
       QART 
arte olografica in percezione quantica 
è un progetto di osservazione di ciò 
che comunemente è definita la realtà
finalizzato alla creazione di mondi
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QART si rivolge a operatori della 
comunicazione e ad artisti dei livelli 
più avanzati, ma chiunque intenda 
espandere le proprie potenzialità 
espressive potrà scoprire di essere 
in grado di ottimizzare le informazio-
ni che costituiscono il proprio ‘inner e 
outer space’, di superare le barriere 
che separano il visibile dall’invisibile, 
di ciò che si credeva impossibile dal 
possibile, di visualizzare e realizzare 
la propria realtà olografica. Secondo 
il modello di universo olografico con-
cetti come  il tempo, lo spazio, la loca-
lità non sono più attuali in un campo 
dove nulla è separato. L’Universo ap-
pare sempre più come un organismo 
unificato, retto da codici informatici 
alfanumerici. Ogni fenomeno si ma-
nifesta localmente, ma è percepibile 
anche altrove.

Il metodo QART utilizza tecniche di 

visualizzazione, e ottimizzazione in 
stato di percezione aumentata, con-
seguita in piena consapevolezza con 
tecniche semplici ed efficaci attua-
lizzate dalle più avanzate ricerche di 
equilibrio energetico, che permettono 
l’accesso ai più alti gradi dell’ispira-
zione e l’espressione a un livello ot-
timale di disegno, audio-video, per-
formance e all’osservazione delocata 
di oggetti come  il proprio corpo ma 
anche ad eventi lontani nello spazio e 
nel tempo e alla loro rappresentazio-
ne con le tecniche adeguate.

QART non intende operare in senso 
terapeutico e non si pretende di avere 
le necessarie conoscienze mediche. 
QART non è arte-terapia, ma intende 
offrire gli strumenti per diventare cre-
atori di mondi al massimo delle pro-
prie possibilità espressive in evoluzio-
ne. Tale, infatti, è il compito dell’arte. 

“Ognuno potrà ottimizzare le informazioni 
che costituiscono il proprio inner e outer space 

con i metodi dell’alchimia contemporanea 
che si esprime nel registro informatico e quantico 

MaurizioTurchet

Artista multimediale, autodidatta, è consulente di comunicazione per industria, 
moda, costume, design, istituti scolastici, studi medici e di medicine comple-
mentari. Pittore, graphic designer, fotografo, video maker, performer, ha espo-
sto in Italia e all’estero. Studioso di alchimia e sciamanesimo, di tradizioni hindu, 
ebraica, medicine complementari, ha seguito sedute di psicoanalisi, rebirthing, 
cristalloterapia e ha conseguito diplomi come Operatore del Benessere Theta. 
Motivo del suo lavoro è la trasformazione e il riequilibrio di micro e macro sistemi  
nella crescita progressiva della consapevolezza. Allo scopo ha elaborato QART, 
un metodo di visualizzazione e canalizzazione abbinato alla creatività.
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“Che cos’è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale creato per tenerci 
sotto controllo, al fine di convertire l’essere umano in questa”.
Morpheus (Laurence Fishburne) dal film Matrix di Andy Wachowski. 

Matrix spiega bene la realtà virtuale così come la percepiamo. C’è un solo  un 
solo piccolo artificio nel film: nella realtà matrix non ci si collega e scollega. Ci 
siamo dentro e basta, osserva Baudrillard in Cyberfilosofia, ed. Mimesis.  

I NOSTRI PENSIERI NON SONO MAI BANALI

Le nuove tecniche di armonizzazione morfogenetica lavorano nella consape-
volezza che nell’Universo tutto è informazione. Siamo il risultato delle sedi-
mentazioni di informazioni ereditate dai nostri avi fin dalle origini. Alcuni di 
questi programmi neuro linguistici sono validi ancora oggi, altri no. Quelli che 
sono diventati inattuali si possono sostituire con file corrispondenti all’attualità. 

La pratica zen insegna a dimenticare tutto ciò che si è imparato. La scuola 
non fa che insegnare ciò che la società nel suo insieme richiede: la sottomis-
sione al suo punto di aggregazione, che sono le credenze comuni. Insegna 
che la vita è sofferenza, espiazione, punizione, che siamo qui per ‘imparare’ e 
che senza un pezzo di carta non sei nessuno. Ma la laurea non è altro che la 
certificazione che la sottomissione al luogo comune è avvenuta con successo. 
La scuola è uguale per tutti ma siamo tutti diversi e il suo metro di giudizio 

arbitrario ti fa sentire stupido e inadeguato, soprattutto se si è un po’ strani 
e si manifesta la sindrome del disadattato: testa fra le nuvole, atteggiamenti 
anticonformisti, disadattamento alle regole costituite, tendenze schizoidi, che 
vuol dire vedere cose che gli altri non vedono, in breve: tendenza a uscire 
dalla scatola. L’informazione ‘tu sei stupido’ ‘tu sei incapace’ ‘tu sei inadatto’ 
entra profondamente nell’inconscio e ci storpia per sempre. Anche quando 
crediamo di averla risolta ribellandoci, nel profondo continua a lavorare. È 
radicata nel nostro sistema a livello inconscio e induce a comportamenti effet-
tivamente inadeguati, per difetto o per eccesso. La scuola creerà dei succubi 
o dei ribelli, in ogni caso persone depotenziate. Se d’altra parte vostra madre 
vi diceva che eravate dei geni, si formerà il doppio binario: il genio idiota. Con-
verrà allora togliere la seconda informazione e conservare la prima. 

CREDI A QUELLO CHE VEDI

Ci hanno insegnato a non vedere e a non sentire: le piante e i minerali non 
hanno percezioni e sentimenti, sono in-animati, le energie non esistono, perciò 
non si devono vedere. Eppure osserviamo che gli smart phones non funziona-
no a pressione, ma il touch attiva lo screen grazie una leggera carica elettrica 
che esce dalle nostre dita, l’energia che i mistici e i veggenti di un tempo 
chiamavano ‘corpo eterico’. I nepalesi, i tibetani vedono normalmente l’aurea. 
La società occidentale nel suo insieme, invece, ancora esclude l’aurea. È una 
credenza sociale e agisce sulle nostre percezioni nonostante l’evidenza. 

“Instead of thinking outside the  box, 
get rid of the box. 
Deepak Chopra.

2



La verità sta nei paradossi. Quando si afferma di conoscere qualcosa l’Uni-
verso si chiude. Per creare dobbiamo uscire dal sistema delle credenze altrui 
fatte proprie e ricominciare a vedere con i nostri occhi, ritrovare la relazione tra 
i nostri organi di senso e la realtà che ci circonda o meglio, percepire i campi 
energetici in cui siamo immersi. Si tratta di dis-creare la dis-informazione e 
ricominciare a sentire il mondo com’è. Portando fuori la coscienza dal proprio 
paradigma si può entrare, passando oltre l’Universo, nel paradigma dell’altro. 

Nello stesso spazio coesistono mondi paralleli sintonizzati su frequenze diver-
se. Siamo come apparecchi radio: riceviamo e trasmettiamo continuamente su 
varie frequenze. Il nostro sistema cerebrale muta continuamente la frequenza 
delle onde psichiche. Il pensiero è una psicotecnologia, viaggia a una velocità 
superiore di quella della luce e genera luce: produce fotoni. Il pensiero crea. 
Ogni cosa possiede una firma elettromagnetica e si manifesta con una fre-
quenza. Il vento, i neuroni, gli oggetti, sono espressione di un’oscillazione. Noi 
stessi siamo formati da miriadi di microsistemi che oscillano con frequenze e 
tempi differenti. Secondo antiche osservazioni confermate da studi recenti, 
infatti, nel nostro organismo coesistono e interagiscono elementi che si muo-
vono in  tempi più lenti e in tempi più veloci. 

