utilizzano cause naturali per creare 

effetti per loro vantaggiosi. 

Gli Ultrauomini sfruttano così le ingenuità dei benpensanti per realizzare i loro 

intenti, nascondendo quelle  loro responsabilità che, altrimenti, cambierebbero 

l'atteggiamento umano. Anche la pioggia è naturale; ciononostante la pioggia 

può essere provocata anche artificialmente spandendo nell'aria apposite 

sostanze (anidride carbonica solida, ioduro d'argento, ossido di cerio, cloruro di 

calcio, aria liquida): un contadino che si veda cadere addosso tale pioggia non 

pensa certo ad un intervento artificiale: cosa c'è di più naturale della pioggia? 

Anche le onde del mare sono una cosa naturale: ciò non toglie che certe onde 

gigantesche possano essere provocate da bombe sottomarine, fatte volutamente 

esplodere allo scopo, per valutare gli effetti da poter essere utilizzati nel caso si 

voglia distruggere qualche nazione ostile senza temere rappresaglie. Tanto le 

onde gigantesche vengono provocate solo dai vulcani attivi nel fondo degli 



367 
 

 

oceani (pensano gli ingenui)! 

Le notizie che appaiono sui giornali a volte racchiudono significati che, a prima 

vista, potrebbero non apparire. Negli anni 70, qualche mese prima che nel mare 

Medio Adriatico si verificassero gli eccezionali fenomeni insoliti di cui si è 

occupata ampiamente la stampa nazionale, si verificò in quel mare un'ondata 

gigantesca che investì le coste pugliesi, abruzzesi, e marchigiane, creando non 

pochi danni e notevole morìa di pesci. Nonostante l'attiva ricerca di spiegazioni 

naturali, l'origine di tale onda rimase misteriosa. 

Considerando quanto avvenne poi nei mesi successivi (avvistamenti UFO, 

colonne d'acqua, radar fuori uso, morti misteriose, perdita dell'orientamento di 

pescherecci e velocità anomale degli stessi, eccetera), e considerando che nei 

paraggi si trova quella misteriosa casa di Loreto (vedasi rivista GENTE n. 37 del 

1979) trasportata lì dagli «Angeli» che la prelevarono in Palestina, non è certo da 

escludere che tale onda sia stata provocata da Ultrauomini residenti in quella 

zona. 

Sempre attingendo ai giornali, è citabile una notizia del TIMES di New York che è 

ancora più interessante, e che dimostra la relazione tra terremoti ed UFO. La 

notizia si riferisce al terribile terremoto avvenuto la notte del 28-7-1976 a 

Tangshan, a 160 km a S-E da Pechino, in Cina: esso è considerabile il più 

disastroso, in termini di vittime provocate (oltre 600.000 morti), avvenuto negli 

ultimi quattro secoli. La notizia in questione riporta le dichiarazioni di funzionari 

cinesi secondo i quali, poco prima della prima scossa, luci multicolori 

illuminarono il cielo sopra la città come se fosse giorno (cosa c'entrano queste 

luci con la successiva frattura della crosta terrestre?). Inoltre: «A ottocento metri 

dalla linea di faglia... un campo di granoturco grande quando un aeroporto fu 

rovesciato nella stessa direzione, come da un vento gigantesco» (cosa c'entra il 

vento con una roccia che si rompe?). Ancora: «Le foglie di molti alberi vicini 

furono bruciate e le verdure degli orti furono bruciacchiate da un lato come da 

una palla di fuoco» (cosa c'entra una palla di fuoco o più semplicemente il fuoco 

stesso dall'istante che non c'erano vulcani attivi?). E' questo un esempio di come, 

in tanti fenomeni catastrofici per l'uomo (presenti e passati), gli UFO siano 

sempre al di sopra di ogni sospetto, al punto che si ricercano le cause naturali 

ovunque fuorché nella direzione giusta (quella degli UFO, anch'essa naturale e 

non certo soprannaturale). E' vero che esistono zone sismiche, faglie in 
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movimento, ma ciò non toglie che a terremoti naturali possano essere aggiunti 

terremoti artificiali provocati dagli UFO, con alterazioni del campo gravitazionale 

e magnetico che, ovviamente, scaricano i loro effetti proprio in quelle zone già di 

per sé geologicamente instabili. Il citato misterioso chiarore che precedette tale 

terremoto cinese è indicativo di un intervento ufologico massiccio e 

programmato: come è ben giustificabile dal ricco bottino di anime umane che si 

poterono trarre da questa azione.  

La notoria agitazione che pervade gli animali prima di un terremoto potrebbe 

essere la prova di una loro sensibilità, non tanto di tipo precognitivo quanto di tipo 

telepatico: nel senso che essi riescono ad avvertire la presenza degli UFO che 

stanno per provocare il terremoto in quell'ambiente (in modo involontario 

conseguente alle loro intrinseche proprietà, oppure volontario conseguente ad 

una specifica organizzazione “tecnica” programmata allo scopo). 

Riferendoci all’attualità dei nostri giorni (anno 2013…), tra i canali televisivi 

liberamente accessibili c’è il canale FOCUS, canale 56; tale canale riporta molti 

servizi su argomenti ufologici. Non so dire in quale trasmissione, ma fui 

piacevolmente sorpreso quando sentii dire che è documentata la presenza di 

UFO in occasione di grandi terremoti ed uragani; documentazioni effettuate 

perfino da astronauti. Fui piacevolmente sorpreso perché, tali avvistamenti 

“senza spiegazioni“, una spiegazione chiara la possono trovare su ciò che sto 

scrivendo da vari decenni, e di cui questo libro degli anni ’70 costituisce l’esempio 

originario. 

356. Una razza altamente selezionata 

Gli insediamenti demoniaci (giacché anche se vi sono Angeli Inferiori sono pur 

sempre i Demoni che si nutrono di anime umane) dell'Oceano Indiano o del Mare 

del Giappone, comunque, richiedono una notevole quantità di «cibo» e 

conseguentemente hanno selezionato nelle vicinanze «allevamenti umani 

intensivi». Ricordandoci che il cibo dei Demoni è l'anima umana che si libera 

totalmente con una morte violenta e improvvisa, è facile dedurre che la razza 

gialla costituisce proprio una razza altamente selezionata  per la superiorità, per 

la sua capacità di violenza.(vedasi Psicostasìa Fisiognomcia). La determinazione 

fanatica dei Kamikaze giapponesi, l'irriducibilità dei vietnamiti durante le recenti 
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guerre, la temerarietà dell'atteggiamento cinese nei riguardi dell'URSS nel 

recente passato, sono esempi di come è facile far morire milioni di uomini per 

«ingrassare» miliardi di Demoni.  

In merito a ciò va considerato che, i nuovi orientamenti politici avvenuti negli 

ultimi trent’anni, hanno dimostrato grande saggezza ed equilibrio sia da parte 

della Russia sia da parte della Cina: ciò fa guardare a tali nazioni con grande 

speranza, se non altro perché destinatarie di benevoli attenzioni da parte degli 

Angeli Superiori. 

357. La trappola ideologica 

La salvezza dell'uomo non sarà determinata dall'imposizione di un'ideologia su di 

un'altra: la salvezza dell'uomo nascerà solo dal cambiamento psicobiologico 

degli istinti. Tale cambiamento è quello che verrà prodotto dalla comprensione 

della natura esistenziale umana, e dalle trasformazioni morali che verranno 

realizzate da nuove conoscenze psicosomatiche, consentite dalla divulgazione 

delle scoperte della Psicostasìa Fisiognomica.  

La guerra viene generata, oltre che da motivi economici, anche da motivi 

ideologici. Per la conquista del Santo Sepolcro morirono massacrati milioni di 

uomini durante l'epoca delle «crociate». Per la difesa della razza ariana Hitler 

causò la morte di sessanta milioni di uomini. Vogliamo continuare a cadere nella 

trappola che, puntualmente, gli UFO ci preparano con argomentazioni sempre 

nuove e sempre «giuste» ad ogni loro mattanza di uomini? 

Ancora non si è capito che l'unico ideale da rispettare è quello di vivere? Ancora 

non si è capito che non è possibile vivere morendo?  

E' chiaro che la maggior parte dei governanti delle nazioni è in buona fede e 

sente sinceramente di essere dalla parte del giusto, ma ciò non toglie che, 

facendo la guerra, essi sbagliano. Sbagliano dove non sono stati capaci di 

trovare mezzi e motivi per non farla. Le trappole per gli animali non contengono 

forse esche che facciano ritenere loro che è logico andare a mangiarle? Anzi direi 

proprio che (considerando che a questo mondo non regala niente nessuno), più 

l'esca è opulenta e appetitosa, più essa è sospetta. Facciamo attenzione, 

dunque, alle “cause giuste”; a quando tutto ci fa credere che è «giusto» ribellarsi 

ed è giusto dare una lezione a qualcuno! E' proprio lì che ci aspettano i nostri 
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carnefici, i «mietitori ufologici di anime»! 

E comunque, se proprio la guerra diventa inevitabile a causa dell'istinto 

provocatore e demoniaco di qualche nazione, che almeno sia una guerra 

significativa! Che almeno si abbia la lungimiranza di eliminare, con mezzi 

differenti da quelli usati finora, le possibili future cause di altre guerre! Ciò è ora 

possibile a farsi, chiarendo ai popoli il loro ruolo di mangime per i Demoni: allora 

non ci saranno più equivoci, e chi è dalla parte di “Satana” non potrà più 

mascherarsi da Santo. 

358. Gli UFO in campo di battaglia 

In precedenza si è accennato a come la figura di Gesù possa essere in qualche 

modo legata agli Angeli Superiori, a coloro che cioè si oppongono alla volontà 

degli Angeli Inferiori degli UFO. Si potrebbe pensare che, per qualche misterioso 

motivo, gli ebrei siano stati prediletti da «Dio»; basti considerare i fatti miracolosi 

di sapore ufologico di cui la Bibbia è ricca. Di questi, il più sensazionale è 

senz'altro l'apertura delle acque del Mar Rosso, per salvare Mosè ed il suo 

popolo, ed annientare contemporaneamente i suoi nemici. Anche nella ultima 

guerra israelo-egiziana, si ebbero testimonianze di incredibili fatti ufologici a 

favore degli israeliani. 

Comunque sta di fatto che la Palestina, dove è vissuto Gesù e dove quindi ci 

dovrebbero probabilmente essere insediamenti di Angeli Superiori ed Inferiori, è 

stata sempre teatro di aspre guerre e sede di grandi sofferenze sociali. Basta 

guardare il recente passato (con le ricorrenti guerre arabo-israeliane, con la 

guerra civile libanese) per rendersi conto che l’obbligatorio fanatismo guerriero 

che c'è in quella regione è sospetto. Dove c'è una guerra gli UFO non mancano 

mai. Anche nell'antichità i grandi eserciti (come quelli di Alessandro Magno, di 

Costantino) prima o durante le battaglie venivano sorvolati da strani oggetti o 

forme luminose nel cielo che, a seconda dei casi, venivano visti come segnali 

divini di buono o di cattivo auspicio dal condottiero. Per i soldati (che invece 

stavano per essere macellati secondo quanto predisposto dagli UFO) tali luci 

avevano ovviamente ben altro significato, anche se essi probabilmente lo 

ignoravano.  

Anche durante la guerra americana in Vietnam, gli UFO facevano parte del 
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paesaggio...  

In Turchia, durante la prima guerra mondiale (Berlitz -Senza traccia - Sperling e 

Kupfer) in una strana nuvola appoggiata in un canalone di transito, si verificò 

addirittura la smaterializzazione di un reggimento inglese.  

Queste presenze degli UFO sui campi di battaglia non sono certo casuali. Come 

non è certo un caso la presenza del Disco Volante, che seminava a raggiera 

elementi globulari, visto a Teheran il 19 giugno 1978 da equipaggio e passeggeri 

di un DC10, da centinaia di persone a terra, da aerei militari alzatisi per inseguirlo 

invano (Giornale dei Misteri n. 94): per capire che non si tratta di un fatto casuale, 

basta considerare le decine di migliaia di morti che seguirono da tale data. 

Morti (dovuti sia ai catastrofici terremoti, sia alle lotte rivoluzionarie) che ci fanno 

capire come siano gli UFO la causa di tali sventure umane; fanno inoltre capire 

che le ideologie sono semplici pretesti che, gli Angeli Inferiori, forniscono agli 

uomini per farli uccidere fra loro. 

Come non è certo un caso, altro esempio, che gli stormi di bombardieri 

americani, che partivano per l'Europa durante la seconda guerra mondiale, 

venivano assai frequentemente seguiti da strane luci fantasma che, di tanto in 

tanto, facevano «sparire» delle squadriglie (anche senza contraerea nemica o 

senza condizioni meteorologiche avverse). 

Non è un caso, appunto, è un qualcosa che era prevedibile: era la presenza degli 

«UFO-Contadini» che, dopo la semina (la creazione delle condizioni di guerra), si 

accingevano ansiosamente e con fantasìa a mietere il raccolto... in anime 

umane, s'intende. Come «acutamente» hanno rilevato gli psicologi ed i sociologi, 

gli UFO vengono avvistati proprio nei periodi di maggiore tensione sociale. Cosa 

è la tensione sociale se non un fatto conseguente a quella violenza, dolore, morte 

che tanto “piacciono” agli UFO? È molto più probabile dunque che siano gli UFO 

a creare miseria, dolore, morti, invece di essere la miseria, il dolore, i morti a 

creare gli UFO! Si ha pertanto che, in tali condizioni gli UFO appaiono, sì, ma non 

certo come «creazioni» della speranza degli uomini in un fattore di salvezza, 

bensì proprio come gli artefici di quella tensione sociale! Proprio perché tali UFO 

sono connessi alla ricerca di energia psichica da parte degli Angeli, la quale 

viene liberata dall'uomo quando egli soffre e quando muore in modo violento. 
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359. Assassini insospettabili 

Gli interventi ufologici sono sempre al di sopra di ogni sospetto. 

Infatti, è logico che in guerra scompaiano dei reggimenti, ma non certo quando la 

scomparsa è intesa nel senso di uno svanire nel nulla di uomini e di cose. 

É logico che un popolo oppresso prima o poi si ribelli; è logico che in una zona 

geologicamente sismica avvengano terremoti disastrosi. 

Certo è logico: ma perché, forse l'assassino non cerca in tutti i modi di non far 

conoscere alla sua vittima le sue intenzioni, tendendogli un agguato che gli 

consenta di colpire a tradimento e, così, impedire alla vittima di salvarsi 

facendogli credere che sia logico pensare che non esistano pericoli? Tale 

assassino non cerca forse in tutti i modi possibili di creare delle apparenze che 

possano allontanare da lui i sospetti della Polizia, e poter così continuare a 

colpire? Non dimentichiamoci che, se l'uomo si rendesse conto che le guerre 

sono determinate dagli Ultrauomini degli UFO per i loro fini alimentari, tali 

Ultrauomini morirebbero di fame (o quasi), giacché l'uomo non cadrebbe più nelle 

loro trappole. È questo il motivo per cui gli Ultrauomini debbono farci uccidere tra 

noi senza far intravvedere le loro responsabilità! 

Senza far sospettare l’esistenza di trame fatali ordite da nemici inimmaginabili! 

È questo il motivo per cui tante “persone importanti, intelligenti, pacate, ben 

pettinate, ben vestite, buone, pulite, belle”, presentate da musiche delicate e 

dolci, appaiono sempre in televisione per dire al popolo bue con sorrisi di 

sufficienza, che gli UFO non esistono, che i Demoni e gli Angeli non esistono, che 

chi ci crede o è un ignorante o un cretino o un pazzo. E d’altronde, essendo tali 

“personcine” così buone, belle, intelligenti e ben vestite, come si fa a non credere 

ad esse? La risposta è molto semplice: basta conoscerle per quello che sono 

realmente mediante la Psicostasìa Fisiognomica! 

360. Il modo di procedere dell'evoluzione 

Come già detto, nel regno ultrabiologico esistono due categorie di Ultrauomini: i 

Demoni e gli Angeli, come nel regno biologico esistono i vegetali e gli animali. 

Come nel regno degli animali possiamo effettuare una distinzione tra animali 

superiori (tra cui l'uomo) ed insetti ed altri animali inferiori, così tra gli Angeli 

possiamo distinguere le categorie degli Angeli Superiori e quella degli Angeli 

http://www.psicostasia.it/
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Inferiori. In base a questo paragone si può ben capire che gli Angeli Inferiori, 

come gli insetti, costituiscono un numero di specie diverse che è enorme. Inoltre 

si può capire che, nonostante gli insetti abbiano un esponente energetico 

inferiore a quello dell'uomo, essi possiedono dimensioni minori ed un peso 

specifico inferiore a quello dell'uomo. Questo fatto non va considerato come una 

contraddizione alla legge generale esposta, bensì come un'indicazione del modo 

di procedere dell'evoluzione della Materia. 

Un modo a zig-zag, ondulatorio, contraddittorio, che cerca la strada davanti a sé 

mediante la ricerca e l’allontanamento di ostacoli posti alla destra ed alla sinistra. 

Un mondo fatto di negatività e di positività: per esempio la vita degli animali che, 

dalle acque dei mari, è passata alla terraferma e poi all'aria, per poi ritornare 

indietro. Un modo di procedere quasi alla cieca e che, conseguentemente, 

comporta innumerevoli tentativi (l’eternità dell’Universo non ha fretta e non ha 

padroni), sprechi enormi, direzioni contraddittorie, dove tutto va bene perché 

niente è importante a causa della morte. Ma soprattutto si fa ciò che si può fare 

con i mezzi che si hanno a disposizione; mezzi che è assolutamente impossibile 

conoscere, perché nascono dall’infinitesimo che è scritto nel codice genetico del 

DNA, di cui la scienza odierna ignora oltre il 90% dei suoi scopi. 

Se noi con una torcia elettrica illuminiamo in una certa direzione, questo non 

significa che possiamo realizzare tale illuminazione senza dover 

necessariamente illuminare, più o meno, anche altre zone adiacenti o addirittura 

poste dietro la torcia elettrica considerata: così avviene per l'evoluzione. Essendo 

la luce alla base della stessa evoluzione materiale, lo sviluppare ancora le sue 

similitudini per dedurre aspetti chiaritori dell'indagine può essere giovevole. 

Mentre da un punto di vista naturale la luce è soggetta a disperdersi, da un punto 

di vista artificiale essa può essere resa «coerente», ovvero incapace di 

propagarsi in direzioni diverse da quelle in cui è stata indirizzata; e questo, è 

quanto avviene con il Laser. Prendendo questo fatto come modello da 

interpretare, possiamo dunque dedurre che l'evoluzione (la luce) può essere 

guidata razionalmente (Laser) in modo da essere più coerente; ovvero, in modo 

da non sprecare energie creando esseri in contraddizione con le sue leggi 

generali (insetti). Questo fatto ha grande importanza, perché ci consente di 

capire che, nonostante di fronte all'uomo ci sia un intero Regno di Ultrauomini, 

egli potrebbe (con la sua razionalità) concentrare le sue risorse evolutive, e 



374 
 

 

giungere alla mèta finale (Dio) in un modo più rapido e facile di quello che 

potrebbe sembrare. Nel senso, per esempio, che potrebbe imboccare il ramo 

evolutivo giusto, senza dover passare selettivamente attraverso l'enormità del 

numero dei rami caratterizzante il Regno degli Angeli. 

Una facilità di cui i fenomeni di smaterializzazione potrebbero essere un 

esempio…… 

361. Cose di grande materialità e loro rapporti con gli UFO dei 

“triangoli maledetti” 

Grandi navi (quali transatlantici con migliaia di persone a bordo) non sono mai 

sparite in condizioni veramente inspiegabili, benché transitassero in quelle zone 

e subissero le conseguenze di possibili attacchi UFO (limitate ad «esaurimento 

energetico» delle macchine e delle strumentazioni, come nel caso della Queen 

Elisabeth II). 

Questa limitazione assume il significato di conferma a quanto detto in 

precedenza. Essendo infatti gli Angeli esseri materialmente più piccoli, e più 

deboli (avendo una natura essenzialmente psichica, cioè grande esponente e 

piccola base), i loro magici poteri richiedono pur sempre delle «energie 

smaterializzanti» in quantità tale da «neutralizzare» la materialità delle cose. Una 

«materialità» che è tanto più difficile da superare quanto più appartiene ad un 

regno inferiore (elettromagnetico, nucleare). Si può dunque ben capire che un 

conto è far sparire un uomo, ma un altro conto è farne sparire mille. E se 

quest'ultima è un'impresa dal dispendio energetico notevole, si può ben 

immaginare il livello di dispendiosità richiesto dal «portare nelle loro dimensioni» 

un transatlantico di acciaio.  Secondo la citata regola dei gradini esponenziali, è 

più facile «trasportare» nelle dimensioni spazio-temporali angeliche un 

organismo biologico invece di un minerale (più facile sì, ma pur sempre 

energeticamente dispendioso, come mille uccelli possono pesare più di un 

gatto), resta altrettanto valida la regola fondamentale, di cui la regola dei gradini 

esponenziali è una conseguenza: la regola della riduzione evolutiva dei pesi 

specifici. 

Tale regola fondamentale ci dice che un corpo più pesante è meno evoluto di un 

corpo leggero (per esempio il cemento è più evoluto del ferro), e ci fa capire che 
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gli Angeli trasportano preferibilmente le cose leggere; anche se ovviamente, 

come noi uomini e per eccezionali ragioni, essi possono trasportare mediante la 

loro “iper-tecnologia” cose di qualsiasi pesantezza. 

362. Poteri evolutivi ed involutivi 

Questo trasporto delle cose materiali nel regno Ultrabiologico avviene mediante 

cessione ad esse di una adeguata quantità di energia psichica, per cui la 

smaterializzazione avviene come creazione di una particolare materia coerente, 

ma ultra-dilatata: al punto da entrare in rapporto con velocità temporali 

bassissime, con integrazione di ulteriori dimensioni spaziali che fanno perdere 

significato alle tipiche cose da noi ritenute reali in base alle nostre possibilità 

percettive biologiche. Questa condizione potrebbe essere paragonata al 

seguente esempio.  

Immaginate di viaggiare in autostrada guidando una potente automobile. Se si 

viaggiasse alla velocità di 30 Km/h, si potrebbe guardare tutto come se si stesse 

fermi, si potrebbe vedere ogni dettaglio della strada, ogni cespuglio, casolari 

anche lontani. Gli stessi dettagli di colpo sparirebbero se noi accelerassimo fino a 

correre alla velocità di 200 Km/h: a tale velocità vedremmo addirittura la strada di 

forma triangolare e nient’altro che ci sfrecciasse lateralmente. 

Con tale aumento di velocità cioè, sono spariti i cespugli, le case e tutto ciò che 

potevamo vedere andando a bassissime velocità. Parlando di velocità si parla, 

notoriamente, di un rapporto tra spazio e tempo, cosicché diventa chiaro come 

variando la “quantità” di tali elementi, si varia ciò che di essi si può percepire 

come reale; tutto ciò che non si percepisce, semplicemente non esiste più per il 

soggetto con cui essi erano in relazione (soggettività della realtà, realtà creata 

dalla percezione mediante i sensi dell’individuo-soggetto).  

Questa precisazione è resa necessaria per evitare altre sbagliate interpretazioni 

contrarie del fenomeno. Infatti, la smaterializzazione potrebbe essere 

considerata anche come la riduzione allo stato di gas della materia solida: questa 

possibilità sarebbe infatti consentita dalla sottrazione di energia psichica dai 

corpi. 

La solidità dei corpi (come la creazione delle molecole) si è infatti visto che è la 

conseguenza della dilatazione tra le particelle elementari realizzata dalla forza 



376 
 

 

psichica, per cui la quasi totale sottrazione di energia psichica dalla materia 

dovrebbe determinare praticamente la sua mancanza di concretezza. 

Benché questo processo sia perfettamente possibile, è tuttavia il più 

dispendioso, perché la materia è tutt'altro che disposta a cedere facilmente la sua 

energia psichica conquistata, e che sta alla base della propria esistenza. Il 

sottrarre dunque tutta l'energia psichica (propria dei livelli Gravitazionali, 

Elettromagnetici e Nucleari) è un compito estremamente più gravoso che 

realizzare la immaterialità mediante la ulteriore distanziazione delle particelle 

elementari. Tanto più che la maggior parte della materia in rapporto con noi è ad 

un notevole grado di evoluzione, e pertanto è prossima (come quella biologica) 

alla condizione critica della smaterializzazione. Oltre a tale fatto, c'è da 

considerare che è molto più facile che gli Ultrauomini abbiano bisogno di cose 

estremamente evolute, piuttosto che di cose estremamente involute (quelle che 

si realizzerebbero mediante sottrazione di energia psichica). C'è poi da fare 

un'ulteriore considerazione, e che si riferisce al parallelo tra la capacità dei corpi 

biologici di emettere calore e la capacità dei corpi ultrabiologici di emettere 

energia psichica. Per l'uomo (che è un corpo biologico) è molto più facile imporre 

calore agli inferiori corpi del suo ambiente piuttosto che sottrarglielo. Vediamo 

infatti che chiunque è capace di accendere un fuoco e realizzare così 

temperature di centinaia o addirittura migliaia di gradi, ma solo pochissimi uomini 

sono capaci di sottrarre ad un corpo quantità di calore tali da realizzare 

temperature di un centinaio di gradi centigradi sotto lo zero. 

Così dunque, benché nulla impedisca agli Ultrauomini di creare effetti involutivi 

nella materia sottraendo ad essa parte della sua energia psichica, è molto più 

probabile che la generalità delle azioni psichiche macroscopiche Ultraumane sia 

di tipo emittente. Se questo è valido per i fenomeni macroscopici, non è detto che 

sia valido per i fenomeni microscopici; quei fenomeni cioè relativi ai piccoli 

assorbimenti di energia psichica, di cui sono capaci gli Ultrauomini per creare 

nell'uomo i suoi istinti di morte mediante idonee increspature delle sommità delle 

onde psichiche, aventi frequenze multiple della frequenza dell’onda da esse 

improntata o modificata ed ampiezza o potenza irrisoria. 

Per fare un paragone, osserviamo che anche l'uomo è capace di effettuare 

piccole sottrazioni di calore dai corpi: egli è capace di raffreddare una cucchiaiata 

di minestra che scotta soffiando su di essa; oppure è capace di impiegare 
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frigoriferi domestici per raffreddare adeguatamente qualsiasi cibo. Come dunque 

qualsiasi uomo è praticamente capace di sottrarre piccole quantità di calore dai 

corpi (nonostante per lui sia più facile scaldarli), così qualsiasi Ultrauomo 

(Angelo) è praticamente capace di sottrarre energia psichica dal l'uomo e 

realizzare così il suo istinto di morte. 

Tale sottrazione comporta ovviamente anche una sottrazione di calore, ma in un 

modo estremamente intelligente e funzionale.  

I seguenti esempi possono aiutare a capire il concetto.  

Per far sparire una nave non è necessaria l’energia che squarci tutte le sue 

lamiere: può essere sufficiente un foro sul fondo della sua chiglia per 

nasconderla sul fondo dell’oceano. Per far sparire un aereo è sufficiente non far 

funzionare certi apparati elettrici o elettronici mentre è in una “nuvola”, giacché la 

trasformazione dell’aereo nei rottami generati dalla sua caduta è anch’essa una 

particolare sparizione dell’aereo.  

Si potrebbe osservare che il non funzionamento di un apparato elettrico o 

elettronico è un fatto tecnicamente possibile, per il quale non è necessario 

scomodare l’intervento di ipotetici Angeli: vero, ma ciò non esclude che tale 

non-funzionamento possa essere stato determinato volutamente da altri fattori 

“sconosciuti”, attivabili con energie minime per creare disastri massimi. 

Benché possa sembrare un paradosso, va considerato che la non esistenza di 

qualsiasi cosa non è un fatto attinente ad una smaterializzazione, bensì 

semplicemente è un fatto attinente ad una assenza di percezione (visiva, tattile, 

eccetera) di tale cosa. Un esempio più pertinente di facile smaterializzazione è 

costituito da una grande bolla si sapone che scoppia. Tuttavia, i migliori esempi 

sono quelli delle smaterializzazioni effettuate dai maghi nei loro spettacoli. 

Soffermando la nostra attenzione su ciò che fa l'uomo ai suoi cibi, possiamo 

cogliere similitudini con quanto è pensabile che facciano gli Ultrauomini con noi. 

La maggior parte dei nostri cibi viene cotta: cioè, viene fatta involvere mediante la 

privazione della quantità di energia psichica, che viene dissipata dall'aumento di 

massa inerente all'energia termica fornita ad esso cibo. 

In sostanza, dunque, prima di mangiare un cibo, determiniamo generalmente la 

sua involuzione (la stessa frollatura della carne è un altro aspetto di questa 

stessa esigenza). Così è pensabile che le situazioni di sofferenza (distacco dagli 

affetti familiari, i disagi fisici, la permanenza della paura), che generalmente 
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precedono l'eccidio dei soldati in guerra, possano costituire non altro che una 

particolare «manipolazione gastronomica», effettuata dagli Angeli Inferiori sulle 

anime di tali sventurati per renderle più gradevoli ai loro Demoni d'allevamento. 

363. Induzione telepatica e naufragi 

Benché le grosse navi abbiano dimostrato di essere meno soggette a sparire, 

esse possono tuttavia subire naufragi, provocati o indotti: è questo il caso del 

Titanic o dell'Andrea Doria (naufragi che, in ogni caso, hanno realizzato delle 

morti umane come fa comodo agli Angeli Inferiori). 

Questa ipotesi di induzione telepatica dei naufragi è motivata dalla constatata 

possibilità degli Ultrauomini di influenzare la psiche degli uomini, fino a renderli 

violenti, assassini o suicidi (nonché motivata dalla accertata capacità degli UFO 

di influenzare fisicamente radar, bussole, giroscopi). La tragedia del DC9 Alitalia 

(quella di Ustica e del missile è un’altra storia), precipitato in mare l'antivigilia di 

Natale 78 prima di atterrare a Palermo, costituisce (con le 108 anime umane che 

sono volate in cielo) un esempio di come possa essere alterato l'orizzonte 

giroscopico, o la visibilità, da cause «misteriose». 

Dalla ricostruzione dell'incidente (fatta mediante il registratore di bordo) è infatti 

risultato che il pilota «vedeva» la pista, su cui doveva atterrare, 6 chilometri più 

vicina! Naturalmente la colpa fu data alle strutture aeroportuali ed alle loro 

deficienze in fatto di segnalare la posizione dell'aeroporto: ma chi potrebbe 

stabilire se, o cosa, il pilota vedeva, e perché? I testimoni sono tutti morti. 

Tuttavia, altre ben numerose testimonianze su avvenimenti analoghi a quello 

citato (e riportate sui vari libri a carattere ufologico), dovrebbero perlomeno far 

meditare sul come le cause, apparentemente ovvie, possano essere meno ovvie 

di quello che sembrano.  

Non va dimenticato che agli Angeli, non interessa tanto far sparire navi o aerei, 

quanto appropriarsi di ciò che tali sparizioni comportano in termini di energia 

psichica. 

Tra le possibilità degli ultrauomini di provocare incidenti c'è poi quella di 

provocare i misteriosi banchi di nebbia: sempre puntuali in ogni fenomenologia a 

carattere ufologico. Per esempio, è difficile concepire come sia possibile, se non 

con l'ipotesi di qualcosa di manovrato il fatto che, in tutta la vastità dell'oceano, un 
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iceberg possa trovarsi proprio davanti al Titanico ed in condizioni da non poter 

essere evitato. Spiegare le numerose sciagure di questo genere con la legge del 

caso o con la fatalità del destino io penso che sia da ingenui. 

364. Le sparizioni «maledette» com'è argomento di speranza 

Tornando al discorso precedente, considerando che si sono riscontrati casi di 

sparizioni improvvise di aerei o di navi o di uomini, e considerando i limitati poteri 

dei Demoni (che sono praticamente statici, con caratteri parassitari e passivi), è 

pensabile che le sparizioni siano dovute agli Angeli Inferiori. Questo, perché le 

sparizioni non hanno mai alcunché di benefico per gli uomini. Inoltre, perché tali 

sparizioni sono sempre avvenute nelle nuvole o nella nebbia, oppure in 

concomitanza di situazioni percettive comunque alteranti ogni riferimento reale: 

un riferimento di ciò è fornito dalla comunicazione di piloti della squadriglia 

d’aerei Avenger spariti nel mitico triangolo delle Bermude, i quali riferirono di non 

avere più il senso delle coordinate spaziali. Infine, perché tali sparizioni sono 

generalmente avvenute in concomitanza della presenza di «misteriosi velivoli». 

Le «sparizioni» inerenti agli Angeli Superiori (quelli interessati al benessere 

dell'uomo) invece, sono quelle che generalmente avvengono in condizioni di 

grande luminosità: come nel caso del “carro di fuoco” del profeta Elia, come nel 

caso della resurrezione di Gesù, come nel caso degli «angeli luminosi» che 

visitarono la Madonna, come nel caso degli angeli che apparvero a Joseph Smith 

(fondatore della religione dei Mormoni), e ad altre persone. Una grande 

luminosità come quella riscontrata nella vita di certi santi, che faceva comparire 

sulla loro testa le famose aureole. Luminosità, che ci fa capire i legami tra 

l'evoluzione materiale della struttura umana (le condizioni psicobiologiche dei 

santi) ed il livello esistenziale degli Angeli Superiori: legami che oserei dire (o 

sperare) diretti, che potrebbero dimostrare la possibilità di un'evoluzione umana 

che prescinda dalle altre innumerevoli ramificazioni esistenziali del Regno 

Ultrabiologico. 

Certo che la strada per giungere al «Regno di Dio» non è facile; tuttavia tale 

difficoltà non deve essere motivo di sfiducia nella lotta, per due motivi. Il primo 

motivo è che se si perde la battaglia della vita non credo che ci sarà concessa 

nessun'altra possibilità di esistere. Il secondo motivo è costituito dal fatto che il 
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pericolo più diretto o maggiore è costituito dai Demoni e dagli Angeli Inferiori. In 

merito a ciò va osservato che, per le piante, il nemico più immediato è costituito 

dai piccolissimi parassiti, poi dagli animali e poi dagli uomini: esseri cioè che  

sono amici e nello stesso tempo nemici, come per noi sono amici e nemici gli 

Angeli Superiori, la cui pericolosità è “lontana”. Peraltro, tali Angeli Superiori non 

sono Dio e, pertanto, possiedono limiti alla loro potenza che, una volta conosciuti, 

potrebbero consentirci di evitare le loro volontà se dovessero essere non 

sufficientemente benevole: se non altro diventando Angeli Superiori noi stessi. 

365. Presenze demoniache 

A questo punto sono necessari chiarimenti per evitare degli equivoci. L'uomo non 

deve preoccuparsi di essere mangiato dai Demoni come fatto in sé, ma come 

fatto che comporta la sua morte. 

L'uomo deve preoccuparsi essenzialmente del fatto che la morte lo aspetta, e 

deve quindi tendere all'esistenza divina comportante il superamento definitivo 

della morte. Sarebbe assurdo che l'uomo riuscisse ad evitare di avere l'anima 

mangiata dai Demoni se poi egli morisse e la sua anima andasse, 

conseguentemente, perduta comunque. L'uomo deve preoccuparsi di non 

morire, e la strada che porta alla sua salvezza passa per la sconfitta dei Demoni. 

Questi, infatti, impediscono all'organismo di accumulare le potenzialità psichiche 

necessarie alla sua evoluzione quando, invece di assorbire ciò che l'uomo 

spontaneamente emette durante il sonno notturno per realizzare benefici al suo 

organismo, essi agiscono addirittura da «sanguisughe psichiche».  

Tale strada della salvezza passa, poi, per la sconfitta degli Angeli Inferiori degli 

UFO (o altri loro mezzi di azione).  

Per questo, poniamoci nella condizione di non fare più azioni malvagie, 

demoniache (un po' come dicono i preti!), e saremo certi di essere sulla vera 

strada della salvezza. Non va dimenticato infatti che, pur avendo una natura 

essenzialmente passiva, I Demoni devono nutrirsi delle nostre energie psichiche; 

siccome tali energie vengono emesse quando l'uomo soffre, non è da escludere 

che anche i Demoni siano capaci di indurre telepaticamente l'uomo ad azioni 

limitatamente sbagliate, ma comunque tali da comportare il suo dolore. E come in 

ogni reazione a catena, una volta innescata, l'uscita dell'energia psichica 
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potrebbe essere assai difficile da bloccare (giacché l'uomo partirebbe poi da un 

livello energetico inferiore al precedente). I Demoni sono cioè capaci di creare 

condizioni di irascibilità, o di depressione psichica, nonché di creare molte 

condizioni patologiche di tipo «biologico», mediante la loro persistente azione di 

«succhiamento» delle energie psichiche umane. La «misteriosità» di certe case, 

capaci di provocare il cancro, l'esaurimento nervoso, la pazzia e altre malattie, 

sta unicamente nella presenza in tali case di Demoni in numero e tipo pericolosi 

(le larve, i vampiri astrali, di cui si parla nelle Scienze Occulte). 

In merito a ciò, sono degni di nota certi fenomeni inquietanti che avvengono in 

certe case, considerate infestate da fantasmi o da spiriti di defunti; fenomeni 

consistenti in voci, rumori anomali, spostamento e sparizione di oggetti, ombre 

fuggevoli, eccetera, che creano tensione mentale ed impediscono la normale 

attività domestica. 

Quando si fanno in tali case ricerche psico-foniche o televisive o fotografiche, si 

hanno generalmente risposte vaghe con suoni e forme impercettibili che 

generalmente vengono attribuite a fantasmi o spiriti di persone morte, perché 

contenenti riferimenti storici o documentali. Per le ragioni esposte finora, io 

ritengono più probabile che si tratti di Demoni (la cui debolezza dei segnali 

potrebbe essere l’espressione proprio della loro stessa debolezza materiale) e 

che i collegamenti storici che appaiono siano semplici “conoscenze” storiche  

del luogo derivanti dalla permanenza in esso di “famiglie di esseri demoniaci” 

insediate in quei luoghi da decenni, da secoli. 

Probabilmente qualcuno, nel leggere queste righe, sentirà rievocati certi 

grotteschi discorsi religiosi, oppure inerenti al medioevale mondo delle streghe: il 

fatto è che quei discorsi di Satana e di superstizione non erano affatto grotteschi 

come sembravano! Sia chiaro che le cose non stanno di certo come dicono i 

preti, se non altro per il fatto che, certi angeli, più ci stanno alla larga e meglio è. 

Tuttavia, è doveroso notare che molte delle cose dette dalle religioni sono vicine 

alla realtà. Tali religioni confermano che il loro sapere ispiratore trae origine non 

solo da esperienze del passato, ma anche da passate civiltà estintesi in seguito 

al passaggio alla dimensione esponenziale superiore degli Angeli. Un sapere 

che, peraltro, potrebbe derivare anche da interessate influenze telepatiche e 

miracolistiche da parte degli Angeli (Inferiori e Superiori), generalmente note 

come Rivelazioni. 
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Come tutte le cose antiche, anche le credenze religiose hanno subìto alterazioni: 

per questo motivo, esse non possono esprimersi con quella nitidezza necessaria 

alla nostra materialistica comprensione razionale. Tuttavia, basta un po' di 

obiettività, e ci si rende facilmente conto che c'è molta materialità e razionalità 

anche in tali cose spirituali delle religioni: basta guardarle con intelligenza 

superiore, rispetto a quella normale che ritiene vere solo le cose che si riesce a 

toccare con le mani; basta considerare, cioè, che la realtà non è stabilita solo dal 

tatto: esistono anche il senso della vista, dell’udito, e tanti altri sensi. 

366. L’ammonimento deducibile dalle guerre arabo-israeliane 

La capacità degli Ultrauomini di influenzare psichicamente gli uomini trova la 

massima applicazione nella generazione della guerra. I capi politici e militari, 

necessari allo scopo, vengono prima «aiutati» nella loro ascesa al potere, e poi 

indotti razionalmente a fare ciò che è necessario per determinare la guerra 

(compresa la fanatizzazione del popolo). Induzioni che possono far superare, da 

argomentazioni belliche «logiche e giuste», l'amore per la pace anche dei capi 

normalmente saggi. Facciamo un esempio, consideriamo i palestinesi e gli 

israeliani. Gli arabi-palestinesi affermano che quella è la loro terra da millenni e 

che quindi hanno il diritto di abitarla loro. Giusto. Gli israeliani dicono che quella 

era la loro terra prima che fosse degli arabi-palestinesi a causa delle persecuzoni 

che spinsero gli ebrei a fuggire in ogni parte del mondo e che, pertanto, essi 

hanno il diritto di ritornare; tanto più che hanno comperato dagli arabi la loro terra, 

e la terra successivamente conquistata fu la conseguenza di aggressioni arabe. 

