Arte scienza e essenza
Arte come funzione vitale

Darsi, rivelarsi alla conoscenza.
Scambiarsi: darsi un bacio.
…In Agostino però questa dottrina [del primato dell'amore]
acquista questo ultimo significato intrecciandosi in modo
infinitamente profondo, difficile da vedere, con la sua
dottrina della creazione e della rivelazione. L’apparire
dell’immagine o del significato nell’atto intellettuale, per
esempio già la semplice percezione, nonché la pienezza
crescente con cui l’oggetto si dà con amore e l’interesse
crescenti, non è per lui semplicemente l’attività del
soggetto conoscente che penetra nell’oggetto bell’è
compiuto, ma nel contempo una reazione di risposta
dell’oggetto stesso: un darsi, un dischiudersi e un aprirsi
dell’oggetto, cioè un autentico rivelarsi dell’oggetto. Vi è per
così dire un domandare dell’amore a cui il mondo risponde
dischiudendosi e pervenendo solo in tal modo alla sua piena
esistenza e al suo pieno valore. Quindi per Agostino, anche
la realizzazione della conoscenza naturale del mondo,
esaminata secondo la sua condizione oggettiva, acquista un
carattere di rivelazione e il concetto di rivelazione naturale
si pone accanto ad una rivelazione positiva religiosa in
Cristo. Anche questa rivelazione naturale è in ultima analisi
una rivelazione di Dio definito eterno amore in base alla sua
essenza. In tal modo il sistema di pensiero agostiniano
sull’amore e sulla conoscenza si chiude in magnifica
coerenza…
Scheler e Agostino
Loretta Iannascoli

Opera composte da 2 oggetti:
1 lastra di Gress Porcellanato e foglia d ’oro e un oggetto tridimensionale in Gress Porcellanato e foglia d’oro.
Il quadrato iniziale girando a 45° e 90° forma una rotazione dinamica che ricorda il movimento antico della svastica, una
svastica chirale asimmetrica per indicare un fatto ovvio della vita usando tre idee importanti:
1 / Tutta la vita biologica è chirale e asimmetrica.
2 / Le nostre mani sinistra e destra sono chirali e asimmetriche.
3 / Le svastiche rivolte a sinistra e rivolte a destra sono chirali e asimmetriche.
Come in Flatlandia, dove l'autore immagina di essere un quadrato che vive in una dimensione, quindi, unicamente piana,
incontra una sfera, ossia un oggetto tridimensionale, che gli spiega che esiste una dimensione superiore.
Così la dimensione 3D evoca la 4 dimensione rappresentata in stretta unione con la simbologia 2D.

