Respiro

7

«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».
EDDY SEFERIAN
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L’intervento riguarda lo spazio ONOFF che ha una forte connotazione cubica. Essere nella stanza si ha la netta percezione di
stare in un cubo. Le piastrelle bianche, perfettamente quadrate di 15x15 alle pareti rimarcano ancor più questa sensazione
di quadrato e tridimensionalmente di poliedro regolare.
Al centro del pavimento c’è un rombo di marmo bianco P, della grandezza di 20x20 con incisi i due 7 + 7 che respirano, 3 + 4
formano un polmone a forma di rombo.
Il resto del pavimento è interamente coperto da fotocopie di piastrelle 15x15 come le abbiamo alle pareti e al centro creano
i due rombi/polmoni che abbracceranno il rombo di marmo.
L’intervento delle persone che entrano a visitare l’esposizione è fondamentale, involontariamente calpestando le fotocopie,
scombineranno e muoveranno questo statico pavimento quadrato facendolo respirare, dandogli vita e vitalità. La
sensazione sarà quella di una messa in moto partendo da un punto statico.
Per documentare l’accaduto e il vortice del movimento c’è, appesa ad una parete una foto fatta dall’alto con l’intera visione
della stanza prima dell’apertura dello spazio e un’altra sarà fatta alla fine della mostra.

Ricerca

5 Elementi Platonici
7 Elementi Metafisici
Elemento Metafisico Fuoco: tetraedro:
4 triangoli equilateri;
Elemento Metafisico Aria: ottaedro:
8 triangoli equilateri;
Elemento Metafisico Acqua: icosaedro:
20 triangoli equilateri;
Elemento Metafisico Terra: esaedro/cubo: 6 quadrati, ma ogni quadrato è formato da 2 o da 4 triangoli rettangoli … non più equilateri, ma
con un angolo di 90°
Elemento Metafisico Etere: dodecaedro: 12 pentagoni.
Anche i pentagoni si possono suddividere in 5 triangoli, magari isosceli e non equilateri. Comunque si ha sempre a che fare con dei triangoli,
ossia con l’elemento metafisico Fuoco, che è alla base di tutto, di tutta la creazione.
Tutti i vertici dei poliedri regolari, se racchiusi in una sfera, toccano la superficie interna della sfera che li contiene.
il tetraedro, Elemento Metafisico Fuoco, lo devi tracciare in rosso.
il cubo, Terra lo devi tracciare in bruno.
l’ottaedro, Aria lo devi tracciare in azzurro intenso.
il dodecaedro, l’Etere, lo devi tracciare in indaco.
l’icosaedro, Acqua lo devi tracciare in verde.
Tetraedro – Fuoco – Rosso: si muove come un bilanciere di orologio in direzione da ovest a est, in verticale;
Cubo – Terra– Bruno: si bilancia con i vertici alternativamente: da sud-ovest a nord-est e da nord-ovest a sud-est;
Ottaedro – Aria – Azzurro: gira su sé stesso in direzione da nord a sud;
Dodecaedro – Etere – Indaco: ruota in tutte le direzioni alternatamente;
Icosaedro –– Acqua - Verde: ruota come la Terra verso est.
DO = Rosso -- Re = Arancione -- Mi = Giallo -- Fa = Verde -- Sol = Blu – La = Indaco – Si = Viola .

1) - Elemento Metafisico Fuoco
7 Elementi Metafisici
2) - Elemento Metafisico Aria
3) - Elemento Metafisico Acqua
4) - Elemento Metafisico Terra
5) - Elemento Metafisico Etere
6) - Sesto Elemento Metafisico
7) - Settimo Elemento Metafisico.
L’Elemento Metafisico Fuoco è rappresentato dal tetraedro. Il tetraedro è un poliedro formato da quattro triangoli
equilateri; quindi perfezione, perché il tre è il ritmo che ci avvicina maggiormente al Divino.. Il ritmo con cui si
manifesta il prana che è trino: uno due tre, uno due tre, uno due tre, è il ritmo del suo sviluppo. Anche il detto
popolare asserisce che tutto ciò che è trino è Divino.
Teniamo presente che nella nostra nuca abbiamo un triangolo equilatero simbolico. È quello che collega le tre parti
del nostro cervello: l’emisfero sinistro razionale, l’emisfero destro intuitivo e creativo e il midollo spinale, che ci
radica alla realtà della Terra. Quindi noi siamo già predisposti a ricevere l’Elemento Metafisico Fuoco attraverso il
triangolo equilatero della nostra nuca.