È ormai noto che il nostro cervello opera secondo le circostanze con le oscil-
lazioni corrispondenti, misurabili in Herz. L’onda theta, 8/4 hertz (Hz = 1/s) è lo 
stato che si raggiunge nelle meditazioni più profonde. Le onde cerebrali theta 

“Sulla base dell’equazione 
postulata da José Arguelles: 

T(E) = Arte il tempo viene reso fattore 
dall’energia ed è uguale all’arte.

  LE FREQUENZE*
  
  Alfa  14/8    Hz al secondo - Livello meditativo, reiki, canti. 

  Beta  21/14  Hz al secondo - Livello discorsivo, comprensione, 
       attenzione razionale.

  Delta  4/0      hz al secondo - Sonno profondo ma percezione desta.

  Gamma 0/5000 hz al secondo - Reazioni immediate, istinto di 
       sopravvivenza

  Theta  8/4  hz al secondo - Profonda meditazione, apre uno 
       spazio co-creativo. L’utilizzo dell’onda
       theta cosciente si pone sotto la legge 
       dell’Universo della fisica quantistica.
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* Nella produzione di materiale sonoro, dato che le frequenze alfa e theta non sono udibili,  per le 
onde alfa si lavorerà con l’algoritmo corrispondente, 8 hz è il ventisettesimo sottotono DO dell’ac-
cordatura a 432 Hz, la moltiplicazione degli 8 cicli da il 432. mentre per le onde theta, 14/8 Hz, il 
suono udibile corrispondente è misurato in 528 Hz.

rispondono al principio in cui, secondo i fisici, la materia è energia in forma 
di onda vibratoria e dove materia ed energia sono intercambiabili. Lo stato 
cerebrale in theta cosciente è la dimensione ideale per entrare in uno stato co-
creativo e produce la possibilità di creare pacchetti di immagini fotoniche pro-
venienti dal nostro stesso inconscio.  Se operiamo in armonia con l’Universo 
possiamo ottimizzare il pensiero e focalizzare l’intenzione della co-creazione. 



I CINQUE SENSI

I nostri sensi sono i ricettori dei campi di forza che ci circondano e ci attraver-
sano. L’occhio, l’organo della vista, riceve gli impulsi fotonici, li invia tramite il 
nervo ottico al recettore situato nel cervello che provvede a decodificarli. Gli 
impulsi arrivano rovesciati, come avviene nel recettore delle macchine foto-
grafiche. Dunque, secondo il segnale che arriva nostri occhi, il mondo così 
come noi lo vediamo è a rovescio.

Qualcosa di equivalente avviene per tutti gli altri sensi. Udito, olfatto, gusto, 
tatto, ricevono gli impulsi, li trasmettono ai relativi recettori e il cervello prov-
vede a organizzarli in un’immagine olografica complessa. La mente, che non 
è il cervello, completerà l’opera organizzando le nuove informazioni nella rete 
di memorie precedenti immagazinate nel sistema, che include il corpo fisico 
e tutti i corpi energetici che costituiscono il nostro sistema. Infatti, anche il 
nostro stesso corpo e il nostro cervello sono campi energetici, di cui abbiamo 
esperienza solo grazie alla decodificazione dei segnali sensoriali.

I PIANI DI ESISTENZA

Le tradizioni suddividono l’esistente in sette livelli principali. Sette sono i gi-
roni danteschi, così come i cieli buddhisti, sette le stelle dell’Orsa Maggiore, 
sette i nani e sette le spose per i sette fratelli. Il caduceo, simbolo egizio del 

macrocosmo e dei filamenti del DNA, è composto da sei spirali e un perno 
in alto al centro. Naturalmente nei piani di esistenza esistono livelli infiniti, ma 
sette è un numero adeguato per delineare i confini principali tra i piani. I Cieli 
secondo Dante sono dieci, come le Sephiroth, ma se chiudiamo le ali laterali 
dell’Albero delle dieci Sephirot le stazioni risulteranno del numero di sette. 
Sebbene si possa leggere un’attinenza tra i sette chachra e le sephirot, questi 
non sono da confondere con i sette piani di esistenza, che appartengono a un 
altro ordine di categorie. 

La salita e la discesa degli angeli sulla scala del sogno di Giacobbe rap-
presenta la salita e la discesa dei sette piani di esistenza. Giacobbe mentre 
fugge dal fratello Esaù che ha privato del diritto alla primogenitura, decide di 
passare la notte all’aperto, prende una pietra da usare come guanciale, si 
addormenta e sogna:

“Ed ecco una scala rizzata in terra, la cui cima giungeva al cielo; e gli angioli di 
Dio salivano e scendevano per essa. Ed ecco il Signore si presentava a lui e di-
ceva: ...Io sono teco, e ti guarderò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo 
paese…” Giacobbe al suo risveglio prende la pietra usata come guanciale e la 
pianta nel terreno come una stele, dicendo: “Certo il Signore è in questo luogo 
e io non lo sapevo! Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa 
di Dio, questa è la porta del cielo!” E chiamò quel luogo Betel (casa di Dio)”.
 Genesi, (XXVIII, 12-17)

“Dove si collocano Dio e le sfere angeliche, dato che 
sono fuori dall’universo aristotelico? Dice Dante: 
“Questa altra parte dell’Universo d’un cerchio lui 
comprende, sì come questo gli altri”, e nel canto 

successivo aggiunge: “Parendo inchiuso da quel ch’el-
li ‘nchiude”. Dunque Dio e le sfere angeliche circonda-

no l’Universo e insieme ne sono circondati. 
Piero Bianucci, L’universo di Dante 

anticipò quello di Einstein, La Stampa 25/10/2010.
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Attraversiamo e siamo continuamente attraversati dalle energie dei sette livelli 
di esistenza, che esistono dentro e fuori di noi. Chi opera nell’arte sa di lavo-
rare sia con gli elementi di ogni piano sia come materiali, pigmenti vegetali 
e minerali, attrezzi, sia come fonte d’ispirazione, come lo scrittore che si ad-
dormentò e al suo risveglio trovò ‘l’opera scritta da un angelo in lettere d’oro’. 

Un artista sa di fare sans le savoire, senza il sapere. Sa di non essere lui l’ar-
tefice dell’opera, generata da una scienza più vasta che trascende sempre il 
proprio piccolo io. Solo la libertà dall’ego ipertrofico, che non sigifica l’elimi-
nazione dell’io ma la sua collocazione in armonia con gli elementi dell’essere, 
in relazione con il Se Superiore. Eliminate le pretese del piccolo io, a con-
clusione del lavoro l’opera sorprenderà nel rivelare una miriade di significati 
inediti, neppure lontanamente immaginati nel momento del farsi. Ogni opera 
è un’operazione di rettificazione di sé e dell’Universo. La vita stessa è l’Opera, 
l’Opus, nel continuo miracolo del farsi.

Gli alchimisti, antenati dei chimici e dei farmacisti, erano artisti e terapeuti. In 
ebraico ebraico arte, omanut, contiene la parola emet, verità e emuna, fede. 
L’artista, oman, contiene ‘om’ (alef-mem), le stesse lettere contenute in Amen.  
In oman si legge anche la parola man, la manna, il cibo disintossicante e nu-
triente. Inoltre, se sostituiamo la alef di oman, con una samech otterremo la 
parola saman, colui che segnala, simile alla parola sciamano, il mago-artista-
guaritore, il nagual della tradizione maya.