Continuum psichico
Causalità
Sincronicità
Continuum spazio/temporale
Mentre il principio di causa ed effetto che ha luogo negli eventi dell'universo di materia porta alla fine della cosidetta "entropia", ovvero alla
morte dell'universo, l'esperienza di chi ha vissuto e studiato a fondo le sincronicità mostra che esse operano seguendo un principio di
"neghentropia". Ciò significa che i magici eventi sincronici creano dei veri e propri campi di energia psichica che portano l'universo e la vita a
evolvere e a crescere verso una conoscenza sempre più luminosa.
L’effetto del simbolo sulla nostra psiche è permettere di unire il mondo interno con quello esterno, perché essa va soggetta ad una visione
sincronica ad una visione di queste figure. Ciò che viene prodotto non è una forza che si manifesta secondo la sequenza di causa ed effetto, bensì
un processo informativo basato esclusivamente sulle forme e su simboli di pregnanza universale che sono già dentro di noi, in grado di innescare
il ricordo immediato della nostra vera natura come appartenenti ad un disegno creativo di origine spirituale.
L’universo si fonda su un equilibrio tra due opposti, per poter accedere alla chiave corretta per interpretare la realtà occorre riuscire ad
armonizzare tra loro questi concetti, accettando e affrontando all’inizio le contraddizioni. Il parallelo che se ne ricava è che mentre la teoria della
relatività rappresenta la parte razionale dell’uomo, quella quantistica, seppur apparentemente razionale e matematica nel suo formalismo, tratta
tematiche che sconfinano nell’irrazionale.
Principio di esclusione -1/2 +1/2. Da un lato abbiamo particelle come i bosoni ( fotoni e mesoni) che sono governate da principi di simmetria
che permettono loro di aggregarsi in un singolo stato coerente come nel caso dei laser. Dall’altro il modo in cui le particelle elementari si
dispongono negli atomi, elettroni, protoni, neutroni e neutrini (fermioni) sono governati da un principio denominato anti simmetria cioè non
possono essere tutte nello stesso stato quantico. E’ un pò la danza degli opposti che da origine alla differenziazione del mondo materiale.
L’universo è una danza incessante tra particelle simmetriche e antisimmetriche in una gerarchia universale che fa pensare ad una mente.
I numeri sembrano rappresentare sia un attributo della materia che il fondamento inconscio dei nostri processi mentali. Sono il veicolo che
unisce assieme in maniera sincronica due realtà. Alla sua origine è un linguaggio a-casuale e a-temporale che poi diventa casuale e temporale nel
momento in cui esso viene usato per descrivere gli eventi che avvengono nella materia. Ma la sua origine è al di la del tempo e dello spazio e fa
parte di quel potenziale di forma che regge l’impalcatura dell’universo, il cui scopo primario è quello di informare in ogni punto dello spazio e del
tempo ogni elemento componente il mondo della materia. Il numero è sia un veicolo di conoscenza che un legame tra due mondi tra loro
complementari e costituenti quella totalità che si esplica nel mondo quantico. (Massimo Teodorani)

1/137:
La costante di struttura fine è uno di quei numeri che stanno alla base stessa dell’universo e di tutta la materia. Se avesse
valore diverso nulla sarebbe com’è. Per citare le parole di Marx Born, la costante ha le conseguenze più fondamentali per la
struttura della materia in generale. Fu l’ossessione di Wolfgang Pauli.
Le righe spettrali rappresentano le impronte digitali di un atomo che si rivelano quando la luce colpisce l’atomo. La struttura
fine è la struttura delle singole righe spettrali. La costante di struttura fine è la quantità immutabile che definisce la struttura
fine. Sommerfeld calcolò il valore della costante stabilendo che era uguale a 0,00729. In seguito altri scienziati si resero
conto che quel valore si poteva esprimere nella forma più semplice di 1/137 (l’inverso di 137).Divenne consuetudine
associare la costante di struttura fine al 137. Le tre costanti fondamentali che combinate producono la costante di struttura
fine sono, la carica dell’elettrone, la velocità della luce e la costante di Planck. Tutti e 3 i loro valori dipendono dalle unità in
cui vengono misurate. Completamente diverso il caso della costante di struttura fine. Pur essendo costituita da quelle tre
costanti fondamentali, è un numero puro, dato che le dimensioni della carica dell’elettrone, della costante di Planck e della
velocità della luce si annullano a vicenda. Ciò significa che in qualsiasi sistema di misura la costante di struttura fine
rimarrebbe invariata, come il Pigreco che è sempre 3, 141592…
Un numero puro adimensionale con un ruolo essenziale. Sommerfeld scrisse Il linguaggio degli spettri è una vera e propria
musica delle sfere all’interno dell’atomo. E Born Se la costante di struttura fine fosse più grande di quanto non sia in realtà,
non saremmo in grado di distinguere la materia dall’etere ( il vuoto).
Le 4 lettere della parola Cabala in ebraico danno come somma 137. Le due parole chiave della Cabala sono saggezza e
profezia, 73 e 64 = 137. Nella bibbia la frase chiave il Dio fedele da come somma 137, altrettanto era circondato da uno
splendore e la parola ebraica crocefisso. In ghematria poi il numero corrispondente alla parola 137 assomma a 1664 che
corrisponde ad una prima parte dell’apocalisse Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia…Esso
rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è 666.