Giusto. Ecco dunque come, sia i palestinesi che gli israeliani, abbiano ciascuno 

dei motivi per ritenere di aver ragione, e quindi di difendere i propri diritti: con la 

guerra, naturalmente, alimentata da un odio secolare inestinguibile. Proprio 

come quando, una volta seminata una pianta, poi il raccolto avviene 

spontaneamente e continuamente per intrinseche proprietà: nel caso dell'uomo, 

tali proprietà sono rappresentate dalle sue esigenze di vendetta. Il sangue 

chiama sangue si dice. Così, con periodicità puntuale, arabi ed israeliani si 

ammazzano; per consentire agli Angeli Inferiori di nutrirsi, facendo prima 

succhiare ai Demoni le anime liberate dai corpi umani quando muoiono, e poi 

«succhiando» le anime dei Demoni. A loro volta poi, le anime di questi Angeli 
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Inferiori costituiranno l'alimento per gli Angeli Superiori delle religioni. 

Si è citato come esempio l’odio arabo-israeliano semplicemente perché 

costituisce un “esempio classico”, scolastico direi. In realtà, di esempi altrettanto 

eloquenti il mondo è pieno. Basti considerare le carneficine della guerra tra i 

pezzi della vecchia Jugoslavia (Croazia, Serbia, Bosnia, eccetera) di pochi anni 

fa, le carneficine della guerra IRAN-IRAQ , le carneficine della guerra USA-IRAQ, 

le recenti rivoluzioni arabe dei paesi mediterranei. Tali guerre dimostrano come 

sia facile creare migliaia di morti, milioni di persone disperate: come sia facile per 

gli Angeli Inferiori procurarsi “anime alimentari” in abbondanza ed in modo 

continuo, passando da un luogo all’altro del mondo come si passa da un pollaio 

all’altro. 

Se poi si estende lo sguardo a tutta l’Africa, si può facilmente vedere come in 

essa regni il caos totale, dove tutti sono contro tutti, dove tutti ragionano con 

fucili, bombe e cannoni. 

Ovviamente ciascuno dei contendenti sente gusta la propria guerra, giacché 

l’essere umano fa soltanto le cose che egli ritiene giuste….e poiché ognuno 

ritiene giusto il contrario di ciò che ritengono giusto gli altri, non resta che far 

ricorso alla guerra.  

La guerra è infatti un mezzo infallibile per stabilire il giusto: chi vince la guerra è 

sempre quello che ha ragione, è sempre il buono; i cattivi sono sempre quelli che 

perdono le guerre! 

367. L'intelligenza degli Ultrauomini evidenziata dall'impiego 

consequenziale dei loro poteri 

Le possibilità di influenza psicologica, possedute dagli Angeli Inferiori a spese di 

noi semplici uomini, sono valutabili proprio dalla complessità delle situazioni che 

portano alla guerra. Tale complessità è paragonabile alla raccolta agricola della 

frutta: essa esprime tutta una specifica tecnologia agraria di coltivazione e di 

conoscenze antiparassitarie. 

Questa tecnologia di manipolazione posseduta dagli Angeli Inferiori potrebbe 

presupporre infatti perfino incroci genetici tra gli esseri umani. Una selezione 

delle specie umane atta a realizzare individui particolarmente resistenti e prolifici.  

A cosa è dovuta l'irrazionale simpatia (o addirittura malìa) che consente ad un 



384 
 

 

uomo e ad una donna di unirsi per procreare i figli? C’è il sospetto che la 

simpatica freccia scagliata da Eros (il Dio dell’amore) per far innamorare le 

persone sia più vera di ciò che comunemente si pensa. 

L'influenza degli Ultrauomini fino a questo punto potrebbe sembrare eccessiva, 

ma questa possibilità non è da sottovalutare. Non dimentichiamoci infatti, che noi 

viviamo a continuo contatto di invisibili Ultrauomini che (nella per noi migliore 

delle ipotesi) sono Demoni parassiti, che non ostacolerebbero certo tali 

interventi, svolti dagli Angeli Inferiori proprio per nutrirli! Peraltro, considerando 

questo inevitabile rapporto continuo con i Demoni, vanno fatte le seguenti 

osservazioni. 

Tali Demoni si nutrono della energia psichica che noi emettiamo 

spontaneamente di notte, per il nostro stesso benessere.  

Le parti, anche elementari, del nostro organismo devono infatti emettere calore 

per attuare l’istinto evolutivo alla vita creato dalla perdita di massa (materialità), e 

con ciò emettere conseguentemente anche l’energia psichica indissolubilmente 

legata all’energia elettromagnetica.  

Tuttavia, come una base energetica notevole può realizzare organismi aventi 

un'energia globale superiore a quella che possono avere altri organismi con 

esponente energetico più elevato ma con una base molto minore, così è 

pensabile che possano esistere tipi di Demoni con possibilità passive sì, ma non 

troppo. Possibilità passive tali, comunque, da essere simili alle proprietà di 

prelievo attivo (o forzato) consentite alla superiore categoria degli Angeli. I 

Demoni potrebbero cioè fare quello che fanno le piante carnivore (dalle quali essi 

derivano, come gli Angeli derivano dall'uomo) che dovrebbero essere piante, ma 

che di fatto, per certi insetti, esse si comportano come se fossero animali. 

Siccome l'incremento del livello di energia psichica posseduta dal corpo biologico 

è ciò che determina proporzionalmente la sua gioia (e quindi il suo istinto di vita), 

è facile capire che una persona, «salassata psichicamente», sarà 

automaticamente soggetta ad un istinto di morte. Tale istinto è ovviamente una 

volontà inconscia di morire che si estrinseca nelle azioni, nelle scelte, e nei 

desideri dell'individuo. Conseguentemente, è facile capire che un individuo, che 

sia vittima di uno di questi particolari Demoni «para-attivi», agirà contro i suoi 

stessi interessi esistenziali. Chi desidera inconsciamente il proprio male, 

intrinsecamente desidera coscientemente anche il male della collettività (giacché 
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la natura esistenziale è esclusivamente egoistica) essendo ben noto che il bene 

desiderato coscientemente è relativo al male a cui lo si riferisce (rapporto 

individuo-ambiente). Ecco quindi, come un individuo possa diventare un 

elemento disgregatore (di se stesso e della società in cui vive), in ragione di una 

quantità di energia psichica che gli venga sottratta in misura maggiore di quella 

che il suo organismo biologico è capace di produrre. 

368. La necessità di anime umane 

Tornando all'origine vegetale della natura dei Demoni, non è azzardato 

immaginare tali Demoni  invisibili «sanguisughe psichiche» attaccate all’uomo 

(ed agli animali) come una pianta lo è al terreno. Come un terreno viene reso 

sterile (morto) da piante che vengano strappate ad esso (e che pertanto non 

restituiscono ad esso terreno le sostanze che vi hanno prelevato) per alimentare 

gli animali, così il «terreno-uomo» viene reso sterile (cioè privato di energia 

psichica e perciò proporzionalmente ucciso) dal tipo di «piantagione» di Demoni 

arroccata nei luoghi in cui egli vive. Traspare da questo fatto come la morte dei 

Demoni determini nell’uomo condizioni evolutive e di gioia, dovute al ricevimento 

delle energie psichiche che derivano  dalla decomposizione di tali corpi 

demoniaci. Comunque, da un «disequilibrio ecologico» realizzato dalla cupidigia 

degli Angeli Inferiori, che fa loro mangiare un numero di Demoni inadeguato a 

quel certo “terreno” non reintegrato di idonee sostanze  concimanti (creazione di 

condizioni di gioia nell'uomo), si creano gli «individui malefici». Individui, cioè, 

nati già con un istinto di morte, che creano nella società umana situazioni di 

dolore, di morte, di regressione, di involuzione. Individui resi importanti 

socialmente per determinare la rovina della collettività umana: ostacolandola 

nella sua evoluzione verso il divino mediante esaltazione di ciò che è superficiale, 

inutile, dannoso. 

369. L'uomo come prodotto di una manipolazione genetica 

degli Angeli Inferiori 

Spesso si dice che l'uomo ha fatto la guerra da sempre; che fare la guerra è una 

delle caratteristiche inalienabili dell'uomo. Senz'altro! Proprio perché da sempre 

al di sopra dell'uomo ci sono stati gli Ultrauomini, traenti la loro esistenza dalle 
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anime liberate mediante la morte violenta creata dalla guerra. Morte violenta 

come quella che determiniamo alle forme di vita costitutive del nostro cibo. Anche 

noi esseri umani non non aspettiamo che un animale muoia di vecchiaia per 

mangiarlo, perché la carne giovane è «più sana e più buona». Basterebbe far 

capire all'uomo il perché egli «deve» fare la guerra, per renderlo 

automaticamente un pacifico!  

Consideriamo ciò che avviene nei regni inferiori. Nessun animale è feroce come 

l'uomo; nessuna razza animale si organizza a formare branchi che si 

contrappongano in un modo così «razionale e perfetto» per determinare la morte, 

rapida e concentrata nel tempo, di un numero di individui tanto elevato come 

quello che si ha nelle battaglie tra uomini. Anche nella lotta per il predominio del 

branco, combattono due soli individui, e raramente si ha la morte dei contendenti: 

la resa è sufficiente al vincitore (evidentemente l'anima di quel certo animale non 

interessa a nessun tipo di Demonio). Ma all'uomo la resa non è sufficiente: egli 

uccide.  Quando fa prigionieri è perché ha qualche convenienza bellica a farlo: 

per esempio, non deve proseguire una certa battaglia contro soldati che 

altrimenti si difenderebbero con pericolosa disperazione. Perché la ferocia 

sadica, anche verso civili inermi, che viene sempre riferita anche nelle guerre e 

guerriglie contemporanee? Nel caso dell'uomo c'è da considerare il fatto che 

questi, nella sua perfidia, nel futuro potrebbe armarsi in un modo migliore di 

quello inerente alla sua sconfitta, e vendicarsi pertanto con un successo che non 

sarebbe consentito ad un animale. Gli animali possiedono infatti sempre gli stessi 

limiti difensivi. 

Pertanto, viene ritenuto conveniente uccidere il nemico. Peraltro, c'è da 

considerare che le stesse volontà di vendetta costituiscono un corredo tipico 

della natura dell'uomo, proprio per la loro intensità. Una natura che, appunto, 

realizza perfettamente i desideri degli Ultrauomini per far uccidere tra loro gli 

uomini... Come se tale natura umana fosse determinata o favorita da chi 

potrebbe trarre un certo interesse economico da essa. Non va dimenticato che 

l'esistenza degli animali da carne (pollame, ovini, bovini, suini) è la prova più 

eloquente che l'uomo gradisce tale esistenza; come le razze animali in via di 

estinzione o già estinte (come i Dinosauri vissuti al tempo delle passate umanità) 

esprimono proprio il fatto che l'uomo non vuole l'esistenza di quei certi animali  

per lui (almeno superficialmente) inutili o dannosi o pericolosi. Gli animali a 
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rischio estinzione non sono quelli destinati all’alimentazione umana, ma solo 

quelli ad uso turistico. 

370. L'amore interessato degli Angeli Superiori 

Nella frase precedente si è detto “Ultrauomini” e non Angeli Inferiori: questa 

genericità dell'espressione non è casuale. 

Si è già visto poco fa il come i Demoni non siano certo capaci di volere il bene 

dell'uomo, ed il come gli Angeli Inferiori siano gli accusati principali. La genericità 

dell'espressione «Ultrauomini», però, riguarda anche gli Angeli Superiori. Infatti, 

essi sono superiori all'uomo e, come tali, se ne fregano altamente del bene 

dell'uomo inteso come fine in sé; essi si preoccupano dell'uomo solo per i loro 

interessi  egoistici alimentari. Di conseguenza, non è che gli Angeli Superiori 

non vogliano i morti umani; questo è per loro un fatto marginale. Nel senso che 

loro preferiscono che i Demoni si nutrano delle anime umane e gli Angeli Inferiori 

si nutrano dei Demoni secondo ritmi più naturali, semplicemente per poter avere 

cibi «più genuini, meno sofisticati». La prova di questo atteggiamento è offerto 

dalle testimonianze della stessa Bibbia: tali Angeli Superiori volevano la salvezza 

degli ebrei perché la loro religiosità era più vicina ai loro «ideali ecologici», ma 

non per questo si preoccupavano degli egiziani che pure venivano da tali Angeli 

Superiori distrutti e contrastati in tutti i possibili modi. Di questi modi, la richiusura 

delle acque del Mar Rosso su di essi (dopo averli lasciati passare sul fondo) 

costituisce un esempio enorme, ma non certo inferiore a quelli pure avvenuti e 

documentati anche durante l'ultima guerra israelo-egiziana. L'essere aiutati da 

entità sovrumane potrebbe costituire per gli ebrei motivo di orgoglio, ma io credo 

che sarebbe stato meglio se tali entità divine (Angeli Superiori) avessero loro 

evitato tutte le guerre e le tribolazioni che, invece, hanno sempre perseguitato gli 

ebrei in un modo ben peggiore di quello di qualsiasi altro popolo o razza. Un Dio 

che fa morire uomini per proteggerne altri a lui più simpatici è un Dio giusto? 

Forse. Dipende dai punti di vista… 

371. La decadenza qualitativa dell'anima umana 

A forza di instillare odio, gli Angeli Inferiori hanno realizzato nell'uomo strutture 

psicobiologiche di estrema precarietà o di estrema inferiorità.  
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Infatti, per odiare si deve soffrire, e per soffrire bisogna essere inferiori (a certe 

situazioni o persone). Conseguentemente, per rendere l'uomo particolarmente 

idoneo a soffrire, tali Angeli Inferiori (mediante le incompetenti manipolazioni 

sociologiche e biologiche effettuate da ideologi ammaestrati, dai farmaci, dalle 

vaccinazioni obbligatorie, eccetera) hanno reso l'uomo sempre più inferiore: al 

punto che ora gli uomini stanno per distruggersi tutti fra di loro mediante una 

potenziale terza guerra mondiale. Ciò ha determinato una involuzione anche 

dell'anima umana, che ha perduto la sua peculiare qualità che, qualche secolo fa, 

essa aveva acquisito con conoscenze scientifiche elevate al giusto grado. Ciò 

vale a dire che, ora, l'anima umana non è più pregiata come un tempo, ma è 

scesa di qualità, perché l'anima deve essere essenzialmente ciò che tende alla 

vita e non ciò che tende alla morte. La conferma di ciò viene proprio dal fatto che 

gli animali da macello, come i soldati che muoiono in guerra, devono essere 

giovani e gioiosamente incoscienti: proprio perché l'anima, che da essi deve 

essere prelevata per il nutrimento degli esseri superiori (gli uomini, o 

rispettivamente i Demoni), deve possedere particolari requisiti positività, che 

sono presenti solo nell'entusiasmo teoricamente tipico della giovinezza. 

Le manipolazioni effettuate dagli Angeli Inferiori hanno alterato quello che era il 

naturale processo di crescita qualitativa dell'anima, per cui è subentrata una 

degenerazione psicobiologica generale, che  rende i giovani ad un livello di 

pessima qualità animica. Un esempio di ciò è offerto dalla volontà dei giovani di 

drogarsi, cioè di suicidarsi in un modo lento che li spegne nella stupidità, nella 

tristezza e nel dolore. La loro anima, invece di essere ad un livello qualitativo e 

quantitativo tale da far loro guardare fiduciosi verso un futuro denso di 

soddisfazioni, è ad un livello di sfiducia nel futuro tipico della vecchiaia. 

La responsabilità di tale atteggiamento non è tanto dei giovani, quanto delle 

generazioni che li precedettero e che li hanno resi quello che sono. Sono queste 

generazioni del passato che non hanno saputo presentare ai giovani mète 

idonee a stimolare la loro speranza in una vita futura. Di conseguenza, la regola 

contemporanea è quella di essere sempre violenti, storditi da suoni devastanti 

impropriamente chiamati musica, da alcol e da droghe, privi di qualsiasi senso 

del pericolo in modo da correre in moto o in automobile fino a creare le tragedie 

degli incidenti stradali. 

Di fatto dunque, l'attuale gioventù ha delle ragioni per giustificare la propria 
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sfiducia, ma ha anche la responsabilità di affrontare la situazione in modo da 

capovolgerla a suo favore: ed è qui che l'influenza degli Ultrauomini fa sentire il 

suo peso. Il citato «Futuro denso di soddisfazioni» va ovviamente inteso come 

mèta alla quale si poteva anelare in ragione della presenza di un eccesso 

energetico spirituale. 

II fatto che questo futuro ideale e negato potesse poi essere pieno di delusioni 

non ha importanza al fine di quanto si vuole qui dimostrare: ciò che conta è che, 

la struttura psicobiologica umana, è ora ad una fase involutiva, diversa e 

peggiore anche rispetto ad una fase evolutiva contenente ostacoli. Se tale fase 

involutiva non viene arrestata immediatamente, precluderà all'essere umano 

ogni possibilità evolutiva verso la vita eterna. In ogni caso, questo decadimento 

della qualità dell'anima umana è ciò che preoccupa (oltre che gli uomini saggi) gli 

Angeli Superiori, perché ridurrebbe il livello qualitativo della catena alimentare 

(Demoni-Angeli Inferiori-Angeli Superiori) dal quale dipende anche la loro 

possibilità di diventare Dio. 

372. Significato della influenza telepatica degli Ultrauomini 

Quando agli uomini (per il loro nutrimento) serve la carne, essi ammazzano gli 

animali adatti allo scopo. La possibilità dell'uomo, di poter uccidere gli animali 

quando vuole, è associata al fatto che gli animali non si ammazzano tra di loro in 

modo economicamente conveniente (tranne sparute eccezioni che hanno origine 

da motivazioni sempre rientranti in ramificazioni della legge generale). Questo 

fatto conferma che, se gli uomini si ammazzano tra di loro, è perché c'è qualcuno 

(gli Angeli Inferiori degli UFO) che non trova conveniente o possibile ucciderli 

personalmente. Gli antichi guerrieri greci o romani si dovevano fronteggiare 

personalmente l'uno contro l'altro, e misurare così la loro forza fisica. Per rendere 

vittorioso questo confronto era necessaria (oltre che l'astuzia) una notevole 

robustezza, una corporatura massiccia, una forza ed una resistenza fisica al 

massimo grado. 

Al giorno d'oggi, con lo sviluppo tecnologico o scientifico dell'arte (!) marziale, la 

gracile mano di una fanciulla è sufficiente per premere un pulsante determinante 

la morte di milioni di persone, con l'esplosione di una bomba atomica portata da 

un missile (con il suo programma di volo automatico o comunque guidato senza 
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alcuno sforzo fisico). Se l'uomo di 20 secoli fa non usava i missili per combattere 

le sue guerre, era semplicemente perché non li possedeva. Questo esempio, per 

far capire che si tende a distruggere sempre nel modo più disastroso possibile, e 

con la minima fatica fisica (o dispendio energetico del proprio corpo). 

Come per difendere i propri interessi economici l'uomo si è evoluto giungendo a 

servirsi di armi in cui praticamente la forza fisica non conta praticamente più 

nulla, così gli Angeli Inferiori sono riusciti a difendere i loro interessi economici 

(alimentari) con armi che richiedono ancor meno forza muscolare rispetto a 

quanto fanno gli uomini, pur ottenendo risultati eccezionalmente ricchi. Infatti, tali 

Angeli sono giunti ad un'arma che addirittura non i richiede neanche di premere 

un pulsante: la loro arma è quella psichica. 

Benché costretti a rispettare certi limiti, opposti loro dalla necessità di coerenza 

razionale regolante l'operato umano, essi inducono nella psiche dell'uomo i 

pensieri che vogliono; così non hanno bisogno di uccidere gli uomini per nutrirsi 

indirettamente delle loro anime: a loro basta indurre telepaticamente in qualcuno 

l'idea che deve servire da innesco della reazione a catena attivata dall'odio, tipico 

della natura umana. Si pensi all'aleatorietà della simpatia o dell'antipatia; si pensi 

a come sia sufficiente dire « imbecille » ad un uomo per creare in lui un profondo 

dolore, sfociante in un odio che potrebbe diventare perfino assassino. 

Siccome la capacità di odiare, la sensibilità alle offese, sono caratteristiche 

sviluppate a livelli esagerati proprio nelle razze più bellicose, è legittimo il 

sospetto che tali razze siano proprio il risultato di una manipolazione genetica da 

parte degli Angeli Inferiori. 

373. II campo psichico dell'ambiente terrestre 

La capacità di indurre psichicamente altri uomini a fare ciò che si vuole è una 

capacità che nasce dalla attitudine ad emettere, oppure assorbire, la Forza 

Psichica. 

Nel caso degli Ultrauomini tale attitudine è addirittura una proprietà intrinseca 

della loro struttura molecolare: come la proprietà di emettere calore negli uomini 

si è trasformata nel raziocinio, che consente di produrre e sottrarre quantità di 

calore anche maggiori mediante specifici macchinari. Questa attitudine al 

parziale controllo della forza psichica è la stessa posseduta dai medium, dagli 
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stregoni, dalle fattucchiere, dagli ipnotizzatori, dagli iettatori: uomini che, 

particolarmente consci delle loro proprietà, se ne servono pubblicamente.  

Il potere di questi uomini può essere talmente grande da essere richiesto dalla 

politica, come illustrato dai seguenti esempi. 

Durante la seconda guerra mondiale, la situazione era talmente critica per tutti 

che ogni governo non disdegnava segretamente di avvalersi anche dei poteri 

psichici occulti, rivolgendosi a “personaggi” che godevano già di una “sinistra 

notorietà”. Stalin, per esempio, quando si avvalse dell’operato di Georgei 

Ivanovic GURDJEFF volle mettere alla prova i suoi poteri fornendogli come 

“invito-lasciapassare” un semplice pezzo di carta bianca; GURFJIEFF con esso 

superò tutti gli sbarramenti preposti alla difesa di Stalin presentandosi ad esso 

dopo aver ipnotizzato tutti quelli che incontrava. 

Gli inglesi avevano a disposizione Edward Alexander Aleister CROWLEY e ad 

esso affidò “adeguati incarichi” Wiston Leonard CHURCHILL: tanto per capire chi 

era costui, era uno capace di far sparire ….una biblioteca! I poteri psichici di tali 

personaggi non sono quelli deducibili dagli aneddoti citati: sono quelli riportati 

dalle biografie di tali personaggi famosissimi. Per riferirsi alla politica dei tempi 

nostri, si consideri che il centro-sinistra di una decina di anni fa circa, quando 

Romano Prodi era candidato per fare il primo-ministro, si sottopose ad un 

“ridicolo” rituale magico su un grande palco dove erano affiancati tutti i più 

importanti politici della coalizione che stava per presentarsi alle elezioni (tale 

rituale fu mostrato in televisione e lo ricordo perfettamente proprio perché 

inaspettato). Questo rituale magico “propiziatorio” era effettuato dal famoso ed 

eccentrico mago “divino OTELMA” che passava davanti ai citati politici, 

disciplinatamente seri ed immobili in piedi su un grande palco (ricordo che il più 

inquieto era Bertinotti). Per farla breve, sarà una coincidenza, ma quel 

Centro-Sinistra vinse le elezioni e Prodi fu primo ministro. Quello stesso Prodi 

che, al tempo del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse partecipò 

ad una seduta spiritica finalizzata a sapere (per via magica) dove era tenuto 

prigioniero. 

Come riportarono abbondantemente le cronache, da tale seduta spiritica emerse 

un nome: GRADOLI. 

Gli inquirenti “setacciarono” allora un paese che aveva tale nome, ma non 

trovarono il covo delle Brigate Rosse che cercavano. Dagli sviluppi tragici della 
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vicenda risultò poi che tale covo era a Roma, in …..via GRADOLI! Una fatalità 

degli eventi che fece pensare ad un paese invece di pensare al nome di una via, 

ma che nulla toglie all’inquietante fatto che tale nome era comunque emerso da 

una seduta spiritica in cui era presente Romano Prodi: uno dei più seri ed 

importanti uomini politici italiani a livello mondiale e non certo un esaltato! 

Questa doverosa parentesi sui poteri occulti dimostra come l'attitudine al parziale 

e temporaneo controllo cosciente della Forza Psichica sia posseduta da qualsiasi 

essere umano, anche se ovviamente in misura minore di quella consentita ai 

maghi ed ai medium. In misura ancora minore è posseduta da qualsiasi animale, 

ed in misura ulteriormente minore anche da qualsiasi vegetale, e perfino da 

qualsiasi minerale. Tale forza psichica in ruolo essenzialmente attivo è un fattore 

permeante l'ambiente in cui si vive; essa rende tutto il Regno Biologico in un ruolo 

essenzialmente passivo quanto più le espressioni biologiche sono ad un livello 

superiore. 

374. Modello della condizione psichica umana 

Di fatto comunque, l'ambiente terrestre è paragonabile ad un grande lago di forza 

psichica in cui le piante sono i bacini di contenimento e gli animali sono le 

sorgenti subacquee; i pesci che si muovono in esso sono ovviamente i Demoni, i 

quali vengono pescati dagli Angeli che si nutrono di essi. 

La forza psichica costituisce una caratteristica della Terra, come il magnetismo, 

la gravitazione ed il suo calore. Come il calore, tale forza è variamente distribuita, 

e le sue concentrazioni sono ciò che, nel caso del calore, realizzano le 

temperature elevate (riferendoci all'esempio del lago, tali concentrazioni variabili 

sono quelle che un'acqua possiede in ragione della sua temperatura o dei gas in 

essa disciolti, che variano il suo peso specifico). L'uomo è immerso in questo 

campo psichico di forze attive e, relativamente, passive (come in una sorgente 

sommersa, in certe condizioni l'acqua può sgorgare fuori, mentre in altre 

condizioni di flusso, o pressione insufficiente, l'acqua soprastante può rientrare in 

essa). Come l'acqua sorgiva, dopo la facile discesa dai monti, si trova a dover 

affrontare la pressione idrostatica del lago sovrastante che gli impedisce di 

sgorgare oltre certi livelli, così la forza psichica liberata dagli animali si trova 

ostacolata da una nuova forza. Tale forza è quella Ultrabiologica, che ancora 
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vincola al campo materiale l'esistenza degli Ultrauomini, e che perciò è soggetta 

alle variazioni legate ai parziali superamenti realizzati da costoro contro di essa. 

Di conseguenza, comunque, l'uomo ha sviluppato proprietà atte a contrastare, 

seppure in modo esclusivamente passivo, le variazioni di queste forze 

ultrabiologiche. L'uomo si comporta, nei confronti di tali forze ultra biologiche, 

come qualsiasi materiale del regno elettromagnetico che abbia sviluppato le 

proprietà coattive alle variazioni termiche ambientali (espresse dalla conducibilità 

termica e dalla capacità di dilatazione volumetrica), che consentono aspetti 

termici differenziati in ragione del volume posseduto da tale materiale. 

375. Modello interpretativo della forza psichica 

La forza psichica è un'entità vettoriale, quantificabile, la cui intensità variabile 

crea effetti differenti, pur mantenendo la sua intrinseca natura. Benché tale forza 

psichica sia capace degli accumuli o intensità enormi che consentono il 

superamento perfino della forza nucleare, ciononostante essa può esprimersi 

anche in intensità debolissime. 

L'intensità massima in cui può esprimersi la forza psichica è quella che consente 

di neutralizzare la forza nucleare mediante la creazione degli atomi. 

Ogni atomo costituisce quindi un piccolo «serbatoio» di forza psichica. Poi 

questa forza psichica si esprime nei legami elettromagnetici delle molecole, per 

cui assume le intensità che nascono dalla conquista di porzioni di spazio da parte 

della pesantezza della materia: si ha quindi il nuovo tipo di «serbatoio» 

elettromagnetico, che contiene tutti i serbatoi nucleari. Poi si ha il «serbatoio 

gravitazionale», costituito dalla materia biologica e che contiene i serbatoi 

elettromagnetici contenenti i serbatoi nucleari. Da questo paragone si può capire 

che tali serbatoi possono essere (e quindi sono) progressivamente più deboli, 

quanto più sono esterni, giacché devono resistere a sollecitazioni sempre minori. 

Inoltre, si può capire che la quantità di forza psichica contenuta è proporzionale al 

grado di evoluzione, ovvero alla capacità del serbatoio. Noi esseri biologici siamo 

dentro il grandissimo serbatoio gravitazionale, giacché le nostre energie 

psichiche sono ancora insufficienti per vincere la forza gravitazionale: 

conseguentemente, la forza gravitazionale ci tiene all'interno del serbatoio e noi 

dobbiamo lottare contro tale forza estrinsecando la nostra energia psichica. 
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Quando tale energia psichica sarà talmente elevata da non poter essere più 

contenuta nel serbatoio, essa passerà al serbatoio più esterno. La forza psichica 

che noi estrinsechiamo è quella che caratterizza il nostro ambiente terrestre, 

appunto perché per noi essa è libera. Ciò non toglie che, in effetti, essa sia entro 

il serbatoio gravitazionale, come la vedono gli Ultrauomini. Questi serbatoi 

possiamo paragonarli a delle palle di gomma gonfiate con aria, ed aventi un 

foreìlino che si apra solo ad una certa pressione: l'aria che tiene grandi e gonfie 

tali palle è l'energia psichica. Le varie forze elastiche dei quattro tipi di gomma 

(sempre più rigidi quanto più sono interni) sono le forze Nucleari, 

Elettromagnetiche, Gravitazionali, ed Ultrabiologiche. A parità di pressione 

dell'aria, tali palle acquistano volumi più grandi proporzionalmente alla 

deformabilità elastica della gomma. All'inizio, la pressione dell'aria (forza 

psichica) deve gonfiare la palla più interna (nucleare), fino a quando si apre il 

forellino (o valvola regolatrice di pressione) che fa uscire l'aria nella palla più 

esterna (elettromagnetica), fino a gonfiare questa alla pressione che a sua volta 

farà uscire l'aria nella palla gravitazionale. Anche in questa la pressione 

raggiunta (dalla forza psichica) sarà eccessiva, e si avrà la fuoriuscita di gas 

compresso nella palla ultrabiologica, che verrà progressivamente gonfiata fino a 

quando, raggiunta anche qui la pressione critica, il gas uscirà anche da 

quest'ultima palla e diventerà libero: ovvero, la forza psichica diventerà Dio, 

giacché non verrà più imprigionata da condizionamenti materiali. 

376. Differenza tra azione psichica e reazione psichica 

Un corpo caldo (dotato di una certa massa) per emettere tutto il suo calore, in 

eccesso rispetto ad un ambiente più freddo, impiega un certo tempo. Ciò, a 

causa della sua ridotta capacità di conduzione termica interna, giacché, dal suo 

centro più caldo, il calore tende a passare alla periferia più fredda. Meno il corpo 

consente questo flusso termico dall'interno all'esterno, più è come se esso 

reagisse alle volontà ambientali di imporgli tale comportamento. Queste tipiche 

proprietà dei materiali in genere sono quelle che, poi, nella loro ulteriore 

evoluzione estrinsecata dalla natura biologica, hanno consentito di raggiungere 

dei valori non solo reattivi, bensì addirittura attivi (capacità dei corpi biologici di far 

subire il loro calore all'ambiente). Così gli Ultrauomini sono capaci di emettere 
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forze Ultrabiologiche attive, mentre noi uomini siamo ancora soltanto capaci di 

reagire ad esse: ostacolando cioè, la loro azione senza mai superarla. Se noi 

spingiamo contro un muro, suscitiamo in questo una certa forza di reazione che 

dipende dalla robustezza del muro e che, nel caso che non riusciamo a muoverlo 

od abbatterlo, è uguale all'azione con cui tentiamo di abbatterlo. In ogni caso, 

quindi, non si avrà mai che il muro reagirà alla nostra forza in modo da superarla, 

perché ciò significherebbe che il muro si sposterebbe nel verso contrario in cui lo 

spingiamo. Questa proprietà ci fa capire che l'uomo è dotato di certe capacità 

difensive contro queste forze Ultrabiologiche, e quindi è dotato anche delle 

necessarie capacità percettive. Queste capacità difensive dovranno essere 

sviluppate fino a diventare capacità attive, anziché solo reattive. 

377. Analogie termiche della forza psichica 

Essendo la forza Ultrabiologica una forza involutiva, cioè centripeta, è facile 

capire che le reazioni offerte ad essa dall'uomo devono avere un verso opposto, 

centrifugo, evolutivo. Essendo l'unica forza centrifuga quella psichica, è ovvio 

che le reazioni umane agli Ultrauomini sono quelle psichiche, anche se 

caratterizzate da una propria «Lunghezza d'onda».  

L'uomo emette spontaneamente per sue necessità esistenziali la sua energia 

psichica, emettendo il proprio calore in ragione della sua temperatura corporea di 

36°C. Consegue da ciò che le reazioni, che egli può opporre, nascano proprio 

dalla sua capacità di emettere meno quantità di energia psichica. Per realizzare 

tale proprietà egli dovrebbe utilizzare l'energia psichica in modo strutturale, 

anziché disperderla. 

Qualsiasi corpo, essendo caldo, emette onde elettromagnetiche (o raggi 

infrarossi), la frequenza delle quali è proporzionale alla temperatura del corpo. 

A sua volta la temperatura è una conseguenza della quantità di calore, giacché è 

considerabile come una concentrazione di calore. Quando noi ci vestiamo, 

creiamo infatti un isolamento termico (rispetto all'aria ambientale) che, 

impedendo al calore del nostro corpo di diffondersi nell'ambiente, determina un 

aumento della temperatura del nostro corpo (per cui «abbiamo caldo»).Segue da 

ciò che, impedendo al corpo di disperdere il suo calore nelI’ambiente, innalziamo 

la sua temperatura e realizziamo conseguentemente l'emissione di raggi 
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infrarossi con una frequenza più elevata. Tale proprietà è simile a quella che 

regola l'emissione di Forza Psichica. Con la differenza, però, che la Forza 

Psichica è complementare al calore, nel senso che più il corpo emette calore, più 

esso perde la sua massa e aumenta la sua energia psichica disponibile. Più 

energia psichica viene emessa mediante ricevimento di calore, più è come se il 

corpo aumentasse la sua massa ed avesse più calore da disperdere: è come se il 

corpo diventasse più involuto o inferiore (aumento del peso specifico).  

L'energia psichica non deve essere dispersa, bensì accumulata a concentrazioni 

sempre maggiori. 

Come nel caso del calore tali concentrazioni si esprimono nella temperatura, così 

nel caso della Forza Psichica tali concentrazioni si esprimono nell'essenza vitale 

(o espressione esistenziale o istinto di sviluppo esistenziale). 

Come nel caso del calore, dunque, tali espressioni esistenziali emettono una 

radiazione con frequenza tipica della concentrazione psichica (o livello evolutivo 

esistenziale). Tale radiazione psichica è pertanto di tipo anti-elettromagnetico, 

come d'altronde è confermato da esperimenti condotti al riguardo, aventi già 

accertato che essa non è elettromagnetica: infatti è proprio «l'opposto». 

378. Le lotte della materia 

L'energia psichica è una forza centrifuga intrinseca dell'universo che, 

imprigionata centripetamente dalla materia, tende a sfuggire ad essa dilatandola 

mediante l'acquisizione di proprie concentrazioni; creando cioè dei vuoti volti ad 

annullare tale materialità. 

Così, dopo aver realizzato gli atomi, sfugge e realizza le molecole, dalle quali 

ancora sfugge per realizzare la materia vivente, e dalla quale sfugge per 

realizzare la materia «ultra-vivente», ed infine riesce a liberarsi completamente 

per diventare sé stessa, cioè Dio. Anche l'uomo è dunque un corpo da cui viene 

sprigionata, secondo certe leggi, tale energia psichica. Ma la materia si oppone a 

questa esigenza di libertà della forza psichica e, oltre ad ostacolarla, se ne 

appropria per utilizzarla ai propri fini esistenziali involutivi. La materia cioè cattura 

e comprime la Forza Psichica sempre più, durante la fase involutiva. 

Contemporaneamente, lottando contro questa volontà della materia, la forza 

psichica riesce a liberarsi sempre più, creando materia sempre più leggera. In 
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questo antagonismo perpetuo si estrinseca la realtà dell'Universo: la materia 

tende sempre a neutralizzare, sopprimere, un po’ di energia psichica, al fine di 

creare la propria essenza di morte. 

Contemporaneamente, però, la materia viene sollecitata dalle azioni centrifughe 

della Forza Psichica. E così la materia lascia sfuggire sì dell'energia psichica, ma 

solo quella che non può trattenere per sé imprigionandola nella propria struttura 

vitale. 

Nell'atomo la Forza Psichica viene imprigionata nel modo che realizza la 

distanziazione degli elettroni dal nucleo; nelle molecole viene imprigionata nel 

modo che distanzia gli atomi; nelle cellule viene imprigionata nel modo che 

realizza le strutture molecolari biochimiche. Da un lato i corpi hanno la necessità 

di appropriarsi di un numero di atomi notevole; per contro, hanno anche la 

necessità di dover vincolare tali atomi secondo certe strutture che siano idonee 

ad estrinsecare o catturare una quantità di energia psichica sempre maggiore, 

per aumentarne la concentrazione (come la concentrazione del calore crea 

l’aumento della temperatura). 

379. Significato del decadimento chimico degli alimenti 

L'uomo è ad un livello evolutivo in cui l'energia psichica viene continuamente 

prelevata dall'esterno mediante l'alimentazione: vediamo infatti che nel suo corpo 

entrano sostanze biochimiche molto evolute o macromolecolari, cioè biologiche 

(proteine, grassi, amidi, zuccheri) ed escono sostanze poco evolute o 

micromolecolari (le feci, l'urina, il sudore). 

Il decadimento involutivo che tali sostanze hanno subìto è la misura dell'energia 

psichica che è stata prelevata da esse. L'uomo viene dunque mantenuto in vita 

dalla sua possibilità di realizzare un flusso di energia psichica (che da un lato 

entra mediante l’alimentazione e dall'altro lato esce mediante l’eliminazione delle 

scorie metaboliche), mediante la estrinsecazione delle condizioni esistenziali 

delle sue cellule e, in ultima analisi, della sua coscienza razionale. Ovvero, 

l'energia psichica deve essere continuamente impiegata dall'uomo per 

mantenere in vita le sue cellule. L'energia psichica viene dunque essenzialmente 

dissipata durante il giorno, ed essenzialmente accumulata o sottratta agli alimenti 

durante la notte (ma dispersa, pure di notte, quando è eccessiva). 
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Essenzialmente, perché tale processo avviene oscillando ciclicamente attorno 

ad un livello positivo diverso da zero. Come un'onda del mare, che può avvenire 

solo perché esiste un certo livello di acqua; altrimenti si avrebbero soltanto delle 

pulsazioni, che esprimerebbero una discontinuità non compatibile con la 

continuità propria di qualsiasi fenomeno universale. 

380. La permeabilità psichica delle cellule 

Mentre in un atomo l'energia psichica che la materia è riuscita a possedere viene 

imprigionata stabilmente, nelle cellule l'energia psichica è difficilmente 

trattenibile: sfugge continuamente. 

Questo fatto è ben comprensibile considerando che più la materia è dilatata, più 

« aperture » ci sono in essa e più facilmente (anche in ragione della minore 

robustezza dell'involucro) può fluire attraverso di essa l'energia psichica: come 

un pallone di gomma (dotata di una certa porosità) che, più viene gonfiato, più 

subisce la dilatazione dei suoi pori e più aria esce da essi. Per capire il significato 

di questo flusso psichico che avviene attraverso i corpi biologici, basta 

considerare una cellula od un corpo pluricellulare: l'istante infinitesimo dopo che 

tale corpo biologico è morto, esso possiede esattamente la stessa struttura 

biochimica, gli stessi atomi; eppure, da tale istante il corpo inizierà un processo 

simile allo sgonfiaggio progressivo, alla perdita di forma. Da quanto detto, si può 

dunque capire che l'uomo emette solo l'energia psichica che egli non è capace di 

trattenere. La condizione ultraumana, ovvero la struttura materiale ultrabiologica, 

è infatti la conseguenza di una acquisita capacità umana di riuscire a trattenere 

tale forza psichica espansiva. È un fenomeno simile a quello di un pallone, 

soggetto ad un gonfiaggio continuo che, tuttavia, realizzi un volume costante a 

causa di vari buchi presenti in esso: si realizza una espansione del suo volume 

appena si riesce a tappare uno o più di questi buchi, riuscendo così a stabilizzare 

la grossezza del pallone ad un altro volume. Quando tutti i buchi saranno tappati, 

allora la forza psichica (realizzando la pressione o concentrazione adeguata) 

potrà dilatare indefinitamente il pallone, fino a far assumerle alle sue pareti 

spessori infinitesimi, cioè nulli (come l'oro che può essere ridotto in lamine 

sempre più sottili fino a renderle trasparenti). 

La constatata trasparenza di certi UFO, non è escluso che sia la conseguenza di 
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una particolare condizione di rarefazione dei materiali che li compongono. 

Da tale ciclo evolutivo si ha dunque che la forza psichica realizza l'annullamento 

della materia (l’annullamento dello spessore dell’involucro costitutivo del 

pallone), e quindi dello spazio e del tempo, per cui si colloca al di fuori 

dell'Universo. Mentre quando era all'interno dell'Universo determinava la sua 

espansione, ponendosi all'esterno di esso va a costituire la forza psichica 

dell’ambiente antagonista del soggetto; una forza che, dilatando l’ambiente, crea 

reciprocamente la contrazione o compressione involutiva del soggetto 

precedentemente considerato: fino a quando l'energia psichica residua (infinita) 

così pressata riesploderà in un nuovo Big-Bang. L’energia psichica è cioè 

“l’esplosivo” che fa scoppiare il Buco Nero. 