I SETTE LIVELLI O PIANI DI ESISTENZA, SECONDO VIANNA STIBAL

1° Piano di esistenza. Non organico - La componente del primo piano è mi-
nerale o materia non organica - Sono gli atomi della tavola periodica degli 
elementi prima di aggregarsi in basi di carbonio: i metalli, sali minerali, cristal-
li. La carenza di minerali porta a scompensi come l’osteoporosi. Su questo 
piano operano gli alchimisti e i guaritori con i cristalli. 

2° Piano di esistenza. - Vegetale - La componente del secondo piano è orga-
nico, vegetale. Molecole di carbonio, fotosintesi, vegetazione, piante, esseri 
elementari, fate, gnomi, vitamine, batteri, lieviti sono parte di questo piano. Le 
piante sono esseri altamente evoluti. Gli spiriti guardiani e le fate sono molto 
potenti da vanno trattati con attenzione, cautela e rispetto. I guaritori erboristi 
e i maghi lavorano su questo piano. 

3° Piano di esistenza. Animale - La componente del terzo piano sono le mo-
lecole a base proteica e carbonio, componente vitale di tutti gli esseri viventi 
conosciuti. Sono parte di questo piano animali, umani e le proteine. Gli esseri 
umani operano essenzialmente su questo piano ma interagiscono con tutti 
gli altri sette. Noi viviamo nelle illusioni del 3° piano. Qui abbiamo creato i 
programmi, le forme pensiero, le coscienze collettive. Sul 3° e sul 5° piano 
avvengono gli incontri galattici. Tra il 3° e il 4° piano ci sono gli spiriti erranti. I 
guaritori del 3° piano sono governati dalla Legge del Tempo.

“Être enceinte sans le savoir, 
est-ce possible? 
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4° Piano di esistenza. Spiriti - Astrale, trapassati. La componente del quar-
to piano sono i carboidrati. La velocità di frequenza è più alta del 3° piano 
e la densità è minore. Non sottosta al Tempo. Qui i trapassati e i nostri avi 
continuano a esistere. Sciamani e fattucchieri usano le energie e le entità di 
questo piano. Qui si producono voti, patti, giuramenti che implicano legami e 
sofferenze. Sarà bene sciogliere eventuali patti stipulati con il 4° piano in vite 
precedenti o in questa vita, sena perdere gli insegnamenti acquisiti. Su que-
sto piano troviamo gli spiriti animali e gli animali totemici. È il piano dell’auto-
sacrificio e delle iniziazioni, della lotta e della dualità tra bene e male. In alcuni 
casi si può chiedere agli spiriti di sciamani che risiedono in questo piano di 
aiutarci a risolvere situazioni in cui le nostre forze e le nostre conoscienze in 
questo campo non sono sufficienti.

5° Piano di esistenza. È il piano dell’estremo dualismo. La componente del 
quinto piano sono i lipidi, detti anche grassi, dal greco lypos. Sono molecole 
organiche e costituiscono una delle quattro principali classi di molecole orga-
niche di interesse biologico, insieme a carboidrati, proteine e acidi nucleici. 
Nel quinto piano risiedono i maestri, le schiere angeliche, gli dei, il nostro 
Padre e la nostra Madre celeste. È il piano dove esistono gli angeli che as-
sistono ogni creatura ma anche i demoni e gli angeli caduti. A volte gli esseri 
di questo piano possono offrire la mediazione con il Creatore, ma le loro 
opinioni personali possono interferire nei giudizi. Se ai livelli più alti l’energia 
è subime, nei più bassi si respira la colpa, il dubbio, la paura, il peccato, la 

possessione egoica. Anche in questo piano si trovano voti, patti, giuramenti 
che sarà bene sciogliere.

6° Piano di esistenza. È il piano dove esistono le Leggi, che sono personifi-
cate e si possono consultare facendo richiesta al Creatore dal 7° piano, e il 
luogo del registro dell’Akasha, che contiene le informazioni di tutto ciò che è 
ed è stato nell’Universo. La componente del sesto piano è l’acido nucleico, 
DNA, RNA. Gli acidi nucleici sono macromolecole aperiodiche a debole rea-
zione acida, deputate alla conservazione e al trasporto dell’informazione ge-
netica delle entità biologiche, di virus e cellule. Nella cellula eucariota, cellula 
dotata di nucleo, sono presenti in strutture a maggior densità nel nucleo, ma 
sono ugualmente presenti nel citoplasma. Sono deputati alla conservazione 
e trasmissione dell’informazione biologica negli esseri viventi. 

7° Piano di esistenza. Comprende tutto. È il piano del Creatore di Tutto. Da 
questo livello, in armonia con il Creatore, si possono compiere le letture di 
qualunque realtà e operare guarigioni. È costituito dalle particelle più ele-
mentari che compongono il nucleo di un atomo. La componente del settimo 
piano è l’adenosina trifosfato (o ATP) un ribonucleoside trifosfato formato da 
una base azotata, l’adenina, dal ribosio, che è uno zucchero pentoso, e da 
tre gruppi fosfato. È uno dei reagenti necessari per la sintesi dell’RNA. È il 
collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo e costituisce la “moneta” 
corrente energetica.

“L’ATP (adenosindifosfato), è il composto ad alta 
energia richiesto dalla stragrande maggioranza delle 

reazioni metaboliche endoergoniche. 
Esso viene prodotto secondo 

la reazione endoergonica*.
* Sono chiamate esoergoniche quelle reazioni in cui il contenuto di energia dei prodotti è 
diminuito rispetto a quello dei reagenti: si è avuta quindi una liberazione di energia verso l’esterno. 
Un esempio di reazione esoergonica può essere quello della demolizione del glucosio, ma più in 
generale ogni reazione del catabolismo. In questo caso i reagenti hanno un contenuto 
energetico superiore a quello dei prodotti: l’energia mancante è stata liberata nell’ambiente.
Sono chiamate endoergoniche quelle reazioni in cui il contenuto di energia dei prodotti è 
aumentato rispetto a quello dei reagenti: si è avuta quindi un assorbimento di energia dell’esterno. 
Un esempio di reazione endoergonica può essere quello della sintesi del glucosio, ma più in 
generale ogni reazione dell’anabolismo.
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 TAVOLA DEI CHAKRA, GHIANDOLE ENDOCRINE, 
 LUOGO ANATOMICO E PLESSO NERVOSO

Muladhara
 Colore rosso. Gonadi. Perineo. Plesso pelvico.

Svadhisthana
 Colore arancio. Ghiandole surrenali. Vescica. Plesso ipogastrico.

Manipura
 Colore giallo. Pancreas. Ombelico. Plesso celiaco (o solare).

Anahata
 Colore verde. Timo. Cuore. Plesso cardiaco.

Visuddha
 Colore turchese. Tiroide. Laringe. Plesso orofaringeo.

Ajna
 Colore violetto. Ghiandola pituitaria (ipofisi).

Sahasrara
 Colore bianco. Osso della fontanella. Ghiandola pineale (epifisi).