Jung insiste che la mitologia e la sua erede, l’alchimia, richiedono che l’elemento femminile emerga
dall’oscurità facendosi quarta entità. Ciò pone le premesse dell’unione degli opposti irriducibili, uomo
donna. Così è tempo di librare il femminile dall’inconscio. Nel Cristianesimo il 3 rappresenta il maschile
Trinità, ed anche l’uno, i numeri pari sono femminili, creare un equilibrio tra il 3 e il 4. Pauli rivela un
sogno a Jung assai significativo: l’orologio del mondo nel quale si svela chiaramente come la Trinità sia il
polso del triplice ritmo del sistema, fondato a sua volta sul 32, un multiplo di 4 ( 4x8). Il cerchio e il
quaternario si compenetrano, in modo che ognuno dei due è nell’altro: il 3 è nel 4 e viceversa.
Numero fondamentale potrebbe essere lo strano 137 che da un lato descrive con grande precisione il DNA della luce e dall’altro è la somma dei
valori numerici della cabala. I fisici per comodità parlano del 137 come costante di struttura fine anche se propriamente la costante è 1/137. La
costante di struttura fine risulta avere l’esatto valore che permette l’esistenza della vita sulla terra come noi la viviamo.
Bhor ipotizzo che 3 numeri quantici bastavano ad individuare la posizione di un elettrone in un atomo come nella terza dimensione. Ma Pauli più
tardi dimostrò che occorreva un quarto numero quantico che restava impossibile visualizzare. La transizione dal 3 al 4. Il quarto numero quantico
di un elettrone ha le proprietà matematiche di un momento angolare della quantità di moto di un oggetto che ruota. Ogni elettrone possiede un
momento angolare dovuto all’orbita che percorre attorno al nucleo dell’atomo che rimane sempre costante La costante di struttura fine è
composta da tre costanti fondamentali: carica dell’elettrone, la velocità della luce e al costante di Plank + P greco, una nuova teoria che univa la
relatività con la teoria dei quanti dal macrocosmo al microcosmo.
Gli alchimisti dicevano che tutto i metalli compresi fossero composti da 4 elementi terra acqua aria fuoco che si trasformavano ruotando in un
cerchio o quinto elemento ( Etere), la pietra filosofale
La meccanica quantistica di Heisenberg identificava i singoli elettroni di un atomo con la radiazione che essi emettevano quando saltavano da
uno stato stazionario ad un altro, dove per stato stazionario si intende lo stato di un elettrone definito da quattro numeri quantici oltre che dalla
sua quantità di moto e dalla sua energia, misurabili con righe spettrali. Le discontinuità erano qualche cosa di naturale nel mondo dell’atomo in
una teoria basata sul concetto degli elettroni come particelle. Poi il fisico francese De Broglie suggerì che le particelle potessero essere onde e ne
seguì la teoria di Schrodinger, si poteva immaginare il passaggio di un elettrone tra stati stazionari come una corda che passava in maniera
continua da un modo di vibrazione ad un altro.
Heisenberg lavorando sulla funzione d’onda degli atomi di Elio scoprì una proprietà unica, mutava di segno quando si cambiavano gli spin e le
posizioni dei due elettroni. Era antisimmetrica, il che significava anche che andava a zero se gli elettroni avevano spin o posizioni uguali.
Con il principio di complementarietà di Bohr si giungeva alla conclusione che gli elettroni non potevano essere solo particelle o onde ma
potevano esserci stati intermedi o ambigui come la tensione tra coppie di opposti nella nostra esistenza quotidiana. Amore e odio, luce e
oscurità…
Secondo Pauli i simboli matematici sono il modo perfetto di unire e rappresentare aspetti contro intuitivi del mondo quantistico, come il
dualismo onda/particella che è impossibile da visualizzare. Quando si esamina la struttura fine di una riga spettrale, lo spettroscopio rivela che
quella che sembra una riga sola in realtà è una coppia di righe la cui distanza è definita dal numero 137.Nel mandala di Pauli energia, spazio e
tempo, causalità e sincronicità sono complementari ma si escludono a vicenda come morte e vita. E’ la tensione tra loro che da significato fisico
della realtà.

Untriseptium è un nome di elemento sistematico temporaneo derivato dalle cifre 137, dove "un" rappresenta unum latino che significa "uno", "tri-" da tres che significa "tre" e "sept-" da epta
greco o septua latino, entrambi significano sette.