381. Le possibilità umane di ridurre l’emissione psichica 

Tornando al discorso delle possibilità reattive dell'uomo nei confronti degli 

Ultrauomini, si può dunque ben capire che tali reazioni consistono nel non 

emettere energia psichica (come invece loro vorrebbero). 

Tale emissione psichica dell'uomo può essere ridotta in due modi: o integrando 

strutturalmente l'energia psichica (e questo è il modo più difficile quanto il più 

valido, e comunque da raggiungere), oppure abbassando quello che è il livello di 

riserva dell'energia psichica. Tale livello è quello su cui avvengono le onde; esso 

è necessario per consentire la sopravvivenza delle cellule durante la notte, prima 

che avvenga la fase di ricarica psichica necessaria per il successivo 

funzionamento dell'organismo il giorno seguente.  

Quando ci si sveglia, al mattino, l'organismo è nella condizione di massima carica 

psichica. Tale carica viene poi gradatamente consumata durante il giorno (in 

ragione dell'attività svolta) fino a quando, al raggiungimento del suo livello 

minimo (livello del serbatoio di riserva), subentra la stanchezza ed, infine, il 

sonno. Anche nella condizione di tale livello minimo possono realizzarsi, tuttavia, 

emissioni psichiche notevoli. Un modo di evitare che esse agevolino il regno degli 

Ultrauomini a noi più vicini (che è in opposizione o contrasto con il nostro) è 

quello di non appagare i loro desideri. Ecco dunque come un incremento, della 

reazione umana all’azione involutiva della forza Ultrabiologica emessa dagli 

Ultrauomini, sia costituito dall'andare a letto molto stanchi. Per contro, più si va a 
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letto poco stanchi, più si faranno sonni agitati e pieni di «incubi» determinati dal 

fatto che si deve lottare impotentemente contro i Demoni succhiatori! Nel 

contempo, più si sarà costretti a disperdere energia psichica, e quindi ad 

effettuare successivamente un lavorìo organico per reintegrarla mediante 

l'alimentazione assimilata. 

Da quanto detto è palese una similitudine tra il sonno e la morte: entrambe le 

condizioni nascono da una mancanza di energia psichica; una mancanza 

dell'eccesso psichico necessario a mantenere lo stato di veglia dell'organismo 

nel primo caso, ed una mancanza dell'indispensabile livello psichico minimo nel 

secondo caso. Come la morte è tanto più desiderata quanto più la vita è priva di 

gioia, così il sonno ha tanta più importanza quanto più lo stato di veglia non 

consente motivi di gioia (per esempio, il fatto che la noia fa addormentare). 

382. L'azione involutiva delle droghe 

L'azione di certi farmaci, provocante incubi notturni, non dimostra che gli incubi 

siano oggettivamente delle proprietà dell'organismo umano; infatti, tali incubi 

potrebbero essere spiegati anche con l'involuzione o degradazione biologica di 

quel certo organismo influenzato chimicamente che, conseguentemente, libera 

la corrispondente quantità di energia psichica che precedentemente realizzava 

l'equilibrio ad un livello evolutivo più elevato. 

Gli incubi, cioè, potrebbero essere non creazioni della fantasia, ma la reale 

percezione di un mondo ultradimensionale, che non possiamo percepire in 

condizioni di veglia razionale, e che perciò è normalmente irreale per la nostra 

coscienza. Una conferma di ciò viene proprio dalle allucinazioni provocate dalle 

droghe; infatti, è notorio come le droghe in genere producano ogni sorta di 

alterazione biologica che sfocia rapidamente nella morte in seguito ad una 

involuzione organica sempre più rapida. 

Anche con l'uso delle droghe si realizza cioè quell'involuzione che rende 

superflua la precedente quantità di energia psichica che, pertanto, viene liberata 

ed utilizzata (o assorbita o mangiata) dai Demoni, presenti ovunque con le loro 

innumerevoli specie, come fossero dei batteri. 

Le sensazioni che si provano quando si è sotto gli effetti della droga sono cioè 

quelle che nascono dalla percezione della propria involuzione strutturale. 



401 
 

 

Involuzione e non evoluzione (neanche transitoria), perché l'evoluzione avviene 

o per una migliore organizzazione strutturale che potrebbe essere realizzata da 

un intervento chimico esterno (certi farmaci benefici in condizioni disperate) o, 

soprattutto, mediante l'introduzione di energia psichica derivata 

dall'alimentazione. Le droghe comunemente intese non credo rientrino in 

nessuna di queste due possibilità evolutive. 

383. La necessità di cambiare l'uomo 

Per quanto riguarda la possibilità di integrare la forza psichica nella propria 

struttura, non è di pensare che ci si riferisca ad ipotesi astratte, bensì a possibilità 

concrete e di facile attuazione, perlomeno per quanto riguarda l'integrazione di 

piccole quantità di energia psichica. Infatti, considerando la regola fondamentale 

che l’energia psichica viene tanto più dispersa (ovvero, tanto più si allargano i 

pori del pallone citato nell'esempio precedente) quanto più l'individuo soffre, è 

facile capire che l'integrazione della forza psichica nella struttura è realizzabile 

solo eliminando dalla natura umana la sua necessità di odiare. Più l'individuo è 

capace di sorridere, di sopportare, di essere paziente (beati i poveri di spirito 

perché di essi è il regno dei cieli, disse Gesù), di essere sereno e felice (con la 

coscienza a posto) anche nelle condizioni oggettive più terribili, più egli avrà 

capacità di trattenere per sé tale forza psichica, per fargli realizzare nuove 

strutture di tipo ultrabiologico. La vastissima miracolistica legata ai Santi, oppure 

agli asceti indiani, è una chiara conferma a quanto detto. Ciò costituisce 

l'argomento del mio libro “I poteri del sorriso”.  

Ecco dunque come sia tutt'altro che assurdo sottrarsi alle volontà degli 

Ultrauomini, e più specificamente alle volontà degli Angeli Inferiori di farci fare le 

guerre: basta eliminare ogni male sociale, ogni forma di dolore dalla società 

umana. Per fare questo non bastano gli slanci di generosità, bensì occorre una 

conoscenza della natura umana che attualmente non c'è, ma che verrà fornita 

dalla mia scienza Psicostasìa Fisiognomica.  

Sia chiaro che è inutile dire all'uomo di sorridere se egli ha dei motivi 

psicobiologici per non sorridere: Gesù Cristo, infatti, disse queste cose 20 secoli 

fa, eppure l'uomo ha sempre continuato a fare le guerre come se tali cose non 

fossero mai state dette. Nessuno si faccia illusioni dunque: la società si può 
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cambiare solo cambiando l'uomo, e senza lo sviluppo delle conoscenze della 

Psicostasìa Fisiognomica l'uomo continuerà a rimanere lo stesso ed a 

commettere gli stessi errori di sempre. Ciononostante, ritengo che le scoperte 

esposte in questo libro siano utili, perlomeno perché mettono in guardia l’uomo 

dai pericoli occulti che lo sovrastano.  

384. Impotenza della logica nei confronti dell'istinto 

Gli Angeli Inferiori si beffano di tutti i nostri discorsi idealistici di pace, di giustizia e 

di generosità. Si beffano di noi, perché sanno che la razionalità è una gran bella 

cosa, ma il sentimento dell'uomo è in loro potere. La gioia ed il dolore dell'uomo 

sfuggono ad ogni controllo razionale umano; le belle parole idealistiche dei 

politici rimangono sempre sulla carta, e l'uomo continua a soffrire, ad odiare, e ad 

ammazzarsi con il suo simile. È anche ridicolo parlare dei problemi della fame nel 

mondo e della condizione dei bambini!  Infatti, a cosa serve sfamare per un po’ 

di tempo certe persone se queste persone, appena si reggeranno in piedi, 

imbracceranno un fucile e cominceranno ad ammazzarsi tra di loro? A cosa 

serve sfamare un bambino per farlo crescere in un mondo di violenza? Un mondo 

di violenti a cui egli andrà ad aggrapparsi con la giustificazione dei tristi ricordi 

della sua infanzia, e con l’invidia verso quelle stesse popolazioni più fortunate 

che si proponevano come modello vincente? 

Come possiamo preoccuparci di dare gioia agli .altri, quando noi stessi siamo 

peggio di belve, capaci dei più efferati crimini solo per difendere la propria 

squadra sportiva o la propria ideologia politica? Ecco, dunque, che prima bisogna 

mettere ordine e chiarezza nelle nostre coscienze, nel nostro equilibrio 

psicologico, nella società in cui viviamo, e solo dopo aiutare i nostri fratelli meno 

fortunati. Solo così potremo fare effettivamente il loro bene ed anche il nostro, 

perché solo così potremo proporre un modello di vita esistenzialmente valido. 

Diversamente, e la storia lo insegna, con una generosità priva di significato 

potremo soltanto allevare in nostri futuri nemici. Se la popolazione di una certa 

nazione patisce la fame, bisogna capire perché ciò avviene. Bisogna rimuovere 

le cause genetiche, politiche o culturali che stanno alla base di tale miseria: ma 

quelle vere! Non quelle elencate dalla televisione o dai giornali!  Mandare 

qualche tonnellata di scatolette di carne o di medicinali significa solo far arricchire 
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qualcuno già ricco e fargli acquisire potere politico! E' dunque operando nella 

mente degli sventurati che si potrà invece realizzare il loro effettivo benessere. 

Non serve inviare aiuti ad uno Stato, se poi tali aiuti andranno ad arricchire 

ulteriormente solo certe classi, che potrebbero essere privilegiate in modo non 

giustificato. Per questo, ancora una volta, ripeto che è necessario guardare 

dentro noi stessi: perfezionare psicobiologicamente noi stessi, perché solo così 

si potranno capire le cose giuste. Solo così potrà nascere una sorgente di vita 

che potrà irradiare il suo fluido vivificatore nel mondo intero: per la creazione di 

una nuova Era di pace e di felicità per tutti gli uomini. 

 

La gioia (come il dolore) è basata su delicati equilibri psichici di 

superiorità-inferiorità (legati al bisogno di essere considerati positivamente) ed 

alla sessualità dell'individuo. Questi equilibri sono basati a loro volta su elementi 

così precari che, in assenza di un controllo razionale, basterebbe una piccola 

influenza esterna (le iettature, le influenze psichiche degli Ultrauomini) per far 

sconvolgere da essi tutto quello che era un magnifico castello di buona volontà. 

Movimenti oscillatori di pochi centimetri del terreno (terremoto) possono far 

crollare gli edifici di intere città. 

Dopo che è stata fatta una guerra, l'uomo, osservando i lutti e le rovine 

provocate, puntualmente non riesce a capacitarsi di come ciò sia stato possibile; 

ed allora parla di una misteriosa improvvisa pazzia collettiva che colpisce 

ciclicamente l'umanità. 

Ma, come visto, in questo folle atteggiamento umano non c'è niente di misterioso! 

Esso è la logica conseguenza di azioni svolte dagli Angeli Inferiori per 

l'alimentazione dei loro Demoni d'allevamento su un’umanità stupida. 

385. Esempi di induzione telepatica e loro significati 

Le possibilità di induzione telepatica di cui si servono gli Ultrauomini sono alla 

base di certi fenomeni di sparizione dell'equipaggio di certe navi (V. Gaddis - Il 

triangolo maledetto - Ed. Armenia). Un esempio di tale possibilità è offerto da 

quanto accaduto al campione di nuoto Ben Huggard (vedasi C. Berlitz - Senza 

traccia - Ed. Sperling e Kupfer), evidenziante la presenza di una «volontà» 

esterna che voleva farlo morire mangiato dagli squali; una volontà esterna che ha 



404 
 

 

dato prova di sé con le misteriose aperture della gabbia di protezione e con la 

tempesta anomala che seguì alla ribellione psichica del nuotatore. 

Questo episodio potrebbe essere interpretato in vari modi, ma se l'inseriamo in 

una panoramica di altri episodi analoghi, e se lo esaminiamo alla luce di quanto 

esposto in precedenza, allora ci rendiamo conto che tale episodio ha troppe 

caratteristiche coerenti con le tesi ufologiche citate per poter giustificare 

interpretazioni differenti da quella fornita! Basti pensare all'improvviso tornado 

localizzato che, come visto, è la prova più eloquente del passaggio dall'Universo 

Ultrabiologico al nostro Universo Gravitazionale. Tale passaggio realizza, infatti, 

la sottrazione di una cospicua quantità di calore e la riduzione del campo 

gravitazionale (che si associa al vento nella formazione delle onde marine). 

Le notizie, risalenti ad una trentina di anni fa, di naufragi di profughi 

Sud-Vietnamiti sono la chiara espressione delle esigenze alimentari degli 

Ultrauomini là dislocati che, in condizioni di guerra umana limitate, erano costretti 

a cercare altri mezzi per far morire quei poveri disgraziati: inducendo cioè i 

governanti alle persecuzioni, inducendo le vittime a fuggire, e facendole poi 

morire affogate a causa della precarietà delle imbarcazioni usate allo scopo. 

Questi episodi sono un'ulteriore conferma di come gli Angeli Inferiori, ormai 

abituati ad avere le loro prede con azioni psichiche, siano incapaci di usare altri 

mezzi di distruzione più materiali e diretti. 

Infatti, uno scienziato preposto alla ricerca scientifica a fini militari, oppure un 

addetto al lancio di missili da silos sotterranei, probabilmente non sarebbe più 

capace di avere la resistenza fisica, la brutalità, e la forza di cui disponevano i 

suoi avi di qualche millennio or sono. Gli Ultrauomini, per raggiungere il dominio 

della forza gravitazionale ed il parziale controllo della forza ultrabiologica, hanno 

dovuto rinunciare alla loro forza fisica diretta. Una volta privati delle possibilità di 

influenza psichica o telepatica (per similitudine: disattivata la loro centrale 

elettrica ed elettronica di comando del missile, citato nell'esempio precedente), 

essi sarebbero del tutto inermi. 

Tale disattivazione è ovviamente realizzabile mediante la capacità umana di non 

agire più secondo gli schemi psicobiologici istintivi naturali, di cui gli Ultrauomini 

si servono per farci fare quello che vogliono. 
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I PERICOLI CONNESSI ALLA PRESENZA DEGLI UFO 

386. Oggettività dell'incremento degli avvistamenti ufologici 

I fenomeni ufologici, benché presenti da sempre, solo ora cominciano ad 

acquistare un certo credito: proprio a causa di una loro intensificazione di attività. 

In effetti, si assiste ad un crescendo di segnalazioni e di documentazioni, da 

parte di persone sempre più qualificate e con posizioni sociali di responsabilità, 

che non consentono più ai detrattori di accantonare la segnalazione con la scusa 

di una scarsa attendibilità della fonte. Il maggior numero di avvistamenti ufologici 

è un fenomeno obbiettivo, che non può essere semplicemente spiegato con il 

fatto che la pubblicità sugli UFO induce molte più persone a guardare verso il 

cielo per scorgerli! Con tale ipotesi, infatti, resterebbe da spiegare il perché della 

maggiore pubblicità sugli UFO che, ovviamente, è dovuta alla insistenza di 

segnalazioni che precedentemente non si erano mai verificate con simile 

frequenza. Ciò non toglie che, oltre ad un effettivo aumento delle apparizioni di 

UFO, l'enorme aumento delle segnalazioni possa essere dovuto anche alla 

maggiore attenzione del pubblico verso il cielo e dal fatto che, il maggior 

benessere della popolazione, consente più tempo libero per guardare il cielo. 

387. Dall'Italia un pericolo per gli UFO 

Se consideriamo il crescendo di fenomeni ufologici che stanno interessando 

l'Italia non possiamo non mettere in relazione questi fatti con quanto contenuto in 

questo libro.  

Non va infatti trascurato il fatto che in Italia è ubicata la città del Vaticano che è il 

centro della religione legata a Gesù; non va nemmeno trascurato il fatto che in 

Italia è ubicata la Santa Casa di Loreto, inspiegabilmente trasportata dagli angeli 

nella zona dove io sono nato e luogo di quelle «manovre» ufologiche di 

particolare rilevanza noto come mare Adriatico centrale. 

E comunque non possiamo che preoccuparci almeno un po’, perché gli UFO non 

vengono mai nella nostra dimensione per scopi turistici, ma quasi sempre per 

farci qualcosa di loro interesse. Comunque, oltre al motivo ovvio che la situazione 

politica italiana è attualmente in un equilibrio precario (ingovernabilità) che 

potrebbe degenerare in particolari drammi sociali di cui i Demoni sono ghiotti, 
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resta pure da considerare che l’Italia è la nazione da cui si diffonderanno nel 

mondo le mie scoperte. 

Queste scoperte, per quanto potranno essere boicottate, prima o poi e come tutte 

le cose vere, verranno conosciute da tutta l’umanità. 

È dall’Italia che si diffonderà cioè l’ideologia pacifista che farà capire a tutti gli 

uomini del mondo come le guerre siano sempre una trappola da evitare a tutti i 

costi. È dall’Italia che si diffonderà un messaggio materialistico ed egoistico 

nuovo, il quale creerà la pace tra gli uomini. Un messaggio che consentirà ai 

poveri di non essere più poveri, perché libererà i ricchi dal loro bisogno del 

denaro per essere felici! 

388. Necessità di eliminare l’amore per eliminare l’odio 

Un messaggio nuovo che finalmente non parlerà più di amore tra gli uomini, ma 

solo di rispetto egoistico reciproco, dopo aver privato gli uomini della loro 

maschera ipocrita: sono millenni che gli uomini si uccidono e si odiano sempre in 

nome dell’amore tra essi. L’amore è alla base di qualsiasi azione umana, ma è 

anche il limite della struttura psicobiologica umana che impedisce di raggiungere 

livelli esistenziali superiori. L’amore è l'equivoco che più si presta ad essere 

utilizzato dagli Ultrauomini per realizzare i loro progetti alimentari, che richiedono 

le nostre anime come cibo diretto o indiretto. Questo tuttavia, non intende 

assolutamente essere un invito all'odio, giacché senza amore non può sussistere 

alcun odio. Tale messaggio è semplicemente un'anticipazione di quelle che sono 

le scoperte della Psicostasìa Fisiognomica .

Un modo cioè di cominciare a prendere le distanze da tutti quegli atteggiamenti 

(l’orgoglio, l’onore, l'odio, la vendetta, eccetera) apparentemente legittimi ed 

ineluttabili, suscitati dal sentimento dell'amore, giacché tale sentimento (o 

necessità) verrà eliminato in modo psicobiologico con le scoperte 

psicosomatiche connesse alla Psicostasìa Fisiognomica. 

Senza tali scoperte, infatti, l'amore non sarebbe eliminabile, ma solo 

trasformabile in odio. Per questo, non si cerchi di eliminare l'amore, perché si 

altererebbe solo un equilibrio odio-amore che porterebbe a conseguenze 

disastrose. L'amore viene eliminato automaticamente e contemporaneamente 

all'odio; per fare questo, però, l'uomo deve aumentare la sua intrinseca 

http://www.psicostasia.it/
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superiorità psicobiologica, la quale non è mutabile con la volontà, bensì solo con 

la conoscenza di certe leggi psicosomatiche da me scoperte. 

389. Una guerra mondiale come elemento di scompiglio delle 

possibilità evolutive umane 

Comunque, tornando al crescente numero di segnalazioni urologiche in Italia e 

nel mondo, esse potrebbero esprimere pure la preoccupazione degli Angeli per 

quanto sta accadendo all'umanità. L'umanità sta infatti per individuare tutte le 

trappole che gli vengono tese dagli Angeli Inferiori, e ciò, mentre sta per 

conoscere le leggi che consentiranno agli uomini di diventare anch'essi degli 

Angeli.  

Per gli Angeli Inferiori questi avvenimenti umani hanno un solo significato: la 

fame, la carestia, giacché in futuro i Demoni non potranno più essere nutriti 

adeguatamente. Infatti, in futuro gli Angeli Inferiori non potranno più contare sulla 

facilità con cui gli uomini erano disposti ad ammazzarsi tra loro.  

Come gli uomini possono prevedere l'abbondanza o meno di un certo raccolto 

agricolo, così gli Angeli Inferiori degli UFO (con la loro abilità psichica) hanno 

previsto tale carestia, e cercano di porvi riparo intervenendo in modo massiccio: 

facendo dilagare ideologie politiche sbagliate, antagonismi religiosi, terrorismo, 

scioperi, guerre civili, guerre tra nazioni, disoccupazione, miseria. Gli Angeli 

Inferiori cercano affannosamente di far scoppiare la terza guerra mondiale, in 

modo da fare scorte enormi di anime da un lato, ed ingarbugliare ed eliminare 

quelle che sono le normali vie di diffusione scientifica e culturale dall'altro lato: 

dopo una terza guerra mondiale, cosa resterebbe delle mie scoperte? Gli Angeli 

Inferiori sono cioè come un uomo su un'automobile che corra a forte velocità, il 

quale si trovi davanti un ostacolo imprevisto e che tenti di evitarlo accelerando, 

invece di frenare. Questi programmi degli Angeli Inferiori sono però conosciuti 

anche dagli Angeli Superiori che, avendo più lungimiranza degli Angeli Inferiori, 

sanno che la fine dell'uomo evoluto sarebbe un male per tutti, e per questo 

tentano di eliminare i danni da essi causati in precedenza all'umanità. Ed in 

qualche modo ci sono riusciti, facendomi scrivere questo libro: prima o poi 

troveranno anche il modo di farlo leggere. Nella Bibbia è scritto che la fine dei 

tempi, ovvero l'avvento del Messia, avverrà quando nel mondo regnerà il caos, la 
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delinquenza, l'ingiustizia: quando cioè si sarebbero verificate le condizioni che 

sono ora particolarmente presenti sulla Terra. 

Ciò conferma proprio questo intervento degli Angeli Inferiori, ostacolante la 

diffusione delle mie scoperte, giacché è nella logica delle cose che ciascuno  

difenda la propria esistenza: come appunto stanno facendo gli Angeli Inferiori a 

nostro danno. L’antica profezia biblica che sta avverandosi, cioè, non era 

campata in aria. Essa era basata proprio sul presupposto che c'era qualcuno, al 

di sopra dell'uomo, che avrebbe creato condizioni sempre più disastrose proprio 

per impedire l'avvento del Messia. Un Messia che sarebbe stato dannoso per tale 

«qualcuno» che, come visto, è la specie degli Angeli Inferiori.  

Un'altra strana coincidenza è che gli avvistamenti UFO hanno cominciato ad 

intensificarsi dopo la mia nascita; peraltro, subito dopo di ciò, sono state usate le 

due bombe atomiche che hanno posto fine alla seconda guerra mondiale. 

390. Gli inverni polari in coincidenza con il periodo di 

gestazione delle scoperte qui riportate 

E' ovvio che una guerra mondiale non può fare a meno degli USA e della Russia, 

ed è quindi ovvio l'interessamento degli UFO verso tali nazioni. Vediamo infatti 

che, in Russia, l'inverno 78-79 è stato caratterizzato dalle più basse temperature 

che siano mai state registrate. E lo stesso dicasi per gli USA, che poterono 

toccare con mano cosa significhi un incremento di invasioni del nostro spazio 

tempo da parte degli UFO, già nell'inverno 77-78. Anche il freddo polare che ha 

investito nell'inverno 78-79 tutta l'Europa (con le nazioni che «contano» per gli 

UFO: Germania, Francia, Inghilterra; le nazioni cioè, che più sono importanti per 

realizzare una guerra mondiale) è la chiara conseguenza di passaggi degli Angeli 

Inferiori alla nostra dimensione molto più numerosi del solito. Passaggi effettuati 

ovviamente per seminare inavvertibilmente nei capi politici e sindacali, nonché 

nelle popolazioni, quelle idee sbagliate idonee a provocare nel futuro conflitti 

sociali ed economici che degenerino poi nella terza guerra mondiale. 

391. Precisazioni sulle caratteristiche dei gas 

In precedenza si è visto come il passaggio da una condizione esistenziale 

superiore ad una condizione esistenziale inferiore comporti l'assorbimento di una 
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certa quantità di calore. E' scientificamente ben noto che quando un gas espande 

(ovvero quando un liquido evapora, cioè si involve), sottrae calore. Questo fatto 

semplicissimo ci consente di capire molte cose. Innanzi tutto va chiarito che un 

gas è essenzialmente un insieme di atomi, oppure un insieme di molecole a sé 

stante, cioè un'espressione elementare della materia. Pertanto, il peso specifico 

di un gas non è paragonabile al peso specifico di una roccia. Per il semplice 

motivo che il suo peso specifico è dipendente dalla pressione in cui si trova il gas, 

mentre gli altri corpi liquidi o solidi, negli stessi campi di pressione praticamente 

non su biscono alcuna variazione. C'è poi da considerare che lo spazio occupato 

da un gas non appartiene a quel tipo di gas, ma a qualsiasi altro tipo di gas: l’aria 

per esempio contiene ossigeno, azoto, anidride carbonica, vapore acqueo, elio, 

eccetera. Anche per i liquidi, che sono una condizione intermedia tra i gas ed i 

solidi, vale praticamente la stessa regola. Questa proprietà possiamo constatarla 

facilmente dal comportamento dell'acqua che, dalla molecola libera che si ha nel 

vapore, diventa ghiaccio quanto più viene sottratto del calore, ovvero quanto più 

essa si evolve. Il peso specifico di una molecola d'acqua (di acqua, e non di aria 

più acqua) allo stato di vapore è dunque più elevato dell'acqua liquida, che a sua 

volta è più pesante dell'acqua solida o ghiaccio. E' infatti proprio per questa 

esigenza evolutiva che l'acqua, quando solidifica, aumenta di volume e diventa 

più leggera (per questo il ghiaccio galleggia su un'acqua liquida uguale 

chimicamente ad esso). Mentre nel caso della condizione di vapore le molecole 

di acqua erano libere in uno spazio che non apparteneva ad esse, nella 

condizione solida lo spazio imprigionato nella struttura cristallina del ghiaccio 

appartiene alla materia, che per questo motivo diventa solida. Ecco dunque che 

la leggerezza del gas non è una conquista evolutiva, bensì semmai una 

conquista involutiva, per il semplice fatto che è tratta da uno spazio che non 

appartiene agli atomi del gas. Non è certo privo di significato il fatto che negli 

spazi siderali vi siano quei gas (idrogeno soprattutto) che poi, concentrandosi e 

legandosi (evolvendosi), creano le stelle da cui prosegue l'evoluzione della 

materia con la creazione degli elementi chimici più complessi (evoluti), che sono 

alla base anche della nostra esistenza. Il peso specifico di un gas è dunque 

essenzialmente il peso specifico dei suoi atomi o molecole, ed è pertanto questo 

concetto che ci è necessario per poterlo collocare nella panoramica evolutiva. 

Ciò non toglie che, per ovvie ragioni di calcolo termodinamico, non ha importanza 
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se lo spazio in cui si trova la molecola è legato ad essa o meno, bensì 

semplicemente che tale spazio c'è ed influenza il comportamento meccanico del 

gas. 

Un gas costituisce dunque sempre uno stadio evolutivo che è inferiore a quello di 

un liquido o a quello di un solido, giacché lo stesso gas emette nel l'ambiente 

tanto più calore quanto più esso può realizzare aumenti di pressione. Ciò avviene  

mediante riduzioni del volume che lo contiene, che aumentano le sue possibilità 

di appropriarsi di spazi mediante la formazione delle molecole. La rarefazione, 

con i valori riscontrabili nel nostro campo gravitazionale terrestre, è l'espressione 

del possesso di una certa quantità di calore, che tale gas non avrebbe più se si 

trovasse in una condizione liquida. 

Infatti, quando si comprime un gas, si innalza la sua temperatura, e lo si costringe 

a cedere calore all'ambiente, cosicché da compresso (cioè da liquido) possiede 

una minore quantità di calore, e quindi di massa, in ragione dei legami tra questa 

e l'energia. Tale quantità di calore è quella di cui ha poi bisogno per poter tornare 

allo stato gassoso a minor pressione, e che preleva da quell'ambiente in cui 

aveva precedentemente disperso detta quantità di calore. 

392. L'entrata degli UFO nel nostro universo 

Supponiamo che tale gas rappresenti gli Ultrauomini nel loro Universo 

Ultrabiologico (stato liquido) e nel nostro Universo Gravitazionale (stato 

gassoso). Quando passano nel nostro Universo essi sottraggono una certa 

quantità di calore (come un liquido che diventi gassoso), per realizzare il 

cambiamento involutivo della loro struttura materiale; poi essi fanno i loro 

comodi, e se ne ritornano al loro Universo Ultrabiologico (spazio-tempo molto 

condensato). 

Per tornare alla «condizione liquida», essi devono ricevere una certa energia 

meccanica che faccia loro disperdere una certa quantità di calore, onde poter 

riacquistare la struttura materiale primitiva. Questa quantità di energia 

meccanica, tuttavia, non è equivalente a quella che essi avevano acquisito dalla 

loro espansione, bensì è molto maggiore. L'energia termica che essi avevano 

acquisita involvendosi, è quella necessaria poi alla realizzazione della sola 

energia meccanica impiegata evolutivamente per la loro compressione o 
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condensazione (liquido). 

Questa energia meccanica centripeta è ricavata dagli Ultrauomini (Demoni delle 

sedute medianiche o Angeli degli UFO) mediante l'utilizzazione di un'altra 

energia termica prelevata dal nostro Universo Gravitazionale, per cui l'energia 

termica da essi dissipata durante la loro fase evolutiva di ritorno (liquefazione del 

gas) è solo una parte di un'altra quantità di energia che sottraggono al nostro 

universo. Come dire che, durante la loro discesa al nostro mondo gravitazionale 

(o biologico), ci sottraggono per esempio 10 calorie e, durante la risalita al loro 

mondo ultrabiologico, devono restituire all’ambiente tali 10 calorie che avevano 

precedentemente assorbito. 

Tuttavia, poiché tali Ultrauomini hanno una struttura che è possibile realizzare ed 

avere solo a temperature più basse di quelle del nostro mondo biologico, ciò non 

gli è consentito se non con una specie di ciclo frigorifero. Il calore, infatti, passa 

solo da corpi ad una temperatura maggiore a corpi con una temperatura inferiore, 

ma non passa mai da corpi freddi a corpi caldi. Ciò lo si capisce dal come 

funzionano i normali frigoriferi. Essi sono sostanzialmente una “scatola” (vano 

frigorifero) da cui deve essere buttato fuori il calore che contiene; tale scatola 

infatti contiene aria che ha una temperatura uguale a quella dell’ambiente; 

un’aria che pertanto è calda anch’essa e che, per renderla fredda, dobbiamo 

togliergli il calore che possiede. 

Come si fa? La tecnica ha scoperto che un gas quando lo si comprime si scalda, 

cioè aumenta la sua temperatura. Pertanto, fa passare all’interno della scatola 

una specie di tubo pieno di un gas speciale (per esempio difluordiclormetano o 

freon) che acquisisce il calore presente dentro la citata scatola; poi fa prolungare 

tale tubo fino all’esterno dove, mediante un compressore (un motore associato 

ad una pompa), si comprime tale gas e si determina pertanto un innalzamento 

della sua temperatura. In questo modo si obbliga tale gas ad emettere il calore, 

precedentemente ricevuto dall’azione meccanica del compressore, nell’ambiente 

che si trova  alla solita temperatura più bassa.  

Questo gas, compresso all’interno del tubo e transitando in un circuito chiuso (ad 

anello), viene fatto passare in una camera ampia in cui esso si espande 

liberamente e, così facendo, diminuisce la propria temperatura fino a valori 

inferiori a quelli dell’ambiente. Poiché tale “camera di espansione” è collocata 

dentro la scatola (vano frigorifero), il calore presente dentro tale scatola va a 
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scaldare il gas presente in tale camera di espansione molto fredda e 

successivamente viene “estratto” dal citato tubo del circuito frigorifero, 

ricominciando così il “ciclo frigorifero”. 

Ecco pertanto come, nonostante l’interno della scatola (vano frigorifero) avesse 

inizialmente la stessa temperatura dell’aria ambientale, con tale artifizio (ciclo 

frigorifero) si è potuto buttar fuori il suo calore e fargli acquisire una temperatura 

più bassa.  

Ciò è stato possibile, però, solo perché un motore ha azionato un compressore; 

ovvero, solo perché è stata impiegata energia meccanica. 

La fisica ci insegna che tutta l’energia meccanica può essere trasformata in 

energia termica o in calore (rendimento 100%), ma l’energia termica non può mai 

essere trasformata totalmente in energia meccanica: c’è sempre una quantità di 

calore che deve essere perduta (rendimento inferiore al 100%). 

Per esempio, i motori a benzina delle automobili  hanno un rendimento di circa il 

30%; ciò significa che il 70% del calore fornito dalla benzina viene perduto, 

dissipato nell’ambiente. 

Trasferendo tale proprietà scientifica al passaggio tra Universi che viene 

effettuato dagli Ultrauomini, si può capire che essi (essendo più evoluti e pertanto 

costituiti con una materia che può vivere solo in luoghi con temperature più basse 

di quelle terrestri usuali), per involversi e penetrare nella nostra realtà, possono 

facilmente  assorbire calore dal nostro ambiente usuale ma, per evolversi e 

ritornare alla loro condizione materiale di Ultrauomini  (Angeli), incontrano un 

certo problema: quello del frigorifero che ha bisogno di energia meccanica. 

Un’energia meccanica che può essere ricavata ovviamente dal calore, ma che 

comporta una perdita di tale calore. 

Tale “problema del frigorifero ” si presta a doverose considerazioni. La prima è 

che ogni passaggio tra universi richiede l’uso del frigorifero per la risalita. 

Un’altra considerazione è che tale frigorifero potrebbe essere chiamato UFO. 

Un’altra considerazione è che ad ogni passaggio dalla realtà ultra-biologica 

(Angeli) alla realtà biologica (uomini) e ritorno, non si ha un assorbimento di 

calore uguale nei due versi. Se per involversi ed entrare nella nostra realtà 

tridimensionale tale UFO è soggetto ad assorbire (per esempio) 10 calorie, per 

risalire alla sua realtà quadridimensionale tale UFO dovrà impiegare molta più 

energia; un’energia prelevata dal loro universo ultrabiologico. 
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Infatti, per riemettere le ipotetiche 10 calorie dovrà impiegare un frigorifero che 

assorbirà un’energia maggiore di tali 10 calorie, perché dovrà prima trasformare 

una  certa quantità di energia termica in energia meccanica. Un’energia 

meccanica equivalente ad un’energia termica maggiore delle citate 10 calorie 

(per esempio 16 calorie) assorbite inizialmente, perché una parte di tale energia 

termica deve essere dissipata, sprecata, in ragione della universale legge delle 

trasformazioni termodinamiche. 

Considerando pertanto i due universi Ultrabiologico degli Angeli e Biologico degli 

Uomini, e supponendo transiti tra essi di strutture materiali (UFO, Angeli) si ha il 

seguente fenomeno: l’Universo Biologico si scalda, aumenta la sua temperatura 

proporzionalmente al numero dei transiti effettuati dagli UFO. Ciò porta dunque 

alla conclusione che il riscaldamento del pianeta Terra non è affatto dovuto 

all’effetto serra dell’anidride carbonica , ma all’aumento di transiti di UFO nella 

nostra realtà umana. Tale riscaldamento creato dalle emissioni termiche degli 

UFO derivante dalla creazione di energia meccanica necessaria per i transiti tra 

Universi, si associa ovviamente alle emissioni termiche create da analoghi cicli 

termodinamici necessari per creare l’energia meccanica degli autoveicoli, 

utilizzanti i cicli termodinamici ciclo Otto-Beau de Rochat, ciclo Diesel. 

Il fatto, poi, che tali emissioni termiche derivino da combustioni generanti anidride 

carbonica e che questa possa poi creare un effetto-serra, è un fatto marginale, di 

scarso rilievo. 

393. Relazioni termiche tra universi 

Che gli Ultrauomini prelevino dal nostro universo il calore necessario alle loro 

trasformazioni, è un fatto possibile; un fatto che possiamo paragonare a quanto 

facciamo noi uomini, che preleviamo ogni sorgente energetica sempre dagli 

inferiori regni elettromagnetici (chimica dei combustibili), oppure nucleari 

(fissione atomica, oppure fusione atomica). 

Va qui osservato un aspetto importante, che coinvolge anche quanto detto 

precedentemente in merito al riscaldamento della Terra come conseguenza dei 

transiti degli UFO tra il loro Universo Ultrabiologico ed il nostro Universo 

Biologico. 

Tale aspetto è quello che gli esseri umani traggono le loro fonti di calore o 
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sorgenti energetiche, dagli inferiori regni elettromagnetici (chimica delle 

combustioni mediante l’ossigeno) e nucleare (fissione atomica dei nuclei 

dell’uranio, frantumati per creare nuovi elementi quali il lantanio, il bario, il trizio; 

oppure fusione atomica dei nuclei dell’idrogeno per creare nuclei di elio). 

Da tale aspetto dobbiamo considerare che il calore ottenuto dall’uomo deriva 

sempre da una iniziale fornitura di energia: o termica o meccanica. 

Per esempio, se consideriamo la benzina che mettiamo nel serbatoio 

dell’automobile, tale benzina è considerabile un qualsiasi generico liquido che ha 

una quantità di calore addirittura inferiore ad una uguale quantità di acqua che 

abbia la stessa temperatura ambientale. L’acqua ha infatti un calore specifico 

superiore a quello di qualsiasi altra sostanza o metallo (il calore specifico è la 

quantità di calore necessaria per aumentare di 1 grado centigrado i vari tipi di 

materia). 

La benzina, cioè, possiede quello che è chiamato “potere calorifico” in un modo 

nascosto, invisibile (come se fosse un liquido qualsiasi non combustibile): un 

potere calorifico che tuttavia essa può sprigionare dall’istante che gli si fornisce 

una certa quantità di calore di innesco (per esempio la piccolissima quantità di 

calore posseduta dalla fiamma di un fiammifero, oppure dall’arco elettrico 

espresso da una scintilla), tale da creare una iniziale frantumazione delle 

molecole degli idrocarburi che la compongono. Pertanto, è solo dopo che tale 

benzina viene incendiata che viene rivelato il calore che essa era capace di 

produrre (combinando i singoli atomi dell’idrocarburo con l’ossigeno dell’aria)! 

Questo calore prodotto dalla combustione ha primariamente investito e coinvolto 

l’Universo Elettromagnetico in cui è avvenuta una rivoluzione tumultuosa 

comportante la rottura di schemi preesistenti (le molecole chimiche 

dell’idrocarburo) e la creazione di nuove strutture chimiche (anidride carbonica, 

vapore acqueo). 

Tale combustione ha ovviamente coinvolto l’ambiente macroscopico, in cui è 

avvenuta ed in cui vive nel proprio Universo Biologico l’artefice di essa: ovvero, 

l’essere umano che ha appiccato il fuoco, che ha determinato la combustione 

della benzina. 

Ma tale coinvolgimento dell’Universo Biologico è secondario, marginale: nel 

senso che non è coinvolto dalla combustione. 

La combustione, la grande quantità di calore sprigionata dalla benzina è infatti un 
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fenomeno addirittura provocato e gestito con distacco dall’uomo, il quale lo usa 

solo (nel caso dell’automobile) per poter utilizzare energia meccanica facendo 

avvenire tale combustione della benzina in un geniale marchingegno chiamato 

“motore a scoppio”. Ciò può avvenire addirittura in modo paradossale, nel senso 

che più il motore dell’automobile brucia quantità di benzina maggiori, più l’essere 

umano (figura fantasmica di un fantasmico Universo Biologico) potrebbe essere 

raffreddato.  

Questo fenomeno avviene in un’automobile con “aria condizionata”: in tale 

automobile si ha infatti un impianto frigorifero preposto ad immettere aria fredda 

nell’abitacolo (l’ambiente in cui vive l’uomo automobilista) proporzionalmente alla 

potenza meccanica fornita al compressore dell’impianto frigorifero; una potenza 

meccanica che viene prelevata dal motore, il quale a sua volta la preleva dal 

calore che riceve dalla benzina! Si crea cioè il paradosso che, più freddo si vuole, 

più calore è necessario! 

Ecco dunque che la combustione è un fenomeno che coinvolge l’Universo 

Elettromagnetico regolante i processi chimici; un fenomeno creato dall’essere 

umano che vive nell’Universo Biologico. Un universo di cui gli elementi chimici  

coinvolti nella combustione non potranno mai rilevare e tantomeno conoscere le 

ragioni per cui, ad un certo momento, un idrocarburo  che stava tranquillo nel 

suo serbatoio è stato trasferito in un altro luogo (il motore) e qui coinvolto in una 

rivoluzione sconvolgente (la combustione della benzina). 

La evidenziazione di tali fenomeni, inquadrati in ipotetici Universi 

Elettromagnetici e Biologici, è finalizzata ad illustrare ciò che, in modo analogo, 

avviene nel nostro Universo Biologico (esseri umani) per effetto delle azioni o 

attività connesse al mondo Ultrabiologico (Angeli). 

Pertanto, considerando la precedente affermazione che il riscaldamento della 

Terra è determinato dai “transiti”degli UFO nella nostra realtà tridimensionale, si 

può capire che, l’energia utilizzata da tali UFO (intesi in senso 

generico-concettuale) è prelevata dal regno Ultrabiologico dove essa si trova allo 

stato potenziale (come la benzina) e viene estrinsecata nell’Universo Biologico. 