“Il termine chakram solitamente translitterato in 
chakra, proviene dal sanscrito e significa “ruota”, 

ma ha molte accezioni tra le quali quella di “plesso” 
o vortice. È un termine utilizzato nella filosofia 

e nella fisiologia tradizionali indiane. 
Wikipedia

LE ENERGIE DEPOTENZIANTI 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.” Luca 
11, 9-10. L’accesso ai livelli di co-creazione, un luogo analogo a ciò che le 
religioni chiamano lo spazio della preghiera, noto da sempre all’Umanità, ri-
chiede rispetto e timore reverenziale, da non confondere con la paura. Un’im-
menso potere è a disposizione dell’Umanità che può utilizzarlo con estrema 
facilità. Tutto rimane meraviglioso ed entusiasmante finché si cammina sul 
sentiero del Dharma, per così dire, sulla retta via, ma alcune strade non pos-
sono essere percorse se non al prezzo di estrema sofferenza. Se un desiderio 
non si realizza controlliamo che non poniamo ostacoli, perché a volte il nostro 
inconscio chiede l’opposto. Inoltre sarà bene non dimenticare che il pericolo 
maggiore nell’esprimere un desiderio è che questo si realizzi.

“In principio era il Verbo , e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”. (Gv 1, 
1-18). Siamo figli delle stelle, siamo stati creati da polvere cosmica. Questa 
infatti è la preziosa materia di cui è composta Adamà, la Terra. Il nostro siste-
ma, il DNA, il corpo fisico, l’inconscio, l’astrale e l’anima, da non confondere 
con il concetto metafisico e religioso di ‘anima’, sono densi di informazioni 
accumulate da tempi immemorabili. Ma alcune delle informazioni sedimenta-
te, i traumi, le convinzioni tramandate dai nostri avi in altre epoche e alcune 
informazioni che abbiamo assimilato acriticamente al tempo dell’infanzia non 
sono più attuali. 
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Il ‘mestiere’ dell’artista richiede una continua autoanalisi, the painstaking la-
bour on. Quando un artista scoprisse i motivi di impasse causati da program-
mi obsoleti depotenzianti potrà, in armonia con la Fonte Universale richiedere 
che siano sostituiti con file più attuali. La percezione sociale di un universo 
informatico e l’uso ormai comune di medicine complementari, come l’omeo-
patia e l’omeosinergetica, fondate sulla consapevolezza che i processi biolo-
gici si basano sull’informazione e che il nostro sistema è ‘informatico’, rendo-
no attuale e necessario considerare la possibilità di ridiventare consapevoli 
co-creatori della propria esistenza come lo erano i nostri antenati ma con gli 
strumenti intellettuali di oggi. L’equivalente contemporaneo delle informazioni 
che un tempo decoravano le Grotte di Altamira, disegnate forse da qualche 
stregone per propiziare la caccia o per guadagnarsi il Paradiso, tradotte in 
binary information unit, BIT, oggi viaggiano in rete.

Un esempio di come l’informazione ci condiziona: vorrei il successo ma temo 
che il successo porti con se invidia, gelosie e che le persone che amo si stac-
cheranno da me. Si potrà chiedere alla Fonte che sia insegnato all’inconscio 
che si può avere successo senza gli effetti collaterali, eliminando eventuali 
traumi o credenze che hanno portato a quella percezione.

Una credenza comune tra gli artisti è che i galleristi siano tutti malvagi. Questa 
non è la verità, ci sono anche buoni galleristi e per onor del vero e per instaura-
re un possibile rapporto di collaborazione sarà bene insegnarlo all’inconscio.

“La storia dell’occhio, dell’occhio nella sua materiali-
tà, denuncia il carattere idealistico e repressivo della 

visione. Tutta la cultura si configura come apologia 
della visione, ma visione vuol dire partecipazione e 

l’oeil de la conscience si trova affiancato all’oeil de la 
police: il primato accordato alla coscienza significa 
resa di fronte al carattere meduseo dell’esistente. 

Sergio Finzi, Introduzione a Critica dell’occhio, 
Georges Battaille. Guaraldi, pag.12
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“VORREI SAPER DISEGNARE MA NON NE SONO CAPACE”

Questa è una falsa credenza. Alcuni di noi hanno dedicato la vita ad osserva-
re il mondo e a riprodurlo in modo quasi ossessivo. Altri hanno semplicemente 
imparato a non-vedere come gli è stato insegnato e solo a causa di questa 
forma di ciecità mentale non riescono a disegnare. Se a qualcuno che non 
sia un artista provetto si chiede di disegnare un vaso, costui guarderà il vaso 
senza vederlo e sovrapporrà all’immagine le memorie di ciò che crede sia ‘un 
vaso’. Disegnerà il concetto di vaso con piccoli tratti stentati con risultati poco 
soddisfacenti, invece di riportare l’insieme di luci e di ombre organizzate in 
rapportoi proporzionali di cui è formata l’immagine. 

Ma se si suggerirà a questa persona di osservare i rapporti di proporzioni, le 
luci e le ombre di ciò che ha di fronte senza pensare all’identità concettuale 
della cosa e di riportarle sul foglio con tratti continui senza paura di sba-
gliare, egli scoprità miracolosamente di saper realizzare un eccellente copia 
dell’originale. Aveva sempre saputo disegnare. Lo aveva soltanto dimenticato, 
scambiandolo con la facoltà di non vedere che aveva imparato. Questo picco-
lo esercizio di gestalt, di psicologia della rappresentazione, potrebbe anche 
risolvere alcuni problemi di vista. Dopo il test si potrebbe scoprire di vedere 
il mondo con maggiore chiarezza. Secondo Aldous Huxley, inoltre, “la perce-
zione si fonda sulla memoria... In mare un marinaio scorgerà oggetti del tutto 
inesistenti per la gente di terra...” (L’arte di vedere, Adelphi).



0.1 DISEGNARE UN OGGETTO

Disegnamo dunque un oggetto con tratti fluidi e continui senza timore di sba-
gliare, osservandolo non come un concetto ma come un insieme astratto di 
rapporti e proporzioni, di luci e ombre. O meglio ancora immaginiamo i fotoni 
in movimento nell’atto di generare un oggetto dall’apparenza solida, in rela-
zione proporzionnale tra presenza e assenza di fotoni, come usavano fare i 
futuristi, contemporanei alle prime scoperte sulla relatività e alla diffusione 
della luce elettrica, che erano rimasti folgorati dalla nuova consapevolezza del 
movimento vorticoso delle particelle atomiche e dalla velocità dei fotoni. 

0.2 DISEGNARE UNA PROSPETTIVA

Questo esercizio potrebbe risultare utile, in alcuni casi e a chi non fosse a co-
noscienza delle fondamentali tecniche di rappresentazione simbolica, qualo-
ra si volessero rappresentare secondo una percezone ottica soggettiva luoghi 
osservati in dimensioni spazio-temporali in visione delocata. Ma sarà bene 
non dimenticare che la prospettiva è un trompe l’oeil, un’inganno ottico. Esi-
stono moti tipi di prospettive e di rappresentazioni spaziali non prospettiche. 
Dunque non ci si preoccupi troppo del realismo soggettivista a scapito di una 
percezione sur-realista di più ampia portata visionaria. Chiedendo ispirazione 
alla Fonte si potranno inventare nuovi concetti di prospettiva e nuovi rapporti 
tra gli oggetti collocati nel continuum spazio-tempo. 

La rappresentazione dello spazio secondo Panofsky, di Laura Mocci. Treccani.it 

“La razionalizzazione della realtà percepita e rappresentata può dare all’uomo 
un senso di potenza, di dominio. Questo indurrà, nelle varie epoche, a porsi 
il quesito se debba essere il dipinto a seguire il punto di vista dell’osservatore 
o se debba essere l’osservatore a cercare la struttura prospettica nel dipinto, 
soggettivismo o oggettivismo.