7

Le misure di ogni sette sono in
rapporto 3 e 4 esattamente
come 3+4 danno il 7.
Se si prova a costruire un
rombo con le proprie mani il
risultato sarà lo stesso:
Il principio della quadratura del
cerchio.

«Il 7 è un numero magico, fa parte della geometria dei piani animici , porto l’esempio del 7 perché con il 7
magicamente voi rappresentate una metà terrena fisica tangibile ai vostri sensi. Con un secondo 7
proiettato su piano animico, voi avete l’aspetto animico. Accostate questi magici 7: avete due sistemi per
accostare questi simboli magici del 7. Accostandoli in un determinato modo avete la quadratura: .
Quando avete la quadratura siete Scintille Divine incarnate sulla Terra ( ) con una proiezione sui piani
animici spirituali cosmici (  ). Se accostate i 7 alla loro punta ( >< ), e li fate ruotare come se fossero due
trottole, avete il simbolo dell’infinito (  ) e se lo raddrizzate avete il simbolo della clessidra ( X ): la
Dimensione Tempo nell’infinito e nella quadratura. Riuscite a mettere insieme questi tre aspetti? Vi dà la
quadratura nel Tempo reale e virtuale, perché virtuale? Perché proiettato all’infinito!
Ossia con il 3 (3, triangolo, tetraedro, Elemento Metafisico Fuoco, il Divino) è come se tirassimo una breve
riga orizzontale come questa: ¯. Mentre con il 4 (4, quadrato, cubo, Elemento Metafisico Terra, Uomo)
tracciamo una linea obliqua come questa: ̸. Unendo la lineetta orizzontale e la linea obliqua, si ottiene
graficamente ¯̸, ossia un 7, sette. Lo si mette davanti ad uno specchio simbolico, e si ottiene una figura a
forma di rombo: .
Il rombo, inspirando si gonfia. È come un polmone a forma di rombo () che, inspirando e gonfiandosi,
tende a diventare un quadrato, , , ; ma non diventa mai un quadrato, perché altrimenti il tutto si
bloccherebbe. È il Divino (3 Fuoco) che si volge verso l’Uomo (4 Terra), e rispecchiandosi è l’Uomo (4) che si
eleva verso il Divino (3). Come in ogni normale processo di respirazione, il polmone a forma di rombo, che
ha quasi raggiunto la forma di un quadrato, si svuota e si passa alla forma del secondo rombo, che segue.
4 + 3 = 7; scriviamo il ¯̸, ossia 7, sette e lo rispecchiamo (come nella forma geometrica precedente),
formando nuovamente un altro sette rovesciato, che unito al primo sette forma un secondo rombo.
Lo si rispecchia e diventa nell’immagine un secondo 7, ma rovesciato; e così si forma il secondo rombo /
polmone.”
E così abbiamo due polmoni che respirano: è la Vita!
Quindi nel primo rombo si parte dal Divino verso l’Uomo, figura che, rispecchiandosi, è l’Uomo che torna al
Divino. Mentre nel secondo rombo si parte dalla Terra, dall’Uomo verso il Divino, figura che,
rispecchiandosi, è il Divino che si rivolge all’Uomo.
Tutta la vita è un tendere alla perfezione, ma se tendete ad arrivare alla perfezione completa, tutto si
ferma! La Vita ha bisogno che, in potenza, rimanga innestato il movimento e il movimento si identifica con i
polmoni che si svuotano e poi si ricomincia daccapo: si riempiono e si svuotano, si riempiono e si svuotano
E poi c’è la circolazione del sangue, con il cuore che pulsa e pompa: il sangue circola e si nutre e rigenera
attraverso l’ossigeno nei polmoni».