Per questo motivo in tale Universo Biologico, che è quello in cui la realtà è 

percepita, concepita, definita come uno spazio a tre dimensioni associato ad una 

specifica velocità temporale, si ha la possibilità di rilevare l’aumento di 

temperatura della superficie planetaria attinente la citata fenomenologia. 
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Considerando il calore che viene sprigionato dalle combustioni nell’Universo 

Elettromagnetico a seguito delle utilizzazioni industriali umane, rileviamo che tale 

calore viene parzialmente trasformato in energia meccanica. 

Ciò equivale ad immagazzinare tale calore, giacché esso potrebbe essere 

nuovamente liberato mediante generazione di attriti (per esempio l’attrito dei 

freni, l’attrito viscoso dei liquidi, eccetera). 

Di fatto, le citate combustioni attinenti l’Universo Elettromagnetico, hanno tolto a 

tale universo una certa quantità di massa e gli hanno consentito di acquisire una 

corrispondente quantità di energia psichica: in altri termini, hanno determinato la 

sua evoluzione esprimendo l’energia meccanica che tiene lontane tra esse le 

particelle materiali. 

Se ciò è avvenuto, è perché un Universo superiore (l’Universo Biologico)  ha 

determinato tali combustioni, perché aveva necessità di esse. 

Se trasferiamo tale fenomenologia al rapporto tra il nostro Universo Biologico ed 

il sovrastante Universo Ultrabiologico, possiamo capire che le nostre possibilità 

di emissione termica (le possibilità di tutti gli animali, che vivono perché sono in 

grado di produrre il calore che li rende caldi e che fa emettere ad essi il loro calore 

nell’ambiente in cui vivono perché hanno una temperatura maggiore di esso), 

sono stabilite, determinate, volute dall’Universo Ultrabiologico. 

Ciò significa, evidentemente, che la vita come noi la conosciamo sul nostro 

pianeta Terra, è semplicemente la conseguenza della volontà degli esseri 

Ultraumani  (Angeli, Demoni) insediati in tale Universo Ultrabiologico.  

Per chi non ha capito quanto ora detto, fornisco la traduzione: 

NOI VIVIAMO SOLO PERCHÉ CIÓ È QUELLO CHE VOGLIONO GLI ANGELI. 

Noi uomini determiniamo l'evoluzione dell'Universo Elettromagnetico mediante la 

sottrazione ad esso delle quantità di calore sprigionate dalle combustioni e 

trasformate in energia meccanica; così gli Ultrauomini, sottraendo calore al 

nostro Universo Biologico, di fatto ne facilitano l'evoluzione.  

Ogni universo inferiore viene agevolato nella sua dissipazione termica dalla 

minore temperatura realizzata dalla sottrazione di calore da parte dell'Universo 

superiore mediante la creazione delle energie meccaniche.  

Tali agevolazioni  dovute al regno superiore avvengono in ragione della intensità 

relativa delle forze da cui gli specifici universi sono condizionati. 

Ciò significa che l’universo Ultrabiologico (che altrimenti costituirebbe il limite 
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oltre il quale non si ha più assorbimento termico) sottrarrà all’Universo Biologico 

o Gravitazionale una quantità di calore che è ben minore di quella che l’Universo 

Gravitazionale può sottrarre all’Universo Elettromagnetico, proprio perché la 

Forza Gravitazionale è molto minore di quella Elettromagnetica.   

L’evoluzione di un singolo regno è dovuto a due fattori: uno interno ed uno 

esterno. 

Di questi due fattori quello interno è relativamente tanto più rilevante quanto 

meno rilevante è quello esterno. Ovvero, quanto più l’Universo è evoluto. 

Si ha sempre cioè una preponderante spinta evolutiva che viene pilotata o 

agevolata dall’Universo superiore nella misura in cui costituisce la mèta da 

raggiungere.  

Per esempio, l’evoluzione del Regno Nucleare è dovuta accessoriamente al 

Regno Elettromagnetico e principalmente a sé stesso, mentre l’evoluzione del 

Regno Gravitazionale è dovuta accessoriamente al Regno Ultrabiologico e 

principalmente alle sue intrinseche capacità. 

Tale ricerca delle possibilità evolutive in sé stessi trova ovviamente la massima 

espressione nel Regno Ultrabiologico, oltre il quale non c’è un ulteriore universo 

agevolante, ma solo una estranea condizione divina. 

394. Lotta tra universi 

Benché l’universo inferiore subisca le manipolazioni dell’universo superiore, 

ciononostante quest’ultimo ha delle possibilità di reazione o di difesa. 

L’Universo Biologico (dell'uomo) sta ribellandosi mediante queste mie scoperte al 

Regno Ultrabiologico, per delimitarne il potere. Una ribellione analoga è quella 

intrapresa dall'Universo Elettromagnetico nei confronti del nostro Universo 

Gravitazionale: la conseguenza di questa «ribellione» del mondo della materia 

non biologica contro il mondo dei viventi (di cui l'uomo è l'espressione più 

potente) è costituita dalla attuale crisi energetica che tende a ridurre lo sviluppo 

industriale, e quindi le esigenze di trasformazione dei materiali. Siccome 

l’Universo Gravitazionale dell'uomo si è accorto di questa «ribellione» del 

sottostante Universo Elettromagnetico, allora esso è sceso ulteriormente in 

basso rifornendosi energeticamente dall'ancor più inferiore Universo Nucleare (le 

centrali elettronucleari conseguenti alla scarsità di petrolio), stabilendo così un 
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rapporto di scambio che è innaturale, e perciò pericoloso. Innaturale, perché non 

segue la gradualità degli scambi imposta dalla natura; è pericoloso perché 

potenzialmente involutivo, nella misura in cui la temperatura ambientale della 

Terra aumenta eccessivamente a seguito dell’energia meccanica che viene 

creata dalla distanziazione delle particelle materiali in conseguenza della perdita 

di massa necessaria per la creazione dell’energia psichica. 

Gli scambi tra Universi devono avvenire con gli stessi rapporti stabilenti la 

continuità tra le loro intensità. Il porsi dell'Universo Biologico in rapporto termico 

con un universo (quello Nucleare) che è mille volte più potente di quello 

Elettromagnetico, non può che costituire un fatto involutivo, perché impedirebbe 

proporzionalmente all'Universo Biologico di emettere il calore necessario alla 

propria evoluzione. L'involuzione dell'Universo Biologico (le manipolazioni 

chimiche effettuate dall’uomo sulla flora e sulla fauna) determina a sua volta 

l'involuzione del regno Ultrabiologico (che si nutre delle anime degenerate degli 

animali e dell’uomo), per cui ecco come, anche l'Universo Ultrabiologico, ha 

motivo di preoccuparsi dell'involuzione umana. 

395. Le responsabilità degli angeli 

Quando si dice «ribellione del regno Elettromagnetico», non si intende tanto 

un'anima intrinseca di tale regno (che pure esiste), quanto la ben maggiore 

anima del Regno Ultrabiologico, legata ad essa da motivi di interesse evolutivo. 

Quando si parla di crisi del petrolio come dovuta ad una ribellione del regno 

Elettromagnetico, non si intende dire che è tale regno ad avere provocato gli 

sconvolgimenti politici o militari di certe nazioni per impedire l'estrazione di esso 

dal sottosuolo, bensì che a fare queste cose è proprio il Regno Ultrabiologico. 

Di tale regno, gli individui più rappresentativi sono gli Angeli Superiori (come nel 

regno Biologico l'animale più rappresentativo è l'uomo) e sono questi che, 

pertanto, tendono a salvare l'uomo dall'involuzione che nasce dall'eccessivo uso 

del petrolio e delle centrali nucleari. Per contro, gli Angeli che hanno favorito 

l'involuzione sono gli Angeli Inferiori; quelli cioè che, impedendo l'uso del petrolio, 

hanno spinto i paesi industrializzati alla costruzione del le centrali Nucleari ed al 

consumismo sfrenato. Quegli stessi Angeli Inferiori, cioè, apportatori di quel 

progresso tecnologico evolutivo (passante attraverso le tragedie delle guerre) 
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che, sviluppato oltre certi limiti di equilibrio, è poi diventato un progresso 

tecnologico involutivo. A causa di questi interventi, inizialmente entrambi positivi, 

potrebbe sorgere un po’ di confusione nello stabilire la tipologia Superiore o 

Inferiore di certi Angeli; tuttavia, un esame attento e profondo degli avvenimenti, 

improntato alle regole fondamentali precedentemente esposte, è in grado di 

fugare ogni dubbio. 

396. Significati del ciclo termico del petrolio 

L'energia chimica che il petrolio possiede e che sviluppa termicamente quando 

brucia, è l’energia «meccanica centrifuga» che millenni or sono fu accumulata 

dagli animaletti microscopici costituenti il Sapropel, con la loro capacità di 

realizzare cicli termodinamici trasformanti la loro emissione di calore in forze di 

vincolo strutturale distanziatore (o acquisitore di spazio). Come dire che, questi 

microorganismi, utilizzarono energia termica ambientale (la radiazione solare) 

per attuare le scissioni molecolari con cui ottenere atomi, da utilizzare per la 

costruzione di altri tipi di molecole contenitrici di energia meccanica e 

comportanti emissione continua di energia termica di altro tipo.  

Cioè, dopo aver assorbito una piccola quantità di energia radiante dall'ambiente, 

essi poterono poi cedere all'ambiente un'energia termica molto maggiore, che 

traevano dalla creazione evolutiva delle peculiari energie meccaniche di legame 

di altri elementi chimici più semplici. Tale creazione o trasformazione è quella 

delle sintesi biochimiche che, creando elementi sempre più complessi (zuccheri, 

amidi, proteine), disperdono calore nell'ambiente (il calore dei corpi viventi). 

L'insieme di queste energie meccaniche centrifughe è ciò che, quando il petrolio 

(e suoi derivati) brucia, si trasforma in calore, creando le molecole diverse di 

acqua e di anidride carbonica, eccetera. Come meglio si vedrà tra breve, questo 

è un processo diverso dalla scissione molecolare, perché viene aggiunto 

l'ossigeno, che è indispensabile per la combustione; la scissione degli idrocarburi 

petroliferi è invece quella che viene realizzata con la distillazione  (cracking) o 

riscaldamento (per realizzare idrocarburi più leggeri, quali le benzine, i gas 

petroliferi). Qualsiasi  scissione non fornisce mai calore, bensì lo assorbe 

(piroscissione). Il ciclo del petrolio, dalla sua origine alla sua decomposizione in 

gas semplici e vapor d'acqua, esprime pertanto una continua trasformazione da 
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energia meccanica in energia termica, per cui è come se realizzasse una 

continua emissione termica nell'ambiente.  

397. Cicli termici tra universi differenti 

Tale ciclo è quello della materia che noi conosciamo. 

Una materia che passa continuamente dall'Universo Elettromagnetico (i minerali, 

le molecole organiche) a quello Gravitazionale (quello degli organismi biologici) 

mediante la creazione di micro-organismi (virus, batteri), sviluppanti poi le forme 

di vita complesse, fino all'uomo che noi rappresentiamo. Ciò vale a dire che, 

quando si realizza un ciclo che dall'universo inferiore (Elettromagnetico) passa 

all'universo superiore (Biologico) e poi ritorna all'universo inferiore, si realizza 

essenzialmente una produzione o emissione di calore, conseguente al 

rendimento termodinamico delle trasformazioni del calore in energia meccanica 

(rendimento sempre inferiore a 1).  

Una emissione di calore che riguarda particolarmente il mondo biologico, giacché 

la sua esistenza è basata proprio su tale notevole «attività» di superamento 

termico dell'ambiente (altrimenti il calore non potrebbe essere emesso, bensì 

solo subìto). 

Nel ciclo tra gli universi Elettromagnetico-Biologico-Elettromagnetico, chi subisce 

un aumento di calore è soprattutto l'universo inferiore. 

Più l'Universo Biologico è attivo, più l'Universo Elettromagnetico si riscalda per 

effetto delle emissioni di calore effettuate dall’Universo Biologico per creare le 

energie meccaniche attuative della distanziazione delle particelle materiali 

richiesta dalla creazione dell’energia psichica. 

Facendo un confronto tra di nostro Universo Biologico ed il superiore Universo 

Ultrabiologico (degli UFO, dei demoni, degli spettri) è facile capire che noi ci 

troviamo nella stessa condizione in cui si trova l'Universo Elettromagnetico 

rispetto al nostro Universo Biologico. Conseguentemente, più avviene un'attività 

ultrabiologica, più le condizioni termiche ambientali in cui si trovano gli organismi 

biologici (spazio tridimensionale, ovvero il nostro pianeta Terra come lo 

percepiamo noi) sono soggette ad innalzamenti di temperatura. 

In termini più semplici, più UFO vediamo, più l'ambiente terrestre si riscalda. 
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398. La guerra degli UFO 

Gli Angeli Inferiori vogliono crearci condizioni sociali sempre più difficili per 

poterci far fare una terza guerra mondiale, in modo da poter cominciare da capo i 

loro programmi esistenziali con una nuova umanità, più ingenua ed ignorante, 

che ricominci «genuinamente» a distruggersi a randellate! Infatti, questa umanità 

è sì sull'orlo di una «ricchissima» guerra atomica, ma tante conoscenze 

scientifiche indotte negli uomini dagli Angeli Inferiori per farli uccidere tra loro in 

numero sempre maggiore, hanno finito per creare condizioni di pensiero che 

annullano tutto quanto da essi fatto in millenni di «duro lavoro»: 

conseguentemente, o si accelerano i tempi per l'attuazione di questa guerra 

mondiale o va a finire che gli uomini vivranno in pace per sempre (dicono gli 

ufonauti)! 

Anche se poco economico, per gli Angeli Inferiori potrebbe valere la pena di 

tornare all'antico, al «genuino». Meglio poche galline ruspanti, che tante galline di 

allevamento intensivo che potrebbero far morire di cancro. Se l'uomo riuscirà a 

capire rapidamente il mio pensiero potrà sottrarsi anche a questa contromossa (o 

accelerazione) degli Angeli Inferiori. 

399. L'ipotesi di un'umanità inquinata dalla saggezza 

Un'altra possibile spiegazione dell'aumento degli avvistamenti UFO e delle loro 

conseguenze termiche sull'ambiente terrestre potrebbe basarsi su 

considerazioni opposte a quelle precedenti. Tale spiegazione è quella stabilente 

che gli Angeli Inferiori, con le loro attività volte a far uccidere reciprocamente un 

sempre maggiore numero di uomini, abbiano involontariamente realizzato 

condizioni troppo distruttive. 

Da quando l'umanità ha realizzato le bombe atomiche e termonucleari, essa si è 

posta nella condizione di autodistruggersi completamente. E questo, 

ovviamente, non è nell'interesse degli Angeli Inferiori, giacché in futuro avrebbero 

poi ben poche anime da far mangiare ai loro Demoni d'allevamento. 

Conseguentemente, almeno una certa categoria di Angeli Inferiori è probabile 

che cerchi di porre riparo a questa situazione (associandosi agli intenti degli 

Angeli Superiori), cercando di disinnescare con il suo attivismo telepatico, 

l'attuale critica situazione dell'umanità. Questa ipotesi ammette per gli Angeli 
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Inferiori una situazione analoga a quella che sta interessando gli uomini. Infatti, 

anche l'uomo, per mangiare di più (per comprarsi più cibo) ha cercato di crearsi 

sempre maggiore ricchezza mediante industrie che producessero in modi 

economicamente sempre più vantaggiosi; e così facendo, è giunto ad inquinare 

con ogni genere di veleni aria, acqua e terra, in modo da compromettere le sue 

stesse fonti alimentari. 

Ora i Movimenti Ecologistici stanno cercando di porre riparo a questo desolante 

stato di cose, ma ciò non toglie che altri uomini continuino con il massimo cinismo 

ad inquinare l'ambiente appena se ne presenta l'occasione. È questo un discorso 

analogo a quello riguardante gli Angeli, per cui è ovvio che, l'incremento degli 

avvistamenti ufologici, può essere spiegato anche con entrambe le ipotesi 

precedentemente considerate. In qualsiasi società esistono infatti sempre dei 

contrasti, delle fazioni con interessi marginali diversi, pur se accomunate da un 

solo interesse fondamentale. Ovvero, potrebbero esistere Angeli Inferiori 

«inquinatori» ed irresponsabili che continuano imperterriti a seminare morte e 

distruzione e contemporaneamente, in contrasto con essi, potrebbero esistere 

anche Angeli Inferiori «ecologisti» più lungimiranti (come gli Angeli Superiori) che 

tendono a porre rimedio ai disastri combinati dagli avversari. 

400. Quando il tempo è bello 

Quando il tempo è bello e la temperatura è mite, si è più ottimisti e portati alla 

gioia, mentre quando il tempo è freddo o brutto, si è portati proporzionalmente al 

pessimismo ed alla malinconia. Questo fatto non è misterioso come potrebbe 

sembrare; esso è la conseguenza del fatto che, quando è freddo c'è 

probabilmente una maggiore e recondita presenza di Angeli Inferiori e di UFO 

succhiatori delle nostre energie psichiche per alimentare i Demoni. La riduzione 

del livello dell'energia psichica causa nell'uomo il suo dolore spirituale ed il suo 

istinto di morte; conseguentemente, non è escluso che tali Angeli Inferiori 

possano innescare la dissipazione psichica dell'uomo mediante piccoli prelievi 

violenti o diretti: cioè, senza spingere l'uomo ad azioni che lo portano al dolore, 

bensì sottraendo una certa quantità di energia psichica che poi indurrà, con 

l'istinto di morte così creato, ad azioni o situazioni sempre più penose. E' 

pensabile dunque che, l'assenza degli Angeli Inferiori, sia legata al tempo bello e 
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quindi alla gioia degli uomini, che hanno così possibilità di accumulare al loro 

interno una maggiore quantità di energia psichica. 

Parlando di tempo brutto o bello, ci si riferisce ovviamente ad uno stesso luogo 

ed in uno stesso periodo sufficientemente breve, giacché le variazioni create 

dalla presenza di UFO avvengono rispetto al livello di temperatura ed alle 

condizioni stagionali di quel certo luogo: in Siberia sarà sempre freddo o meno 

freddo, ma mai caldo o meno caldo come all'equatore! 

401. La molteplicità dei motivi di crisi 

Le ipotesi spieganti le cause della nostra attuale critica situazione mondiale sono 

numerose, contraddittorie, ma non per questo non valide. Non va infatti 

dimenticato che le specie degli Angeli Inferiori sono molto più numerose delle 

specie animali. Pertanto, ognuna di queste specie può avere un suo modo di 

capire o di risolvere i suoi problemi che potrebbe essere giusto o sbagliato, 

conveniente per certe specie ma dannoso per altre specie. Se consideriamo la 

nostra stessa società (senza poi complicare le cose estendendo l'analisi a tutti i 

popoli più o meno selvaggi della Terra), vediamo infatti facilmente come esistano 

partiti politici, organizzazioni, associazioni innumerevoli con finalità 

completamente opposte e contradditorie. Ognuno di questi organismi sociali 

agisce nella collettività umana e crea conseguentemente degli effetti diversi e 

contradditori, ma non per questo l'incoerenza della situazione così creata 

esprime una valutazione errata su di essi. La loro contradditorietà è infatti il 

motore primo dello stesso equilibrio basato su condizioni in squilibrio che sta alla 

base di qualsiasi fenomeno o lotta esistenziale. Considerando la contradditorietà 

degli elementi sociali in antagonismo (la lotta della materia, intrapresa ad ogni 

livello esistenziale), sarebbe infatti assurdo proprio attribuire una certa situazione 

ad una sola causa. Ecco dunque che non deve stupire la molteplicità delle ipotesi 

sulle cause della nostra critica situazione umana. Infatti, esistono Demoni che ci 

succhiano passivamente l'anima, Angeli che ci creano condizioni di dolore nelle 

nostre case, Angeli che ci fanno morire in ogni possibile modo, Angeli che 

vorrebbero sfruttarci in un modo, Angeli che vorrebbero sfruttarci in un altro modo 

(e che perciò fanno il contrario degli Angeli precedenti), Angeli che addirittura 

vogliono il nostro «bene» perché non hanno bisogno di noi e perché vogliono 
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tutelare con lungimiranza l'interesse di certi loro allevamenti di Angeli (Inferiori) 

ingordi ed irresponsabili, eccetera. A causa di questa molteplicità di volontà 

ultraumane, anche il destino dell'uomo rimane un mistero. Da un lato potrebbe 

verificarsi la terza guerra mondiale, mentre d'altro lato potrebbe realizzarsi la 

salvezza dell'uomo (tramite le mie scoperte), oppure entrambe le cose. Così 

pure, l'estinzione di questa umanità tecnologica potrebbe essere causata da una 

guerra atomica, ma potrebbe essere determinata anche da un lento progresso 

evolutivo dell'uomo che lo porterà alla condizione esistenziale degli Angeli. 

Per questo insieme di possibilità che fanno pendere sull'uomo l'incubo di una 

catastrofe, non bisogna affidarsi alla volontà di Dio, bensì bisogna prendere in 

mano la situazione per organizzare l'umanità secondo sicuri indirizzi di vita. 

402. Il destino angelico dell'uomo 

Lo sviluppo tecnologico dell'uomo attuale ha raggiunto livelli invalicabili perché, 

trascurando le esigenze psichiche, ha creato le premesse per una instabilità 

sociale sempre più grande. Tale instabilità è dovuta alla creazione di infelicità 

disperate che, sfocianti nel terrorismo e nella guerra generalizzata, vanificano le 

aspirazioni al benessere che avevano motivato lo sviluppo scientifico e 

tecnologico. A questo punto della storia, però, le mie scoperte psicosomatiche 

consentiranno di risollevare quella che è la felicità dell'uomo, aumentando la 

superiorità connessa alla sua struttura psicobiologica, per cui lo sviluppo 

tecnologico potrà trovare nuovi sbocchi in direzioni più oculate. Ecco, dunque, 

che l'umanità potrà proseguire il suo sviluppo in una direzione psico-genetica che 

comporterà il superamento della forza gravitazionale da parte del corpo 

dell'uomo. Conseguentemente, varieranno anche quelle che sono le esigenze 

materiali, ecologiche ed alimentari di tale uomo che, per questi stessi motivi, non 

sarà più uomo, ma diventerà Angelo. 

403. Un UFO terrestre 

Tale ultrauomo potrà attraversare la materia che noi conosciamo e diventare per 

noi invisibile, e potrà conseguentemente vivere in ambienti che per noi ora 

sarebbero proibitivi e comunque inconcepibili: da ambienti sotterranei ad 

ambienti subacquei, ad « ambienti » invisibili nella materia stessa. Tali ambienti 
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dovranno comunque avere le caratteristi che fisiche che sono citate in questo 

libro: buio, freddo, e minore forza gravitazionale. Sul Notiziario UFO del maggio 

79, è citato un articolo giornalistico parlante di un misterioso cubo trasparente (il 

Duracapalan) costruito da santoni indiani molti secoli fa in una profonda cavità 

sotterranea. 

Ebbene, questo «cubo» si dice che potesse viaggiare, e superare quindi la 

materialità dell'ambiente sotterraneo in cui si trovava, per effetto della 

concentrazione psichica del suo occupante e di altri sei santoni in concentrazione 

all'esterno. Quando poi tale cubo «ritornava» (se non altro alla sua condizione di 

materialità), il santone posto al suo interno era congelato. Questa sarà una 

favola, ma sta di fatto che è una favola confermante tutto quanto scritto in questo 

libro, e che proprio per questa coincidenza troppo strana, io ritengo che sia 

invece un racconto sconcertante, ma vero; un racconto che ci indica in quale 

direzione bisogna indagare per risolvere il problema degli UFO. 

Indagare su tutto ciò che è calore potrebbe apparire noioso o addirittura 

alienante, ma il senso di qualsiasi espressione esistenziale sta solo nel 

CALORE! 

Se si capisce l’essenza del calore si capisce DIO. 

404. La scarsa importanza degli ipotetici ritrovamenti ufologici 

materiali 

Certe persone ritengono che gli UFO siano dei velivoli interplanetari 

tecnologicamente avanzatissimi guidati da abitanti di altri pianeti che, seppure 

intellettualmente molto più evoluti di noi uomini, appartengono comunque al 

nostro stesso mondo reale (come dei semplici astronauti). Tale convinzione 

viene generalmente avvalorata dall'aspetto concreto e tecnologico indicato da 

certe testimonianze di incontri ravvicinati del III tipo. Un altro motivo rafforzante 

tale convinzione è poi quello costituito dalle «testimonianze segrete» di persone 

che affermano di aver visto sia degli esseri umanoidi morti, che i loro dischi 

volanti avariati, presso basi militari segrete degli USA. 

Sotto certi aspetti, tali testimonianze potrebbero essere considerate vere, e 

anche l'ipotesi di UFO che abbiano subìto guasti, e che siano conseguentemente 

precipitati facendo morire i loro occupanti, non riveste alcun carattere blasfemo. 
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Io quindi, francamente, non ho difficoltà a credere che le Forze Armate degli USA 

possano essere entrate in possesso di tali relitti di UFO o di tali extraterrestri: 

anche se appare strano il fatto che tali avarie siano avvenute tutte negli USA; 

ovvero, che anche tutti i governi delle possibili altre nazioni interessate a tali 

cadute abbiano potuto o voluto mantenere il segreto. 

A prescindere dal fatto che tali testimonianze siano vere oppure no, infatti, 

l'aspetto concreto e tecnologico evidenziato da tali ritrovamenti non contraddice 

minimamente la mia teoria dell'Universo Ultrabiologico, ma anzi la conferma 

concretamente. La conferma, sia con il fatto che la forma di tali piloti di UFO è di 

tipo umanoide (prosecuzione evolutiva dell'essere umano), sia con il fatto che 

tutte le testimonianze di questo tipo parlano di esseri alti all'incirca 1,2 metri (cioè 

più piccoli dell'uomo in quanto più evoluti e superiori, come già esposto per 

qualsiasi aspetto materiale). A prescindere da tali conferme, comunque, la 

presenza di tali concreti reperti «extraterrestri» non esclude affatto una loro 

provenienza da un ipotetico regno (o condizione esistenziale) Ultrabiologico, che 

potrebbe essere posizionato nei pianeti freddi e piccoli del nostro sistema solare. 

Ciò che consente tale affermazione sono gli innumerevoli fenomeni di apporto, 

oppure di materializzazione, che fanno parte della casistica parapsicologica. 

Si hanno innumerevoli documentate testimonianze (vedasi l'enciclopedia L'uomo 

e l'ignoto - Armedia editore) di oggetti, animali, esseri umani vivi e parlanti (con 

propria circolazione sanguigna e respirazione normale) comparsi dal nulla 

durante certe sedute medianiche e generalmente svaniti nel nulla (penso che sia 

superfluo qui descrivere tutte le precauzioni adottate dagli sperimentatori per 

evitare qualsiasi inganno o frode da parte del medium). Generalmente e non 

sempre, perché sono pure numerosissimi gli oggetti metallici e le cose (di origine 

vegetale e animale: si pensi ai capelli donati dal fantasma Katie King allo 

scienziato Crookes) che sono rimasti indefinitamente tali. Cose che cioè sono 

rimaste nel nostro regno reale nonostante provenissero da un universo 

sconosciuto: dal niente si sarebbe tentati a dire! Ma l'esempio più eloquente e 

tangibile è offerto dal già citato SAI BABA: colui che modella i sassi come se 

fossero morbidi e li trasforma in zucchero; colui che crea dal niente preziosissimi 

gioielli che regala come «souvenir». Questi discorsi, per dire che tutte tali cose 

non esistevano (appartenevano al mondo irreale della non esistenza), eppure, da 

un certo miracoloso istante, hanno cominciato ad esistere; ad appartenere cioè al 
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nostro mondo reale, con tutta la loro concretezza di oggetti dall'uso specifico, di 

fiori, di frutta, di animali, eccetera. Ecco dunque che, come la concretezza e la 

funzionalità biologica di questi oggetti di origine medianica non significano affatto 

che tali oggetti siano sempre esistiti nel nostro mondo reale (ovvero nelle nostre 

coordinate spazio-tempo), così la concretezza di un UFO (o del corpo di un 

ufonauta morto) non significa affatto che tale UFO non possa essersi trovato 

precedentemente in condizioni di immaterialità. Tanto più che, essendo la fase di 

materializzazione di tali corpi, provenienti dall'Universo Ultrabiologico degli 

Angeli Inferiori, dovuta ad una emissione di energia psichica, una eventuale 

avaria strumentale o motoristica degli UFO (volti a regolare la possibilità di tale 

emissione psichica anche a scopo propulsivo), non avrebbe fatto altro che fissare 

i corpi nella condizione che si aveva nell'istante del guasto «tecnologico 

ultradimensionale». Non si dimentichi, infatti, che l'energia psichica è più facile 

perderla che acquisirla (come è più facile soffrire che godere: per soffrire uno può 

torturarsi, ma per godere cosa fa?). Ovvero, che è più facile rimanere nella 

condizione di materialità piuttosto che realizzare l'immaterialità (come per un 

aeroplano, al quale si guasti il motore, è più facile cadere giù come un sasso 

piuttosto che librarsi ancor meglio in volo!). 

Per costruire una cosa ci vuole molto più tempo che per distruggere tale cosa. 

Il fatto che la materia degli UFO sia un qualcosa di quasi indifferente (nel senso 

c'è o non c'è) è poi confermato dal complesso delle testimonianze che inducono 

a pensare ad una capacità (degli UFO e dei loro piloti) di assumere qualsiasi 

forma: quasi in ossequio alle esigenze di comprensione del testimone, o ad 

oscure esigenze strategiche; come se tale materia fosse un qualcosa di 

insignificante o irreale come un’immagine olografica tridimensionale; ovvero 

come fosse appartenente ad un altro Universo per noi inconcepibile. 

Una materia, dunque, estremamente libera, vuota, e perciò capace di assumere 

gli aspetti più vari: proprio come deducibile dalla libertà che deriva dal 

superamento anche della forza gravitazionale. 

405. Necessità di abbondare in diffidenza 

Quale che sia la causa dell'intensificazione degli avvistamenti ufologici, 

comunque, resta il fatto che gli Ultrauomini sono essenzialmente nostri nemici, 
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dai quali bisogna guardarsi sempre con la massima diffidenza, anche quando 

potrebbero volere il nostro bene per loro necessità ecologiche. Fidarsi di 

qualcuno significa credere che questo qualcuno ci ami; credere che qualcuno ci 

ami significa bloccare la superiorità umana a livelli umani, e precluderle gli 

ulteriori possibili sviluppi fino alla superiorità degli Angeli. Un conto è sperare per 

cause di forza maggiore che chi ci è superiore non ci sia ostile, ed un altro conto 

è avere la fiducia in tale mancanza di ostilità del superiore. 
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GLI ULTRAUOMINI E LA LUNA 

406. La Luna come pianeta idoneo per gli Angeli 

In precedenza è stata considerata la scarsa probabilità di UFO provenienti da 

luoghi al di fuori del nostro sistema planetario o solare. Non tanto perché ritengo 

siano astrazioni sviluppate sul niente tutte le splendide ipotesi delle deformazioni 

spaziali causate dalla gravità ed i tunnel di collegamento tra universi che 

vengono proposti dalla Fisica speculativa, quanto soprattutto perché non vedo 

alcuna ragione degli ipotetici viaggi intergalattici da parte degli UFO. 

Trovo invece più verosimile la possibilità che, Esseri che abbiano sviluppato la 

loro evoluzione da uomini ad Angeli, si siano trasferiti dalla Terra alla Luna o su 

Marte o su satelliti dei grandi pianeti freddi, per motivi legati alla loro integrazione 

ultrabiologica della Forza Gravitazionale. Si avrebbero, cioè, degli UFO 

extraterrestri sì, ma non troppo «extra»; più «terrestri» che «extra» direi, 

considerando la loro origine. La struttura corporea degli Ultrauomini è molto 

meno resistente di quella degli uomini; infatti, più le espressioni materiali sono 

complesse ed evolute, più esse sono morbide e poco resistenti. Questo fatto, 

almeno nella generalità della regola che possiamo riepilogare da un confronto tra 

le progressivamente minori resistenze dei minerali (rocce), dei composti organici 

(per esempio l'ambra, il carbone), dei vegetali (legno), e degli animali (carne). 

Conseguentemente è pensabile che, nella sua ulteriore evoluzione materiale 

(comportante l'acquisizione della prima e della seconda dimensione spaziale 

negativa), «l'uomo» abbia avuto bisogno di risiedere e di svilupparsi in un campo 

gravitazionale meno intenso di quello terrestre, e che abbia trovato tale luogo più 

idoneo proprio sulla vicina Luna, dove la gravità è sei volte più debole di quella 

terrestre. Questa minore forza, che preme il corpo contro il suolo lunare, 

potrebbe essere quella compatibile con la scarsa resistenza meccanica della 

struttura degli Angeli. 

407. Dove si trova il paradiso 

Benché gli Ultrauomini vivano in uno spazio-tempo diverso dal nostro, ciò non 

toglie che alcune loro azioni realizzino mutamenti anche nello spazio tempo 

tridimensionale da noi conosciuto. Ovvero, un Ultrauomo potrebbe spostare una 
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pietra senza che noi possiamo osservarlo (come la nave dell'Esperimento 

Filadelfia, citata nell'apposito paragrafo, lasciava nell'acqua la sua impronta 

benché essa non fosse visibile), ma la pietra che si muove e le tracce materiali da 

essa provocate (in modo accessorio ed eccezionale artificiale) possiamo 

rilevarle, perché appartengono ad uno spazio inferiore al nostro. 

Questo discorso è riferito alle scoperte che sembrerebbero attestare presenze 

intelligenti sulla Luna (Giornale dei Misteri n. 74). 

Questa ipotesi pone l'accento sul problema alimentare di questi Ultrauomini: 

siccome l'ambiente lunare non ha niente che potrebbe essere compatibile con 

una vita biologica, ecco come un loro nutrimento a base di energia psichica sia 

perfettamente compatibile con tale ipotesi. Energia psichica prelevata, 

ovviamente, dalle anime dei Demoni. 

Al limite, si potrebbe ipotizzare che nella Luna ci sia quello che dalle religioni è 

stato sempre visto come il «paradiso che sta nel cielo»; quel paradiso verso cui 

guardava Gesù quando stava per morire come uomo. Una specie di habitat 

ideale creato dagli Angeli per le loro esigenze; un ambiente di vita cioè, che 

potrebbe essére lontano dai luoghi di produzione del cibo (i Demoni), come le 

città umane sono lontane dalle campagne dove vengono prodotti i generi 

alimentari: nelle campagne ci sono solo i contadini, preposti a nutrire tutto il resto 

della comunità sociale. 

Così sulla Terra potrebbero esserci saltuariamente solo quegli Angeli preposti a 

coltivare i Demoni (nutriti dalle anime umane) per la collettività degli Angeli lunari. 

408. La perfidia degli Ultrauomini 

Gli Angeli si mangiano i Demoni con una indifferenza affettiva che possiamo 

paragonare alla nostra indifferenza umana nei confronti di una pianta d'insalata. 

Considerando il rapporto tra uomo e animali (o pesci) che devono servire alla sua 

alimentazione, possiamo cogliere un senso di perfidia, evidenziata dalle trappole, 

dalle reti e dall'apparente amore con cui li alleviamo nelle stalle. Questa perfidia 

nasce sia dalla scarsa differenza di superiorità tra l'uomo e gli animali, sia dalla 

esigenza di questi di sottrarsi alle volontà umane. Ciò serve a farci capire le 

possibilità di perfidia degli Angeli Superiori nei confronti di quelli Inferiori, giacché 

più un essere è superiore ed intelligente, più è difficile trovare argomenti capaci di 
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superare la sua diffidenza difensiva. 

Siccome da tale confronto tra Angeli risulta una perfidia che non può che essere 

enorme (in ragione delle differenze di superiorità sempre più esigue che si hanno 

lungo la scala evolutiva), possiamo renderci conto della quantità di perfidia con 

cui gli Angeli Inferiori «catturano» le nostre anime per nutrire i loro Demoni. Una 

perfidia che, nonostante le sue notevoli limitazioni offerte dalla scarsa superiorità 

dell'uomo, lascia tuttavia a costui ben poco spazio di manovra, ben poche 

possibilità di sottrarsi alle loro volontà. La misura di questa perfidia viene fornita, 

in ogni caso, dalla considerazione che miliardi di uomini sono vissuti e morti sulla 

Terra senza rendersi conto di chi, istigandoli alla guerra in ogni sua espressione 

anche elementare, tramava ai loro danni. 

L'entità della perfidia, evidenziata da questo fatto, ci consente di intravvedere la 

differenza di superiorità tra noi e gli Angeli Inferiori: una differenza notevole sì, 

ma non eccessiva, proprio in ragione della pur grande astuzia a cui essi devono 

ricorrere per indurre gli uomini a morire. La prova più eloquente di questa 

similitudine tra l'uomo e gli Angeli è offerta dalle proprietà di smaterializzazione e 

di materializzazione di certi medium. 

Personalmente, posso dire di essere stato testimone di fatti inequivocabilmente 

possibili solo ammettendo la smaterializzazione del soggetto. 

Questi fenomeni ci fanno capire, infatti, come anche la natura umana, in certi 

casi, può riuscire a fare ciò che fanno gli Angeli; ovvero a realizzare 

quell'Universo Impossibile permeante, in modo recondito ed arcano, il nostro 

Universo «reale» fatto di quegli oggetti che ci sono, sì, ma che, istantaneamente, 

potrebbero svanire nel nulla. Un universo fatto di quel «niente» che, 

all'improvviso, diventa qualcosa di solido e di esistente, sia esso metallico o 

animale: con un processo creativo dal niente che assomiglia a quello che si dice 

abbia eseguito Dio all'origine dei tempi. Ma questi fatti non devono suscitare 

incredulità solo perché non si è mai stati testimoni oculari di essi! 

D’altronde, anche se fossimo stati testimoni di tali fatti, li avremmo attribuiti ai 

trucchi di qualche “bravo” prestigiatore. 

«Non devono», per rispetto di quella coerenza razionale alla quale 

disperatamente l'uomo cerca di aggrapparsi: il fatto che i personaggi viventi (con 

cuore, polmoni funzionanti) e parlanti, materializzati dal niente durante certe 

sedute medianiche siano sempre freddi non è casuale.  Esso è la conferma di 
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un universo oltre il nostro; un universo seguente le stesse leggi termodinamiche 

che regolano concretamente sia la nostra esistenza, sia quella di tutti i materiali 

da noi conosciuti. 

Comunque, tornando al discorso della perfidia, questa esprime la stessa 

impossibilità di ottenere il risultato in modo più diretto. L'uomo è perfido con il 

pesce, quando egli ricorre ad ogni possibile trucco per vincere la sua diffidenza e 

farlo abboccare: ma lo è, perché non ha altri mezzi più facili per impossessarsi di 

esso. Se tale pesce fosse prigioniero all'interno di un vaso, l'uomo non userebbe 

certo i subdoli accorgimenti di pesca considerati, per impossessarsi di tale pesce! 

Appunto perché la vastità acquorea (fiumi, laghi, mari) costituisce per il pesce un 

elemento con cui bilanciare la superiorità dell'uomo. 

Se dunque certi Angeli sono perfidi nei confronti dell'uomo come hanno 

dimostrato di essere, è solo perché non sono capaci di ottenere gli stessi risultati 

con altri mezzi. 

Benché la perfidia sia un'arma sottile, essa è tuttavia anche delicata: al punto che 

una adeguata saggezza, sorretta da modificazioni psicobiologiche della struttura 

umana, sarebbe capace di neutralizzarla e di fornire all'uomo più ampie libertà 

esistenziali. 

409. Differenze termiche ambientali delle due categorie 

universali 

I Demoni, essendo come invisibili vegetali che si nutrono delle energie psichiche 

umane, si trovano in condizioni termiche analoghe a quelle umane, come le 

piante si trovano in condizioni di temperatura analoghe (anche se non uguali) a 

quelle dei minerali e dei gas della Terra di cui si nutrono. Le condizioni termiche 

dei vegetali sono diverse da quelle degli animali, sia perché questi sono capaci di 

isolare termicamente il loro corpo mediante le loro pellicce, sia perché sono 

capaci di costruirsi delle tane, o emigrare in luoghi più idonei. Al limite, l'uomo è 

capace addirittura di crearsi delle case con la temperatura che vuole. 