La ‘perspectiva’ rimarrà comunque un ordine dell’immagine visiva, e sarà pro-
prio il rapporto con il visibile a non ammettere, in questo tipo di costruzione, il 
visionario. Ciò che è soprannaturale, per essere raffigurato, deve essere rias-
sorbito dal naturale: quasi a dire che nella concezione prospettica dello spazio 
il sovrannaturale diviene un contenuto della conoscenza umana. Questo tipo 
di concezione prospettica dello spazio, nell’evolversi dell’arte figurativa, si im-
pone due volte ‘la prima volta come segno di una fine, quando venne meno 
l’antica teocrazia, la seconda volta come segno di un inizio, quando sorse la 
moderna antropocrazia’.” 

Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Feltrinelli, 1984 p. 77.

“Automatismo psichico puro col quale 
ci si propone di esprimere, sia verbalmente, 

sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, 
il funzionamento reale del pensiero. 

Dettato dal pensiero, in assenza di qualsiasi 
controllo esercitato dalla ragione, 

al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.
Secondo la definizione del surrealismo di Andre Breton
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I REGISTRI DELL’AKASHA, IL LIBRO DELLA VITA

Nell’Induismo l’Akasha è lo spazio infinito che comprende tutti gli elementi 
del mondo materiale, un campo universale di informazione che contiene tutte 
le informazioni derivanti dalla esperienza storica della materia: è la memoria 
dell’universo. L’Archivio Akashico può essere definito come un ologramma im-
presso da tutto quello che è stato e sarà, un archivio che contiene ogni arche-
tipo ed è scritto dalle nostre azioni e dai nostri pensieri. 

Ervin Laszlo, autore di La Scienza e il Campo Akashico: una teoria integrale 
del tutto, teorizza che un campo di informazione sia il principio del cosmo. 
Afferma che il vuoto quantistico è il campo che contiene l’energia e le informa-
zioni che informano non solo l’universo presente ma a tutti gli universi passati 
e presenti. 

La coscienza pura si manifesta come energia. Tutte le forze di gravitazione, 
attrazione e repulsione, sono il risultato di una forza primordiale che tramite 
Akasha crea l’universo. Nella Torah è chiamato “Libro della Vita”. È possibile 
accedere ai suoi registri. Non è un semplice magazzino di memoria: è inte-
rattivo. Ispira i sogni e le invenzioni, provoca le attrazioni e le repulsioni tra gli 
esseri umani, modella i livelli di consapevolezza. L’energia è in-formata, e in 
questa accezione è un hardware, una struttura, un ordine, una legge, ‘incisa’ 
nella ‘pietra’ cosmica. 

“Diciamo che la ‘regia di comando 
 delocata e remota’ ha dato un notevole 

impulso fantascientifico a tutta la questione”. 
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1.0 LA PERCEZIONE DELOCATA

Due particelle provenienti da una stessa sorgente, se separate, rimangono 
unite da un legame che le unisce oltre ogni barriera spazio-temporale. Uno 
stimolo operato su una di esse, sarà percepito istantaneamente dall’altra no-
nostante le distanze, come hanno confermato vari esperimenti.  

Nel 1994 fu eseguito l’esperimento Einstein, Padowski, Rosen: “Il paradosso 
nel cervello: Potenziale trasferito.” In questo esperimento due estranei si co-
nobbero per qualche minuto. Vennero separati e messi in due gabbie di Fara-
day per schermare eventuali trasmissioni elettromagnetiche distanti circa 15 
metri l’una dall’altra. Ad entrambi vennero collegate delle sonde neurologiche. 
Una torcia venne puntato sull’occhio di uno dei soggetti per aumentarne l’atti-
vità neurologica. Allo stesso istante, anche nell’altro soggetto si rivelò la mede-
sima attività neurologica benché non in comunicazione, apparentemente, col 
primo. Venne ripetuto l’esperimento a distanze diverse con gli stessi risultati. 
La conclusione fu che l’informazione venne trasmessa istantaneamente indi-
pendentemente dalla distanza.

Quando usiamo il nostro potenziale come un computer-quantico accediamo 
alla coscienza co-creativa ed entriamo in connessione con la Fonte Universa-
le. Se viene in in mente un’immagine, muoversi seguendo lo stimolo, disegna-
re, cantare, danzare, abituerà a decifrare i messaggi ‘provemienti dal Cosmo’. 



1.2 OSSERVARE L’INTERNO DEL CORPO

In stato di percezione delocata si potrà decidere se osservare il vostro corpo 
o il corpo del compagno. Nel primo caso si chiederà alla Coscienza Universa-
le che vi sia concesso di entrare nel vostro corpo. Portate la vostra coscienza 
sulla sommità del capo e entrate nel corpo attraverso il sahasrara chacra, la 
ghiandola pinneale. Nel secondo caso chiedete il permesso al vostro com-
pagno di entrare nel suo sistema e ricevuto l’assenso, chiedete alla Fonte di 
eseguire l’ingresso. Entrate con molta delicatezza. Il vostro compagno po-
trebbe provare un leggero fastidio o porre resistenza poiché, seppure sottile, 
l’intrusione di un’altra coscienza è sempre tale. Va considerato che quando si 
entra nel sistema di una pianta, chiedendo prima il permesso al suo sé supe-
riore, andrà fatto con estrema leggerezza e solo per pochi istanti. I vegetali 
sono molto sensibili, se si entrasse con troppa forza si potrebbero causare 
danni irreparabili.

Ora si può iniziare ad osservare il cervello e a disegnarlo. Passate ad osserva-
re gli occhi, il nervo ottico, seguitelo fino ai recettori. Scendete nel cavo orale, 
nella gola, osservate poi i bronchi, il cuore, i polmoni, lo stomaco l’intestino, il 
bacino, le gambe e così via fino ai piedi. Osservate se vi sono zone d’ombra o 
se gli organi sono sani, brillanti e pieni di vita. Eventualmente, con il consenso 
del compagno, si potrà chiedere alla Fonte Universale di ristabilire l’equilibrio. 
In questo caso sarà interessante disegnare il prima e il dopo.  

“Nel nostro corpo c’è una rete 
che permette alle informazioni 

di muoversi da un organo ad un altro. 
Ogni organo comunica con tutti gli organi 

attraverso circuiti informatici.
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Alcuni semplici esercizi di meditazione permettono di operare in stato di de-
locazione extrasensoriale utilizzando mappe per ingannare la mente e indurla 
a uscire dal suo paradigma abituale. Con il tempo il nostro sistema raggiun-
gerà automaticamente lo stato di coscienza desiderato, semplicemente im-
partendo l’ordine. La ricezione di stimoli multidimensionali risulta facilitata per 
la coscienza in stato Theta, difficile per il pensiero in onde Alfa e ancora più 
difficile per le onde Beta che corrispondono alla coscienza vigile e razionale. 
Al riguardo  si consiglia di consultare la letteratura sulle più avanzate tecniche 
di meditazione, in particolare i testi di Vianna Stibal, fondatrice del Thetahe-
aling®, un metodo che si distingue tra le attuali discipline analoghe per chia-
rezza e semplicità di attuazione. 

Sarà sempre bene ricordare che in questa dimensione i pensieri sono ampli-
ficati e il loro potere creativo diventa particolarmente efficace. Un desiderio 
incontrollato o un pensiero distruttivo creeranno effetti seri. Se dovesse suc-
cedere  di inviarne inavvertitamente, sarà bene chiedere alla Fonte Universale 
che il pensiero sia immediatamente ritirato, decostruito e inviato nel mare di 
energia originaria. A differenza di altre discipline o sistemi di preghiera, in 
questo ambito per nessuna ragione è permesso operare su altri senza con-
senso esplicito, tranne che in pericolo di morte in stato di incoscienza del sog-
getto. Non si opera mai ‘per il bene altrui’, non possiamo sapere qual’è il bene 
supremo di qualcuno. Ogni strada è una scelta, se a qualcuno può sembrare 
‘sbagliata’, a un altro potrà dare degli insegnamenti utili. 