Il Maestro ha spiegato che questi punti cardinali sono individuali totalmente indipendenti dai punti cardinali
del campo magnetico della Terra: il nord davanti a noi, il sud alle nostre spalle, l’ovest alla sinistra e l’est alla
destra. Questi quattro punti cardinali più i quattro intermedi, otto in tutto, formano quattro Quadranti: due
dietro le spalle e due davanti. I due Quadranti dietro le spalle sono la sede dell’inconscio immerso
nell’Acqua del Mare Eterico-astrale. Il Quadrante di sinistra davanti a noi consente ai sensitivi di percepire
presenze protettive, di Enti di Luce; mentre il Quadrante di destra davanti a noi ci consente l’apertura del
Sentiero verso l’Aurora, verso l’Alba del Sole che sorge ogni giorno in corrispondenza con il nostro Sole
Centrale, la Scintilla Divina, per farla brillare e sfavillare.
Le punte dei quattro Quadranti, in corrispondenza con i quattro punti cardinali intermedi, sono Quattro
Porte simboliche. Le due Porte dietro le spalle sono generalmente sempre chiuse, ma non a chiave; sono le
due Porte dell’inconscio e sono Porte di fuga nel caso in cui la persona non riesca a reggere la realtà. La
Porta anteriore sinistra è sempre aperta, ma simbolicamente è come una vetrata che consente di vedere
cosa passa in senso antiorario. La Porta anteriore destra è sempre spalancata oppure socchiusa nel caso di
titubanze da parte della persona….
Dalla cima dell’albero della zattera, ossia da sopra la nostra testa sono scese quattro Vele triangolari che hanno formato una Piramide,
raggiungendo i quattro lati della zattera. Ognuno di noi sulla propria zattera e sotto la sua Piramide. Il Richiamo mantrico di “O Mighty I AM!” ha
il medesimo valore dei draghi che i Buddhisti mettono in fianco agli ingressi delle pagode. Sono delle protezioni su piano animico. Con la grinta
del muso spaventano chi si avvicina troppo e vuole entrare nel recinto della pagoda magari per disturbare e con la coda scacciano i moscerini
animici attratti dalla dolcezza del luogo.
Il medesimo sistema veniva usato anche nell’Antico Egitto. Lungo i due lati che costeggiavano il viale d’accesso al tempio venivano allineate delle
sculture di sfingi o di leoni con il muso rivolto verso il viale, mentre con la coda veniva tenuto a bada tutto ciò che non aveva nulla in comune con
quanto si svolgeva nel tempio. In questo modo il corteo di sacerdoti e dignitari entravano nel tempio indisturbati.
Perchè questo Richiamo mantrico viene ripetuto tre volte, più tre volte, più altre tre volte ed infine una decima volta. Ossia: 3 + 3 + 3 = 9 + 1 =
10. Il valore del 3 è sferico e ci riporta sempre al Divino. I primi 3 Richiami vengono sovrapposti e compressi; infatti, il 3 elevato alla sua
potenza, ossia portato a 9 (3 x 3), crea tre strati sovrapposti e compressi del massimo di potenza Divina che possiamo avvicinare. Nei caratteri in
uso in Occidente il 9 equivale ad un Ovoide con un peduncolo che staccandosi forma un UNO (1) che, ergendosi sulla sinistra davanti all’Ovoide,
dà luogo al 10, si identifica con l’IO, l’ego, la persona che si manifesta. Questa è aritmetica esoterica e le sue regole sono diverse da quella
pratica. Intonando la vocale, “a”, alzando le mani con le palme rivolte davanti a noi , la Vibrazione dell’Energia Primordiale Cosmica scende in noi
attraverso il chakra della corona, sino all’altezza del chakra armonizzatore nell’incavo dello sterno, da dove si biforca nelle braccia e esce dal
chakra delle palme delle mani, irrorando a pioggia. Infine, intonando la OM!, La “mmm…!” è la radice della OM! mentre la sua “O” è l’Ovoide.
Siamo sferici, la nostra origine sottile è sferica, ma scendendo nei piani della manifestazione abbiamo bisogno del Quadrato per costruire e
vivere la nostra vita. Infatti, mi ha fatto ripetere quattordici volte la OM!: 3 + 4 + 4 + 3 = 14. Il 3 è il ritmo del Divino, sferico. Il 4 è la Quadratura
della vita manifesta. La loro somma dà l’Unità di Misura del 7. Il Sette ripetuto due volte, nella geometria esoterica, crea il Quadrato.
Siamo sferici, l’Ovoide da cui partiamo, poi una volta arrivati in Terra nel manifesto, costruiamo la nostra vita con un Quadrato. Poi, strada
facendo, aggiungiamo un lato dopo l’altro come nuove ulteriori dimensioni, avvicinandoci al Cerchio ideale, all’infinito. La stessa cosa avviene
con il Cubo al quale aggiungiamo una faccia dopo l’altra, idealmente avvicinandoci sempre più alla Sfera, all’Ovoide Primordiale.