Discendendo la scala evolutiva, al di sotto degli animali troviamo i composti 

organici, ed al di sotto dei vegetali troviamo i minerali. Scendendo ancora più in 

basso, troviamo che al di sotto dei minerali vi sono gli Adroni (protoni) ed al di 

sotto delle sostanze organiche vi sono i Leptoni (elettroni). Confrontando le 
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differenze termiche tra le due classi di ogni regno, vediamo che esse aumentano 

con l'aumentare dell'evoluzione. Si passa, infatti, da condizioni di temperatura 

praticamente identiche nel caso degli Adroni e dei Leptoni, alle condizioni quasi 

(perché maturano a profondità diverse la loro esistenza) identiche nel caso dei 

minerali (rocce) e dei composti organici (per esempio, petrolio), fino a giungere 

alla condizione del nostro regno Biologico. Nel regno Biologico si hanno i vegetali 

che sono legati alla temperatura ambientale (per esempio i  20°C dell'inverno) e 

degli animali-uomini che sono capaci di stare in ambienti diversi anche di oltre 

30°C (per non parlare delle temperature della sauna finlandese). Se, dunque, 

con il salire della scala evolutiva si ha una progressiva differenziazione termica 

degli ambienti di vita degli appartenenti ai due universi Involutivo ed Evolutivo (le 

due ruote di Fig. 7) è pensabile che gli ambienti di vita degli Angeli siano molto 

diversi da quelli dei Demoni, in ragione dei rapporti tra le intensità delle forze 

regolanti i quattro regni già menzionati. Considerando ancora la figura 7, notiamo 

che il regno dei Demoni è adiacente o vicino al regno degli Adroni; come cioè se 

l'ulteriore sviluppo dei Demoni determinasse addirittura... la creazione della 

materia pesante e l'inizio di un nuovo ciclo « evolutivo ». 

Di fatto comunque, considerando che praticamente tutta l'energia di un atomo è 

concentrata nel suo nucleo (adroni), è facile capire che tale nucleo esprime la 

concentrazione energetica o termica (i milioni di gradi delle reazioni nucleari) 

massima. Siccome l'involuzione tende al raggiungimento di questa mèta, è 

dunque pensabile che i Demoni si trovino in una condizione fisica vicina a questa: 

una condizione molto energetica e tale da richiedere, per un rapporto 

esistenziale confacente, anche un ambiente molto energetico, termico. 

410. Il destino dei Demoni 

Come pacificamente affermato dalla Fisica, qualsiasi corpo materiale racchiude 

una quantità di calore uguale al prodotto della sua massa per la velocità della 

luce elevata al quadrato: c'è dunque da chiedersi da dove proviene questo 

calore; ovvero, chi lo ha collocato in quella massa. Considerando che 

l'involuzione dei corpi (a qualsiasi livello) avviene sempre mediante un 

assorbimento di calore che estrinseca la potenzialità delle forze centripete note, 

non è difficile capire che, al limite, questa involuzione esprimerà una 
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concentrazione di energia termica che darà luogo alla materia elementare. 

Tale materia elementare è quella degli Adroni: è la condizione immateriale, oltre 

la quale non è più possibile assorbire calore senza tramutarsi in massa, è la 

materia dei Demoni. Ciò che spinge i Demoni ad esistere è cioè la possibilità di 

ricominciare da capo il ciclo involutivo della materia, e così esistere, passando 

sempre attraverso i condizionamenti delle varie concentrazioni spazio-temporali, 

pur senza poter mai diventare Dio. 

Tale concentrazione termica potrebbe essere intesa anche come concentrazione 

di forze centripete (già citate), ossia di quelle sole forze capaci di creare la 

materia, e pertanto le sole che possiamo rilevare con la materialità dei nostri 

strumenti. Le forze centrifughe (le varie lunghezze d'onda della forza psichica) 

sono invece quelle che creano l'anti-concretezza. Si può dire che la massa, o 

materia, è esclusivamente una concentrazione limite del calore. 

Ciò significa che, prima della materia, esisteva una condizione esistenziale di 

non-materia protesa alla concentrazione o all'assorbimento involutivo di sempre 

maggiori quantità di calore: tale condizione di calore (super-concentrato, ma non 

ancora materializzato come nuclei atomici) è quella dei Demoni. Il significato 

dell'elettrone è ovviamente ben diverso, giacché esso racchiude ben poca 

energia termica di massa. 

411. La relazione tra Angeli ed elettroni 

Generalmente notiamo che l'energia termica è associata all'energia meccanica: il 

nucleo ha infatti l'energia termica (potenziale) inerente alla sua massa e l'energia 

meccanica (cinetica) inerente alla sua rotazione su sé stesso (spin); così pure 

l'elettrone che, oltre ad una certa massa ha pure l'energia meccanica inerente 

alla rotazione su se stesso ed alla rivoluzione attorno al nucleo. Ogni espressione 

di ogni Universo (Involutivo od Evolutivo) racchiude cioè l'aspetto involutivo 

connesso al calore dell'energia meccanica centripeta (massa) e l'aspetto 

evolutivo connesso alla energia meccanica centrifuga (forza psichica). 

Considerando che l'evoluzione (ovvero la ruota di Fig. 7 contenente gli elettroni) 

avviene mediante l'eliminazione di calore (cioè mediante la liberazione delle 

energie meccaniche centripete precedentemente potenziali o prigioniere) è 

pensabile che l'elettrone costituisca l'energia materiale residua che il corpo (già 
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«immateriale» nella condizione angelica) deve emettere nell'universo per poter 

uscire fuori dal l'universo, diventando Dio. Gli Angeli cioè, possono rarefare la 

loro materia (emettendo al massimo delle possibilità il loro calore e liberando al 

massimo le energie meccaniche per estrinsecare la Forza Psichica) fino al 

raggiungimento della quantità termica indivisibile contenuta in un elettrone. Per 

liberarsi di tale infinitesima quantità di calore o massa, gli Angeli devono porsi al 

di fuori dell'Universo: cosa questa che avviene spontaneamente quando il loro 

«corpo» raggiunge tale condizione di contenuto termico limite. 

412. Il ruolo degli elettroni 

Gli Angeli, essendo vicini (Fig. 7) agli energeticamente poverissimi elettroni, 

tendono proporzionalmente all'evoluzione, all'impoverimento termico di cui 

l'elettrone costituisce appunto lo stato limite (finora conosciuto): cioè una specie 

di «Dio in miniatura», il quale si realizza evidentemente solo mediante una 

materia sempre più fredda, che richiede ambienti sempre più freddi in cui poter 

dissipare il suo calore. 

Dio in miniatura, nel senso che è l'elettrone che ricomincia tutto il processo 

evolutivo della materia, ovvero la creazione dei molteplici aspetti della vita per 

realizzare il fine ultimo dell'eternità. E' l'elettrone, dunque, che guida la materia 

lungo la strada della vita, ed è esso che è dotato della sapienza infinita 

necessaria a ciò. Una sapienza che dobbiamo necessariamente pensare come 

derivata dalla infinità delle esperienze esistenziali attraverso le quali esso è 

passato prima di giungere alla condizione di elettrone libero... e pronto a 

ricominciare tutto da capo per sempre e per creare gli Dei. L'elettrone sta nella 

casella del regno nucleare dei leptoni; pertanto, esso esprime una forma di 

materialità e di imperfezione legata ai vincoli spazio-temporali. 

La sua estrema piccolezza materiale lo fa assomigliare a Dio. 

Dio non è rappresentabile nella figura 7; tutt'al più, essa esprime il punto 

attraverso il quale Dio si realizza, passando al di fuori dell'Universo, e costitutivo 

del punto di divisione tra il regno degli Angeli e quello dei Leptoni. 

413. Conferma al modello delle ruote universali 

Da quanto detto, possiamo dedurre che gli Angeli vivono in ambienti freddi, 
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mentre i Demoni vivono in ambienti relativamente caldi. Tali ambienti potrebbero 

essere realizzati anche sotto la superficie del la Terra, o dei mari, all'equatore 

come ai poli: cioè ovunque, come è pensabile considerando le caratteristiche 

antitetiche degli Angeli e dei Demoni, nonché considerando le loro innumerevoli 

specie. 

D'altra parte questa onnipresenza degli Ultrauomini in ogni luogo del cielo e della 

Terra non deve stupire, giacché è una onnipresenza perfettamente paragonabile 

(e addirittura maggiore considerando il numero delle specie indicato in Fig. 2) 

alla vita biologica, presente nell'aria, nell'acqua, e nella terra mediante le sue 

molteplici forme (virus, batteri, organismi unicellulari, animali, uccelli, pesci). 

Queste considerazioni confermano evidentemente la figura 7; esse confermano 

che esiste un Universo formato dalla combinazione di quattro regni, divisi 

ciascuno in due rami che si uniscono come in una rotazione fra due ruote. Di 

queste, una è quella motrice (o evolutiva), che trascina quella passiva (o 

involutiva) mediante l'emissione della propria energia termica. Tale collegamento 

fa in modo che entrambe le ruote girino, per cui non ha importanza quale delle 

due è motrice, giacché non ci sono attriti o resistenze o accelerazioni, ma solo un 

moto continuo. Ha invece importanza il fatto che sono in un circolo chiuso in cui 

l'energia cinetica, ricevuta dalla ruota condotta, viene completamente riceduta 

alla ruota conduttrice: per formare così un universo con proprietà antitetiche 

inscindibili ed interdipendenti. 

414. La immaterialità dei Demoni e degli Angeli 

Il citato passaggio da Demoni ad Adroni è dunque meno strano di quanto 

potrebbe sembrare.  

I Demoni, dopo la trasformazione subita come vegetali hanno perso la materialità 

che avevano (infatti non li vediamo): proprio come perderebbe la sua 

«materialità» un corpo dai cui atomi venissero sottratti gli elettroni. 

Rimarrebbe infatti la massa, ma non il tipo di materia che noi possiamo vedere o 

toccare, giacché i nuclei occupano un volume che è praticamente trascurabile se 

paragonato a quello dell'atomo completo. E' ben pensabile, dunque, che i 

Demoni si trovino proprio in una condizione intermedia tra la materialità dei 

vegetali e l'inizio di materialità estrema degli Adroni. Se sono invisibili gli Adroni, 
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sono perciò ancor più invisibili i Demoni che hanno raggiunto una concentrazione 

di calore insufficiente a creare la materialità da noi conosciuta. 

Da questa proprietà possiamo capire che, anche l'involuzione, è una specie di 

evoluzione di segno contrario; una evoluzione all'incontrario di cui possiamo 

cogliere il senso negativo solo rispetto a certi riferimenti: per esempio, i sensi di 

rotazione delle due ruote, indicati con le due frecce orizzontali opposte, sopra e 

sotto le due ruote. L'evoluzione, infatti, è una rotazione formata da infinite 

direzioni tangenziali, tra le quali anche quelle concorrenti (frecce verticali a destra 

o a sinistra del punto di contatto). La condizione dei Demoni è quella che, insieme 

alla condizione caratterizzante il mondo degli Angeli, realizza l'Universo 

Ultrabiologico. Questo discorso della «non ancora materialità» dei Demoni è 

applicabile ovviamente anche agli Angeli: se diventa immateriale per i nostri 

sensi il nucleo a sé stante, diventano ancor più immateriali i più piccoli elettroni, 

per cui la materialità degli Angeli, seppure maggiore di quella degli elettroni, 

rimane tuttavia nel campo dell'infinitesimo e dell'impercettibile, conseguente al 

suo misterioso stato ultradimensionale. 

415. Perché i Demoni sono all'inferno 

In base alle considerazioni ora svolte, la conclusione più ovvia è che i Demoni 

abitino nel fuoco. Questa predilezione del fuoco da parte dei Demoni, motivata 

dalle funzioni evolutive (o involutive, relativamente al riferimento, giacché i 

Demoni si evolvono secondo un processo che, per noi che siamo nel vero ramo 

evolutivo, è involutivo) esercitate dal fuoco e dalla forza gravitazionale, è 

confermata dalla predilezione che i vegetali hanno dei climi caldi (e umidi), 

nonché dalla necessità di affondare le loro radici sempre più in profondità per 

subire il peso della terra sovrastante. 

Il fatto che i maghi-prestigiatori, nei loro spettacoli, fanno apparire, sparire, 

trasformare oggetti e animali e nel contempo creano fiammate, rafforza la mia 

convinzione che tali fenomeni siano magia vera in cui sono coinvolti Demoni; in 

cui ci siano varchi temporanei o fulminei tra la nostra realtà e quella degli 

Ultrauomini. 

Le impenetrabili foreste dell'Africa equatoriale, dell'Amazzonia, dell'India e di tutti 

i climi tropicali, unitamente all'assenza di vegetazione che caratterizza 
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l'avvicinamento ai poli, costituiscono una chiara espressione di come il caldo 

ambientale favorisca lo sviluppo del regno vegetale: quel regno cioè che, 

evolvendosi ulteriormente, darà vita ai Demoni. 

Tale funzione del calore è poi, ovviamente, quella che consente alla massa degli 

adroni di aumentare in ragione diretta dell'energia termica che essa assorbe e, 

alla massa in genere, di essere concentrata dalla forza gravitazionale (per 

esempio, come nel caso limite della materia stellare o quella al centro della 

Terra). 

Tale concentrazione è da intendersi in termini di “effetti”, giacché la massa dei 

corpi è sempre proporzionale al suo appesantimento (forza) ed inversamente 

proporzionale alla accelerazione che la forza sa imprimere ad essa. 

416. Le città degli Angeli 

Tornando a considerare i luoghi abitati dagli Ultrauomini, è ancora una volta 

necessario precisare che tali insediamenti, concentrati o sparsi, ovunque essi 

siano, sono per noi invisibili. Gli Ultrauomini appartengono all'anti-realtà, e non 

possono evidenziarsi che entrando nella nostra dimensione reale mediante un 

artificio, comportante un lavorio per loro antieconomico. Ciò è valido anche per 

cose che indirettamente potrebbero rivelare l'azione e quindi la presenza o 

l'esistenza «reale» di essi. 

Per esempio: una bottiglia che sia appoggiata sul tavolo, per le nostre leggi 

meccaniche, deve continuare a rimanere ferma. Se essa dovesse spostarsi, 

sarebbe perché una forza l'ha spostata; una forza che potrebbe appartenere a 

qualcuno che, benché invisibile, è penetrato nella nostra realtà percettiva con il 

movimento di tale bottiglia. Tale penetrazione non è gratuita, e comporta una 

dissipazione energetica che può essere motivata solo da adeguate necessità. 

Ecco dunque che, qualsiasi cosa appartenente al Regno Ultrabiologico, è nel suo 

equilibrio energetico quando si trova in quella che per noi è «l'anti-realtà», cioè 

nella condizione di invisibilità. 

Conseguentemente, noi non potremo mai vedere le «città» degli Angeli neanche 

se dovessimo camminarci sopra. Tali città comunque, sono a temperature più 

basse di quelle in cui viviamo noi, ed è pensabile che inizialmente siano state 

costruite in luoghi della Terra sempre più freddi, poi sulla Luna. Probabilmente, 
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poi, anche su altri pianeti del sistema solare, sempre più freddi e sempre più 

piccoli (i satelliti dei pianeti freddi) quanto più tali Angeli erano evoluti, o perfetti o 

superiori. 

417. I rapporti tra alimentazione ed evoluzione 

Ogni condizione materiale esprime una lotta esistenziale realizzata 

dall'antagonismo evoluzione-involuzione. Più precisamente, qualsiasi corpo ha 

sempre un proprio programma evolutivo (anche se potrebbe essere contrario a 

quello di altri corpi, e solo relativamente a ciò è considerabile involutivo) che esso 

tende a svolgere, fino a quando le forze involutive esterne prendono il 

sopravvento ed impongono al corpo il loro senso di circolazione (o di evoluzione 

contraria). Così, un animale, finché è vivo, realizza il suo verso evolutivo 

danneggiando il verso evolutivo del regno vegetale mediante l'uccisione delle 

piante che esso mangia; tale regno vegetale subisce pertanto delle «involuzioni», 

nella misura in cui è preponderante la forza o superiorità del regno animale 

(rapporto animali-vegetali troppo grande). 

Tuttavia, il regno vegetale non si rassegna al suo ruolo, ma lotta, alleandosi con il 

suo affine regno minerale (pure appartenente alla branca involutiva generale) da 

esso dominato, cosicché l'alimentazione dell'animale a base di quei certi vegetali 

si trasforma in armi di cui si serve il regno involutivo per combattere l'evoluzione 

di quel certo animale. Di fatto constatiamo che gli animali invecchiano e poi 

muoiono: a cosa è dovuto l'invecchiamento? L'origine prima è sconosciuta, ed il 

fatto che si continua ad invecchiare ne è la prova più eloquente. 

Potrà dunque sembrare strano, ma si invecchia e si muore proprio in ragione 

delle forze involutive che abbiamo mangiato; esse tendono a sovvertire i ruoli, 

trascinando quello che era il nostro verso evolutivo nel verso opposto involutivo 

(che per tali forze involutive costituisce invece il verso evolutivo). 

Mangiando i vegetali, un animale si evolve, mentre tali vegetali si involvono: le 

loro sostanze vengono infatti elaborate, ed entrano così a far parte del mondo 

animale; cambiano cioè di verso a quello che era un loro indirizzo esistenziale e 

che, relativamente a noi, è involutivo. Vivendo, l'animale mangia i vegetali, e 

mangiando i vegetali introduce nel suo organismo le volontà involutive di questi: 

come i vegetali, assimilando le sostanze organiche, introducono nel loro 
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organismo fattori evolutivi di esse.  

Il come tali volontà possano estrinsecarsi in termini concreti è un mistero, ma il 

risultato che esse realizzano è un fatto concreto. 

D'altronde, la sostanziale ignoranza scientifica sui processi-primi che regolano 

l'esistenza delle cellule costituisce un motivo in più per prendere tali affermazioni 

vaghe con la massima attenzione. 

418. Un indizio contro gli Angeli Inferiori 

Alimentandosi con « cibi » che tendono all'involuzione, l'animale (anche uomo) 

introduce nel proprio corpo e nel proprio spirito fattori materiali involutivi che poi 

lo faranno invecchiare, ammalare, e morire. Benché questo discorso sia 

principalmente riferito ad una alimentazione a base di vegetali (appartenenti alla 

ruota involutiva di Fig. 7), esso è tuttavia applicabile anche agli animali soggetti 

ad un istinto di morte, cioè ad una tendenza involutiva. Questo significa che 

mangiare un pollo che sia stato ucciso istantaneamente mentre era «allegro», 

giovane, ruspante (gioia di vita dovuta alla libertà), senza far ad esso presagire la 

sua fine, è molto più salutare che mangiare un pollo altrettanto giovane ed anche 

ruspante, ma che sia stato ucciso mediante lentissime torture. Tali torture 

avrebbero  infatti creato in esso un abbassamento del suo livello di energia 

psichica, un istinto di morte (una volontà di fuggire dalla propria condizione 

esistenziale), una involuzione, appunto, che avrebbe lo stesso verso del verso 

«evolutivo» dei vegetali, che per noi è quello Involutivo. 

Questo fatto ci fa capire meglio l'episodio del maiale ammazzato mentre urlava di 

ribellione; inoltre ci fa capire il motivo per cui vengono preferite le carni degli 

animali giovani, nonché il motivo per cui gli animali devono essere uccisi senza 

far loro capire il loro destino (senza soffrire). Ma soprattutto questo fatto ci 

conferma, ancora una volta, l'esigenza degli Angeli Inferiori di avere bisogno di 

«anime giovani e gagliarde», e quindi il sospetto che siano proprio loro a 

provocare le guerre e tutte le catastrofi che determinano la morte degli uomini in 

modo repentino. 
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419. L'involuzione di un regno come causa dell'evoluzione del 

regno opposto 

Comunque, tornando al nocciolo del discorso, l'animale realizza la propria 

evoluzione lottando contro le forze involutive che è costretto ad introdurre nel 

proprio corpo mediante l'alimentazione vegetale. 

Quando tali forze involutive riescono a vincere quelle evolutive, cessa il 

significato di animale (giacché «non esiste» più l'Universo Evolutivo) ed il corpo 

di quello che era un animale diventa un corpo morto che viene disgregato dal 

Regno Involutivo, procedendo cioè ad arricchire l'evoluzione del regno vegetale 

con cui era in antagonismo. 

Un esempio di questo impulso alla vita delle piante dato dall'involuzione di un 

animale può essere ricavato dal mettere un animale morto ai piedi di una pianta: 

quello che era il corpo di un animale diventa per l'albero un alimento insuperabile 

e tonico, a seguito di naturali processi di  decomposizione. Ciò significa che, 

mentre il regno animale vive, la sua capacità evolutiva è ciò che gli consente di 

vincere la capacità evolutiva contraria (involutiva) del regno vegetale, per cui è 

l'animale che mangia il vegetale. Quando invece la capacità evolutiva maggiore 

diventa quella del regno vegetale, il regno animale muore e viene mangiato dal 

regno vegetale. In altre parole, quando è maggiore la forza evolutiva dell'animale, 

è l’animale che costringe il Verso Involutivo dei vegetali a cambiare di segno 

disgregandoli e a farlo diventare Verso Evolutivo: integrandolo le sue parti 

strutturali derivanti dalla disgregazione nei processi biologici animali (la 

trasformazione dei grassi, delle proteine). Quando invece è maggiore la forza 

involutiva, è il vegetale che costringe il Verso Evolutivo degli animali a cambiare 

di segno e a diventare Verso Involutivo, integrando le sue parti disgregate dalla 

morte nei processi di organicazione vegetale. 

420. Interpretazione materialistica di una credenza religiosa 

Considerando che il trionfo dell'Involuzione sull’Evoluzione del singolo individuo 

avviene quando questo perde la quantità di forza psichica necessaria alla sua 

vita, e considerando che qualsiasi battaglia perduta è sempre il risultato degli 

errori commessi, possiamo capire anche il significato degli Angeli precipitati 
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nell'Inferno e diventati Demoni. Infatti, se un uomo muore, dopo aver raggiunto 

livelli di energia psichica che teoricamente avrebbe potuto mantenere 

indefinitamente, è perché ha commesso degli errori: errori di comportamento, 

errori di alimentazione. Tali errori potrebbero essere considerati anche come 

trasgressioni a quelle che sono le regole conosciute e sconosciute della vita. Noi 

sappiamo che per mantenerci in vita non dobbiamo buttarci sotto un treno in 

corsa; chi trasgredisce tale legge muore. 

Questo è un esempio lapalissiano, ma significativo delle conseguenze della 

trasgressione alle leggi di vita a noi note. Esistono poi leggi di vita ancora 

sconosciute: per esempio quelle infinitamente complesse riguardanti 

l'alimentazione (e che non sono certo quelle costituite dalle superficialità 

declamate dai cosiddetti professori in scienza dell’alimentazione, ben vestiti, 

puliti, sereni, che affollano i programmi televisivi).  

Il fatto che esse ci siano sconosciute non significa che tali leggi non esistano, 

bensì che sono troppo complesse per essere semplificate in codici accessibili 

alla mente umana. Conseguentemente, noi potremmo trasgredirle anche senza 

saperlo, realizzando così quella situazione che, dopo un certo numero di anni, ci 

porta alla vecchiaia e poi alla morte. 

Una morte dovuta appunto alla impossibilità di rispettare certe leggi, conosciute e 

sconosciute. Questa trasgressione alle leggi di vita (alle leggi divine, potremmo 

dire, considerando che non esiste niente di più meraviglioso della vita) è ciò che 

può far diventare un appartenente al regno animale, in un costituente del regno 

vegetale: cioè, una parte di una pianta, con un proprio destino evolutivo opposto 

a quello della precedente esistenza animale.  Estendendo il paragone al 

rapporto Angeli-Demoni non è difficile capire che, quando gli Angeli muoiono, 

vanno a nutrire i Demoni come gli animali che muoiono vanno a nutrire i vegetali, 

e come i Demoni che muoiono vanno a « nutrire spiritualmente» gli uomini. Ecco, 

dunque, che il discorso biblico degli Angeli ribelli (che trasgrediscono le leggi 

esistenziali), mandati nel fuoco dell'inferno, è un discorso dotato di una certa 

coerenza che meriterebbe un ulteriore approfondimento. 

421. Paragoni alimentari 

La Terra è come una grande fattoria gestita dagli Angeli Inferiori e volta alla 
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produzione delle anime da macello per alimentazione «zootecnica» (cioè per far 

ingrassare i Demoni mangiati dagli Angeli); oppure, per fare un paragone più 

preciso, volta alla produzione dei fertilizzanti o concimi. 

Infatti, nel regno Ultrabiologico si hanno le due categorie dei Demoni e degli 

Angeli che sono la continuazione evolutiva, rispettivamente, dei due regni 

Vegetale ed Animale. E' chiaro pertanto che, come gli animali possono mangiare 

altri animali a loro inferiori oppure vegetali, così gli Angeli possono mangiare 

specie di Angeli che siano a loro inferiori, oppure Demoni (Angeli... vegetariani).  

I Demoni costituiscono cioè per gli Angeli ciò che le piante costituiscono per noi 

animali. Come gli animali in genere consentono la vita delle piante fornendo ad 

esse sostanze azotate (letame, decomposizione delle carogne), sali minerali ed 

una complementarietà dei gas, così gli Angeli sono in un rapporto di 

interdipendenza con i Demoni. 

Come le piante sono capaci di organicare il carbonio (sintesi clorofilliana) in un 

modo non consentito agli animali, così i Demoni sono capaci di «organicare» 

l'energia psichica e realizzare con essa strutture «materiali» che costituiscono 

l'alimento degli Angeli, nonché la struttura vivente dei Demoni stessi (come la 

cellulosa, gli  amidi, gli zuccheri, le proteine, i grassi costituiscono l'essenza 

stessa delle piante).  

Come l'uomo realizza artificialmente la concimazione dei campi (fosfati, nitrati), 

così gli Angeli hanno bisogno di «concimare» i loro Demoni, e per questo 

provvedono a nutrirli abbondantemente mediante le anime umane, che vengono 

liberate dal corpo durante gli stermini provocati dalle guerre e da altre catastrofi. 

Si può dunque dire che noi siamo per i Demoni ciò che  il regno organico è per le 

piante; un regno organico che può essere prodotto anche dalla decomposizione 

di prodotti angelici ad opera di «batteri ultrabiologici», ma che fondamentalmente 

«viene dal basso» come i fosfati o i nitrati della terra. 

Questo, per farci capire come, già da un punto di vista strettamente naturale, 

l'uomo ha sopra di sé dei parassiti, i Demoni, che provvedono ad impoverirlo 

delle sue energie psichiche. A dare poi una mano alla natura ci si mettono gli 

Angeli degli UFO, e così siamo sistemati nel modo che noi tutti conosciamo: 

delinquenza, guerre, rivoluzioni, disoccupazioni, miseria, fame, ingiustizie, 

dolore, odio, droga, violenza. 
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422. UFO da caccia e UFO da trasporto 

Questa ipotesi ci fa capire che gli UFO possono avere due funzioni: quella di 

provocare le guerre ed altre calamità per ingrassare i Demoni, oppure quella di 

trasportare i Demoni «macellati» per il nutrimento degli Angeli. 

Al riguardo, le dimensioni eccezionalmente enormi di certi UFO (le cosiddette 

astronavi-madre) potrebbero essere proprio quelle di veicoli da trasporto delle 

«derrate alimentari» per gli Angeli, della Luna o di altri pianetini. 

Tale ipotesi può trovare confronto con le enormi dimensioni dei nostri aerei da 

trasporto merci, o addirittura delle nostre navi: ciò che definisce la dimensione 

degli UFO è proprio il loro impiego, differenziato secondo quanto già detto. 

Questa ipotesi spiegherebbe in termini più verosimili la provenienza 

«extra-terrestre» degli UFO; le virgolette, per sottolineare il fatto che essi 

provengono sì dalla Luna o da Marte o da satelliti di altri pianeti freddi del sistema 

solare, ma dopo esserci giunti geneticamente dalla Terra. In conclusione 

comunque, gli Angeli meno evoluti sono quelli Inferiori aventi sottospecie abitanti 

sulla Terra e che si nutrono di Demoni, mentre i più evoluti sono gli Angeli 

Superiori (nel loro incalcolabile numero di specie) abitanti sulla Luna o altrove.  

La complessità di questi rapporti alimentari è, comunque, ciò che sta alla base 

del misterioso traffico di UFO visti nel cielo in ogni luogo della Terra ed in ogni 

epoca storica. 

423. Pianeti e satelliti: una funzionalità «angelica» 

Benché i vari tipi di UFO appartengano alle numerosissime specie di Angeli 

Inferiori, ciò non toglie che tanti misteriosi fenomeni (ufologici, ma poco materiali) 

siano dovuti agli Angeli Superiori che vengono sulla Terra per prelevare certi 

Angeli Inferiori terrestri. Gli UFO che noi possiamo vedere potrebbero provenire 

da qualsiasi pianeta o satellite freddo del nostro sistema solare. 

Ciò, perché il cibo-Demone è presente solo sulla Terra; cioè nel solo pianeta ove 

è presente la vita biologica che sta alla base del nutrimento dei Demoni; questi, 

essendo un proseguimento evolutivo del regno vegetale, sono infatti privi di 

capacità  locomotorie idonee a loro spostamenti eccessivi. A meno che tali 

Angeli siano in grado di trasportare le anime umane in luoghi artificiali da loro 

realizzati per la coltivazione dei Demoni. Al riguardo non è azzardato pensare 
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che i satelliti dei pianeti siano le residenze degli Angeli, e che i (ben più grandi) 

pianeti con la loro maggiore forza gravitazionale (e calore presente al loro centro) 

siano il luogo dove vengono coltivati i Demoni. Sarebbe questo un modello 

uguale a quello formato dalla Luna e dalla Terra. 

In tal caso, questa ipotesi di allevamenti artificiali (paragonabili alle colture 

vaponiche, ad acquari o a galline di allevamento intensivo esasperato) di Demoni 

in altri pianeti, giustificherebbe il limitato numero di UFO che si interessano a noi. 

A meno che, non si ammetta che la quantità di Demoni presente sulla Terra sia 

sufficiente a sfamare tutti gli Angeli Inferiori esistenti nel nostro sistema solare. 

424. La pericolosità degli UFO 

Le pericolosità degli UFO (o degli Angeli) non nasce dal fatto che l'uomo appuri 

con qualsiasi mezzo la loro esistenza, bensì proprio dal fatto che l'uomo li ignori, 

perché è in queste condizioni che essi possono perpetrare i loro programmi ai 

danni dell'umanità. Non dobbiamo lasciarci trarre in inganno dai pochi episodi in 

cui gli UFO hanno evidentemente dimostrato di poter uccidere direttamente con 

raggi o radiazioni o con sparizioni: queste loro azioni sono contingenti, oppure 

involontarie (emissione di plasma o simile per la propulsione dell'UFO), e 

comunque sono l'espressione di armi che non potrebbero essere usate 

metodicamente. Ciò, in ragione della loro intrinseca natura, che ha perduto tale 

potere di distruzione materiale per acquisire altri poteri: più pregiati 

evoluzionisticamente quanto inoffensivi se individuati nelle loro proprietà di 

impiego. 

Si ha cioè una situazione analoga a quella di un uomo che debba attraversare un 

canneto (o che, paradossalmente, in modo relativo, si veda venire incontro il 

canneto): egli potrebbe abbattere sì varie canne, ma poi si renderebbe conto che 

è più conveniente energeticamente attraversare il canneto passando tra una 

canna e l'altra. Un elefante, invece, non avrebbe la necessità di passare tra le 

canne; ciò significa che, mentre il canneto può avere una certa superiorità 

sull'uomo, non può averla nei confronti dell'elefante. L'uomo, infatti, ha una 

superiorità che non estrinseca nella forma fisica della sua massa corporea, ma 

secondo i canali più delicati della razionalità. Inoltre, un uomo può abbattere 

agevolmente delle canne solo mediante l'estrinsecazione della sua essenza 
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razionale, costituita da roncole o da veicoli cingolati apri-pista: con le sole mani 

egli potrebbe fare ben poco. 

Così gli Angeli potrebbero sì facilmente uccidere qualcuno di noi uomini, ma se la 

ribellione fosse dell'intera umanità essi non saprebbero domarla, e non 

potrebbero impedire la trasformazione genetica dell'uomo. 

425. Le condizioni per realizzare la vittoria dell'uomo 

Questa certezza della vittoria dell'uomo non è quella di un condottiero fanatico, 

bensì quella che nasce dalla constatazione del fatto che, se l'inferiore non avesse 

la possibilità di sottrarsi (o vincere) al superiore, non potrebbe avvenire 

l'evoluzione. Siccome l'evoluzione è invece dimostrata da ogni aspetto della 

realtà in cui viviamo, è parimenti dimostrata la certezza del passaggio dell'essere 

umano ad una condizione superiore. Le scoperte qui riportate costituiscono 

dunque semplicemente i primi gradini di una scala che condurrà al regno degli 

Angeli. 

Le armi fondamentali degli Ultrauomini sono quelle psichiche; sono queste le 

armi che più dobbiamo neutralizzare! L'uomo potrà neutralizzare la pericolosità 

degli Ultrauomini (Angeli e Demoni) solo mediante l'acquisizione di una grande 

saggezza; una saggezza che gli consenta di servirsi della razionalità come 

prezioso fattore analitico, e non già come fattore di dispersione energetica: 

eliminando dalla sua cultura, cioè, l’infinito sviluppo dei dettagli che fa perdere il 

senso e la direzione delle ricerche logiche. 

L'uomo deve inoltre perdere il suo ipocrisiaco perbenismo; deve smetterla di 

avere fiducia nell'amore ambientale. Il bisogno di affetto o di stima (o di essere 

considerato benevolmente o positivamente) dell'uomo costituisce la catena che 

lo trascina verso la perdizione, perché l'amore è ciò che nasce dal  l'inferiorità e 

ciò che, reversibilmente, impedisce la realizzazione di superiorità genetiche 

ulteriori (vedasi Psicostasìa Fisiognomica). 

426. Chi andrà in paradiso 

Questa lotta dell'umanità contro l'ultra-umanità non può essere considerata al di 

fuori delle leggi generali, regolanti l'equilibrio evolutivo tra le varie espressioni 

materiali e che abbiamo già avuto modo di constatare. Siccome gli uomini 
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costituiscono direttamente o indirettamente l'alimento degli Ultrauomini, non è 

dunque pensabile che tutta l'umanità si sottragga al suo destino; come non è 

pensabile che tutti i vegetali possano evolversi fino a diventare incommestibili per 

gli animali, o diventare addirittura tutti Demoni. Non tutti gli uomini potranno 

andare in «paradiso», ma solo quelli psicobiologicamente più evoluti che avranno 

saputo trarre dalla loro lotta contro gli Angeli motivo di stimolo evolutivo. Il 

paradiso non può essere regalato, ma solo conquistato mediante la 

trasformazione psicobiologica del proprio corpo, perché l'anima è una semplice 

conseguenza di ciò che è il corpo. Una parte dell'umanità continuerà ad essere 

tale, fino a quando, dopo millenni di evoluzione, giungerà alle condizioni 

psicobiologiche più evolute: affini all'ulteriore dimensione degli ultrauomini, e 

tipiche di quell'altra parte di umanità destinata a passare (tra breve) nel «regno 

dei cieli» perché già evoluta. 

Tale mutazione ultragenetica avverrà nei prossimi decenni, ed avverrà mediante 

iniziali transiti reversibili tra i due universi (Gravitazionale ed Ultrabiologico): 

transiti che da frequenti diverranno sempre più rari, quanto più l'uomo riuscirà ad 

ambientarsi nella sua nuova condizione. Dovrebbe cioè avvenire una mutazione 

simile e quella che dai pesci ha consentito di creare gli anfibi e poi i rettili e poi i 

mammiferi. Come la maggior parte dei mammiferi (ad esclusione dei cetacei, dei 

sirenidi e degli aerei chirotteri) non è più capace di vivere nella costrittiva 

pressione idrostatica presente nei mari, così gli Angeli non sono più capaci di 

vivere nel nostro mondo gravitazionale se non mediante particolari attrezzature 

(gli UFO, gli scafandri). Gli ufonauti che sono stati visti apparentemente senza tali 

attrezzature, potrebbero essere ovviamente paragonabili ai cetacei od ai sirenidi 

che, nonostante siano pesci particolari, hanno tuttavia le caratteristiche dei 

mammiferi (che sono quasi esclusivamente terrestri). 

427. La causa dei misteriosi influssi planetari 

Considerando la Luna quale pianeta degli Angeli e considerando che, 

conseguentemente, esso è luogo di concentrazione di enormi quantità dì energie 

psichiche (che sono alla base della struttura ultrabiologica dei miliardi di Angeli), 

non sorprende certamente l'influenza esercitata (dalla posizione della Luna 

rispetto al Sole ed alla Terra) sulle attività biologiche delle piante, degli animali e 
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degli uomini. Da notare che le importantissime “fasi lunari” non sono altro che 

specifiche condizioni di luce elettromagnetica riflessa (polarizzata…) del Sole, 

ovvero di una particolare radiazione complementare antagonista dell’energia 

psichica. 

I misteriosi influssi lunari sulla psiche degli animali e delle piante potrebbero 

dunque essere una conseguenza della presenza degli Angeli sulla Luna. 

Dovendo pensare alla Luna come abitata da esseri dotati di grandi quantità di 

energia psichica in ragione delle sue misteriose influenze sulle vicende umane e 

sulle vicende agricole, non possiamo non pensare agli altrettanto misteriosi 

influssi degli altri pianeti che vengono citati dall'astrologia. Conseguentemente, 

dobbiamo considerare l'ipotesi che i documentati (seppure inesplicabili) effetti 

della posizione astrologica dei pianeti, rispetto alla posizione nello Zodiaco del 

Sole al momento della nascita dell'individuo, siano proprio la conseguenza 

dell'emissione di energia psichica da parte di questi pianeti secondo una 

tempistica programmata, indipendente dalle reali posizioni astronomiche. 

Considerando i positivi esperimenti telepatici effettuati dagli astronauti, è poi 

chiaro che tale influsso psichico non viene certo ostacolato in modo apprezzabile 

dalle pur grandi distanze di tali pianeti dalla Terra: nello stesso modo con cui 

possono facilmente diffondersi le onde elettromagnetiche, di cui le onde 

psichiche sono l'opposto.  

In merito a ciò, deve essere ben considerato che, quando la NASA ci offre 

immagini dei pianeti più lontani del sistema solare, tali immagini sono trasmesse 

da satelliti artificiali lontani miliardi di chilometri dalla Terra; inoltre, che tale 

trasmissione di immagini avviene esclusivamente per impulsi infinitesimi di onde 

radio; infine, che ognuno di tali impulsi, trattandosi di onde elettromagnetiche, 

porta indissolubilmente con sé la sua complementare onda psichica. Tutto ciò 

deve essere ben considerato, per capire di che cosa stiamo parlando quando 

parliamo di energia psichica dei Demoni o degli Angeli.  

Per capire cioè l’ordine di grandezza delle dimensioni materiali, concrete, delle 

lunghezze d’onda che incidono le creste delle onde elettromagnetiche; nel senso 

che la complementarietà delle onde psichiche alle onde elettromagnetiche 

implica la contrapposizione alla relativa immensità di queste, di una infinitesima 

piccolezza delle onde psichiche attuative del significato esistenziale connesso.  

In altre parole, ciò significa che anche tali lontani pianeti del sistema solare 
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(nonché le abissalmente lontane costellazioni zodiacali), così inospitali per la vita 

biologica a noi nota sono, ciononostante, abitati da particolari specie di Angeli 

che traggono la loro esistenza da condizioni spazio-temporali ed ecologiche che 

definire inimmaginabili sarebbe un eufemismo. 

Dal particolare tipo di energia psichica, che tali specie riescono ad integrare, si ha 

poi un particolare tipo di emissione che può influenzare certi aspetti della vita 

pratica, o addirittura certi organi del nostro corpo. E' pensabile infatti che anche la 

forza psichica (o radiazione psichica o onda psichica) non abbia delle 

caratteristiche uniche, bensì molteplici. Benché la radiazione psichica non sia di 

tipo elettromagnetico, ciononostante possiamo ben considerare la radiazione 

elettromagnetica come esempio, giacché essa è proprio l'elemento 

complementare della radiazione psichica (dualismo materia-forza psichica, già 

esaminato in precedenza). 

Non dimentichiamo infatti che la radiazione elettromagnetica, a seconda della 

sua frequenza vibratoria (o lunghezza d'onda) crea effetti ben differenti: da quelli 

prodotti dalle onde radio, a quelli prodotti dalla luce, da quelli prodotti dalle onde 

infrarosse a quelli prodotti dalle onde X, oppure gamma. Così, ogni frequenza 

della radiazione psichica può produrre effetti diversi sul corpo e sulle vicende 

umane; siccome le onde sono una conseguenza della struttura materiale dei 

corpi che le emettono, così è pensabile che Angeli di specie diverse (come noi 

stessi uomini) emettano onde psichiche diverse e che queste siano, appunto, 

quelle che ci provengono da certe costellazioni o da certi pianeti del nostro 

sistema solare. 

E' poi chiaro che, come nel caso delle onde elettromagnetiche la maggiore 

energia è posseduta da quelle emesse dagli stati più involuti della materia (le 

stelle), nel caso delle onde psichiche la maggiore energia (psichica) è quella 

caratterizzante le onde emesse dai «corpi» più evoluti (Angeli). Pertanto, le onde 

psichiche umane sono, relativamente a quelle degli Angeli, poco energetiche e 

capaci di esprimere significati di comunicazione solo a distanze di qualche 

centinaio di migliaia di chilometri; distanze, cioè, che possano essere compatibili 

con un operato idoneo ad esprimere positività esistenziali. Oltre tali distanze, 

tutto ciò che si potrebbe comunicare sarebbe inutile, privo di senso, e perciò non 

meritevole di alcuna attenzione evolutiva. 
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428. Le possibilità di avvertire una radiazione 

In ogni caso comunque, siccome tali radiazioni psichiche sono la conseguenza di 

strutture materiali ultra-evolute, sono necessariamente radiazioni tanto più 

potenti quanto più è evoluto il tipo di Angelo da cui vengono emesse. 