Ci si potrà esercitare ad osservare il proprio sistema scegliendo un aspetto 
ogni giorno, un organo, il sistema vascolare, le sinapsi, le vitamine, le proteine 
e nell’invisibile, l’aurea, i chacra, il sistema dei meridiani, che sono le linee di 
comunicazione energetica che attraversano il corpo osservate dalla medicina 
cinese. Alla fine di ogni esercizio sarà bene immaginare di tuffarsi in un bagno 
di acqua sorgiva illuminata dal Sole e ripulirsi da ogni scoria.

Le guarigioni non sono il tema di questo workshop, che non pretende di offrire 
le istruzioni minime necessarie per operare in tal senso, ma arte e guarigione 
sono sempre state connesse. Che motivo avrebbe l’arte di esistere se non 
producesse un movimento rigenerante rispetto a uno stato di cose stagnante, 
se non significasse una rettificazione degli individui e della società in stato di 
disarmonia tramite il ristabilimento di ciò che è bello, ovvero sano, san(a)to?

La vita è informazione. L’arte non è un sistema arbitrario di segni accessibile 
a tutti perché ‘le figure’ la rendono ovvia, a differenza della matematica che è  
comprensibile solo dagli iniziati. L’arte usa una semantica complessa, un lin-
guaggio più all’apparenza è figurato, più è ermetico, ricco di sottintesi e di ri-
mandi segreti intuibili, in alcuni casi, solo dagli ‘adepti’.  Non sempre le opere 
d’arte sono di bella apparenza, in alcuni casi l’opera può agire nel sociale con 
gli stessi metodi della medicina omeopatica, curando il ‘male’ con un veleno 
corrispondente ai suoi sintomi, con apparente disarmonia ma con un ordine 
intrinseco. Un metodo da usare ma di cui sarà bene non abusare.

1.3 OSSERVARE IL DNA

Un esercizio particolare nell’ambito dell’osservazione del proprio corpo con-
siste nell’osservazione del DNA, che sta rivelando sempre nuove straordinarie 
potenzialità e sorprendenti funzioni. Maneggiare con cura lasciando che a 
operare sia sempre la Fonte. Il DNA è troppo complesso per la mente umana 
perché si possa intervenire modificandolo senza provocare danni.

L’acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (DNA) è un acido nucleico 
che contiene le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA, l’a-
cido ribonucleico, un polimero organico, risultante dalla polimerizzazione di 
ribonucleotidi. L’ordine nella disposizione sequenziale dei nucleotidi nel DNA 
costituisce l’informazione genetica, la quale è tradotta con il codice genetico 
negli amminoacidi corrispondenti. 

La sequenza amminoacidica prodotta, detta polipeptide, forma le proteine, 
molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della 
maggior parte degli organismi viventi. Dal punto di vista chimico, il DNA è un 
polimero organico costituito da monomeri chiamati nucleotidi (deossiribonu-
cleotidi). 

Secondo Von Grazyna Fosar e Franz Bludorf, “L’intelligenza in Rete nascosta 
nel DNA”, Macroedizioni, i linguisti russi hanno scoperto che il codice gene-

“La cellula, dal latino, piccola camera, 
è l’unità morfofunzionale, cioè di forma e di funzione, 

degli organismi viventi, 
è la più piccola struttura organica.
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tico, specialmente nell’apparentemente inutile 90%, il cosiddetto ‘DNA spaz-
zatura’, segue le stesse regole di tutte le lingue umane. Confrontando alcune 
regole della sintassi, la semantica e le regole grammaticali di base, hanno 
scoperto che gli alcalini del nostro DNA seguono una grammatica regolare 
e hanno regole fisse come avviene nelle lingue. Dunque le lingue umane non 
sono apparse per coincidenza, ma sono un riflesso del nostro DNA. 

Questo spiegherebbe perchè le informazioni acquisite in stato più o meno co-
sciente, l’educazione autogena, l’ipnosi abbiano effetti così determinanti nel 
sistema e come sia possibile modificare con il pensiero o con comandi vocali 
le informazioni contenute nel DNA. 

Una corrente bioelettrica di bassa intensità attraversa la sequenza di materia-
le biochimico e genera un campo elettromagnetico. L’attorcigliamento variabi-
le determina una modulazione del campo. Il minuscoli campi elettromagnetici 
presenti nel DNA permettono il trasferimento dell’informazione e la modulazio-
ne della comunicazione all’interno del codice. Il codice risponde, trasmette e 
può modificarsi in base all’informazione ricevuta.

Gli scienziati russi hanno anche scoperto che il nostro DNA può causare mo-
delli di perturbazione nel vuoto, producendo “cunicoli” magnetizzati, equi-
valenti microscopici dei ponti Einstein-Rosen che si trovano nella vicinanza 
dei buchi neri. Sono tunnel di connessione fra aree completamente differen-

“La scienza ufficiale ha scoperto che l’uomo 
possiede oltre i suoi due ordinari filamenti di DNA, 

altri dieci filamenti dalla funzione sconosciuta. 
Gli scienziati chiamano questi dieci filamenti

“DNA spazzatura” dimenticandosi che 
l’Universo non fa mai nulla a caso.

ti dell’universo, attraverso i quali si può trasmettere l’informazione fuori dallo 
spazio e dal tempo. L’ipercomunicazione è applicata nel flusso di comunica-
zioni nelle società di insetti e nella società umana può spiegare la telepatia 
e le guarigioni a distanza. Il DNA attira i frammenti di informazione e li passa 
alla nostra coscienza. Questo spiegherebbe anche i fenomeni di intuizione 
improvvisa e le canalizzazioni di informazioni sotto forma di dati, musiche, 
immagini. 

Percepiamo il campo energetico di luoghi, persone, siamo sensibili alla posi-
zione della Luna, alle tempeste solari o alle conformazioni dei pianeti. I feno-
meni cosmici influenzano il campo magnetico della terra e comunicano con il 
nostro DNA. Così come usiamo Internet, il nostro DNA è in grado di immettere 
dati nella rete universale, scaricare informazioni e stabilire un contatto con al-
tre persone che siano connesse. Questo processo di ipercomunicazione sarà 
più efficace quando si sia sintonizzati in stati di coscienza delocata. 

L’attivazione del DNA multidimensionale è un processo virale in atto per tutta 
l’umanità e sta avvenendo in crescita esponenziale. L’attivazione consapevo-
le permette di entrare in relazione attiva con l’intero DNA, inclusi i filamenti 
del DNA cosiddetto spazzatura. L’attivazione offre l’opportunità di ricevere un 
maggiore flusso di informazioni e si manifesta con un incremento di energia, 
ringiovanimento, maggiori potenzialità intuitive e creative oltre a un’accresciu-
ta resistenza agli elementi patogeni esterni. 
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Disegno di un Cromosoma

1) Cromatidio
2) Centromero
3) Braccio corto
4) Braccio lungo
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1.4 OSSERVAZIONE DELLE PROTEINE

Le proteine esprimono la maggior parte dell’informazione genetica: In base 
alla loro funzione possono essere distinte in enzimi, di trasporto, contrattili, 
strutturali, di difesa e regolatrici. 