La visione romboidale dell' Uovo della Vita, è la stessa visione dimensionale che
l'umanità vive in questo momento della storia.
Abbiamo scelto la visione quadrata, poi l‘abbiamo girava di 45 gradi nella visione
del rombo. Era questa la visione dell'Uovo della Vita che si voleva raggiungere,
perché questa visione era necessaria per sperimentare entrambe le sfere, interna
ed esterna.
Così la nuova realtà fu creata con la stessa geometria sacra del Fiore della Vita, a
parte che lo spirito divise se stesso in due, cominciando a ruotare fuori dal
Grande Vuoto, in uno schema a doppia elica, partendo da due centri
completamente diversi. Questo creò la nuova realtà. Inoltre, si usò la visione del
rombo per l'Uovo della Vita, ruotandolo di 90 gradi nella visione rettangolare, per
poter sperimentare attraverso esso la nuova coscienza, fino ad allora mai provata.
Lo schema del Fiore della Vita ha un unico centro geometrico , un occhio, un
essere che entra nella creazione, perché in questo modo è direttamente
connesso con tutta la vita e con Dio. Ma l’altro schema non ha un unico centro
geometrico, ma due centri specifici due occhi. Non importa come è grande questa
griglia, quando ci si focalizza al suo centro si trovano due centri o due occhi.

Il tesseratto è una figura geometrica, un ipercubo, appartenente allo spazio a 4 dimensioni. Ci aiuta la storia narrata nel libro
Flatlandia, dove l'autore immagina di essere un quadrato che vive in una dimensione, quindi, unicamente piana, come in un
foglio di carta. Il nostro quadrato ad un certo punto incontra una sfera, ossia un oggetto tridimensionale, che gli spiega che
esiste una dimensione oltre quella da lui percepita, introducendolo quindi alla tridimensionalità.
Quando il quadrato si sdoppia, creando sei facce parallele unite le une alle altre, otteniamo una figura tridimensionale, il
cubo e siamo nella terza dimensione. Continuando il nostro ragionamento però, in modo analogo ai precedenti, sappiamo
che se noi fossimo nella terza dimensione potremmo vedere solo quello che è contenuto nelle dimensioni inferiori, quindi
punti, rette e piani. Tutto questo ragionamento ci porta a comprendere che noi che vediamo gli oggetti tridimensionali in
realtà, con la coscienza, ci troviamo nella quarta dimensione, altrimenti non potremmo scorgerli, come invece accade.
Lo stesso ragionamento si può fare all'infinito nelle altre dimensioni: nella quinta dimensione potremo vedere
oggettivamente gli oggetti contenuti nelle altre quattro, non la quinta dimensione. E nella sesta quelli contenuti nelle
precedenti e così via.
Abbiamo capito che un cubo è ottenuto traslando perpendicolarmente a se stesso un quadrato al di fuori del piano che lo
contiene, esattamente come un quadrato è la traslazione di un segmento lungo una direzione ad esso perpendicolare.
Analogamente un ipercubo quadridimensionale si ottiene traslando perpendicolarmente a se stesso un cubo al di fuori del
piano (della dimensione) in cui è contenuto.
Tornando al nostro tesseratto, quindi, viene formato da un cubo a tre dimensioni che si è sdoppiato, per creare una nuova
forma e quindi una nuova dimensione, ed è formato da otto cubi uniti fra loro ed invisibili a noi nella loro interezza: noi
vedremo sempre e solo oggetti tridimensionali dalla quarta dimensione.