Il tetraedro ha già in sé in nuance il principio del Quattro, cioè del Quadrato, perché ha quattro facce, e ha quattro
vertici. Da lì si passa all’ Elemento Metafisico Aria che è un ottaedro. L’ottaedro è formato da due piramidi formate
da triangoli equilateri, due piramidi congiunte dalla base quadrata. Per cui con l’Elemento Metafisico Aria si
incomincia a parlare del quattro, della quadratura, della base quadrata del cubo, e così siamo arrivati al cubo.
Nella formula H²O, due parti di idrogeno e una parte di ossigeno formano l’Acqua. Possiamo identificare l’Idrogeno
con l’Elemento Metafisico Fuoco, l’Ossigeno con l’Elemento Metafisico Aria. E così siamo arrivati all’Elemento
Metafisico Acqua.
L’Elemento Metafisico Acqua è un icosaedro.
Icosaedro: È formato da venti sfaccettature a forma di triangoli equilateri. La fascia centrale è formata da dieci
triangoli equilateri, cinque con la punta rivolta verso l’alto e cinque con il vertice rivolto verso il basso. È una fascia
sfaccettata. La parte di sopra del poliedro è composta da cinque triangoli equilateri rivolti verso l’alto e la parte
bassa del poliedro è formata da cinque triangoli equilateri rivolti verso il basso; sono 10+5+5 = 20 facce, triangoli
equilateri.
Il fatto che nella fascia centrale del poliedro, metà dei triangoli sono rivolti verso l’alto e metà rivolti verso il basso,
è una contrapposizione, che ci porta nella condizione di dualità di tutto ciò che è creato. La parte superiore ci indica
la direzione verso l’alto e la parte inferiore del poliedro ci indica la direzione della nostra interiorità. Il nostro fisico è
formato per la stragrande maggioranza da una parte liquida, quindi noi siamo fatti in gran parte di Elemento
Metafisico Acqua. Sta a noi trovare l’equilibrio di questa via duale verso il creato esterno che ci circonda,
chiamiamolo macrocosmo, e di ciò che è all’interno di ognuno di noi, che è il nostro microcosmo, la nostra realtà
interiore. L’Elemento Metafisico Aria è propulsivo, mentre l’Elemento Metafisico Acqua ha una caratteristica
contenitiva.
Da questa condizione di dualità noi arriviamo all’Elemento Metafisico Terra, cioè al quadrato.
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Un punto nell’infinito ha già in nuance in sé il principio della sfera, il principio sferico. Da questo punto parte una linea e hai
una seconda dimensione, poi parte una terza linea e hai la terza dimensione, hai il volume. Quindi il quadrato si può
sviluppare e farlo diventare cubo, che è l’Elemento Metafisico Terra.
Siamo arrivati all’Elemento Metafisico Terra: zattera sulla quale ognuno di noi si avventura simbolicamente sul mare,
dell’oceano della vita.
Poi si passa agli altri Elementi Metafisici.
L’Elemento Metafisico Etere si presenta nella cristallizzazione polarizzata di un dodecaedro. Si presenta quasi come una sfera
con dodici sfaccettature a forma di pentagoni. Come sapete il pentagono ha cinque lati. Il dodecaedro ha una fascia centrale
di cinque pentagoni sopra e cinque pentagoni sotto, il colmo del poliedro è un pentagono e la base del poliedro è un
pentagono e così sono dodici sfaccettature.
Dodici sfaccettature: 1 (uno) IO, nella dualità (2). Questa è numerologia esoterica. Il dodici rappresenta questo: IO.
L’Elemento Metafisico Etere scende durante le nostre meditazioni sotto forma di una tunica che va a ricoprire le persone. A
volte, invece di scendere individualmente su ognuno dei presenti, scende come una grande veste sull’intero gruppo dei
partecipanti. Le sue molecole scendono, la loro natura è composta da forme cristalline pentagonali raggruppate in forma di
dodecaedri. La tunica subisce la respirazione eterica dei corpi sottili per cui, come noi inspiriamo ed espiriamo, così pure il
nostro corpo eterico inspira ed espira. La pressione, sempre dolce della veste crea appunto una compressione, che fa sì che i
corpi sottili espellano tutto ciò che è in più nel corpo eterico animico.
Si formano dei detriti, sotto forma di piccoli pezzi di carbone. Sono dei cristalli, che cadono a terra, si sciolgono, spariscono,
svaniscono, quando la veste (di etere) si ritira. Sudando il nostro corpo si libera di acidi di cui non abbiamo bisogno,
altrettanto fa il corpo eterico. Questi grumi trasudati dal corpo eterico cadono a terra, si dissolvono e penetrano
nell’Elemento Metafisico Terra, cioè, data la loro origine tellurica, ritornano alla terra.