Le proteine  sono i costituenti fondamentali di tutte le cellule animali e vegetali. 
Dal punto di vista chimico, una proteina è un polimero (e anche una macro-
molecola) di residui aminoacidi, uniti mediante un legame peptidico, spesso 
in associazione con altre molecole e/o ioni metallici (in questo caso si parla di 
proteina coniugata). Le macromolecole quaternarie svolgono diverse funzioni:

 Funzione strutturale nei muscoli.
 Funzione di trasporto dentro e fuori dalla cellula.
 Funzione di anticorpi, ovvero difesa dell’organismo da sostanze 
 estranee all’organismo.

La principale funzione delle proteine è quella di rifornire gli aminoacidi neces-
sari per i processi di rinnovamento tissutale (funzione plastica). Le proteine 
sono altresì depositarie del codice genetico (DNA e RNA del nucleo cellulare). 
Fungono da trasportatori (carrier) di varie sostanze presenti nel sangue (emo-
globina, ormoni ecc.). Fungono da neurotrasmettitori (serotonina). Intervengo-
no nella coagulazione del sangue. Sono necessarie per la contrazione musco-

lare e per la difesa immunitaria  dell’organismo. Sono precursori di enzimi che 
regolano le velocità delle reazioni e che intervengono nei vari metabolismi del 
corpo. Le proteine hanno in particolari condizioni anche funzione energetica, 
ma in una alimentazione bilanciata questo ruolo è marginale. 

La sequenza di aminoacidi, specifica per ogni proteina, costituisce la sua 
struttura primaria. Le eliche possono poi disporsi longitudinalmente una vicino 
all’altra, o avvolgersi in ampie spire a modo di corda (proteine fibrose), o ag-
gomitolarsi in forme sferoidali o ellissoidali (proteine globulari), mantenendosi, 
per ogni specie proteica, sempre uguale il modo di ripiegamento. Le proteine 
fibrose vengono classificate in solubili (per es., il fibrinogeno del sangue) e 
insolubili (fibroina, collageno, miosina, ecc.); le proteine globulari in semplici, 
costituite da soli aminoacidi (protamine, istoni, albumine, globuline, scleropro-
teine), e coniugate, che contengono, quale parte integrante della loro struttu-
ra, gruppi di natura diversa dagli aminoacidi,nucleoproteine, cromoproteine, 
lipoproteine, glicoproteine, fosfoproteine.

Chiediamo ci siano mostrate le proteine in stato theta e disegnamole.

Questi sono esempi di un metodo relativo all’osservazione del corpo che può 
essere approfondito e ampliato in parallelo a uno studio più dettagliato dell’a-
natomia e dei processi biologici. Al riguardo è consigliato l’acquisto di un 
atlante anatomico.

“Sarà il corpo desiderante, 
e non più le relazioni proibite, 

a divenire l’oggetto della nuova tecnologia sessuale 
in via di consolidamento nel corso del XVII secolo.
Michel Foucault, Storia della sessualità. Feltrinelli.
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IL TEMPO È UN FATTORE RELATIVO AL MOVIMENTO NELLO SPAZIO

Lo spazio-tempo è un concetto fisico che combina le nozioni tradizionalmente 
distinte di spazio e di tempo in un solo costrutto unico e omogeneo. L’introdu-
zione dello spazio-tempo è una conseguenza diretta della teoria della relatività 
ristretta, che stabilisce un’equivalenza fra lo spazio e il tempo. 

Se nello spazio non c’è alcun movimento, non c’è alcun tempo. In fisica per 
spazio-tempo, o cronotopo, si intende la struttura quadridimensionale dell’U-
niverso. L’Universo è composto da quattro dimensioni: le tre dello spazio: lun-
ghezza, larghezza e profondità e il tempo, e rappresenta il ‘palcoscenico’ dei 
fenomeni fisici.

Nell’Universo così come nel nostro micro-sistema coesistono bolle temporali 
con diverse velocità, senza che questo fatto produca perturbazioni. È possibi-
le dunque chiedere che il tempo rallenti o acceleri. Questo fenomeno avverrà 
solo nella nostra dimensione soggettiva mentre fuori dalla nostra bolla il tempo 
continuerà a scorrere alle sue velocità relative senza che nessuno lo noti.

È anche possibile viaggiare nel tempo, per ora solo in stato di coscienza de-
locata ma in futuro potrebbero esserci altri sviluppi bio-tecnologici. Sia il pas-
sato che il futuro sono passibili di cambiamento. La sostituzione di un file di 
informazione del passato può cambiare la sequenza di eventi futuri.

“Immaginiamo di uscirne dall’Universo e di osservare 
tutto lo spaziotempo nella sua interezza. 

Vedremo le linee d’universo degli oggetti: la lunghezza è 
la dimensione temporale. Gli eventi disposti nello spazio 

rappresentano lo spessore e la larghezza. 

2.0 OSSERVAZIONE DI UNA VITA PASSATA

Viaggiare all’indietro nel tempo e osservare chi siamo stati sarà di grande 
aiuto per la reintegrazione delle varie sfaccettature della nostra attuale perso-
nalità e per il consolidamento del nostro campo morfogenetico. 

Saliamo in dimensione theta seguendo la mappa virtuale. Chiediamo che ci 
sia mostrata una vita passata e osserviamo la scena. Dove ci troviamo? Che 
sentimenti proviamo? Qual’è la qualità del campo energetico? Cosa stiamo 
facendo? Chi siamo? Come viviamo? Come muoriamo? Com’è l’infra-mondo?

2.1 OSSERVAZIONE DI UN EVENTO FUTURO

Viaggiare nel futuro può essere utile per programmarci in situazioni che preve-
diamo complesse, ma sarà meglio ricordare che il futuro può anche cambiare. 

Chiediamo che ci sia mostrato un evento che immaginiamo potrà accadere 
nel futuro. Com’è il luogo in cui ci troviamo? Che sentimenti proviamo? Qual’è 
la qualità del campo energetico? Chi è con noi? Cosa stiamo facendo? Quali 
azioni avvengono? Cosa deve accadere? 

Procediamo nel disegno delle immagini o delle impressioni di ciò che ci è 
stato mostrato. Al termine tuffiamoci nell’acqua di luce.
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3.0 CHIEDERE L’ISPIRAZIONE PER UN PROGETTO

“Voi sarete come dei”. Può far sentire orgogliosi essere gli artefici di un’opera, 
dominare la materia a proprio piacimento come un demiurgo, forgiare il mon-
do come un titano e soggiogarlo al proprio volere. Bene, tutti i tentativi in tal 
senso hanno incontrato un cocente insuccesso.  Ai primi inebrianti successi 
ha sempre fatto seguito una rovinosa caduta. 

“Segui me” recita l’esortazione di Gesù nella pessima traduzione del Vangelo 
di Giovanni. Anì, אנא, è una piccola parola con duplice valenza di soggetto 
e di complemento oggetto: si riferisce sia a l’io complemento oggetto che al 
‘me’, cioè l’io, soggetto. Secondo la lettura che ne da Igor Sibaldi in Il codi-
ce segreto del Vangelo. Il libro del giovane Giovanni, Sperling & Kupfberg, la 
traduzione corretta sarebbe “Segui l’Io”, segui l’Io Superiore. Questo piccolo 
errore di traduzione ha deragliato una religione e un’intera cultura generando 
i mostri del totalitarismo. O forse, com’è più probabile, il DNA di quella cultura 
non poteva accettare una diversa traduzione e per questo ha adattato il testo 
alle proprie esigenze. Ogni popolo ha una missione ma sulla correttezza di 
una traduzione sarà bene non transigere. Il motto tradurre è un po’ tradire non 
sarà mai acquiescenza della cativa coscienza. 

Il potere straordinario che ci è dato dall’Universo olografico varrà fino al mo-
mento in cui saremo nel dharma, sul retto cammino in armonia con il Cosmo. 