La Pentactide è perfetta in quanto il numero 12 è tutt’attorno, costruito sulla prima Trinità. Le unità che costituiscono i lati
di questo triangolo, misticamente perfetto, sono i tre numeri creatori: 3, 4 e 5. Se eleviamo al quadrato ci troviamo di fronte
alla dimostrazione del triangolo rettangolo di Pitagora, dal momento che il quadrato dei due lati è uguale al quadrato
dell’ipotenusa.
Gli antichi agrimensori egizi venivano chiamati harpedonaptes che significa coloro che misurano con una corda. Una delle
principali cerimonie della fondazione di un tempio è, in effetti, quella di tendere il cordone tra due picchetti. Dopo aver
stabilito l’orientamento del tempio, il Re e Sechat, padrona dei libri divini, tendono il cordone sul punto in cui andranno
fondate le mura determinando i 4 angoli, battendo sui picchetti con un mazzuolo d’oro: Thot era la con i suoi libri… FtahTatenen misurava il suolo…per determinare la recinzione delle sue mura.(Testo di Abydos) La corda di agrimensura era divisa
in cubiti, il cubito è un vero capolavoro in quanto costituisce il legame tra il Numero, la sua Funzione e la Misura. Gli antichi
Egizi avevano un metodo estremamente pratico per tracciare sul terreno gli angoli retti per costruire una casa o un tempio:
prendere una corda divisa da nodi in 12 parti, lasciare un estremità libera per una lunghezza 3, fissare con due pioli la
lunghezza 4, rimane ora libera la lunghezza 5. Ribattere i lati 3 e 5 che danno il triangolo rettangolo. In questo triangolo
della pentactide è riposto il segreto di tutte le misure. D’altra parte qualsiasi rettangolo è formato da 2 triangoli e, nel caso
del triangolo sacro, se noi lo raddoppiamo otterremo una superficie che sarà tre volte quattro, ovvero 12, ma il cui
perimetro comporterà 14 unità. Dobbiamo dunque intercalare due unità a 3,4,5, per ottenere il perimetro del rettangolo,
ovvero 3 + 1 + 4 + 1 + 5 = 14 che evoca il PI.

Tutti i livelli dimensionali sono intrecciati e reciprocamente presenti. L'unica differenza che c'è tra i vari livelli dimensionali è data dalla lunghezza
d'onda. Attualmente noi viviamo nella terza dimensione, la lunghezza d'onda del nostro livello dimensionale è 7,23 centimetri. La lunghezza
media
di
tutti
gli
oggetti
di
questa
dimensione
è
7,23
centimetri.
Le dimensioni sono separate tra loro dalla lunghezza d'onda, come le note della scala musicale. Ciascun tono della scala ha un suono diverso a
causa della sua lunghezza d'onda. Ogni ottava sul pianoforte ha otto tasti bianchi e cinque tasti neri che danno al suonatore la scala cromatica.
Tra ciascuna chiave e la successiva ci sono 12 punti armonici, in termini dimensionali questi vengono chiamati sovratoni. Accade la stessa cosa
quando si cambia canale sulla televisione. Nel momento in cui azionate il telecomando vi state sintonizzando sulle diverse lunghezze d'onda.
Inoltre ciascuna dimensione è separata dalle altre da una rotazione di 90 gradi. Se ognuno di noi fosse in grado di cambiare la propria lunghezza
d'onda e ruotare di 90 gradi scomparirebbe da questo mondo per apparire nella dimensione su cui si è sintonizzato. Le immagini che vedremmo
cambierebbero a seconda della lunghezza d'onda con cui ci si sarebbe sintonizzati. Il nostro pianeta, come d'altronde tutto l'universo, possiede
molti mondi differenti. Ed il bello è che sono tutti qui, ma siccome la nostra consapevolezza è sintonizzata su di una particolare lunghezza d'onda,
viviamo e percepiamo il mondo ad essa correlato. Tuttavia ognuno di noi esiste contemporaneamente in livelli dimensionali multipli e la nostra
esperienza in ognuno di essi è completamente diversa. Quando saliamo di livello la lunghezza diventa sempre piu corta e l’energia sempre piu
alta.
Per esempio, se salissimo di un livello, cosa che siamo in procinto di fare, ci accorgeremmo che ogni nostro pensiero, idea o desiderio si
manifesterebbe all'istante. Al contrario, qui nella terza dimensione, ciò si verifica in ritardo nel tempo.
Sebbene anche nella nostra dimensione siano i nostri pensieri a creare la realtà, la loro manifestazione non è immediata.
Il mezzo per comprendere come muoversi da un livello dimensionale all'altro comincia con il posizionamento di un campo elettromagnetico della
forma di una Stella Tetraedro. Questo campo circonda i nostri corpi: Fisico, Mentale ed Emozionale.
144: Ci sono 12 note in un ottava e 12 armoniche in ogni nota; 12x12= 144
144 livelli dimensionali in ogni nota, 12 dimensioni maggiori e 132 minori, in un ottava la 13 nota si perde e forma l’inizio di un'altra ottava. C’è
un vuoto tra le ottave
Qualsiasi cosa nell’universo è costruita ad ogni livello con la trinità: sequenze numeriche come 1 2 3 4 5 6 7 … o 2 4 8 16 32… o 1 1 2 3 5 8 13 …
necessitano di 3 numeri consecutivi per calcolare la sequenza eccetto che per la spirale logaritmica della sezione aurea che ha bisogno solo di 2
numeri così come tutti gli atomi hanno 3 parti eccetto dell’idrogeno che ha un solo neutrone e un solo protone. Il vero inizio ha solo due
componenti. I rapporti di 5 elementi nel cubo di Metatron hanno a che fare con il PHI