Il Sesto Elemento Metafisico ha a che fare con i chakra della gola e della fronte, cioè con il quinto ed il sesto chakra. Tramite il
chakra della gola i sensitivi percepiscono tutto ciò che appartiene al mondo sottile e tutto ciò che da esso proviene.
Come mai ciò avviene tramite il quinto chakra? Perché la circolazione sanguigna e i due sistemi nervosi creano un campo
magnetico attorno ad ognuno di noi. È tramite questo campo magnetico che i sensitivi percepiscono quello che appartiene al
mondo sottile del macrocosmo, del mondo che ci circonda, esterno a noi. Tramite la circolazione sanguigna e tramite i sistemi
nervosi, ciò che percepiamo perviene al chakra della gola. Quindi chi ha la chiarudienza sente attraverso il chakra della gola,
chi ha la veggenza vede tramite questo chakra, tutto perviene alla conoscenza tramite questo chakra, ma se chi percepisce
non ha la possibilità e non ha la capacità e la preparazione di elevare il tutto sino al sesto chakra -quello del terzo occhioquesti messaggi, quello che ha percepito non serve assolutamente a niente, cioè si raggiunge la consapevolezza di quanto si è
percepito tramite il quinto chakra, solo attraverso il sesto chakra.
Bisogna considerate tutti i poliedri, di cui abbiamo parlato prima, come delle sfere imperfette sulla via del raggiungimento di
una sfera ideale perfetta.
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Sesto Elemento Metafisico: È il simbolico Elemento Metafisico Legno, che un filosofo dell’ Antichità ha preso in considerazione, in quanto il
mondo vegetale con il suo idioma di geometria multidimensionale sacra, interviene spontaneamente sul sesto chakra (terzo occhio) in
funzione di consapevolezza di quanto si è percepito prima con gli altri chakra. Il Sesto Elemento non si manifesta, sul piano della realtà
animica, con un poliedro regolare come i primi cinque Elementi, ma tramite un’evoluzione del tutto spontanea di forme di geometria sacra
conseguenti e che si succedono le une alle altre:
a) Sono in posizione eretta, con i piedi accostati;
b) la colonna vertebrale, dritta come un’antenna, allinea i sette chakra di base;
faccio un passo in avanti con il piede sinistro, divaricando leggermente la gamba con la medesima misura della lunghezza del passo
tracciando così una linea diagonale “ ╲ “ la punta del piede sinistro e il tallone del piede destro coincidono con due vertici di due triangoli
rettangoli.
Un triangolo rettangolo è alla mia destra e l’altro triangolo rettangolo è qui dietro alla mia sinistra. Ho creato questo con la diagonale: è
un’azione! Quando noi camminiamo non è solo un passo fisico, terreno; inconsapevolmente creiamo qualche cosa con l’aura del nostro
corpo elettromagnetico.
Quindi la punta del piede sinistro e il tallone del piede destro coincidono con due vertici di due triangoli rettangoli contrapposti, che
combaciano con le loro ipotenuse, uno davanti a me sulla destra “ ” e uno dietro sulla sinistra “ ”: [ “ ╲ ” ];
i due triangoli rettangoli formano un quadrato, “ □ ”; io sono l’elemento metafisico Terra; la mia natura dualistica sdoppia i due triangoli
rettangoli anche come due ali animiche di Elemento Metafisico Fuoco; Sono due ali: un’ala, collegata all’emisfero razionale di sinistra che si
occupa di volare nel macrocosmo, cioè nella realtà tangibile e visibile esterna a noi, è l’ala che noi abbiamo sulla scapola destra e l’altra ala,
collegata all’emisfero intuitivo e creativo di destra, situata sulla scapola sinistra …
Con i piedi mi muovo fisicamente sulla Terra, mentre con l’ala destra mi libro nell’atmosfera del macrocosmo e con l’ala sinistra plano negli
abissi del mio microcosmo e vivo la mia vita nel conscio e nell’inconscio; Se io sono capace di mantenere queste due ali, simboliche, ma
non troppo, in equilibrio, riesco a camminare in equilibrio anche sulla Terra. Devo riuscire a vivere una vita pratica e al contempo devo
riuscire a vivere le mie esperienze di riflesso nel profondo del mio essere.
Il passo in avanti del piede sinistro ha comunque tracciato, tramite i due triangoli rettangoli di Elemento Metafisico Fuoco, un quadrato di
Elemento Metafisico Terra, “ □ ”; ossia mi piace pensare che i due triangoli rettangoli si ricollegano alla Scintilla Divina, in quanto Elemento
Metafisico Fuoco, mentre il quadrato formato dai due triangoli rettangoli sotto i miei piedi si ricollegano all’Elemento Metafisico Terra;
siamo sempre noi, fermi o in movimento, dritti in posizione eretta, perlomeno la posizione eretta è quella della nostra colonna vertebrale.