Conseguentemente, tali radiazioni non possono essere percepite come pensieri 

o idee (che sono psichicamente ad un livello di estrema povertà) ma come 

concentrazioni psichiche non avvertibili, non intelleggibili.  

Il calore (onde infrarosse) può essere avvertito molto più facilmente della luce 

(onde luminose); a sua volta la luce può essere avvertita abbastanza facilmente 

se paragonata all'impossibilità di avvertire una radiazione ai raggi x (quando ci 

vengono fatte le radiografie non avvertiamo assolutamente niente).  

Questi esempi, per farci capire che, più la forza psichica è concentrata o potente 

(come un'onda elettromagnetica sempre più breve), meno è avvertibile, e più 

terribili e disastrose possono essere le alterazioni che essa può provocare. 

Questo fatto conferma l'ipotesi precedente che gli Angeli, più sono superiori, più 

si allontanano dal Sole, e quindi dalla Terra. In questo modo si ha infatti quel 

giusto rapporto di forze tra pianeti adiacenti, stabilente quella gradualità (imposta 

come necessità dalla stessa esigenza esistenziale delle forme superiori) che 

rileviamo in ogni aspetto della natura: qualsiasi elemento naturale è sempre 

ordinato secondo schemi gerarchici, in funzione della superiorità dei soggetti. 

Questo fatto ci consente di capire che la non influenza della distanza sulle 

trasmissioni psichiche è un fatto più apparente che reale, giacché sempre riferito 

a distanze insignificanti se rapportate a quelle di miliardi di anni luce in cui 

possono creare aspetti reali le onde elettromagnetiche connesse alle loro onde 

psichiche complementari. 

Un fatto “più apparente  che reale”, dunque,  proprio perché gli esperimenti fatti 

al riguardo sono riferiti a distanze di poche centinaia di migliaia di chilometri che 

sono ben poca cosa per poter valutare le perdite energetiche di un «insieme 

energetico» capace di superare distanze ben maggiori. E' come se deducessimo 

che il proiettile di un fucile abbia una traiettoria rettilinea solo perché siamo stati 

capaci di colpire un bersaglio mediante l'allineamento dei congegni di mira: 

appena uscito dalla canna il proiettile ha una traiettoria tesa, ma più esso si 

allontana più la sua traiettoria si incurva all'ingiù. E' pensabile dunque che l'onda 
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psichica sia soggetta a perdere la sua energia in ragione di certi elementi 

«materiali» interferenti con la sua onda elettromagnetica complementare.  

Tra questi elementi materiali è particolarmente evidente l'azione antagonista o 

frenante esercitata da altre onde elettromagnetiche sull’onda elettromagnetica 

abbinata all’onda psichica considerata.  

Tra tali onde elettromagnetiche interferenti vi sono quelle della luce. La luce è 

infatti ciò che impone all’esistenza degli esseri umani la percezione di una 

particolare realtà mediante il senso della vista in un modo preponderante. Infatti, 

per stabilire l’esistenza di qualcosa ci è sufficiente vederla: la vista è il senso di 

cui l’organismo dell’individuo si fida di più. Ciò non significa che tale organismo 

non possa essere ingannato: potrebbe infatti esser considerato reale anche 

qualcosa che invece è la semplice proiezione su uno schermo (quali sono le 

immagini bidimensionali di un proiettore fotografico, di un proiettore 

cinematografico, di un televisore, oppure anche le immagini tridimensionali 

olografiche).  

Pertanto, come la percezione delle onde psichiche intellegibili dall’essere umano 

è ostacolata dalla luce, così è pensabile che altre energie psichiche più evolute 

siano ostacolate da radiazioni elettromagnetiche con altre lunghezze d'onda. 

Ciò è confermato da tutti quei fenomeni paranormali (medianici ed ufologici) che 

possono avvenire anche in pieno giorno, in condizioni di notevole luminosità. 

Questi fenomeni possono pertanto risultare utili proprio per classificare di tipo di 

energia psichica in oggetto, e quindi il grado di evoluzione del soggetto che l'ha 

prodotta. 

Oltre a ciò, va considerato che la realtà costituisce l’ambiente di riferimento 

dell’esistenza dell’individuo. 

Ciò significa che, più le cose sono lontane, meno hanno attinenza con la nostra 

vita e più vengono escluse dalla realtà da noi percepibile: diventano cioè 

inesistenti. 

429. La incompatibilità della Forza Psichica umana rispetto alla 

luce dimostrata dall'intellettualità 

Come già detto, la frequenza dell’onda elettromagnetica abbinata alla frequenza 

dell’onda psichica umana, è quella dei raggi infrarossi vicini ai 36°C. 
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La vulnerabilità della forza psichica umana nei confronti della luce solare nasce, 

pertanto, proprio dalla “quasi-uguaglianza” delle frequenze attigue dei raggi 

luminosi e dei raggi infrarossi.  

In Fisica esiste un fenomeno denominato Battimenti, che si riferisce alla 

condizione di due onde sonore, oppure elettromagnetiche, aventi frequenze 

quasi uguali. Questo fenomeno di interferenza crea periodiche fluttuazioni 

dell’intensità del valore della grandezza fisica attinente l’onda secondo la 

seguente regola: la frequenza risultante è data dalla metà della somma delle due 

frequenze quasi simili; l’ampiezza (altezza dell’onda…) risultante diventa invece 

alternativamente pari alla somma della ampiezze delle due onde emesse dalle 

sorgenti quando si ha concordanza di fase, ed alla differenza delle citate 

ampiezze quando si ha opposizione di fase. La frequenza di battimento è dunque 

uguale alla differenza tra le frequenze delle due sorgenti. 

Se si tratta di due onde sonore, i battimenti possono esprimersi per esempio in 

suoni particolari, come i “voce celeste” e “unda maris” delle canne d’organo. 

Oppure, possono esprimersi in una oscillazione sonora vera e propria, percepita 

insieme ai due suoni che l’hanno generata ed utilizzata dagli orchestrali per 

accordare i loro strumenti sulla stessa frequenza: l’accordatura è perfetta quando 

sparisce qualsiasi battimento. 

Nel caso invece che il “fenomeno battimenti” riguardi le onde elettromagnetiche, 

esso può essere utilizzato per creare “modulazioni di ampiezza” di segnali 

elettrici, oppure per la misura delle frequenze in radiotecnica. 

Per contro, i battimenti possono esprimersi come “disturbi” nel corso di 

ricezioni-radio captanti emittenti su frequenze vicine tra esse. Inoltre, i battimenti 

sono ciò che consente di utilizzare  il famoso “effetto Doppler” per stabilire la 

velocità di spostamento delle sorgenti fisiche (acustiche oppure 

elettromagnetiche) in base alle variazioni di frequenza delle onde relativamente 

ad una sorgente di riferimento. 

L'intellettualità umana è la sintesi di due componenti opposte: la razionalità e la 

creatività. 

Quando è troppo sviluppata la creatività si hanno gli artisti, i musicisti: cioè gente 

«fuori del mondo», che porta nel nostro mondo cose che in precedenza non 

esistevano. 
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Quando è troppo sviluppata la razionalità si hanno persone intelligentissime in 

certe materie, ma ottuse in altre materie, incapaci di avere una visione 

esistenzialmente valida dell'insieme, ovvero si hanno i pignoli, gli «specialisti». 

L'evoluzione del l'uomo è avvenuta perché queste due caratteristiche non erano 

mai isolate, ma generalmente accoppiate secondo certe proporzioni che 

consentivano la coesistenza di una parziale razionalità e di una parziale 

creatività. Leonardo da Vinci costituisce l'esempio limite di questo equilibrio. Da 

questi fatti si può capire che lo sviluppo di intellettualità umane, aventi un 

equilibrio tra creatività e razionalità, può essere consentito solo in quei luoghi ove 

esiste un corrispondente equilibrio tra la luminosità e l'oscurità. Vediamo, infatti, 

che l'evoluzione scientifica è tipica delle popolazioni abitanti le zone temperate 

fredde della Terra, appunto perché queste zone sono quelle che, con la loro 

luminosità giornaliera media, consentono un rapporto equilibrato tra forza 

psichica (creatività della notte) e razionalità (analisi logica del giorno). Ciò viene 

significativamente espresso dal progresso tecnologico delle nazioni più 

industrializzate (USA, URSS, Europa, Giappone, Cina) che sono poste 

praticamente alla stessa latitudine. 

La tecnologia umana  e la scienza umana intesa come analisi razionale sono 

risultate esclusivamente da uomini che vivevano in tali condizioni ambientali di 

equilibrio ottimale tra il buio e la luce, tra il caldo ed il freddo. 

430. Cosa è la creatività 

La creatività è invece l’anti-razionalità: tutto ciò che non è consentito alla 

razionalità. Il più potente calcolatore elettronico, agente secondo una logica 

razionale, è assolutamente incapace di pensare, di creare, di intuire una di quelle 

verità con cui i geni hanno realizzato il progresso dell’umanità; e nemmeno è 

capace di promuovere una delle tante iniziative con cui la materia ha effettuato le 

sue trasformazioni evolutive. Oltre alla razionalità, cioè, esiste un qualcos’altro 

che basa le sue conclusioni e la sua potenza sul «niente»: ciononostante, tali 

conclusioni, create dal «niente», vengono poi confermate dalla razionalità 

(capace di trarre conclusioni solo dall’analisi di elementi concreti).   

Oltre che su un mondo di «concretezze» (razionale), l’uomo basa la sua 

esistenza su un mondo di «astrattezze» (anti-razionale). Oltre il mondo della 
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logica matematica, esiste un mondo inconcepibile per la razionalità, con il quale 

essa è tuttavia in un equilibrio fluttuante: è questo il mondo della magia, 

dell’assurdo, della creazione geniale; in ultima analisi, il mondo della forza 

psichica.  

Questa forza è quella che contrasta centrifugamente la tendenza contrattiva 

centripeta realizzata dalle forze fisiche a noi note (Nucleare, Elettromagnetica, 

Gravitazionale). La Forza Psichica è quella che riesce a dominare tutte le altre 

forze, e dimostra ciò con la creazione del Dio, dopo aver superate anche l’ultima 

forza centripeta dell’universo (la forza Ultrabiologica). 

Ciò lo si capisce anche considerando la relazione tra la solidità della materia 

(energia elettromagnetica) e la immaterialità della forma complementare alla 

solidità materiale degli oggetti (immaterialità espressiva dell’energia psichica). Si 

ha infatti che, mentre la solidità ha una dimensione centripeta che va dalla 

superficie dell’oggetto al suo centro infinitesimo ed è perciò delimitata (o finita) la 

non solidità della forma complementare si estende centrifugamente dalla 

superficie dell’oggetto verso l’infinito dello spazio esterno. Ciò significa che, 

mentre la materia ha un’essenza FINITA, la psiche ha un’essenza INFINITA, 

divina. 

431. La intensità minima della Forza Psichica 

L’evoluzione della materia è paragonabile ad una progressiva neutralizzazione di 

forze sempre più deboli. Prima si neutralizzò la forza Nucleare, poi quella 

Elettromagnetica, poi quella Gravitazionale, e poi quella Ultrabiologica. Siccome 

neutralizzare significa contrastare con un'entità uguale e contraria, è facile capire 

che, dovendo la Forza Psichica neutralizzare la pur debolissima Forza 

Ultrabiologica per consentire agli Angeli di diventare Dio, tale Forza Psichica 

deve necessariamente potersi esprimere in intensità di una debolezza estrema, 

se non altro dello stesso valore della forza Ultrabiologica. Ecco dunque che la 

Forza Psichica, essendo quella contrastante tutte le altre forze note e non note, è 

considerabile oltre queste. Nel senso che ne esprime la somma cambiata di 

segno: come in un asse matematico dove, dopo una progressiva riduzione dei 

valori positivi, si giunge allo zero, e poi si incomincia ad aumentare 

progressivamente quelli negativi. La sua intensità minima può dunque essere 
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espressa in termini infinitesimi, come qualsiasi valore matematico (o meglio 

come qualsiasi possibile variazione del livello energetico di un'onda 

elettromagnetica). Questa intensità minima è ovviamente un sintomo di 

flessibilità, di assenza di inerzia e di possibilità neutralizzanti le più piccole 

intensità contrarie: un'elasticità che, ciononostante, può esprimersi anche a livelli 

di concentrazione enormi, come dimostrato dalla sua possibilità di neutralizzare 

perfino la Forza Nucleare. 

432. Le condizioni elettromagnetiche dell'ambiente in cui 

vivono gli Angeli 

Questa proprietà è deducibile dal fatto che la forza psichica per realizzare 

l'evoluzione della materia ha dovuto prima neutralizzare le onde 

elettromagnetiche ad alta energia (raggi gamma, raggi x) creando una materia 

estremamente semplice e perciò robusta (quella dei metalli, delle molecole 

elementari). Più la forza psichica del Verso Evolutivo riusciva a creare ambienti di 

vita con onde elettromagnetiche meno energetiche, più poteva consentire alle 

singole forme materiali proprietà evolutive complesse ed avanzate. La creazione 

della vita biologica appartiene, appunto, a questa possibilità di poter disporre di 

un ambiente terrestre in cui, la maggior parte delle radiazioni ultraviolette del 

Sole, viene preventivamente neutralizzata dalla particolare qualità e densità 

dell'atmosfera. Proseguendo in questo discorso, è dunque facile capire che una 

condizione esistenziale oltre l'uomo debba essere caratterizzata dalla necessità 

di un ambiente di vita materialmente poverissimo, in cui siano presenti solo 

radiazioni infrarosse e onde radio. 

433. La necessità del buio motivata dalla migliore creatività 

degli Angeli 

Ciò è deducibile anche da considerazioni inerenti l'intelligenza. L'intellettualità 

umana esprime il connubio tra la razionalità e la creatività; questo fatto non 

significa però che la possibilità di comprendere le verità dell'Universo richieda la 

razionalità: infatti, la razionalità è soltanto un fattore di correzione delle possibili 

storture creative che nascono da un organismo imperfetto. 

Tale organismo imperfetto, infatti, con le sue antenne psichiche (capelli, peli) 
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percepisce anche aspetti reali non pertinenti, e perciò da eliminare 

razionalmente: come fa un computer preposto alla composizione di immagini 

formate da punti (pixel). Conseguentemente, un essere che sia dotato di una 

perfezione evolutiva maggiore di quella dell'uomo sarà dotato anche di una 

minore razionalità. 

Essendo la razionalità una conseguenza della luminosità, è facile dedurre che 

meno gli esseri sono razionali, meno richiedono condizioni ambientali luminose. 

Siccome la razionalità è solo una necessità che nasce dalla impossibilità di 

disporre di una creatività senza errori, è facile capire che, raggiungendo una 

forma mentale capace di una creatività esclusivamente positiva, la razionalità 

non servirebbe più a niente. Per esempio, sono note le proprietà fantastiche di 

quegli uomini che, dotati della più profonda ignoranza matematica, sono capaci 

di fornire il risultato matematico di complesse operazioni in un tempo inferiore a 

quello impiegato da un calcolatore elettronico. Tali persone non hanno bisogno 

della conoscenza razionale delle regole matematiche che dovevano guidare quel 

certo procedimento di calcolo: esse possono giungere al risultato senza alcuna 

razionalità. Un qualcosa di simile è ciò che caratterizza l'intelligenza degli Angeli. 

434. I caratteri relativi della creatività 

La creatività non è una grandezza assoluta, ma relativa ad altre condizioni di 

creatività più o meno positive. Ovvero, benché la creatività abbia un verso 

opposto a quello della razionalità, essa è soggetta a variazioni che possono farla 

relativamente considerare, appunto, positiva o negativa. Questa situazione è 

paragonabile ad un'automobile che può andare in avanti (creatività), oppure in 

retromarcia (razionalità), ed alla quale venga tolta la retromarcia: essa potrà 

andare solo in avanti, ma con velocità variabili che, se paragonate ad altre 

velocità pure in avanti ma maggiori, possono acquisire dei significati di negatività. 

La creatività degli Angeli connessa alla loro intelligenza è, pertanto, l'espressione 

della imperfezione della loro stessa struttura materiale, ovvero, della loro stessa 

materialità; una creatività assoluta e senza errori relativi non sarebbe 

concepibile, giacché sarebbe Dio stesso: ciò non può essere, perché un Dio non 

ha bisogno di niente, neanche di creare. Stabilito così il carattere di relativa 

positività-negatività della creatività, si impone come necessaria la presenza di 
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una luminosità di «senso contrario» a quella caratterizzante la razionalità che, 

pur avendo lo stesso verso della creatività, ne condizioni l'essenza con il proprio 

riferimento. 

435. Significato della luminosità degli UFO 

Essendo la luce esterna della razionalità una luce che dall'ambiente penetra nel 

corpo, tale luce della creatività deve essere una «luce» che dal corpo si irradia 

nell'ambiente. Come i corpi biologici traggono la loro essenza dalla loro capacità 

di emettere calore anziché subirlo come fanno i corpi non viventi, così i corpi 

ultrabiologici degli Angeli traggono la loro essenza dalla loro capacità di emettere 

la luce, anziché subirla come fanno i corpi biologici. Gli Angeli, cioè, sono esseri 

capaci di emettere una propria luminosità, in ragione delle proprie capacità 

funzionali. Essendo la materia degli Angeli estremamente povera e leggera, non 

è difficile capire che tale loro luminosità non può che essere di tipo freddo, 

materialmente poverissimo, di un tipo che ritengo ben difficile riprodurre in 

laboratorio, proprio perché nasce da una condizione di rarefazione materiale che 

ci è completamente sconosciuta. 

L'assorbimento della luce, realizzante la razionalità, non è altro che 

l'assorbimento di quella multiforme radiazione elettromagnetica capace di 

esprimersi dalle invisibili onde radio ai pure altrettanto invisibili raggi ultravioletti. 

Considerando il carattere opposto della creatività e la conseguente necessità di 

un'emissione di luce, da parte del corpo, che non può che avere una natura 

opposta alla luce che normalmente i corpi subiscono, possiamo dedurre quanto 

segue: come la luce normale è una radiazione elettromagnetica, la luce emessa 

dal corpo è una radiazione opposta, cioè una radiazione psichica (anti-fotoni?). 

Come lo spettro luminoso esprime una lunghezza d'onda che è intermedia tra le 

onde radio ed i raggi gamma, così l'emissione luminosa del corpo è l'espressione 

di un campo di lunghezze d'onda psichiche intermedio. Questo fatto ci consente 

di capire che l'energia psichica emessa dall'uomo, siccome è invisibile, è 

considerabile in una posizione analoga a quella che la corrispettiva radiazione 

infrarossa occupa nello spettro elettromagnetico. 

L'energia psichica emessa dagli Angeli luminosi è invece considerabile come la 

corrispettiva delle lunghezze d'onda dello spettro visibile. Oltre a queste forme di 
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energia psichica esistono, ovviamente, radiazioni ancora più povere di quelle 

umane (le onde psichiche di grande lunghezza emesse dagli animali, dai 

vegetali, dalle rocce, dalle molecole semplici) e ancora più energetiche di quelle 

emesse dagli Angeli. Esistono cioè Angeli, talmente evoluti, capaci di emissioni 

che noi non possiamo rilevare perché troppo energetiche (paragonabili ai 

complementari raggi ultravioletti, X e gamma della radiazione elettromagnetica).  

 

Per evitare equivoci interpretativi, è necessario capire quanto segue. Quando si 

dice “posizione analoga”, oppure “corrispettiva”, non si deve pensare all’onda 

elettromagnetica come un oggetto solido e pensare all’onda psichica come un 

suo complemento esterno. 

Altrimenti si avrebbe che le due onde, elettromagnetica e psichica, possiedono la 

stessa frequenza vibratoria, mentre come già detto tali frequenze devono essere 

invece complementari. Tale complementarietà tra onde elettromagnetiche e 

psichiche non sta nella loro forma, bensì nella loro frequenza: nel senso che 

quando aumenta la frequenza di una, diminuisce contemporaneamente la 

frequenza dell’altra. È un concetto difficile da visualizzare. 

Un qualcosa di simile può essere espresso dal citato esempio della corda di una 

chitarra. Quando la si tende, tale corda materiale si allunga, diventa cioè più 

grande, ma l’onda sonora (che è energia e non materia) prodotta da tale corda 

più tesa e più lunga è un’onda che è proporzionalmente più piccola, cioè con la 

maggiore frequenza attinente all’acutezza del suono che viene generato da tale 

corda allungata. 

Considerando la luminosità emessa da certe persone molto religiose o da certi 

medium, appare ovvio che, durante tali emissioni si è avuto un aumento della 

frequenza vibratoria dell'energia psichica emessa. Un aumento che esprime un 

maggiore perfezionamento evolutivo della struttura biologica, ovvero la sua 

necessità di emettere concentrazioni di energia psichica maggiori come 

necessità di comunicare, di stare allo stesso livello delle entità ultraumane 

(Angeli) con cui tali santi sono in relazione. 

Considerando lo stato di spossatezza che segue nel medium dopo la 

realizzazione di tali fenomeni, risulta ben evidente che tale spossatezza è la 

conseguenza dell'evoluzione subìta dal corpo del medium durante la seduta.  

In altri casi, tuttavia, dove è più probabile che il medium sia entrato in rapporto 
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con entità demoniache, la sua spossatezza è quella provocata da un 

assorbimento delle sue energia psichiche da parte delle citate entità 

demoniache, che si sono fatte un abbondante pasto a spese dei partecipanti alla 

seduta medianica. 

Per inquadrare correttamente il fenomeno, non va dimenticato che si può 

emettere qualcosa sia attingendo ad un livello fisso che viene pertanto abbassato 

(medium), sia attingendo ad un livello in crescita che impone l'emissione delle 

energie psichiche eccessive per il mantenimento dell'ordine nella struttura 

biologica soggetta a saltuari eccezionali miglioramenti della sua funzionalità 

(Santi). 

In altri termini, in un  medium la sua energia psichica potrebbe essere prelevata 

ed aumentata di frequenza vibratoria (come un trasformatore elettrico aumenta il 

voltaggio dell’elettricità riducendo l’amperaggio della sua intensità); nei santi, 

invece, si ha una evoluzione della loro struttura materiale che libera 

spontaneamente le energie psichiche di minore frequenza per acquisire le 

energie psichiche di maggiore frequenza attinenti allo stato materiale più evoluto 

così raggiunto. 

436. II rispetto dei presupposti 

Ogni superiorità è basata su dei presupposti: mancando questi, anche la 

superiorità viene a mancare. L'uomo è superiore al leone perché possiede la 

razionalità che gli consente di realizzare fucili e pistole: se egli affrontasse il leone 

senza armi, egli non rispetterebbe i presupposti razionali della sua superiorità, 

per cui diventerebbe inferiore e verrebbe sbranato. Così, la forza psichica può 

esercitare il suo dominio sulle forze Nucleari, Elettromagnetiche, Gravitazionali 

ed Ultrabiologiche, solo rispettando certi presupposti. La superiorità realizzata 

dal livello della forza psichica (o anima) di un uomo, non deve far cadere il corpo 

dal quinto piano di una casa, perché altrimenti verrebbe superata dalla Forza 

Gravitazionale che, mediante la cooperazione della Forza Elettromagnetica 

realizzante la solidità del marciapiede, farebbe morire tale incauto tuffatore. Ecco 

dunque che la Forza Psichica è superiore, sì, a tutte le altre forze a noi 

conosciute, ma solo rispettando certe condizioni (di tempo), che essa ha saputo 

crearsi con l'evoluzione della materia di cui fa parte mediante l'attuazione di 
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specifiche lunghezze d'onda. Per questi motivi, nonostante la luce solare sia ciò 

che, opportunamente neutralizzato, genera la vita biologica e la massima 

capacità di sviluppo della forza psichica nel regno biologico, ciononostante è la 

stessa luce che maggiormente distrugge la forza psichica umana. Se tale luce è 

pericolosa per l'uomo è ancor più pericolosa per gli Angeli giacché, essendo ad 

un livello più evoluto, hanno una materialità meno resistente, e quindi più 

vulnerabile. Benché dunque la luminosità sia ciò che deve distruggere i livelli 

psichici acquisiti dalla struttura del corpo umano, ciononostante la stessa 

struttura materiale esprime la realizzazione di un temporaneo superamento di 

essa, mediante la neutralizzazione degli aspetti involutivi della razionalità con 

adeguate espressioni creative della forza psichica. Traspare dunque da ciò che, 

l'esistenza dei corpi, è una continua lotta tra gli insiemi luminosità-materia, da 

una parte, e oscurità-creatività della forza psichica, dall'altra parte. 

Si può dire che l’essere umano è costituito da due parti: la parte volontaria 

razionale cosciente (luce), e la parte involontaria creativa e incosciente (buio). La 

parte dell’uomo razionale cosciente è complementare (cioè antagonista) alla 

parte involontaria inconscia.  

La parte razionale è quella che determina tutte le nostre azioni mentre siamo 

svegli nella luce. 

La parte irrazionale è quella che determina inconsciamente, inconsapevolmente, 

tutte le attività che avvengono mentre dormiamo: il funzionamento dei polmoni, 

del cuore, dell’apparato digerente, e tutte le attività neurovegetative che 

avvengono nel buio (quando si dorme gli occhi devono essere chiusi). 

Una lotta che esprime la stessa esistenza; ovvero, un'esistenza che può essere 

protratta nella misura in cui si protrae la lotta. Siccome la forza psichica è ciò che 

sottrae il corpo alla morte, la morte può essere tanto più allontanata quanto più si 

svolgono attività creative; per contro, più la razionalità viene sviluppata, più si 

realizzano mutazioni involutive. Dicendo razionalità è come dire luminosità 

subìta, per cui possiamo cogliere gli aspetti deleteri di una eccessiva razionalità 

dall'osservazione degli aspetti involutivi creati da una eccessiva luminosità. 

Il significato di questo eccesso implica, ovviamente, una concentrazione; ovvero, 

la quantità di tempo interessata a tale scambio luminoso. Segue da ciò che, una 

stessa quantità di energia luminosa, provoca effetti involutivi minori sulla materia 

quanto più tale materia è in riferimento con un tempo dilatato, cioè quanto più la 
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materia è ad un livello evolutivo basso. Oltre che come concentrazione, tale 

tempo può essere considerato come «quantità», per cui una stessa «quantità di 

luminosità» è tanto meno pericolosa per l'evoluzione quanto più viene fatta 

assorbire al corpo in un tempo maggiore. Per fare un esempio: più 

l'apprendimento didattico (razionalità) avviene gradatamente, più crea effetti 

benefici, in quanto consente proporzionalmente l'estrinsecazione delle proprietà 

creative. 

Troppa luce o troppo buio possono dunque fare male e creare condizioni 

involutive, come qualsiasi cosa che sia eccessiva; in ogni cosa occorre 

allenamento, ovvero un graduale adattamento a condizioni sempre più gravose. 

Tuttavia, come nell'allenamento sportivo (dopo un incremento delle prestazioni) 

si può passare alla fase del «super-allenamento» producente prestazioni 

addirittura minori, così c'è da considerare che, ogni essere umano, ha una sua 

intrinseca struttura con limiti che potrebbero essere invalicabili. 

437. Luce e rumore come fattori di razionalità 

Da quanto detto, ecco dunque come la estrinsecazione della forza psichica 

richieda un supporto razionale che è indispensabile alla sua stessa esistenza: 

quel supporto razionale che trova alimento ed essenza nella stessa materialità 

del corpo. 

Considerando l'equilibrio tra razionalità e anti-razionalità (o creatività) è facile 

capire che, dove la luce solare è molto intensa, si ha la distruzione della 

anti-razionalità (o forza psichica) e, conseguentemente, l'esaltazione della 

razionalità. Ciò è quanto viene confermato dal fatto che la luce risveglia le 

funzioni dell'organismo, del cervello in particolare: quanto più si deve svolgere un 

lavoro razionale, tanto più l'ambiente deve essere luminoso. 

La scarsa luminosità e la penombra fanno addormentare, o comunque riducono 

lo stato di veglia, o di attenzione. La luce è ciò che dà forma e colore alla materia, 

alla concretezza, alla razionalità. 

Se un'attività razionale richiede una luminosità elevata per mantenere od eccitare 

Io stato di veglia, è altresì noto come un'attività creativa richieda invece proprio il 

contrario, cioè un ambiente oscuro, in penombra: proprio per perdere riferimento 

con la realtà materiale circostante. 
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Tale ispirazione creativa degli artisti, degli scienziati, dei filosofi o degli inventori è 

poi favorita anche dal silenzio: anche questo è un fatto che conferma tutto quanto 

detto. E' ben noto infatti che il rumore è un'onda, un’energia vibrante trasferita su 

una certa materialità, giacché nel vuoto il suono non si propaga, mentre nell'aria 

o nei corpi solidi o liquidi invece sì.  

Il rumore non è altro che un'energia con cui, la materialità dell’ambiente, 

aggredisce il soggetto per soggiogarlo al suo istinto involutivo o di morte; la 

materia è infatti involuzione, morte, mentre la forza psichica è evoluzione, vita. E' 

ovvio dunque che un ambiente rumoroso non fa che trasmettere la violenza delle 

sue vibrazioni alla materialità del corpo che le subisce. In tal modo, tale 

materialità diventa più energetica, alterando così quello che era l'equilibrio 

precedente in cui si aveva un eccesso di forza psichica creatore; 

conseguentemente, dovendo impiegare tale eccesso psichico per neutralizzare il 

sopravvenuto incremento energetico (energia cinetica molecolare) della 

materialità, quel certo artista o inventore non riuscirà più a creare. 

Questa legge è la stessa per cui la creatività è favorita da un ambiente fresco, 

che consente al corpo di perdere massa mediante perdita di calore. 

438. Effetti pratici del rumore 

Riguardo agli effetti involutivi creati dal rumore ed all'intensificazione energetica 

che esso realizza sulla materia, è citabile la frenesia delle officine e degli uffici 

molto rumorosi. Si potrebbe pensare che non è il rumore delle macchine a 

rendere frenetica l'attività degli operatori, bensì che è l'attività degli operatori a 

rendere elevato il livello di rumorosità. 

Il rumore è espressione di una pericolosità dell’ambiente, giacché persino negli 

strumenti musicali è sempre determinato da una deformazione meccanica della 

materia costitutiva di essi. Una deformazione che implica una forza fisica 

presente nell’ambiente e che potrebbe, dunque, costituire un pericolo per la vita 

dell’individuo. 

Il rumore tende sempre ad aumentare la pericolosità ambientale (Psicostasìa 

Fisiognomica) e quindi a ridurre la capacità di violenza o superiorità 

dell’individuo.  

A seguito di ciò, l’individuo tende ad aumentare la sua ansia esistenziale ed a 
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sviluppare risorse atte ad eliminarla: da ciò deriva il suo dinamismo, la sua 

frenesia. 

In effetti il rumore, se contenuto in ristretti limiti, ha una propria capacità di 

stimolo, senza la quale non si potrebbe innescare la spirale involutiva. Il rumore è 

paragonabile alla scintilla scoccata dalla candela di un motore a scoppio: è sì il 

motore a scoppio che, girando, fa scoccare la scintilla (producendo corrente 

mediante l’alternatore), ma è anche la scintilla che consente alla benzina di 

bruciare e di far girare il motore. Un effetto macroscopico del rumore è comunque 

offerto dalla frenesia, dal dinamismo e dal caos delle grandi metropoli, dove tutto 

crea la morte, l'ansia e il dolore. Appunto perché il rumore (come la luce) stimola 

la razionalità, la concretezza e l'immediatezza, mentre il silenzio (come il buio) 

stimola o rea  lizza la creatività, la fantasia, la pace e la calma. 

Il rumore aggredisce il corpo che, a sua volta, reagisce all'ambiente emettendo 

anche esso rumore, in modo da avere un ruolo attivo anziché passivo: è infatti 

ben noto, che è più fastidioso subire che provocare uno stesso livello di 

rumorosità. Per tale motivo il rumore diventa stimolante del rumore, e tende così 

ad aumentare progressivamente. 

Da questi esempi si delinea con maggiore chiarezza il senso di razionalità: è 

razionale infatti ciò che è ripetitivo, di già noto, di già esistente, di materiale. Per 

esempio, è un'azione razionale lo scrivere a macchina in modo automatico, 

suonare uno strumento musicale con completa padronanza del  la tastiera, il 

ripetersi delle stesse azioni di un operaio che lavora alla catena di montaggio di 

una fabbrica, è razionale risolvere un problema secondo regole matematiche 

note. Per contro, ovviamente, sono azioni creative tutte quelle azioni che, in varie 

misure, richiedono delle astrazioni, dei procedimenti sconosciuti, eccetera. In 

ogni caso comunque, si può dire che non esiste l'azione razionale oppure 

creativa allo stato puro: in ogni azione esiste sempre un misto, in vari rapporti, di 

creatività e di razionalità. 

439. Le due nature della luce 

Dalla fisica è noto che un elettrone è dotato di una certa quantità di energia che 

può essere frazionata solo di certe quantità indivisibili, per cui quando l'energia di 

un elettrone viene (per varie cause) ridotta, si realizza l'emissione di una o più di 
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queste quantità energetiche indivisibili, o fotoni. 

A seconda della loro energia, tali fotoni possono far parte delle varie onde 

elettromagnetiche e realizzare, pertanto, anche la luce. Da questo fatto possiamo 

capire che, l'emissione di luminosità da parte di un corpo, costituisce una fase 

evolutiva dello stesso, una fase cioè di impoverimento materiale, per realizzare 

perfezioni maggiori. Questa regola non è astratta, ma con riferimenti ben precisi. 

Infatti, i fotoni costituiscono quella stessa «cosa» che esprime il calore inerente ai 

raggi infrarossi. Quando il corpo emette la luce «fotonica» significa dunque che si 

evolve, perché emette calore. Quando il corpo si involve, tale luce acquista un 

significato opposto, nel senso che il corpo non emette più fotoni, bensì energia 

psichica (o anti-calore) che, a certi livelli energetici (frequenza ondulatoria), 

diventa luminosa a causa dell'emissione di questi anti-fotoni. Vediamo infatti che 

la luminosità del corpo e della testa (le aureole) è un fenomeno che accompagna 

persone dotate di grande religiosità e santità.  

Persone cioè che, con le loro concezioni spirituali, ritenevano superflua e 

insignificante la propria materialità.  

Persone, cioè, che tendevano a realizzare una condizione energetica alla quale, 

il loro corpo, cominciava ad adeguarsi mediante le opportune trasformazioni 

ultrabiologiche. 

Tale luminosità è quella che nasce dalla impossibilità della struttura biologica di 

integrare la concentrazione psichica, prodotta dall'evoluzione psicobiologica del 

corpo, a livelli ultrabiologici; segue da ciò che tale concentrazione psichica viene 

emessa nell'ambiente, provocando così la stessa luminosità che provocano gli 

Angeli quando si involvono alla nostra condizione reale. Tale luminosità è poi la 

stessa sprigionata durante la trance da certi medium (o direttamente dal loro 

corpo, o indirettamente con l'ectoplasma da essi prodotto): con la differenza, 

però, che tale concentrazione psichica è tratta dall'impoverimento del livello 

psichico preesistente nel corpo del medium, mentre nel caso dei santi la 

concentrazione psichica viene emessa come conseguenza di un eccesso. In 

ogni caso, possiamo dedurre che la luce può avere due origini: quella 

elettromagnetica e quella psichica. 

La prima si estrinseca a livello del regno Nucleare, mentre la seconda si 

estrinseca a livello del regno Ultrabiologico. Osservando la Fig. 7, o la Fig. 2, 

vediamo che tali regni esprimono sempre la prima fase dell'unico Verso 
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consentito; ovvero, una concreta espressione della opposizione tra la natura del  

la psiche e quella della materia. La luce emessa dalle stelle (nucleare), siccome è 

una luce elettromagnetica che sottrae calore al corpo, esprime una fase evolutiva 

di questo (per giungere alla fase di Gigante Rossa).  

Cioè, nel Verso Evolutivo, la luce si verifica elettromagneticamente o 

termicamente nella condizione di passaggio dalla massima concentrazione 

materiale espressa dal regno Nucleare alla minore concentrazione del regno 

Elettromagnetico. Anche nel Verso Involutivo, la luce si verifica nella fase del 

primo passaggio di regno: come nel Verso Evolutivo la prima fase è costituita 

dalla materia che ancora deve evolversi (materia nucleare), così nel Verso 

Involutivo la prima fase è costituita dalla «non-materia» che deve ancora 

cominciare ad involversi (materia ultrabiologica) verso il sottostante regno 

Gravitazionale o Biologico. 

Mentre nell'evoluzione (emissione di calore) la luce si estrinseca solo ad un certo 

livello energetico intermedio della radiazione elettromagnetica, durante 

l'involuzione (emissione psichica o assorbimento di calore) si estrinseca ad un 

corrispondente livello energetico intermedio della radiazione psichica: un livello 

energetico intermedio che, appunto, appartiene alla prima fase di transizione 

rispettivamente possibile. 

440. Natura psichica degli UFO 

Considerando le ben note documentate capacità di materializzazione e di 

smaterializzazione di tanti medium, non possiamo non metterle in relazione con 

la fenomenologia ufologica. 

Gli UFO sono macchine conseguenti all'evoluzione dell'uomo; essi hanno la 

capacità di emettere luce psichica, nonché la capacità di smaterializzarsi e di 

smaterializzare cose esterne. 

Anche l'essere umano, in eccezionali casi, è capace di fare queste cose che 

tipicamente caratterizzano gli UFO: cosa pensare se non che tali fatti sono 

regolati dalle stesse leggi? Ecco dunque che, quando si ricercano le cause della 

luminosità degli UFO, non ci si deve orientare verso i fenomeni fisici a noi noti, 

bensì a quei fenomeni di luminosità a noi sconosciuti che vengono generati dai 

santi, dai medium, ed in presenza di particolari luoghi «psichicamente 
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impregnati»  da demoni quali sono i cimiteri.  

In altre parole, la luminosità della fenomenologia ufologica non è legata alla forza 

elettromagnetica in modo diretto, bensì solo indiretto, in quanto dovuta all'azione 

della forza complementare psichica. 

Per tale motivo, la ricerca ufologica potrà fare dei progressi solo nella misura in 

cui saprà capire la Forza Psichica, sviluppando la tematica qui proposta. Di fatto 

comunque, possiamo constatare che, evolvendosi, il corpo trasforma la sua 

materia in onde elettromagnetiche associate a complementari onde psichiche, le 

quali possono avere una frequenza vibratoria tale da generare una luce 

percepibile dall’occhio umano.  

Conseguentemente è pensabile che, al limite, tale quantità di luce sia la stessa 

misura dell'intensità con cui avviene la trasformazione materiale verso il Divino. 

Quando si parla di Dio fatto «di pura luce» non si dice una cosa vera, perché la 

stessa presenza della luce implica una «materialità» incompatibile con Dio: 

anche la presenza di luce psichica implica infatti una complementare onda 

“materiale” elettromagnetica invisibile. Peraltro, tale luce psichica percepibile 

dall’uomo ha una lunghezza d'onda psichica ancora troppo grande e non idonea 

ad esprimere la concentrazione divina; tuttavia, si dice una cosa abbastanza vera 

se per Dio si intende un essere Angelico prossimo alla divinità. 

441. Misteriosità di certi fenomeni luminosi 

A proposito di luminosità, ritengo doveroso evidenziare la ridicola pretesa di 

spiegare i fulmini globulari, nonché i fuochi di Sant'Elmo come fenomeni elettrici 

spontanei. Innanzi tutto va chiarito che la «scienza» ha solo preso atto di questi 

fenomeni. Li ha infatti annoverati come reali senza essere capace, né di 

prevedere la loro presenza nello spazio e nel tempo, né di realizzarli in 

laboratorio, né di formulare una spiegazione che sia veramente tale. Sta di fatto 

comunque che tali «fenomeni fisici» hanno dimostrato più volte di avere 

comportamenti intelligenti e di essere ricettivi ad ordini imposti ad essi 

telepaticamente. Queste considerazioni, per dire che, di fronte a tanti fenomeni 

che non sa spiegare o capire, la Scienza ufficiale avrebbe fatto meglio ad 

ignorarli come ignora i fenomeni medianici, parapsicologici e ufologici: avrebbe 

suscitato maggiore rispetto di quello che può suscitare aggrappandosi a 
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tautologie come quelle considerate, che evidenziano la sua bramosia di 

primeggiare con tutti i mezzi possibili, anche facendo finta di dimostrare ciò che 

invece non è capace di dimostrare. 

In altre parole, i fulmini globulari non esistono come particolare forma dei fulmini 

che noi tutti abbiamo avuto modo di vedere, ma solo come nome dato da 

«scienziati» a misteriose sfere luminose di varie dimensioni che si formano, si 

fermano, si muovono e svaniscono come vogliono. Tali sfere luminose sono state 

viste da innumerevoli testimoni nei luoghi più vari e con diametri compresi tra 

pochi centimetri e maggiori di un metro, come quella fotografia agli inizi del 

secolo scorso al giardino zoologico di Basilea. 

