
TI  DIMOSTRO  CHE  PUOI  CAMBIARE  LA  TUA  VITA
La lezione di oggi
 se vuoi ti da...

...alcune nozioni 
veramente utili

per aiutarti ad orientare 
finalmente la tua vita.

Se ti capita di sentirti veramente triste...
… tanto da non vedere vie di uscita...

conoscere queste cose 
potrà esserti di vero aiuto.

Ci sono scienziati a 
cui dobbiamo molto.

Scienziati che han posto 
le basi della fisica contemporanea

e grazie ai quali ora sappiamo 
che tutta la materia è energia



energia = materia (massa) moltiplicata
per la velocità della luce al quadrato

ma gli sviluppi della fisica quantistica
hanno stupito ancora di più..

introducendo il concetto 
che l' “energia” stessa possa essere

una sorta di “campo cosciente”

al di là dei fenomeni visibili è emersa una realtà 
che compenetra tutto e che obbedisce

a leggi fisiche finora sconosciute, completamente
diverse da quelle a cui siamo abituati.

È un universo che ci comprende e che noi
“conteniamo” interamente, in una dimensione
talmente aperta da essere definita dai fisici

“campo delle possibilità o probabilità”.

In questo mondo quantico opera 
anche una “non località” per cui,



pur distanti anche molte migliaia di km
tra loro, due particelle di energia si

vengono a trovare in reciproca relazione
come fossero una accanto all'altra.

Anzi esse rivelano di “essere”,
sostanzialmente, la stessa particella.

La scienza sta giungendo così
a dimostrare che noi e il tutto, sia esso un

Universo o un Multiverso, siamo UNO.

Dimentica il “mattone fondamentale
della materia”: non esiste.

La materia è “vuota”.

Anche il piccolissimo “punto di materia”
nel nucleo dell'atomo non è affatto

materia ma piuttosto un “bip”...

Un'informazione energetica.

C'è invece un'incessante danza di energie che



continuamente nascono manifestando
“l'essere”, svaniscono e si trasformano.

L'universo è un'armonia.

Le sue manifestazioni una rete di relazioni.

“In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:

tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto

di ciò che esiste” (Gv I, I-6)

È la vibrazione che crea la forma.

La frequenza modifica la forma.

E anche il pensiero è vibrazione,
e ha una propria frequenza.

Secondo la Teoria delle Stringhe (o del 
“tutto”) nella “realtà” non esiste alcuna



particella né entità stabile, c'è solo una
sorta di danza di energie che

continuamente nascono manifestando
“l'essere”, svaniscono e si trasformano.

Ogni cosa, indipendentemente
dalle sue caratteristiche e dimensioni,

prende forma dall'azione di infinitesimali
filamenti di energia vibrante, che

vibrano appunto come le corde di un violino.

È il loro differente modo di vibrare
che genera in maniera differenziata
le particelle costituenti la “materia”

così come la conosciamo.

Ciò che prima si riteneva “oggettivo”,
e rigidamente governato da “leggi
deterministiche”, oggi viene visto

come infinitamente variabile
e interconnesso a tutti gli esseri.

Il mondo è energia e connessione.



Ogni cosa è energia vibrante
emanante vibrante energia.

L'Uomo è energia,
è se stesso e anche gli altri.

Le idee, le immagini, i pensieri
e le emozioni sono energia.

Il pensiero è potente energia
che crea e plasma il mondo.

Fai attenzione

ai pensieri che mandi per il mondo.

Facciamo solo un esempio...

Secondo le osservazioni di Masaru
Emoto ogni vibrazione, compreso

il pensiero, modifica l'acqua
e il suo modo di cristallizzarsi.

Le evidenze sono ottenute



empiricamente, mediante
protocolli documentati.

Campioni della stessa acqua

prelevati nello stesso luogo,
nello stesso momento

e con le stesse modalità

vengono suddivisi e preparati
accuratamente per essere congelati

e, sempre adeguatamente
trattati con la stessa procedura,

vengono esposti, sempre per il
medesimo lasso di tempo, a suoni

oppure a concetti espressi
graficamente tramite scrittura,

e congelati, sempre
alle medesime temperature.

Oppure vengono osservati,



con uno speciale microscopio,
mentre cristallizzano per effetto

del congelamento.

Si osserva così che i cristalli
si organizzano diversamente,

e in modo piuttosto omogeneo,
a seconda dell'informazione ricevuta.

In giapponese la vibrazione energetica
alla base della creazione viene definita

“hado” (cresta dell'onda).

Quelle che vedete di seguito
sono alcune forme tipiche di cristalli 

che si configurano in relazione
ad alcuni concetti o suoni.

“AMORE”



“grazie”

“amore e gratitudine”

“gioia”

“verità”

acqua stagnante
prima di una preghiera

(Fujivara Dam)



dopo una preghiera
(Carapicuiba)

“ti detesto, ti ucciderò”

“Adolf Hitler”

“Demone”

campione di acqua benedetta

Pastorale di Beethoven



“Meravigliosa grazia”

“Rabbia”

“Pace”

Evidentemente i cristalli di ghiaccio non
sono MAI identici.

Ma, secondo esperimenti condotti per oltre
vent'anni, l'acqua sottoposta a parole e pensieri

positivi forma sempre cristalli regolari e
armoniosi. Se invece è esposta a parole e

pensieri negativi reagisce sempre cristallizzando
in strutture incomplete e disarmoniche.



Il Pianeta e noi stessi siamo fatti in
grandissima preponderanza di ACQUA.

Se dunque i pensieri,
e le parole, le immagini...

possono fare questo all'acqua,

cosa possono fare a noi,
e al nostro mondo,
e alla nostra vita?

Se vuoi che le cose si avverino
scegli bene i tuoi desideri e abbi FIDUCIA.

Fiducia.

Credi nell'Amore.

Cambia i tuoi pensieri.

Struttura consapevolmente la tua vita.

Salva te stesso.



Salva il Mondo.
************************************************************
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