Cabala: 137
34°Numero Primo
137 è una delle costanti più importanti della fisica subatomica, chiamata
costante di struttura fine. Essa è il rapporto tra la velocità della lue e la
velocità dell’elettrone in un atomo di Idrogeno. Dato che velocità è energia,
essa definisce una particolare granulosità della materia, secondo la quale
gli elettroni possono disporsi intorno all’atomo solo in determinate orbite
parallele. In Cabala significa parallelo, corrispondente, ed è lo studio
dell’infinita rete di connessioni e corrispondenze che si stende attraverso la
complessità della creazione. Il fatto che anche YOM VE LAILA valga 137
conferma la capacità della Cabala di vedere l’interdipendenza di oscurità e
luce, e di ogni coppia di antinomi. Lungi dall’essere un solo studio
intellettuale, la Cabala richiede sia la dote della sapienza che lo sviluppo del
senso profetico, cioè il potenziamento delle facoltà mistiche dell’anima.
(Sapienza + Profezia – 137)
37:
13° Numero primo
E’ il numero fondamentale della Cabala in quanto è il valore di Yechidah il
più alto livello raggiungibile dell’anima, la piena unità con Ha-Shem.
E’ anche la somma di Zeh(12) e di Koh (25), i due modi possibili di ricevere
profezie: tramite una visione chiara e cosciente (Mosè)oppure tramite una
visione incerta, come in un sogno ( gli altri Profeti).
E’ il punto medio di CHOKMAH – Sapienza,- 73 (il punto medio di un
numero dispari si ottiene sommando un unità al numero e dividendo per
due). 37 è la somma delle due lettere chiave della parola Luz ( LamedZain), il nome dell’osso della resurrezione, quella parte del corpo umano
nel quale si manifesta il livello di Yechidah. Da Yechidah provengono la
capacità di crescere fino all’infinito, sia in modo graduale e progressivo, sia
in modo improvviso, operando dei veri e propri salti di coscienza.
Trentasettesimo nome: Ani ANuYo
Il trentasettesimo dei 72 nomi santi è Ani, che significa in ebraico IO.
Quanta attenzione dovremmo dunque porre ogni qual volta pronunciamo
questa parola, intendendo con essa quella serie di identificazioni parziali e
temporanee, limitate e banali, che scambiamo per la nostra identità
individuale. D-o è degno di fiducia ed è unico Alla stessa base del nostro
senso di esistenza c’è il divino. Ogni qualvolta pronunciamo la parola IO,
inconsciamente abbiamo pronunciato uno dei nomi di D-O.