Io avrei trovato più serio chiamarle UFO e basta, perché non sono certo più 

conoscibili di questi. Come già visto, nel regno degli Angeli esistono miliardi di 

specie, e non è escluso che una di queste specie possa semplicemente 

manifestarsi a noi proprio mediante tale forma sferoidale luminosa. 

I fulmini, anche di milioni di volt, possono essere riprodotti artificialmente e 

costituiscono sempre la perforazione da parte della differenza di potenziale 

elettrico tra due gruppi di cariche (positive da un lato e negative dall'altro) 

dell'isolamento offerto dall'aria frapposta tra di esse. I fulmini producono 

temperature dell'ordine di 3.000°C che fanno espandere l'aria e che producono le 

variazioni di pressione da cui deriva il tuono (come l'elevata pressione che spinge 

il proiettile fuori della canna di una pistola determina il bang). I fulmini globulari 

invece non hanno mai fatto rumori, né mai realizzato le bruciature che 

competono alle temperature dell'arco elettrico: da ciò è facile capire che, del 

fulmine, hanno solo il nome. Lo stesso discorso è valido per i silenziosi «lampi di 

calore», per i «lampi superficiali», fenomeni di cui non si conosce l'origine e non 

certo riconducibili alla fenomenologia delle aurore boreali. Anche per i cosiddetti 

fuochi di Sant'Elmo si è ben lontani dalla loro comprensione fisica, ed il discorso 

delle cariche elettriche che si concentrano sulla punta degli alberi delle navi 

(come avviene per i parafulmini) o quello di un particolare tipo di «effetto corona» 

è un discorso tutto da dimostrare. 

Sta di fatto che, tali misteriosi fuochi ad anello, sono molto rari (quanto gli 

avvistamenti ufologici direi, facendo un confronto con il limitato numero di marinai 

che possono vederli), compaiono generalmente in condizioni che non è possibile 

riprodurre per verificare oggettivamente la loro natura fisica, ed in certi casi 
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«dialogavano» con gli osservatori spostandosi come telepaticamente veniva 

suggerito ad essi. 

C'è da rilevare, peraltro, che tali «fuochi di S. Elmo» sono stati rilevati durante 

tempeste marine o durante temporali; in quelle condizioni cioè, che possono 

essere provocate volontariamente o involontariamente dagli UFO, come 

inequivocabilmente documentato dalla casistica. 

Questi discorsi non vogliono dire che ciò che è ora inspiegabile sia 

necessariamente di natura ufologica, bensì che, quanto è ora inspiegabile non è 

detto che possa essere spiegato in futuro mediante sviluppi delle attuali 

conoscenze scientifiche. 

Tali conoscenze scientifiche potrebbero infatti essere valide solo in ambiti di 

conoscenza non pertinenti: la precisione con cui attualmente si possono pesare 

gli oggetti potrebbe infatti essere assolutamente inutile per misurare la quantità di 

elettricità contenuta in una usuale pila elettrica per stabilire se è carica o e 

scarica! 

442. La magia e la creatività come conseguenze dell'oscurità 

Il buio è ciò che toglie la concretezza, e quindi esistenza, alle cose. Nel buio non 

possiamo sapere se c'è una certa cosa: c'è solo il buio; l'ipotetica cosa per noi 

non esiste, perché non possiamo percepirla o vederla.  

Anche citando le moderne tecniche di rilevamento notturno mediante radar, o 

mediante rilevamento delle radiazioni infrarosse, o mediante intensificatori di 

luminescenza, il discorso resta valido; infatti tutte queste apparecchiature 

consentono sì di vedere, ma solo fornendoci in modo indiretto ed artificiale una 

luce creante immagini di cose che solo così cominciano ad esistere per chi 

guarda.  

Si può da ciò capire che il buio, eliminando l'aspetto razionale dell'esistenza, è 

ciò che esalta l'anti-razionalità, il mondo magico (Cosa c'è di più magico 

dell'Universo? Cosa c'è di più buio dell'Universo?). Appunto perché il buio 

esprime l'assenza della luce, e consente alla forza psichica di esistere nelle 

condizioni di libertà più favorevoli, giacché gli consente di non essere distrutta 

(ovvero neutralizzata) dalle onde elettromagnetiche esterne e connesse alla 

radiazione luminosa. Infatti, vediamo che nel buio avvengono i sogni, le 



469 
 

 

ispirazioni artistiche o scientifiche e, più macroscopicamente, i fenomeni magici, 

medianici ed ufologici. Abbiamo dunque che la razionalità e l’anti-razionalità 

costituiscono un equilibrio come la luce e le tenebre; esse realizzano 

l'intellettualità umana, in ragione di ciò che un loro specifico equilibrio determina 

agendo sulla particolarissima struttura biologica dell'essere umano. 

L'intellettualità umana esprime, pertanto, anche un equilibrio tra il biologico (il 

razionale) o concretezza, ed il psicologico o immaterialità (anti-razionalità). 

443. Le due condizioni limite regolanti l'Universo 

Benché nell'Universo esistano le enormi forze nucleari ed elettromagnetiche, ciò 

che ai nostri occhi ha un potere fondamentale è la ben più piccola Forza 

Gravitazionale (e addirittura la ancor più piccola Forza Ultrabioiogica che ora non 

è necessario considerare), capace di risucchiare da distanze infinite qualsiasi 

corpo, fino a farne una palla di volume e di densità inimmaginabile (l'Uovo 

Cosmico o Buco Nero da cui ha avuto origine il Big Bang) creato dall’energia 

meccanica elasticamente compressa dalla stessa “compressione” dell’energia 

psichica. 

Nell'Universo esiste un dualismo che contrappone la forza di gravità alla forza 

anti-gravitazionale (o quantità equivalente di energia psichica). La forza di gravità 

è la forza che crea il senso dell’involuzione (verso centripeto), mentre la forza 

anti-gravitazionale è la forza che crea il senso dell’evoluzione (verso centrifugo). 

Tale forza anti-gravitazionale è la stessa forza psichica espressa dalle sue varie 

lunghezze d'onda, presente in qualsiasi stato della materia, ma che viene 

particolarmente estrinsecata quanto più i corpi sono evoluti. Il traguardo della 

forza gravitazionale è la creazione del Buco Nero, esprimente il completo 

fallimento e la necessità di ricominciare tutto da capo con un nuovo «Big-Bang» 

(la grande esplosione da cui ha avuto origine il nostro universo), per consentire la 

realizzazione di altre entità divine mediante l'evoluzione materiale. Il traguardo 

della Forza Anti-gravitazionale, o Psichica, è invece la realizzazione di Dio.  

Tra queste due condizioni limite (assenza di espressioni psichiche nel Buco Nero 

dove la forza psichica è incapace di dilatare la materia; assenza delle quattro 

forze centripete nel Dio), stanno le forme materiali da noi conosciute. Da una 

condizione espressiva di solo massa propria del Buco Nero, l'Evoluzione tende a 
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creare divinità che sono espressioni di solo spirito, ovvero di sola forza psichica 

(Dio). In tali divinità il plurale coincide con il singolare, perché il singolare non 

esiste in Dio; infatti, la singolarità implica una delimitazione o distinzione 

antagonista rispetto a ciò che non è la singolarità, ovvero a ciò che è esterno al 

soggetto.  

Tali divinità sono consentite dal completo superamento delle forze centripete (per 

esempio la forza gravitazionale), mediante la perdita della materialità attraverso 

fasi di sempre maggiore leggerezza e dilazione materiale. Come nel Buco Nero è 

insignificante il potere della forza psichica, così in Dio è insignificante il potere 

della materia. 

Come il moto dei fotoni, l'acquisizione di una progressiva leggerezza non è 

lineare: essa segue infatti una legge con andamento di tipo frastagliato, 

caratterizzato da alternanze, più o meno notevoli e brusche, che possono 

ostacolare l'individuazione della tendenza fondamentale.  

Siccome l'Evoluzione riguarda molte specie viventi tutte dall'origine misteriosa, 

una stessa fondamentale progressione può contenere aspetti apparentemente 

contradditori. Gli animali quadrupedi sono più pesanti (peso specifico) degli 

uccelli, nonostante possano essere derivati da essi; tuttavia, tale condizione è 

transitoria, giacché da tali quadrupedi «deve discendere» l'uomo, il quale 

realizzerà una struttura più leggera di quella degli uccelli.  

Tale struttura è quella ultrabiologica degli Angeli, risultante come necessità 

conseguente al fallimento del superamento della forza gravitazionale, intrapreso 

seguendo l'indirizzo meccanicistico-razionale dei missili in orbita attorno alla 

Terra (intrapreso dopo il fallimento connesso alla struttura del corpo degli uccelli). 

444. La funzione dilatatoria dell'anima 

La forza Psichica costituisce l'essenza che tende a dilatare sempre di più la 

materia, curando il suo stato esistenziale anche in ragione di programmi futuri: 

ogni azione, ogni cosa, è sempre inserita in un programma di realizzazione del 

divino. Nel caso dell'uomo, è ciò che noi chiamiamo psiche o anima, e che 

sovrintende alla funzionalità biologica; ovvero, alla possibilità di far esistere 

materia ad un particolare stato di dilatazione ottimale, idoneo a consentire un 

futuro ulteriore alleggerimento mediante la realizzazione della struttura 
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ultraleggera degli Angeli. Questa forza dilatatoria (psichica) è incompatibile con 

la radiazione elettromagnetica in ragione di una contrapposizione di dualismi 

energia psichica-energia elettromagnetica ed energia elettromagnetica-energia 

psichica che, pur essendo simili si differenziano con loro frequenze e creano, 

pertanto, interazioni sconvolgenti l’essenza di entrambi i dualismi citati. Questo 

fatto, già dimostrato dai fenomeni medianici e dagli sviluppi tecnologici delle varie 

nazioni della Terra, trova una spiegazione teorica altrettanto soddisfacente. 

445. Motivazione dell'incompatibilità della Forza Psichica nei 

confronti della luce 

Se consideriamo che la materia esprime la superiorità della Forza 

Elettromagnetica rispetto alla Forza Nucleare (non nel senso di intensità, ma nel 

senso di superamento, a causa della neutralizzazione effettuata da un aspetto 

della Forza Psichica sulla Forza Nucleare), e se consideriamo che la vita 

biologica esprime la superiorità della Forza Gravitazionale sulla Forza 

Elettromagnetica (superiorità nel senso di capacità dei corpi biologici di regolare 

le reazioni chimiche), non possiamo non vedere che un aumento esterno delle 

energie inferiori, precedentemente controllate, potrebbe modificare tali 

superiorità acquisite. Ovvero, supponiamo che la forza Nucleare sia 10 e la forza 

elettromagnetica sia 5: per esercitare un controllo su di queste e realizzare in tal 

modo il corpo biologico, la forza anti-gravitazionale deve essere superiore a 

10+5, cioè per esempio 16. Tale Forza Psichica 16 è idonea a mantenere il 

controllo sulle forze citate solo nel caso che tali forze non aumentino. 

Bombardando il corpo con un eccesso di radiazioni nucleari (i raggi alfa e 

gamma), ecco che aumenta la potenzialità nucleare del corpo, ossia la massa del 

corpo conseguente all'aumento dell'energia elettromagnetica posseduta; ossia 

aumenta la sua forza Gravitazionale. Conseguentemente, diminuiscono le 

possibilità di controllo che può esercitare la forza anti-gravitazionale e psichica 

16, per cui il corpo biologico si involve proporzionalmente, aumentando così le 

sue possibilità di morte (aumento della razionalità e diminuzione della creatività). 

Ecco dunque come un eccesso di luce subito (e quindi un eccesso di razionalità 

suscitata) equivale ad una tendenza autodistruttiva: le bombe atomiche e le 

centrali elettronucleari che minacciano il mondo sono un esempio di eccesso 
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razionale, allo stesso modo in cui lo è lo stato primitivo di certe tribù africane 

soggette all’eccesso di calore creato dalle latitudini equatoriali. 

446. La preziosità del buio 

Facendo un discorso opposto, ecco dunque che, se un corpo biologico ha 

superato una certa potenzialità gravitazionale dei suoi composti materiali 

(energia nucleare ed elettromagnetica che devono necessariamente esistere in 

quanto necessarie per realizzare la massa di cui ha bisogno la forza 

gravitazionale per esistere), relativa a condizioni ambientali di notevole 

luminosità (cioè un corpo biologico abituato a vivere in certe notevoli condizioni di 

luce), ponendosi poi in un ambiente energeticamente più povero (cioè più buio, 

più silenzioso, più freddo) esso impoverisce la sua gravitazionalità dell'apporto 

nucleare continuo precedente, ed esalta la sua antigravitazionalità. Esalta cioè la 

sua forza psichica, le sue capacità magiche, le sue possibilità evolutive verso la 

condizione ultrabiologica. La necessità di dormire nel silenzio (quando si dorme 

non si sentono più i rumori esterni) e al buio, o comunque con gli occhi chiusi 

(perché non si dorme ad occhi aperti?), nasce proprio da questa necessità 

dell'organismo di ricaricarsi della necessaria energia psichica. 

La forza psichica posseduta dal corpo è ciò che gli consente lo stato di 

benessere, di veglia, di forza, di esistenza: quando durante il giorno tale forza 

psichica viene consumata, allora subentra il malessere, il sonno, la stanchezza, 

la morte. Anche il bisogno di oscurità dei convalescenti e lo stesso bisogno di 

sbattere le palpebre, sono conseguenze di questa proprietà. 

447. Frequenze dì eccitazione psichica 

Lo sbattimento delle palpebre degli occhi e la alternanza giorno-notte creano 

nell'organismo variazioni di forza psichica, in funzione della loro stessa 

frequenza. Per esempio, più l'individuo è stanco, più è soggetto a sbattere le 

palpebre per creare degli impulsi di forza psichica (piccolissimi) volti a stimolare 

lo stato di veglia in un modo maggiore di quando l'individuo, non stanco, è 

psichicamente carico. 

In ogni caso, questi due ritmi delle variazioni psichiche nell'organismo biologico ci 

pongono in evidenza proprio il carattere ondulatorio della forza psichica ed il 
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ruolo giocato dalla lunghezza d'onda (cioè dal tempo che passa nell'attuazione di 

due diversi valori dell'energia). Oltre alla elevatissima frequenza degli impulsi 

psichici legati alle variazioni di luminosità realizzate dallo sbattere delle palpebre, 

ed oltre alla frequenza degli impulsi psichici legati alle variazioni di luminosità tra 

il giorno e la notte, esiste un'altra frequenza di condizionamento psichico molto 

più bassa: quella delle variazioni stagionali. 

Infatti, l'inverno e l'estate sono stagioni caratterizzate da una diversa temperatura 

(non dimentichiamoci che il calore è la radiazione elettromagnetica espressa dai 

raggi infrarossi) e da una diversa luminosità. Come un'onda elettromagnetica, 

l'onda (variazione, alternanza, ondulazione) psichica indotta nel corpo da tali 

variazioni energetiche ambientali ha proprietà differenti interessanti peculiari 

funzioni organiche. Dall'insieme di questi stimoli bio-ritmici con frequenze 

molteplici (giacché le tre frequenze citate sono quelle più macroscopiche) si 

realizza quella che è la «vitalità» dell'organismo e la sua stessa funzionalità 

armonica: in ragione della stessa armonia tra le onde create in quel certo 

organismo dall'oggettività degli impulsi esterni. Ogni corpo ha infatti una propria 

frequenza di risposta agli stimoli vibranti esterni, ed è per questo che, pur in uno 

stesso ambiente, possono crearsi in individui diversi situazioni patologiche 

differenti: se si dà una martellata ad una campana si producono vibrazioni di 

risposta (o tipo di suono) che sono ben diverse da quelle che si avrebbero dando 

una identica martellata su un tavolo di legno. 

448. Come viene generata la forza psichica della fenomenologia  

paranormale 

Da quanto detto, traspare l'importanza dello «sbalzo» luminoso. La forza psichica 

può essere esaltata dal buio sì, ma solo a condizione che il corpo sia stato 

precedentemente in un equilibrio con una condizione materiale in cui la 

luminosità costituiva un «eccesso». Un corpo che sia sempre al buio, oppure 

sempre alla stessa intensità di luce, sarebbe destinato all'involuzione, a causa 

della mancanza di stimolo per la produzione dell'energia psichica. Se un corpo 

biologico vive in una certa condizione di luce, esso può realizzare un aumento 

della sua forza psichica nel buio soltanto nella misura in cui esso, 

precedentemente, era capace di reagire ad un eccesso di luminosità. E' infatti 
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questa «reazione» che, nel buio, costituisce l'eccesso superfluo per mantenere 

ordine in quella certa struttura biologica e che, pertanto, costituisce l'entità 

psichica da poter essere liberata secondo altre funzioni. Quando il corpo 

biologico (o ultrabiologico) sta alla luce (di origine esterna) cioè, esso si trova (in 

un certo senso) in difficoltà esistenziali, alle quali deve porre rimedio l'intervento 

di una adeguata ulteriore forza anti-gravitazionale o psichica creata allo scopo. 

Questo fatto, per consentire la continuità del Verso Evolutivo; cioè, per 

consentire a quel corpo di continuare ad esistere. Quando giunge la notte, la 

forza psichica impiegata per superare queste difficoltà non serve più e, pertanto, 

viene riassorbita in modo da realizzare il suo accumulo per il giorno successivo, 

dopo essere stata impiegata per riparare gli eventuali danni organici provocati 

direttamente o indirettamente dalla luce (danni a livello biologico profondo, dove 

per la biologia regna ancora il mistero). La quantità di forza psichica non 

accumulabile viene invece liberata nell'ambiente, creando tutti quei fenomeni 

legati all'anti-razionalità, all'anti-gravitazionalità, all'anti-realtà. 

449. Modello  rappresentativo delle possibilità di passaggio ad 

una condizione esistenziale ulteriore 

Le possibilità evolutive della materia sono dovute alla quantità di energia psichica 

che essa riesce a possedere. L'energia psichica che la materia riesce a 

possedere la trae dalle forme materiali inferiori. Gli animali sono l'espressione 

materiale a noi nota che, più delle altre espressioni materiali, riesce a possedere 

energia psichica, mediante un flusso alimentare notevolissimo. Il livello di energia 

psichica posseduto dal corpo dell'animale, e dal quale dipendono le sue 

possibilità evolutive, nasce essenzialmente dalla combinazione di due fattori che 

possono essere identificati nelle due quantità di flusso (o portate) all'ingresso ed 

all'uscita da tale corpo. Più la loro differenza è notevole più è probabile che il 

livello psichico o pressione sia notevole; probabile e non sicuro, perché l'energia 

di ingresso potrebbe essere dispersa, o sprecata, in ragione del percorso che 

deve seguire prima di giungere all'uscita. La condizione dell'energia psichica 

potrebbe essere paragonata a quella dell'acqua scorrente entro un tubo 

comunicante con un altro tubo aperto verso l'alto (come una T rovesciata). 

L'acqua scorre nel tratto orizzontale e la sua pressione, all'interno del tubo, 
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determina un certo livello di risalita di essa all'interno del tubo verticale; più si 

facilita l'efflusso, più il livello dell'acqua all'interno di tale tubo scende (e più si 

realizza, riferendoci al paragone psichico, l'involuzione). Per contro, più si ridurrà 

la sezione di uscita dell'acqua, più il livello all'interno del tubo verticale salirà. 

Al limite, il «colpo d'ariete» conseguente ad una rapida chiusura, potrebbe 

addirittura far risalire il livello dell'acqua oltre il bordo superiore aperto del tubo 

verticale, per cui uscirebbe di fuori. Ciò sarebbe come se l'energia psichica fosse 

penetrata in un altro universo esterno o complementare a quello in cui si trovava 

precedentemente. Per passare alla superiore condizione esistenziale l'uomo 

deve realizzare tale «colpo d'ariete» sul livello della propria energia psichica.  

 

Le condizioni favorenti questa possibilità sono le seguenti. Innanzi tutto va 

mantenuto o incrementato il flusso di ingresso; ciò significa che l'uomo deve 

introdurre mediante l'alimentazione energie psichiche tali da essere ottimali con 

le caratteristiche di transito consentite dal «tubo». Per fare questo bisogna 

rendere il tubo idoneo a consentire il transito ad elevata velocità (ovvero rendere 

perfetta la propria struttura psicobiologica), affinché non crei vortici o attriti allo 

scorrimento. La quantità di «acqua» che deve passare deve essere adeguata 

alla sezione del tubo, altrimenti si creerebbero delle sovrappressioni all'ingresso 

che spaccherebbero il tubo. Ciò significa che l'incremento di flusso psichico non 

deve essere realizzato da una maggiore alimentazione, ma da una « 

alimentazione ottimale ». Una volta realizzato lo scorrimento del flusso psichico 

in modo ideale, e tale da non far esercitare sulle pareti del tubo che una minima 

pressione, bisogna ciononostante provvedere a rendere il «tubo orizzontale» 

idoneo a resistere a pressioni elevatissime; ovvero, bisogna disporre di una 

superiorità senza (ciononostante e proprio per questo) usarla. Altrimenti, quando 

si proverà a bloccare l'uscita del flusso, la contropressione del colpo d'ariete 

spaccherà tale tubo, ed impedirà all'acqua di risalire nel tubo verticale. La 

velocità del flusso all'interno del tubo è una conseguenza della differenza di 

potenziale energetico tra le due sezioni di ingresso e di uscita (altezza geodetica, 

pressione). Questa differenza di potenziale è la differenza di possibilità 

estrinsecative che la forza psichica possiede quando è in condizioni di buio, 

oppure di luce. Più la luce è intensa e più il buio è intenso, più è elevata questa 

differenza di potenziale che può muovere il flusso animico. Tale differenza di 



476 
 

 

potenziale però, deve essere adeguata alla conduttura che deve estrinsecarla, 

altrimenti è la differenza di potenziale che spacca la conduttura ed impedisce il 

regolare transito del flusso. 

Da questo discorso, si è avuto modo di capire l'importanza della differenza di 

potenziale psichico, o possibilità basilare di realizzare la massima velocità di 

flusso (proporzionale alla «portata», ovvero al transito di una certa quantità in un 

certo tempo). Conseguentemente, si è capito pure che la massima altezza di 

risalita della pressione psichica è dovuta proprio alla possibilità di realizzare 

questa velocità e poi alla possibilità di bloccarla bruscamente. 

La forza psichica è infatti paragonabile ad un gas che tenda ad espandersi, per 

cui la sua possibilità di passare ad un'altra condizione esistenziale nasce proprio 

dalla sua concentrazione, ovvero dalla sua pressione. Individuata così la 

proprietà fondamentale della «molla evolutiva» è consequenziale pensare che gli 

Angeli siano diventati tali proprio seguendo questa legge. 

450. Similitudine per spiegare la luminosità degli Angeli 

La luminosità degli Angeli (e probabilmente quella di certi fantasmi) comunque, in 

base a quanto detto, potrebbe essere spiegata nel seguente modo. Supponiamo 

di porre un corpo in un forno e di riscaldarlo; quando lo estrarremo dal forno, esso 

tenderà ad emettere il calore, precedentemente acquisito, in ragione della 

differenza di temperatura tra sé e l'ambiente. Esso cioè emetterà delle onde 

elettromagnetiche che, proporzionalmente alla temperatura (ovvero alla quantità 

di energia termica posseduta) saranno raggi infrarossi (bassa temperatura), 

oppure raggi luminosi (si pensi ad un pezzo di acciaio incandescente). La 

specifica radiazione del corpo è rilevabile solo dall'istante che essa si differenzia 

rispetto all'ambiente in cui si trova: se il corpo fosse regimato all'interno del forno, 

noi non sapremmo se le radiazioni che potremmo rilevare appartengano al forno 

oppure al corpo (ovvero, non potremmo rilevare tale corpo). Così gli Angeli: essi 

si trovano normalmente in una condizione ambientale che consente all'energia 

psichica realizzante la loro particolare materialità di rimanere imprigionata 

(condizioni di freddo e di buio). Un ambiente cioè talmente impregnato di energia 

psichica da non realizzare alcuna differenza di potenziale rispetto alla 

potenzialità psichica del corpo. Ecco cioè che la luminosità degli Angeli, e quella 



477 
 

 

degli stessi UFO, è la luminosità che nasce dalla emissione di particolari 

espressioni di forza psichica conseguenti alla presenza di un ambiente (Universo 

Gravitazionale o Biologico) che si trova ad un potenziale psichico inferiore. Tale 

luminosità è cioè non altro che la conseguenza della degradazione della materia 

ultrabiologica degli UFO e degli Angeli che li manovrano. Essa è lo stesso tipo di 

luminosità provocata dai medium e dai santi giacché, anche in tali condizioni, si 

realizzano materialmente (a causa del processo rispettivamente involutivo ed 

evolutivo del corpo biologico) concentrazioni di energia psichica incompatibili con 

quella certa struttura biologica che, conseguentemente, vengono eliminate; cioè, 

emesse nell'ambiente, provocando la citata luminosità. Ecco dunque che, nel 

caso dei medium, dei fachiri e dei santi, la loro luminosità nasce dalla 

realizzazione di un'energia psichica propria dei livelli ultrabiologici. 

Tale concentrazione psichica non può sussistere a lungo nel nostro Universo 

Gravitazionale per i seguenti motivi. 

Nel caso dei medium, essa dura il breve tempo in cui il corpo biologico può 

permettersi il lusso di privarsi della corrispondente quantità di energia psichica 

senza morire. Nel caso dei santi, essa dura il tempo in cui il loro organismo 

biologico è capace di produrre energie psichiche che siano in eccesso per la loro 

struttura biologica. Tali interpretazioni sono confermate dalle sensazioni di 

sofferenza (riduzione dell'energia psichica presente nel proprio corpo) che 

accompagnano le trance dei medium e, per contro, dalle progressive sensazioni 

di felicità (aumento dell'energia psichica presente nel corpo) che accompagnano 

la condizione estatica dei santi. 

I motivi che stanno alla base della brevità dei fenomeni luminosi umani sono 

simili a quelli che impediscono agli UFO e agli Angeli di rimanere visibili per 

lunghi periodi. Anche questi infatti, realizzando la materialità o la luminosità che 

possiamo constatare, emettono le energie che stanno alla base della loro 

struttura, per cui una loro permanenza eccessiva equivarrebbe ad una loro 

involuzione eccessiva che potrebbe essere per loro letale. 

La luminosità degli UFO e degli Angeli è un processo simile alla sublimazione, a 

cui sono soggette certe sostanze che passano direttamente dallo stato solido allo 

stato gassoso: per esempio, la naftalina, usata per proteggere i vestiti negli 

armadi. 

Gli stessi Superfluidi dimostrano come, nella sua evoluzione, il gas acquisisca, 
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dopo un iniziale aumento della sua solidità, addirittura la perdita di tale solidità. 

Anche l'uomo, nel suo processo evolutivo, diventerà una specie di «superfluido»; 

proseguendo oltre la solidità del suo corpo egli troverà l'immaterialità. 

Come il calore del corpo esprime la propria essenza (cioè può essere rilevato) 

solo in un ambiente termicamente inferiore, così la luminosità degli Angeli è una 

proprietà che si estrinseca solo in certe condizioni di minor energia psichica 

ambientale; non tanto nel senso di rilevamento da parte nostra, quanto proprio 

come prodotto di una degradazione della materia costituente il corpo angelico. La 

radioattività di un materiale esprime la sua continua trasformazione e perdita di 

massa; siccome gli Angeli appartengono ad un Universo opposto al nostro, si ha 

il contrario: cioè, più essi emettono luce psichica più acquistano massa e si 

involvono. 

451. Origine dell'emissione psichica notturna 

Durante il giorno, il corpo deve emettere energia psichica in ragione della minore 

concentrazione psichica ambientale, realizzata dalla presenza involutiva della 

materialità inerente alla radiazione elettromagnetica della luce. Durante la notte 

l'ambiente è invece più ricco di energia psichica, per cui (come nel caso di un 

palloncino, gonfio e forato, posto in un ambiente con pressione quasi uguale a 

quella che c'è al suo interno) il corpo è soggetto a disperdere la sua energia 

psichica in modo minore. Siccome l'organismo biologico ha una propria capacità 

di produzione continua mediante le trasformazioni alimentari, ecco che in tal 

modo si realizza la concentrazione (o pressione) psichica interna idonea a 

riattivare la funzionalità organica per il giorno successivo. 

Le trasformazioni alimentari sono essenzialmente delle sintesi (evoluzione) che 

producono (come in qualsiasi combustione) un calore maggiore di quello 

impiegato per provocare la scissione (involuzione) delle molecole alimentari. Il 

calore, che il corpo emette per effettuare la scissione dell'alimento, esprime una 

corrispondente evoluzione che la sua struttura biologica deve compiere: ovvero 

l'acquisizione di una piccola quantità di energia psichica. Per contro, il calore che 

il corpo biologico subisce dalla evoluzione delle molecole alimentari sintetizzate 

al suo interno, crea al suo interno una involuzione, cioè una perdita di energia 

psichica. 
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Questa perdita ha però un carattere particolare, quasi transitorio; nel senso che il 

calore, che il corpo subisce dalle sintesi biochimiche che avvengono al suo 

interno, in qualche modo viene poi riceduto a sua volta dal corpo all'ambiente, 

nella misura in cui l'organismo è stato capace di utilizzare a sua volta le 

elementari sintesi biochimiche precedenti in sintesi biologiche atte a realizzare la 

sua evoluzione. In tal modo, pertanto, il calore inizialmente subito dal corpo 

diviene motivo di evoluzione del corpo stesso, per cui l'emissione psichica, che di 

fatto il corpo realizza nell'ambiente, è quella che potremmo definire «di perdita 

inerente alla realizzazione del ciclo evolutivo». Tale perdita psichica è 

paragonabile alla perdita termica che si ha durante la trasformazione 

termodinamica del calore (massa) in energia meccanica (energia psichica), e che 

impedisce la realizzazione di rendimenti unitari. Di fatto dunque, durante la notte 

avviene una emissione spontanea di energia psichica che (come nel modello 

termodinamico) è proporzionale alla difettosità della macchina operante il ciclo di 

trasformazione ed alla quantità di calore trasformato, cioè alla stessa quantità di 

massa o grossezza del corpo interessato. 

In altre parole, più la macchina è piccola, e più la macchina effettua un ciclo con 

rendimento elevato, meno energia disperde (da ciò la progressiva piccolezza che 

accompagna le trasformazioni dei corpi lungo la scala evolutiva). La quantità di 

energia perduta dipende da due fattori: dal tipo di ciclo per cui è programmata la 

macchina operatrice, e dalla capacità della stessa di effettuare tale ciclo in modo 

ideale. Il tipo di ciclo possiamo identificarlo nei programmi biologici del corpo 

umano; la capacità della macchina possiamo invece identificarla nell'istinto di 

morte. Tale istinto, con le sue implicazioni biologiche è definito esaurientemente 

dalla mia scienza Psicostasìa Fisiognomica e dal mio libro I POTERI DEL 

SORRISO.  

Tuttavia, esso è brevemente definibile come il complesso delle funzioni 

psicobiologiche dell'organismo che, come risultato, realizzano una inferiorità 

crescente con la pericolosità ambientale. Siccome tale istinto di morte ha una sua 

precisa collocazione e rappresentazione sul volto umano, possiamo ben capire 

come sia facile identificare gli individui a seconda delle loro attitudini a perdere 

molta o poca energia psichica durante le trasformazioni strutturali notturne 

connesse all'alimentazione. Ovvero, possiamo identificare gli individui che più 

sono preferiti dai Demoni, per la loro alimentazione a base di anima umana; 

http://www.psicostasia.it/
http://www.poetarolando.com/i-poteri-del-sorriso-.html
http://www.poetarolando.com/i-poteri-del-sorriso-.html
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ovvero, quelli che più sono manipolabili dagli Angeli Inferiori. 

452. Motivazioni dell'esistenza dei Demoni 

Questa proprietà umana (e degli animali in genere), di emettere energia psichica 

durante la notte, ci consente di capire il perché è logico che esistano altre 

espressioni esistenziali (i demoni, gli spettri della notte) che utilizzino questa 

proprietà per basarci il proprio nutrimento. E' logico infatti, come è logico che 

esistano delle piante capaci di nutrirsi dei composti chimici dell'aria e del terreno; 

come è logico che esistano degli animali capaci di utilizzare le sostanze 

organicate per necessità dalle piante (zuccheri, amidi, proteine, grassi, vitamine) 

per poter basare su un livello superiore la possibilità di sviluppo di tali composti, 

onde realizzare la biologia animale. Ovvero, gli animali (compreso l'uomo) non 

sanno costruirsi gli zuccheri, gli amidi, le proteine, le vitamine da soli, bensì 

possono solo elaborare sostanze simili. Tale capacità di organicare il carbonio è 

invece posseduta dalle piante, che costituiscono pertanto la base degli stessi 

animali. Ma gli animali non sanno produrre tali sintesi organiche, proprio perché 

sono animali: esseri cioè, che sanno utilizzare ciò che viene prodotto da altri 

esseri inferiori (le piante), al fine di costruire cose, altrimenti, impossibili a farsi 

partendo dallo stesso livello inorganico da cui partono le piante. Se le piante non 

sono capaci di muoversi, oppure più essenzialmente sono inferiori agli animali, è 

proprio per il fatto che esse «partono da più lontano» e quindi si fermano prima. 

E' come un orologiaio che può essere tale solo dall'istante che si serve della 

tecnologia sviluppata da altri in precedenza: se egli pretendesse di cercare le 

rocce ferrose da poter fondere per ricavare la ghisa e poi di realizzarsi forni per 

affinare l'acciaio e poi di crearsi le macchine utensili idonee alla lavorazione dei 

delicatissimi meccanismi di un orologio a molla, egli tale orologio riuscirebbe 

appena ad immaginarlo, ma non certo a farlo. Queste proprietà ci fanno capire 

che, dove esistevano elementi idonei a consentire uno sviluppo evolutivo, la 

materia ha sempre realizzato espressioni atte ad utilizzare quanto già fatto in 

precedenza da altri elementi od esseri viventi, fino a creare la completezza ciclica 

realizzante il ben noto equilibrio della natura. 

Così le piante vivono generalmente dove c'è aria, acqua, sole e sali nutritivi 

adeguati; esse si nutrono cioè di quanto preparato o proposto dagli inferiori regni 



481 
 

 

Nucleare (la luce) ed Elettromagnetico (i sali, i gas). Così gli animali vivono dove 

esistono le piante da poter essere mangiate. Così l'uomo (e gli animali carnivori) 

vive dove ci sono animali erbivori da mangiare. Così i Demoni vivono dove esiste 

dell'energia psichica da poter essere «mangiata», e quindi vivono dove ci sono 

animali ed uomini che di notte (ed in altre situazioni) liberano energia psichica. 

Questa proprietà ci fa inquadrare ancora meglio il mondo degli Ultrauomini. 

 

Le radici di una pianta non possono penetrare nel granito ed in luoghi dove non 

sarebbe possibile reperire alimentazione; l'esistenza di una radice in un certo 

luogo è dunque l'espressione del fatto che in quel luogo essa può trovare gli 

alimenti per la sua esistenza. Nello stesso modo in cui è dunque la presenza di 

un alimento che consente alla radice di «esistere in un certo luogo», così è la 

presenza di idonee quantità di energia psichica che ci consente di evidenziare la 

presenza dei Demoni, e parimenti di capire che è proprio essa a costituire il loro 

alimento. 

453. Come viene prelevata l'anima umana 

Gli animali mangiano l'erba così come e dove la trovano, a seconda delle loro 

capacità, o grado di evoluzione. L'uomo invece, è capace di far crescere (oppure 

ostacolare) l'erba come vuole lui secondo i propri criteri selettivi, impiegando 

concimi (oppure diserbanti) o altri interventi esterni artificiali anche meccanici. 

Egli è perfino capace di far crescere le piante che gli sono utili dove vuole lui: e 

così si crea gli orti le serre, le colture vaponiche.  

Vediamo da ciò che, appartenenti ad uno stesso mondo animale (che è una delle 

due branche del mondo biologico), utilizzano gli esponenti del mondo inferiore (i 

vegetali) in modi diversissimi, a seconda del potere che deriva dal loro grado di 

evoluzione. 

Il mondo degli Ultrauomini sta al di sopra del nostro mondo di uomini; lo sviluppo 

progressivo del numero delle specie avviene in funzione della stessa evoluzione. 

Premesso questo, possiamo dunque ben capire che il «prodotto psiche» (ovvero, 

frequenza vibratoria dell’onda psichica sintetizzata per imprescindibili necessità 

della struttura biologica, animale in genere ed umana in particolare) può essere 

utilizzato dai milioni di specie di Ultrauomini, in innumerevoli ed inimmaginabili 
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modi: dal semplice assorbimento di ciò che per nostra necessità buttiamo via 

(Demoni), al prelievo violento realizzato mediante la perversa induzione di 

situazioni drammatiche, provocanti la nostra sofferenza e perfino la nostra morte 

violenta (Angeli). 

454. I preferiti dai Demoni 

Ecco dunque che nelle nostre case, attorno a noi, vi sono presenze invisibili che 

si interessano a noi, e che ci manipolano i nostri stati mentali ed i nostri pensieri 

secondo il loro tornaconto. Nelle nostre stesse case vi sono invisibili inquilini non 

invitati, perché è nelle nostre case che dormiamo ed emettiamo 

conseguentemente energia psichica. Benché possiamo «vederli» generalmente 

solo nel buio, tali Ultrauomini sono attivi anche di giorno, e ci seguono 

continuamente per insinuare nella nostra mente le azioni che più potranno 

determinare dolore in noi e nel nostro prossimo: la loro stessa presenza 

succhiante è già un fattore di dolore e di morte suscettibile di involuzioni 

progressive. Il dolore equivale ad una volontà di morte, cioè ad una tendenza 

involutiva, ad una emissione di energia psichica e, quindi, ad una causa delle più 

svariate malattie psichiche e biologiche. Come non tutte le piante suscitano un 

uguale interessamento degli uomini, così non tutti gli uomini suscitano lo stesso 

interesse dei Demoni nei loro confronti. Esistono cioè uomini capaci di emettere 

notevolissime quantità di energia psichica: quelli che passano con facilità 

dall'estrema felicità all'estrema depressione e infelicità. Cioè gli esseri umani con 

l'equilibrio psichico più precario, più isterico. I bambini appartengono a questa 

categoria prediletta dai Demoni e, guarda caso, i bambini sono quelli che più 

hanno paura del buio e dei demoni, o dei fantasmi o delle «ombre». 

455. I Demoni e le sedute spiritiche 

Le comparizioni degli spettri durante le sedute spiritiche sono basate su questa 

golosità dei Demoni. Il medium è un uomo (o donna) capace di cadere in trance, 

ovvero in quella condizione psicofisiologica provocante l'emissione di una 

straordinaria quantità di energia psichica (la levitazione del tavolo e degli oggetti 

è la conseguenza dell'instaurazione di questo campo psichico ancora non 

indirizzato verso espressioni realizzative specifiche, quali la materializzazione 
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degli oggetti o dei fantasmi corporei). Una quantità tale da richiamare Demoni 

«nella zona» e tale comunque da offrire a tali Demoni un agevole ingresso ed 

alloggio nel corpo del medium e negli altri corpi “rilassatemante aperti” degli altri 

partecipanti alla seduta spiritica. 

A volte infatti l’energia psichica offerta dal singolo medium è insufficiente, ed 

allora si sopperisce con la «catena spiritica»: ovvero, numerose persone si 

tengono per mano formando un circolo, volto ad estrinsecare la somma delle 

energie psichiche individuali guidate dalla volontà. Ciò è simile a quanto avviene 

con gli elementi positivi e negativi di una batteria elettrica, che devono essere 

collegati in serie per aumentare il voltaggio, e devono essere posti in circuito 

chiuso per far circolare la corrente (a meno che, anche un solo elemento, 

possieda una differenza di potenziale adeguata ad innescare l'arco voltaico, o 

comunque a far superare la resistenza del conduttore elettrico). 

I partecipanti alla catena spiritica emettono parte della loro energia psichica a 

causa della tensione, o paura o sofferenza o volontà di potenza o mancanza di 

volontà di vivere o, comunque, a causa della mancanza assoluta di sorriso. Il 

sorriso è infatti felicità, e la felicità stimola l'istinto di vita che richiede ulteriore 

energia psichica; la serietà (la mancanza di sorriso) esprime invece sempre un 

più o meno accentuato istinto di morte, che causa l'emissione psichica per 

realizzare tale intento involutivo dell'individuo. 

456. Esempio analogico delle sedute spiritiche 

Premesso questo, consideriamo il seguente esempio. Supponiamo che delle 

persone, poste su una barca in mezzo al mare, vogliano vedere se ci sono dei 

pesci in esso: il miglior modo di appurarlo potrebbe sembrare quello di buttare in 

acqua ciò di cui i pesci sono ghiotti. E' ovvio che più il cibo è buono ed 

abbondante, più pesci verranno a mangiarlo, e potranno così essere osservati e 

fare spettacolo. E' ovvio pure che tali pesci possano tornare nel luogo quando 

avranno fame. E' ovvio pure che tali pesci torneranno soltanto fino a quando quel 

genere di cibo, per vari motivi, li interesserà. A questo punto: se paragoniamo tali 

persone in barca a noi uomini posti nella nostra «barcollante» situazione 

esistenziale, se paragoniamo il cibo dato ai pesci all'energia psichica, se 

paragoniamo i pesci ai Demoni, abbiamo un quadro sufficientemente 
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significativo. 