Se abbiamo nerbo, siamo dritti e affrontiamo la nostra vita, sia quella che ci circonda, sia il nostro vero io. Quindi siamo sempre tra Terra e
Cielo, tra Terra e Fuoco, tra Terra e Divino. Noi che siamo formati di sostanze allo stato solido, liquido e gassoso.
Io uomo, sospeso fra Elemento Metafisico Fuoco ed Elemento Metafisico Terra, sono pronto a partire, a camminare; sono pronto a vivere!
Con il mio piede sinistro ho dato inizio ad una successione di posizioni di geometria sacra per la formazione spontanea del Sesto Elemento
Metafisico.
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lo costruisco, o perlomeno, più che costruirlo, lo provoco, lo faccio nascere, spontaneamente, con il mio modo di muovermi nella vita terrena di
ogni giorno e nella vita interiore.
Successivamente il Sesto Elemento inizia con l’identificarsi con un quadrato [Elemento Metafisico Terra], che ribalta la propria immagine,
sdoppiandosi e creando così un rettangolo perfetto;
spontaneamente si formano due diagonali, che, nel punto del loro incontro, creano un baricentro; cioè il centro del rettangolo.
Il baricentro è il punto d’incontro dei quattro vertici dei rispettivi quattro triangoli [Elemento Metafisico Fuoco] formatisi dentro l’area del
rettangolo con la creazione delle due diagonali; due triangoli isosceli con base lunga e angoli a 27°, 27° alla base e 126° al vertice;
mentre gli altri due triangoli isosceli con base più corta e angoli a 63°, 63° alla base e 54° al vertice [sono numeri molto particolari, la cui somma
dà sempre nove]; … nove è un multiplo di tre, è tre volte tre, è veramente il Divino, abbiamo raggiunto, quasi toccato il Divino.
Attorno al baricentro del rettangolo si forma, sempre spontaneamente, un cerchio [piano animico del Divino], il cui raggio corrisponde ad un lato
del triangolo dalla base lunga; non appena il cerchio è completato all’improvviso, sempre spontaneamente, si forma un nuovo quadrato
[Elemento Metafisico Terra] sulla base del triangolo isoscele dalla base lunga; … la geometria insegna che la superficie di questo quadrato è
praticamente uguale alla superficie del cerchio e ciò avviene unicamente per il triangolo isoscele con gli angoli di 27° e 27° alla base, e 126° al
vertice. È sempre per approssimazione, perché la quadratura del cerchio non è mai perfetta. Il Sesto Elemento Metafisico è un susseguirsi di
costruzioni geometriche conseguenti e il suo significato è di riuscire a far si che la superficie del quadrato, Elemento Metafisico Terra, sia uguale
o quasi uguale alla superficie del cerchio, che rappresenta quanto c’è di più di elevato, di Divino.
Qual è l’effetto? Forse la divinizzazione della Terra? E viceversa! Dio ha bisogno degli uomini …”
Per grande approssimazione, il Sesto Elemento Metafisico Legno ha espresso, sul piano della realtà animica, nel suo idioma figurato di geometria
sacra, il principio della quadratura del cerchio.
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Settimo Elemento Metafisico:
Potrebbe essere il ricchissimo mondo dei cristalli e specialmente delle pietre preziose. Forse si tratta della cristallizzazione
dell’Elemento Metafisico Terra, che fiorisce con i diamanti ed altro: geometria sacra tri-e-multidimensionale.
Sicuramente è l’energia cristallina che scaturisce dalla propensione innata nella natura dei poliedri regolari a raggiungere la forma perfetta
di una Sfera. Il poliedro quasi sferico con una superficie sfaccettata di piccolissimi mille triangoli interviene sul settimo chakra (colmo della testa)
in funzione di fioritura, come d’altronde solitamente viene raffigurato, come un fiore dai mille petali.
La costruzione sferica del Matrimandir ad Auroville (India) ideata da Sri Aurobindo e da Mère, con la sua superficie ricoperta di circa un
migliaio di cerchi, alternati concavi e convessi, è un esempio tangibile di quello che è il Settimo Elemento Metafisico. E per concludere
constatiamo che circa mille sono i cerchi che ricoprono il Matrimandir e mille sono i simbolici petali del fiore di loto del chakra che abbiamo sul
colmo della testa, Sahasrara.