I pesci per esempio, possono essere piccoli e divertenti, ma anche grandi e 

paurosi come gli squali, come le orche. Attirare un tipo o l'altro dipende da ciò che 

si è buttato in mare: se dei pezzetti di pane o dei blocchi di carne sanguinante; 

così, attirare spiriti innocui o entità demoniache capaci delle azioni più terrificanti 

dipende dalla qualità, o semplicemente quantità, di energia psichica emessa. 

Come in situazioni di pericolo un marinaio può mettere a profitto la sua 

esperienze e le sue conoscenze (mentre chi si avventura per la prima volta in 

mare può essere preso dal panico) così, nelle sedute medianiche un grande 

maestro di magia è capace di riassorbire le energie psichiche dell'ambiente, e 

ristabilire così il regno della realtà in cui i demoni non possono penetrare: come i 

pesci non possono vivere fuori dall'acqua. 

457. II pericolo connesso alle sedute spiritiche 

Il pericolo connesso all'effettuazione delle sedute psichiche, o di altre pratiche 

magiche, sta nell'invitare a pranzo espressioni demoniache che potrebbero non 

andarsene più. Demoni che potrebbero rimanere attaccati all'individuo e 

succhiargli tutta la sua energia psichica, ponendolo in condizioni di profondo 

esaurimento psico-fisico, giacché senza la propria energia psichica il corpo 

biologico morirebbe. I Demoni sono milioni di specie, e tra queste è ben 

pensabile che ve ne siano simili a sanguisughe, e verso le quali l'uomo potrebbe 

essere completamente impotente; come certi animali o certe piante lo sono nei 

confronti dei loro parassiti. Di fatto comunque, anche le cosiddette fatture (o 

sortilegi) non sono altro che la collocazione, nella vittima da fatturare, di entità 

demoniache atte a succhiare esageratamente la sua energia psichica, 

realizzando così conseguentemente il suo istinto di morte. 

Non va dimenticato al riguardo che i «maestri di magia», per effettuare i loro 

sortilegi, effettuano generalmente dei «patti con il Demonio». 

Nella maggioranza dei casi, tali patti consentono all'interessato di acquisire 

potere e prestigio (per esempio, Cagliostro) in cambio di una sua intermediarietà, 

volta a consentire al «Demonio» la utilizzazione delle anime di altri uomini. Anime 

che vengono liberate o mediante sofferenze sociali (come nel caso di Hitler, di cui 

era ben nota la sua esigenza di circondarsi di maghi ed astrologhi), o più 
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semplicemente mediante la raccolta di proseliti sempre nuovi da utilizzare nelle 

sedute spiritiche. La parola Demonio è stata messa tra virgolette, per precisare 

che mi rendo conto perfettamente di cosa può provare un positivista a leggere 

simili « fesserie e superstizioni », giacché anch'io, prima di effettuare le mie 

scoperte, la pensavo così; ora invece, devo prendere atto che, alla base di certe 

assurde superstizioni, ci sono cose più materialistiche e positive di quanto uno 

possa superficialmente immaginare. Se non prendesse coscienza di tali «realtà 

occulte», l'uomo rimarrebbe nella stupida condizione esistenziale in cui si trova: 

una condizione boriosa e fallimentare. 

458. Caratteristiche geografiche della Terra e loro effetti 

parapsicologici 

Il corpo umano non è capace di organicare il carbonio, come invece fanno le 

piante; tuttavia, la razionalità umana ne è capace, almeno in una certa misura. 

Così, è pensabile che, nonostante gli Angeli siano incapaci di produrre energia 

psichica, essi siano capaci di produrla «sinteticamente» (o artificialmente) 

servendosi della loro intelligenza. Nonostante le trascurabili possibilità dell'uomo 

di sintetizzare chimicamente certi prodotti organici, la sorgente principale di 

zuccheri, amidi, vitamine e proteine è costituita dal regno vegetale; così, 

nonostante tutto, è pensabile che la fondamentale fonte di energia psichica per il 

superiore regno degli Ultrauomini sia costituita dal Regno Biologico. Esso 

esprime la realizzazione di una grande «trasformazione» della materia: una 

realizzazione proporzionale alla dilatazione effettuata dalla forza psichica ,in 

ragione della maggiore sensibilità alla luce della materia biologica. A seconda del 

rapporto materia-psiche, si realizzano le varie forme di vita vegetali ed animali. 

L'uomo costituisce un rapporto materia-psiche molto basso, giacché è l'animale 

più intelligente che noi conosciamo. In ogni caso comunque, abbiamo un 

composto materia-psiche che è in equilibrio con le componenti fisiche del suo 

ambiente. L'ambiente dell'uomo è ovviamente quello terrestre, dove 

abitualmente vive; esso è caratterizzato dalla presenza del Sole, che si 

estrinseca in due componenti fondamentali: il calore e la luce. 

L'ambiente terrestre è generalmente soggetto a subire un'alternanza 

giorno-notte a causa della rotazione della Terra attorno al proprio asse. Gli effetti 
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causati dal Sole su di tale ambiente sono una conseguenza delle proprietà della 

luce e del calore: la luce non può essere accumulata, mentre il calore sì.  

Le zone che vengono maggiormente colpite dal Sole di giorno subiscono un 

calore fortissimo ed una luminosità intensissima, mentre di notte, pur 

continuando a rimanere caldissime, si trovano in una oscurità massima, giacché 

si trovano al centro di una sagoma circolare (la Terra) in ombra che è massima. 

Ai poli infatti, tale sagoma è minima, per cui il Sole, che investe un emisfero 

(diurno), riesce ad illuminare per diffrazione anche l'altro emisfero (notturno). 

Questo discorso ci fa capire come le zone equatoriali, troppo calde, siano quelle 

dove più è difficile la vita (deserto), perché sono quelle dove più è difficile che un 

corpo riesca ad emettere calore anziché subirlo (ai poli si ha il deserto glaciale 

per la eccessiva emissione termica che tali zone causano). Questa possibilità di 

emissione viene facilitata dal calore sottratto al corpo dall'evaporazione 

dell'acqua; ed è per questo che le zone torride dove è possibile la vita, sono 

quelle dove c'è una quantità di acqua sufficiente a mitigare, mediante 

evaporazione, il calore che il Sole impone alle cose. 

Come visto però, tali zone sono anche quelle dove esiste la massima possibilità 

di oscurità ambientale notturna, e pertanto, sono le zone dove maggiormente può 

sprigionarsi l'energia psichica dai corpi biologici che sono riusciti ad adattarsi in 

esse. O meglio, i corpi biologici producono continuamente energia psichica, ma 

la luminosità ambientale in cui vivono è ciò che riduce la loro possibilità di 

emetterla, giacché ne neutralizza una parte già sul nascere, imponendo ad essa 

un'utilizzazione biologica per contrastarne gli effetti involutivi. In tali condizioni di 

luce può resistere essenzialmente la razionalità, ovvero l'aspetto materiale 

dell'intellettualità legato alla funzionalità biologica; in questo modo viene ridotto 

l'aspetto creativo che sta alla base del progresso umano. Siccome la funzionalità 

biologica è ottimale dove il corpo può emettere agevolmente ed in modo 

moderato (conseguente ad una maggiore superiorità) il suo calore nell'ambiente, 

ecco perché le popolazioni dotate di creatività sono quelle delle fasce temperate 

della Terra.  
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459. Analisi delle influenze foto-termiche sulla razionalità e 

sulla creatività 

Da condizioni di grande luminosità  diurna e grande oscurità notturna, il corpo 

non trae giovamento evolutivo perché, se da un lato è agevolato dal buio 

notturno, d'altro lato è ugualmente ostacolato dalla luminosità diurna. Benché le 

variazioni psichiche del corpo siano notevoli, la linea media attorno alla quale 

avvengono tali oscillazioni (vedasi Fig. 8) rimane praticamente costante, per cui il 

corpo non subisce evoluzione (od incremento del potenziale psichico di base, 

rispetto al quale avvengono le oscillazioni). Questo potenziale psichico di base è 

ciò che determina la possibilità dell'emissione psichica creativa. Nell'ipotesi che 

esso sia uguale a metà della razionalità (con la cresta inferiore dell'onda toccante 

l'asse dello zero), si avrebbe la presenza di una razionalità, ma l'assenza di una 

creatività. Questa è un'evenienza teorica impossibile, giacché un certo livello del 

potenziale psichico di base deve esistere (nella misura in cui i cicli giorno-notte 

sono soggetti anche a variazioni stagionali e meteorologiche che non 

consentirebbero più tale alternanza) in ragione di una «riserva psichica» atta a 

compensare i possibili eccessi di luminosità. Infatti, se il livello psichico stabilito 

dalla forma dell'onda diventasse negativo, significherebbe che la forza psichica è 

diventata massa e che il corpo si è involuto in un modo tale da non consentire il 

proseguimento dell'esistenza (che era costituita dalla possibilità di disporre di 

una quantità di energia psichica idonea a raggiungere il livello precedente, o uno 

superiore).  

Questa proprietà ci consente di meglio definire ciò che qui si intende per 

razionalità e per creatività. La razionalità è espressa dalla entità delle variazioni 

(sempre positive) dell'onda; ovvero da quanto è variato il livello psichico 

dell'organismo, dal suo valore minimo al suo valore massimo. La creatività è 

invece espressa dall'entità del valore medio, diverso da zero attorno a cui si 

realizzano le variazioni razionali. Considerando quanto detto, possiamo dedurre 

che a creare gli aumenti di creatività non è tanto la variazione di luminosità (che 

infatti crea solo la razionalità), bensì un ulteriore fattore: il calore.  

Il calore dell'ambiente terrestre, dal giorno alla notte, è soggetto a variazioni. 

Considerando che il calore è l’equivalente della massa mentre la forza psichica e 

il suo contrario, non è difficile capire che le variazioni   psichiche giorno-notte 
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sono influenzate  anche dalle variazioni termiche che  avvengono nello stesso 

intervallo. 

A parità di temperatura esterna, ciò che crea le variazioni psichiche è la 

differenza di luminosità; in condizioni di temperatura esterna variabili, però, le 

variazioni psichiche suddette sono condizionate anche dalle variazioni di 

temperatura. Queste variazioni di temperatura (e di luminosità) sono dovute, oltre 

che alla costanza della rotazione della Terra anche e soprattutto alla 

imprevedibilità delle condizioni meteorologiche (nuvolosità, pioggia), cosicché 

vediamo che le variazioni meteorologiche sono ciò che impongono all’organismo 

la necessità di una riserva psichica  (ovvero, un aumento  del  suo  livello  

psichico di base o creatività). Le variazioni termiche, oltre che ad avere cicli 

giornalieri, possiedono anche cicli stagionali dovuti alla inclinazione dell'asse di 

rotazione della Terra. Come conseguenza di questo fatto, abbiamo che 

all’equatore la differenza di temperatura tra l’estate e l’inverno è minima, mentre 

è massima nelle zone temperate-fredde della Terra. Ciò significa che un animale, 

posto all'equatore, si crea un livello di energia psichica di base (creatività) 

inferiore al livello che si deve invece creare un animale posto nelle zone 

temperate fredde. Insieme a questi fattori, agiscono altri fattori legati alla 

frequenza dei cicli psichici luce-buio. Questi cicli sono rappresentabili come 

un'onda; una specie di sinusoide esprimente valori oscillanti attorno ad un certo 

livello medio, diverso da zero e maggiore della metà dell’ampiezza psichica 

qualificante quella certa razionalità (ovviamente infatti, esistono vari tipi di 

possibilità razionale, che nascono dalla differenza di potenziale psichico). La 

frequenza di questi cicli è massima all'equatore (1 ciclo al giorno) e minima ai poli 

(un ciclo ogni sei mesi), dove appunto si hanno sei mesi di luce e poi sei mesi di 

buio.  

In tutte le zone della Terra con latitudine intermedia si hanno ovviamente 

frequenze intermedie. Se consideriamo il significato di tale onda psichica che 

pervade il corpo, ci rendiamo conto che se, al limite, la sua frequenza fosse 

elevatissima essa non sarebbe addirittura neanche più rilevabile come onda, 

bensì come una costanza. Un esempio di questa proprietà è offerto dalla 

corrente elettrica che rende luminose le lampadine ad incandescenza (cioè non 

di tipo fluorescente né di tipo LED) delle nostre abitazioni, la quale viene 

percepita come se fosse continua a causa della elevata frequenza (50 Hz) delle 
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sue alternanze. In altre parole, il grado di elevatezza della frequenza delle 

alternanze è ciò che rende costante il livello massimo, e ciò che non pone 

problemi ad un'onda che debba raggiungere nuovamente il livello massimo 

precedente. Per contro, più la frequenza è bassa, più aumentano le difficoltà 

dell'organismo di raggiungere il livello psichico dell'onda precedente, giacché in 

tal modo l'onda è meno energetica e più vulnerabile rispetto alle ostilità 

(variazioni luminose e termiche anomale) ambientali. Segue da ciò che, più la 

frequenza oscillatoria è bassa, maggiore è la necessità di disporre di riserve 

psichiche notevoli per realizzare quel certo livello psichico di base costituente la 

creatività dell'organismo. Siccome la frequenza luce-buio diminuisce quanto più 

la latitudine è vicina ai poli, è facile capire (dalla combinazione delle due 

frequenze giornaliere e stagionali) perché le zone temperate della Terra sono 

dotate di un ulteriore fattore di necessità creativa. Quando si danno gli aiuti al 

cosiddetto «terzo mondo» bisogna tenere presenti anche queste cose; bisogna 

cioè tenere conto dei fattori involutivi geografici propri di quei territori. Altrimenti, i 

nostri tentativi di privarli della loro fame cronica sarebbero paragonabili ai 

tentativi di riempire di acqua un pozzo, per far bere di più qualcuno: siccome il 

pozzo è comunicante con la falda acquifera, tutta l'acqua che buttiamo dentro 

lascia il livello del pozzo invariato. Se si vuole far bere di più qualcuno, l'acqua 

non la si deve «buttare nel pozzo», ma in serbatoi appositi e di capienza 

adeguata.  

Il Terzo Mondo potrà cioè essere concretamente aiutato solo quando le nazioni 

industrializzate «aumenteranno il proprio comprendonio», cambiando il proprio 

modo di pensare: cambiando la stessa struttura psicobiologica dell'uomo nel 

modo indicato dai miei libri.  

460. Possibilità di scegliere le condizioni ambientali volute 

Nel considerare le condizioni di calore e di luce che sono presenti nell’ambiente , 

va data la giusta grande importanza alla differenza esistente tra queste due cose: 

il calore penetra nel corpo mediante l’aria pompata dai polmoni ed è pertanto ciò 

che più coinvolge l’inconscio; la luce invece coinvolge solo la superficie del corpo 

ed è, pertanto, ciò che più coinvolge la coscienza, la razionalità.  

Se le zone temperate sono particolarmente privilegiate per quanto riguarda lo 
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sviluppo della creatività, le zone equatoriali sono quelle privilegiate per lo 

sviluppo delle facoltà razionali, ripetitive, magiche, parapsicologiche. Come la 

minore temperatura ambientale delle zone temperate rispetto alle zone 

equatoriali è ciò che facilita il corpo nell'emettere la necessaria quantità di calore 

(realizzandone così l'evoluzione, ovvero l'integrazione materiale di maggiori 

quantità di energia psichica), così la maggiore oscurità delle zone equatoriali è 

ciò che facilita il corpo nell'emettere la necessaria quantità di forza psichica 

(ampiezza dell'onda psichica). Questa proprietà non è, però, positiva come 

potrebbe sembrare, perché ciò che determina l'evoluzione dei corpi non è 

l'ampiezza dell'onda (razionalità), bensì il livello psichico attorno al quale 

avvengono le oscillazioni. L'ampiezza, al contrario, è proprio ciò che ostacola 

l'evoluzione, giacché un'ampiezza che si riduca realizza un incremento di tale 

livello di creatività (vedasi fig. 8). La linea di incremento della creatività acquista 

una consistenza che è proporzionale alla frequenza stessa dell'onda; consegue 

da ciò che, ritmi di luce-buio che siano semestrali, sono tutt'altro che 

l'espressione di una possibilità di incremento creativo; come, parimenti, è 

sfumato il significato di riduzione del livello creativo. E' infatti per questo motivo 

che la vita ai poli è ben scarsa, mentre all'equatore è intensissima ad ogni livello.  

Questo fatto sottolinea dunque il ruolo svolto rispettivamente dalla ampiezza 

dell'onda e dalla lunghezza d'onda, e consente parimenti di focalizzare il valore 

ottimale del loro rapporto.  

461. Ambienti freddi e scuri per gli Angeli 

Un uomo, anche se intelligentissimo, non può pensare costruttivamente se si 

trova sotto un sole estivo e cocente, perché la difficoltà del corpo di  emettere 

calore ostacola la funzionalità biologica e quindi la creatività che da essa deriva: 

egli diventa abulico e rilassato, cioè tende a degradare la sua natura (anche per 

effetto della distruzione della sua creatività determinata dalla luce). Questa 

incompatibilità (non solo dell'emissione, ma addirittura del mantenimento della 

forza psichica ad un livello costante) rispetto alle radiazioni della luce associate al 

calore, è la causa della ricerca da parte degli Angeli di habitat freddi e oscuri. Tali 

ambienti potrebbero essere realizzati sulla Luna: oppure, con certe limitazioni, 

anche al di sotto della superficie della Terra. La incompatibilità della forza 
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psichica con la luce è la causa per cui gli UFO vengono generalmente avvistati di 

notte. Questa regola può avere delle eccezioni: al riguardo è doveroso notare, 

però, che le specie di Angeli sono molti milioni (Fig. 6) e l'esistenza di tali 

eccezioni è ancor più comprensibile considerando che, nel regno animale, 

esistono delle specie (le lucciole, i pesci abissali) dotate di bioluminescenza, che 

cioè emettono loro della luce nell'ambiente invece di subirla come la quasi totalità 

degli animali.  

462. La luminosità dei pesci abissali 

Riguardo a questi pesci abissali, c'è da osservare (come si avrà modo di 

constatare mediante l’analisi effettuata dalla Psicostasìa Fisiognomica della 

loro bocca) che essi sono quelli dotati della massima superiorità. Possiamo poi 

dedurre che più i pesci diventano superiori, più scendono a profondità maggiori; 

che più diventano superiori più emettono luce; che più diventano superiori più 

ricercano il buio ed il freddo. Se ricolleghiamo questo fatto a quanto detto in 

precedenza sulla luminosità degli Angeli e degli UFO, troviamo una lampante 

conferma. Ovvero, che la superiorità di un animale (misurabile matematicamente 

in modo infallibile con la Psicostasìa Fisiognomica) è l’espressione della stessa 

quantità di energia psichica o livello di creatività da esso posseduta.  

Inoltre, che tale quantità di energia psichica è ciò che viene emesso mediante 

radiazioni psichiche con lunghezza d’onda inversamente proporzionali alla 

concentrazione che, superati certi valori, diventano radiazioni psichiche visibili. 

Questi pesci abissali costituiscono comunque un «errore» evolutivo, giacché 

hanno estrinsecato il loro incremento di energia psichica in strutture super 

resistenti (anziché super-leggere ed inconsistenti), concentrate dalle enormi 

pressioni idrostatiche presenti negli abissi marini. La forza psichica presente nel 

loro corpo è infatti ciò che determinerebbe lo scoppio (o espansione o 

dilatazione) delle cellule del loro corpo, qualora tali pesci abissali venissero 

portati in superficie. Tali pesci restano comunque dei modelli validi per 

quantificare approssimativamente l’energia psichica presente negli Angeli 

luminosi nelle condizioni di materialità a noi note. 

Se tali pesci vivessero a pressioni minori ed a temperature e luminosità maggiori 

(riduzione della concentrazione della loro forza psichica o livello di creatività), 

http://www.psicostasia.it/
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essi perderebbero la loro luminosità, perché ciò determinerebbe delle lunghezze 

di onda psichiche maggiori e non più rientranti nel campo della visibilità, per cui 

diventano luminosi solo quando perdono parte della loro concentrazione psichica 

(mediante l’involuzione che subiscono assorbendo calore dal nostro ambiente). 

L’energia psichica emessa dagli UFO crea una luminosità dello stesso tipo 

dell'aura evidenziata da certi paragnosti, oppure dalle fotografie Kirlian, sui corpi 

delle persone e su altri corpi in genere. La nostra impossibilità di vedere i 

«luminosi» campi di energia psichica che si irradiano dai nostri corpi è 

paragonabile alla nostra impossibilità di percepire gli ultrasuoni: dei suoni 

speciali, cioè, che invece possono essere rilevati in modo strumentale (per 

analogia psichica la tecnica fotografica Kirlian) oppure da particolari animali, 

quali i pipistrelli (per analogia psichica i paragnosti). La difficoltà sta dunque 

unicamente nella diversa frequenza della emissione psichica: più il corpo è 

evoluto, più la frequenza della sua radiazione psichica è elevata. Questo fatto 

dimostra come anche gli uomini e le cose siano soggetti alle stesse leggi 

universali regolanti l'esistenza degli Ultrauomini; e quindi, conferma la 

progressione evolutiva precedentemente esposta.  

463. La possibilità di basi UFO sottomarine 

Benché i citati ipotetici habitat sotterranei per Ultrauomini non siano stati ancora 

scoperti, si hanno tuttavia elementi indicativi in tal senso, almeno per l'ipotesi di 

insediamenti sottomarini. Non è certo un caso infatti che, sia nel triangolo delle 

Bermude, come nel mare del Giappone, vi sono delle fosse abissali di quasi 10 

Km: a tali profondità i raggi del Sole non giungono mai. Ecco dunque come tali 

luoghi si prestino in modo eccellente a proteggere gli Angeli da radiazioni 

elettromagnetiche per loro troppo energetiche. Siccome a fermare la luce del 

Sole basta una profondità di 200 metri d'acqua, la sospetta preferenza di tali 

abissi ci fornisce un'idea della loro estrema vulnerabilità alla luce. Le tute 

argentee con cui erano rivestiti umanoidi scesi da certi UFO, potrebbero 

assolvere, oltre che una funzione protettiva dal calore (che essi temono e che 

giustifica ulteriormente la loro ricerca di acqua), anche una funzione protettiva 

dalle radiazioni luminose. Un'ulteriore conferma della incompatibilità luminosa 

dell'energia psichica viene offerta dall'insieme delle fenomenologie medianiche: 
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vediamo, infatti, che i più significativi fenomeni parapsicologici avvengono 

preferibilmente al buio. L'esperimento dell'impressione di negativi fotografici 

legati alla fronte e protetti esternamente da una benda nera (che impedisce alla 

luce di giungere sull'epidermide della fronte), dimostrano proprio come dal corpo 

biologico si sprigionino continuamente campi di forza psichica, che possono 

essere guidati ed evidenziati appunto in assenza della luce ma che, come la luce, 

possono impressionare lastre fotografiche quando possiedono un'adeguata 

concentrazione.  

464. Il buio come causa oggettiva di paura 

A questo punto si può capire che, per spiegare la paura del buio, non sono 

necessarie acrobatiche speculazioni psicoanalitiche: è molto più verosimile che 

la paura del buio nasca proprio dal fatto che nel buio possono realizzarsi, in tutti i 

loro molteplici aspetti, le energie psichiche: sia quelle umane della collettività che 

permeano l'ambiente, sia soprattutto quelle ostili degli ultrauomini (dei cosiddetti 

fantasmi, fatti di energia psichica sintetizzante la loro struttura ultrabiologica). 

Paura del buio significa dunque paura di qualcosa di molto più concreto di quanto 

gli psicanalisti possano immaginare: ne sanno qualcosa i bambini che, in ragione 

della loro grande inferiorità, sono dotati della massima sensibilità. L'energia 

psichica vagante nelle tenebre è infatti la stessa che ha creato il mondo e tutte le 

cose conosciute; essa è la stessa forza capace di materializzare oggetti nelle 

sedute medianiche, e costituisce pertanto lo stesso potere divino che, però, 

buttato via da esseri inferiori e meschini quali sono gli uomini contemporanei, può 

essere impiegato a realizzare malvagità. L'acqua emessa dagli animali (sudore) 

non è uguale all'acqua che evapora dalle foglie: in modo analogo è pensabile 

che, come l'acqua, la forza psichica possa portare in soluzione «qualcosa» del 

corpo da cui è stata generata; se non altro la indicazione della sorgente dalla 

quale è stata emessa; se non altro la sua frequenza.  

465. Le caratteristiche radianti della forza psichica e le 

influenze lunari 

Finora si è citata l'energia psichica come qualsiasi altra forza radiante: ogni forza 

crea, infatti, un campo di influenza in cui si disperde. Ciò vale per la forza 
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nucleare, per la forza elettromagnetica e per la forza gravitazionale (anche se il 

raggio di azione è infinito, l'intensità tende a ridursi con la distanza), per cui è ben 

pensabile che tale regola valga anche per la forza psichica. Più che pensabile, 

direi che è dimostrato dagli innumerevoli fenomeni parapsicologici di ogni tipo: la 

forza psichica crea cioè un campo, si irradia come il calore a cui essa è sempre 

associata, ed è per tale proprietà che sono possibili, per esempio, i fenomeni di 

telepatia. In precedenza, si è visto come la forza Psichica sia in antagonismo con 

la Forza Gravitazionale e disponga di possibilità di vittoria su di essa; siccome la 

Forza Gravitazionale ha un raggio di azione infinito, ne segue che sono infinite le 

distanze a cui possono giungere gli effetti della Forza Psichica. Ecco dunque 

che,  le ben dimostrate influenze lunari (o planetarie o zodiacali considerando 

l'Astrologia) sulle forme viventi della Terra, potrebbero essere proprio la 

dimostrazione di una sorgente psichica costituita dalla Luna (o dagli altri pianeti) 

e quindi, la dimostrazione che la Luna (bianca o Nera, nonché i tanti pianetini) è il 

regno di Angeli originati dalla madre Terra. Questo non significa che sulla Luna 

esistano case o strutture urbanistiche come le concepiamo noi, giacché le case 

costituiscono essenzialmente una protezione dell'uomo da certe ostilità 

ambientali che non possono certo essere comuni anche agli Angeli! Bisogna 

dunque innanzi tutto sviluppare le conoscenze dei già citati Angeli secondo i 

metodi suggeriti in questo libro, in modo da chiarire ulteriormente le loro esigenze 

anche particolari, e così, poter dedurre quali sono gli elementi materiali 

appartenenti alla nostra spazialità tridimensionale che dovrebbe esprimere il loro 

intervento modificatore.  

466. La fotosintesi clorofilliana come prodotto della Forza 

Psichica 

La Forza Psichica è ciò che dilata la materia regolando la sua evoluzione; la 

Forza Psichica viene eliminata dalla presenza della luce; la luce è ciò da cui 

sembra abbia origine la vita e che, pertanto, comincia quel processo di 

«dilatazione materiale» tipico del mondo biologico (e diverso dagli altri tipi di 

dilatazione nucleare, elettromagnetica ed ultrabiologica). Questi tre assunti 

potrebbero sembrare in contrasto tra essi, ma in realtà non lo sono. Creando la 

vita delle cellule vegetali, la luce inizia quel processo di costruzione di materiali 
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organici sempre più complessi e perciò psichicamente più ricchi. L'energia 

chimica che essi acquisiscono con la loro complessità strutturale, tuttavia, non è 

una conseguenza della luce, ma una conseguenza della Forza Psichica, 

determinante la progressiva distanziazione tra opportuni atomi (volta a creare, 

con più o meno successo, una materia sempre più leggera) nell'intento di vincere 

la forza Gravitazionale, e poi la forza Ultrabiologica.  

La luce viene impiegata, nel processo fotosintetico della clorofilla, unicamente 

per effettuare la scissione della molecola dell'acqua volta a liberare i suoi 

componenti (idrogeno ed ossigeno). La luce realizza, pertanto, essenzialmente 

un'azione involutiva, di degradazione, di inorganicazione. Ciò che invece realizza 

l'evoluzione è la forza Psichica.  

Questa si esprime al buio, quando viene prodotto calore; quando cioè l'idrogeno 

liberato dalla fotolisi dell'acqua si combina con l'anidride carbonica per formare le 

prime molecole organiche degli zuccheri, dalle quali deriva poi tutta la struttura 

materiale della pianta. Ecco dunque che, nonostante la fotosintesi clorofilliana sia 

consentita solo dalla presenza della luce, ciò che effettivamente inizia il processo 

costruttivo o evolutivo della vita è la forza Psichica, l’emissione di calore; e 

questa può estrinsecarsi proprio dopo aver neutralizzato (o scaricato) la luce, 

facendogli effettuare la scissione chimica dell'acqua. La prova più eloquente di 

questa tesi è il fatto che, nonostante gli eccezionali livelli della chimica moderna, 

non è stato ancora possibile realizzare in laboratorio la fotosintesi clorofilliana: 

appunto perché non è stato aggiunto fra gli «ingredienti» quel misterioso 

elemento dilatatore che è la forza Psichica. Una forza che è la conseguenza del 

buio, mentre la fotosintesi clorofilliana è una conseguenza della luce: nella 

difficoltà di poter avvicinare queste due proprietà in antitesi sta la bravura della 

natura che noi uomini non abbiamo ancora dimostrato di avere. 

Una bravura che potremo avere quando riusciremo a produrre artificialmente 

l’onda termica elettromagnetica contenente tutte le frequenze contenute nella 

radiazione elettromagnetica emessa dalla creazione della vita vegetale. 

467. La materia dell'Universo come rapporto Dio-Buco Nero 

Dopo queste premesse è dunque ovvio che, ciò che «carica energeticamente» la 

materia realizzando l'organicazione del carbonio (facendo combinare il carbonio 
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sottoforma organica con altri atomi in  modo da avere le molecole organiche 

degli zuccheri, degli amidi, dei grassi, delle proteine, degli alcoli, degli idrocarburi 

petroliferi, eccetera) non è la luce, bensì la forza Psichica, l’emissione di calore. 

La creazione del mondo ebbe inizio, infatti, nelle tenebre assolute: 

dall'esplosione del Buco Nero, dove non può liberarsi dal suo campo 

gravitazionale neanche la luce (e che perciò non può esistere). E così «fu la 

luce», come recita la Bibbia! Ovvero, da questa prorompente azione iniziale della 

forza Psichica universale (contratta dalla gravitazione del Buco Nero), venne 

liberata la luce, per essere impiegata dalla forza Psichica (la prima vittoria sulla 

gravitazione) come elemento di demolizione di «cose» che dovevano essere 

costruite in un altro modo. Man mano che la forza gravitazionale rende i corpi 

sempre più densi, essa realizza infatti contemporaneamente la «compressione» 

della forza psichica: fino ad un certo punto critico, da cui prende nuovamente il 

sopravvento l’energia meccanica della forza Psichica facendo esplodere il Buco 

Nero. Ecco, pertanto, come l'Universo abbia un’esistenza caratterizzata da 

queste cicliche dilatazioni e contrazioni, che avvengono probabilmente con 

periodi di centinaia di miliardi di anni, da sempre, per sempre. Tale avvenuto 

sopravvento della forza Psichica si estrinseca realizzando una densità della 

materia dell'universo data dal rapporto tra la massa del Buco Nero (o Uovo 

Cosmico originale) ed il volume dello spazio creato e necessario a contenere la 

materia così scagliata negli abissi siderali senza fine (fino a quando la forza 

Psichica è maggiore della forza Gravitazionale). L'Universo, in tutte le sue 

espressioni, appare dunque come un particolare rapporto tra la massa di un 

corpo e lo «spazio libero» contenuto nel suo volume. La condizione assoluta 

della massa è il Buco Nero, dove c'è solo materia e nessuno spazio tra gli 

elementi materiali. La condizione assoluta dello «spazio libero» è Dio: punto 

critico realizzante una distanziazione, tra gli elementi materiali, tale da far loro 

perdere il riferimento reciproco (anche in funzione della loro infinitesima 

materialità acquisita). 

468. Differenza tra temperatura e quantità di calore 

Dove la luce non può essere neutralizzata da idonee strutture materiali, lì non 

può esistere creazione, né evoluzione. Questo fatto ci fa capire che la vita delle 
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piante è essenzialmente una sintesi continua, volta a realizzare molecole 

gigantesche partendo da molecole piccolissime. Come tutti i processi evolutivi, la 

vita vegetale è dunque un processo «eso-termico», che ha necessità di emettere 

nell'ambiente grandi quantità di calore. Si potrebbe obbiettare che il corpo di un 

animale è molto più caldo di quello di una pianta, nonostante esso sia più evoluto 

(questi paragoni sono validi solo considerando i rappresentanti estremi delle 

categorie, giacché come visto, per un confronto tra i rappresentanti intermedi 

sarebbe necessario introdurre l'incidenza della «base» energetica sul prodotto 

determinato dall'esponente), ma ciò non significa che la quantità di calore 

emessa dall'animale sia superiore a quella emessa dal vegetale (si consideri le 

maggiori dimensioni degli alberi rispetto a quelle degli animali). Se noi 

arroventiamo un ago, la sua temperatura è di oltre mille gradi; tuttavia, se noi 

volessimo impiegare tale ago per scaldare una bacinella di acqua, ci 

renderemmo subito conto che la quantità di calore da esso posseduta è molto 

piccola. Un maggiore riscaldamento di tale bacinella d'acqua potremmo 

realizzarlo tenendoci le mani immerse, nonostante la temperatura delle mani sia 

di appena  36°C. 

Questo discorso si ricollega a quanto detto all'inizio, citando il maggiore calore 

emesso dai vegetali per «muovere il loro tempo» rispetto a quello emesso dagli 

animali; e fa capire come la grande quantità di acqua sintetizzata (giacché 

l'acqua viene prima scissa e poi ricomposta) dalle piante e poi dispersa per 

traspirazione o evaporazione contenga una enorme quantità di calore, generato 

dalle sintesi molecolari e sottratto (emesso nell'ambiente) alle piante. Questa 

quantità di calore esprime in ogni caso l'entità dello «sforzo» evolutivo.  

469. La «involuzione» della combustione come intrinseca 

evoluzione 

Quando noi bruciamo un prodotto organico, sembrerebbe che noi realizziamo 

una scissione della sua molecola che sviluppa calore, invece di assorbirlo. In 

realtà il problema non è impostato in questi termini, giacché un idrocarburo 

qualsiasi (per esempio) che, bruciando (ossia combinandosi chimicamente con 

l'ossigeno ambientale) genera anidride carbonica e acqua, non è che era formato 

da anidride carbonica e acqua vincolate in una qualsiasi struttura; per poter 
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parlare di scissione bisogna considerare il composto a sé stante, giacché 

l'ossigeno non fa parte dell'idrocarburo, ma dell'ambiente. Se, quindi, 

l'idrocarburo si è scisso durante la combustione formando molecole più semplici 

di esso (quali appunto l'acqua e l'anidride carbonica), esso non ha realizzato una 

involuzione (o degradazione, o mineralizzazione, o scissione come detto), bensì 

una evoluzione di cui il calore sviluppato resta una incontestabile prova. 

Tale «scissione» costituisce un processo evolutivo (costruttivo) dei singoli atomi 

della «macromolecola» (idrocarburo), a causa della maggiore affinità che essi 

hanno con la nuova struttura «micromolecolare» derivata dalla combustione. I 

singoli atomi dell'idrocarburo stanno infatti tranquillamente nella loro struttura 

molecolare acquisita, fino a quando tale struttura non subisce la violenza esterna 

di una fonte dì calore che determini l'inizio della sua degradazione. Questa 

condizione di violenza è ciò che libera certi atomi dai vincoli della loro 

macro-struttura; tali atomi si troveranno pertanto liberi di iniziare la loro 

associazione secondo altre forme più stabili, compatibili con quella certa 

situazione ambientale; così facendo, essi liberano del calore che va a scindere 

ulteriormente la molecola dell'idrocarburo (oppure carboidrato) anche nei legami 

realizzati dagli altri atomi più «vincolati».  

E' infatti per questo motivo che qualsiasi idrocarburo (metano, petrolio, benzine, 

ecc.), oppure carboidrato (zucchero, amido, ecc.), per iniziare il suo processo di 

«nuova sintesi a livelli inferiori» ha sempre bisogno di una sorgente di calore che 

inneschi la disgregazione iniziale di quella certa molecola: la benzina si incendia 

(ovvero si combina con l'ossigeno dell'aria) solo se si appicca fuoco con una 

fiamma o con una scintilla; gli zuccheri vengono bruciati dall'organismo (tramite 

l'ossigeno fornito dalla respirazione) solo dall'istante che la loro struttura 

molecolare viene posta in crisi da certe concentrazioni di calore corporeo. Anche 

nella bomba A vediamo che si realizza la stessa cosa. Durante la reazione 

nucleare, oltre ai fenomeni di scissione del nucleo, avviene infatti pure la 

creazione di Bario, Lantanio, Plutonio che, come tutti i processi evolutivi, 

determina l'emissione di calore.  

Il calore inizialmente fornito dall'esplosivo convenzionale per raggiungere la 

massa critica equivale al ruolo del fiammifero che incendia la benzina; ovvero, 

esprime un fattore involutivo e di disgregazione, che genera poi fenomeni di 

evoluzione che possono emettere quantità di calore ben superiori a quelle 
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innescanti la reazione a catena (tra questi fattori involutivi non va certo esclusa 

l'energia cinetica dei neutroni).  

Lo stesso discorso vale per la bomba H, dove il fattore involutivo o disgregatore 

(o ruolo del fiammifero che incendia la benzina) è svolto dai 20 milioni di gradi 

realizzati dalla bomba A per fondere o unire i nuclei dell'Acqua Pesante (dove 

l'Ossigeno, anziché combinato con l'Idrogeno è combinato con il Deuterio, cioè 

da un Idrogeno speciale o isotopo nel cui nucleo è presente, oltre al protone, 

anche un neutrone; il Trizio è invece un isotopo con due neutroni). In precedenza 

si è visto come i vegetali appartengano ad un ciclo evolutivo distinto e opposto a 

quello degli animali, e che per tali motivi sono soggetti ad un «assorbimento di 

calore» mentre gli animali sono soggetti ad un'emissione di calore. Siccome poi 

le piante sono evolutivamente inferiori agli animali, esse dovrebbero emettere 

una quantità di calore maggiore di questi. Questi due discorsi apparentemente 

inconciliabili risultano invece coerenti considerando il problema da un punto di 

vista relativo. Infatti, un corpo che, involvendosi è destinato a subire una quantità 

di energia maggiore di quella che subiva nella condizione precedente, non è 

detto che non possa, ciononostante, emettere nell'ambiente una quantità di 

calore maggiore: tutto dipende dal sistema di riferimento in cui si estrinseca il 

rapporto di scambio termico. La benzina che brucia, infatti, si evolve perché le 

molecole dei suoi idrocarburi si spezzano, e pertanto assorbe del calore: ciò non 

impedisce però che, contemporaneamente a tale involuzione, si realizzi anche 

un'evoluzione per cui, invece di subire del calore, se ne emetta. Allora la benzina 

che brucia cosa fa, assorbe o emette calore? Entrambe le cose. Lo stesso 

discorso serve a spiegare l'apparente contraddizione delle proprietà termiche dei 

vegetali.  

470. Distinzione dei processi evolutivi da quelli involutivi 

consentita dall'uscita o dall'entrata di calore nel corpo 

Queste precisazioni ci confermano che, quando un corpo si evolve da semplice a 

complesso, emette sempre calore; quando un corpo si involve subisce sempre 

del calore (direttamente o indirettamente come energia meccanica). La conferma 

di questa regola è particolarmente preziosa perché indica inequivocabilmente la 

strada che l'uomo dovrà seguire per realizzare la propria evoluzione. Ciò si 
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riferisce anche alla valutazione dei fenomeni sociali; non è certo infatti una 

coincidenza il fatto che l'evoluzione dell'uomo fino alla realizzazione della nostra 

società contemporanea è accompagnata da un progressivo consumo energetico, 

determinante nell'ambiente emissioni di calore sempre maggiori. Questo fatto ci 

consente di inquadrare l'attuale crisi energetica proprio come una fase del 

processo evolutivo dell'umanità, intesa come organismo individuale con proprie 

finalità soggettive. La crisi energetica cioè, esprime non altro che la condizione di 

un'umanità che comincia a trovare concrete difficoltà alla sua evoluzione. Ciò 

significa che la strada finora seguita si sta esaurendo; ovvero, che non è più 

necessario (né possibile, giacché tutto è regolato dal Verso Evolutivo, contro il 

quale è illusione lottare e contro il quale non si deve lottare perché tende a 

realizzare la nostra esistenza) proseguire in questa direzione. L'uomo, infatti, ha 

raggiunto quanto gli era necessario per realizzare la sua ulteriore condizione 

esistenziale di Angelo. La prova di ciò è fornita dalle mie scoperte: esse vengono 

diffuse proprio in questo storico momento di crisi dell'intero Pianeta; proprio come 

se le due cose facessero parte di un unico programma.  
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