Quando l’orgoglio e le pretese dell’io piccolo hanno il sopravvento e il livello di 
frequenza energetica si abbassa il miracolo svanisce e la realtà meravigliosa 
che si era costruita crolla, come nell’immagine della Torre dei Tarocchi, il cui 
significato a sua volta deriva dalla Torre di Babele, raffigurata in pittura per lo 
più come una spirale, a immagine del DNA. Durante la costruzione fallica le 
lingue divennero incomprensibili. La confusione dell’a-lingua avvenne a livel-
lo genetico e s’inscrisse nel DNA dell’Umanità. Questa è l’indicazione della 
metafora biblica, l’immagine di una torre che è già profezia genetica delle 
ciminiere di Aushwitz. Questo è il fattore che andrà rettificato.

“Chiedete e vi sarà dato” ma non si pretenda di essere gli artefici della cre-
azione che è stata donata. Un artista è solo un medium, e il medium è un 
massaggio, secondo Marshal McLuhan. Un artista, dunque, sarà al massimo 
una massaggiatrice. Con questa premessa si può chiedere al Creatore che ci 
sia data l’ispirazione migliore per un progetto. Può essere un progetto grafico, 
un’opera d’arte, lo script per un film, una partitura musicale. Ringraziando, si 
consideri l’ispirazione avvenuta. A volte la manifestazione avviene istantanea-
mente, a volte a breve distanza di tempo. 

Si proceda a disegnare il layout del progetto come ci è stato mostrato senza 
dimenticare la firma, che vale solo come referente del produttore e non come 
quella del Creatore. Si scopriranno successivamente complessità e simmetrie 
straordinarie nel dono che è stato dato.

“Étant donnés: 
1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage 

Marcel Duchamp, 1946/1966. 
Philadelphia Museum of Art .*

* Il titolo completo viene da alcuni appunti di Duchamp per Il grande vetro i quali recitano Étant donnés: 
1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage, ovvero “Dati: 1. La cascata, 2. L’illuminazione a gas”. L’acqua e il 
gas sono gli elementi che animano sia Il grande vetro sia Etant donnés, ma da queste premesse comuni 
le due opere procedono verso dei risultati finali sorprendentemente differenti. Quest’opera, dall’artista 
che aveva elogiato la contraddizione per tutto il corso della sua vita, stupisce per il suo aspetto così 
verosimigliante e unico nella produzione di Duchamp che aveva sempre disdegnato l’arte retinica. Il 
grande vetro ed Etant donnés sono visioni diverse dello stesso evento, nella prima si verifica in un mondo 
invisibile ed astratto, mentre nella seconda si verifica nel mondo reale che ci circonda. Ne Il grande vetro 
era presente uno spioncino nel mondo visibile, che non rivelava niente; al contrario in Etant donnés lo 
spioncino rivela tutto. Le due opere si combinano nella mente dello spettatore per creare un’epifania, 
dove il mondo interiore e quello esteriore si fondono.
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IL CAMPO MORFOGENETICO

“No man is an island” Secondo John Donne. 

La morfogenesi dal greco morfè, forma e genesi, è il processo che porta allo 
sviluppo di una determinata forma o struttura. Nei processi di trasmissione 
dei segnali fra le cellule, il morfogeno è una sostanza che fornisce un’infor-
mazione di posizione e controlla la loro organizzazione e il differenziamento. 
Nonostante ogni cellula possieda una intelligenza innata, cederà il suo potere 
alla Voce Collettiva, anche se questa voce porta ad attività autodistruttive.

Nella società umana l’attore sociale, l’individuo che incarna un ruolo, è il pro-
dotto di una situazione in cui si incrociano gli interessi, i fattori sociali e le mo-
tivazioni che ne costituiscono la personalità e ne determinano la sua perfor-
mance sociale proprio come, in senso lato, avviene nell’organismo cellulare.

La teoria del campo morfogenetico proposta dal biologo Rupert Sheldrake 
sostiene il principio di conservazione dell’informazione legata alla forma della 
materia inanimata come degli esseri animati o delle idee. Questa forma, o 
campo morfico, può essere trasmessa e ricevuta da altri campi simili in una 
dimensione in cui l’informazione relativa ad una specifica forma esista e man-
tenga il suo campo morfico in una dimensione parallela, da dove può influen-
zare la realtà fisica di una forma simile, indipendentemente da fattori come lo 

spazio, il tempo e il contatto fisico. In base alla sua teoria, quando emersero 
per la prima volta, le molecole di proteine avrebbero potuto ordinarsi in un 
numero qualsiasi di modelli strutturali: non esistono, infatti, leggi conosciute 
che implichino la produzione di una sola di queste forme. Tuttavia quando un 
numero sufficiente di molecole assume una determinata configurazione, tutte 
le molecole successive, anche in tempi e spazi diversi, acquisiscono la me-
desima forma. Quando una molecola si organizza in un pattern, esso sembra 
influire sui patterns simili. 

Questa teoria suppone che se un membro di una specie impara un nuovo 
comportamento, il campo morfogenetico per la specie cambia. Se il compor-
tamento viene ripetuto abbastanza a lungo, la sua ‘risonanza morfica’ inizia 
a influenzare l’intera specie. È il cosiddetto salto quantico, che facilita il rag-
giungimento di un obiettivo prima considerato difficile per i più. se l’individuo 
di una specie impara un nuovo comportamento, il campo morfogenetico cam-
bia, mentre il processo per mezzo del quale le precedenti strutture di attività 
interagiscono con forme ed attività similari, si trasmette all’intera specie. La 
risonanza morfica non diminuisce con la distanza nel tempo o nello spazio.

Vi è un equilibrio tra campo e forma, così come c’è un equilibrio tra i nostri stati 
fisici, emotivi e mentali che riflette il rapporto che l’Io ha con se stesso. C’è 
anche un equilibrio tra questi stati e l’ambiente, che mette in relazione l’io con 
tutto ciò che non si identifica con esso.

“In questa vita c’è più evoluzione in atto 
che in tutte le precedenti vite su questo pianeta. 

Una trasformazione è in atto nel corpo e nel Pianeta.



“La performance art può essere qualsiasi situazione 
che coinvolge quattro elementi base: tempo, spazio, il 

corpo dell’artista e la relazione tra artista e pubblico
in contrapposizione a pittura e scultura, tanto per citare 

due esempi, dove un oggetto costituisce l’opera.
Wikipedia
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4.0 HAPPENING MORFOGENETICO

A seguito delle influenze delle avanguardie storiche, espressione dell’arte del 
ventesimo secolo, l’arte intesa come pittura bidimensionale iniziò ad uscire 
dalla cornice e a interagire sempre più con la vita corrente. L’arte divenne una 
forma tridimensionale e iniziò a stabilire un dialogo con la ‘realtà’ in un proces-
so di mimesi che provocava sorpresa e straniamento. 

L’artista, recitando nella parte del demiurgo, iniziò a definire degli spazi magi-
ci delimitati da confini invisibili, esistenti solo perché evocati, in cui avvenivano 
eventi di ordine catartico. Le origini più certe di questa forma d’arte che via 
via si identificò con l’happening, la performance, l’evento, si possono trovare 
nel cabaret Voltaire, un locale d’intrattenimento fondato a Zurigo nel 1916 dal 
regista teatrale Hugo Ball e da Emmy Hennings. Fu il luogo di ritrovo di Dada, il 
movimento di arte nichilista e sciamanica in rivolta verso il manierismo in voga 
nelle arti ufficiali del tempo. Il dadaismo ha influenzato i movimenti nati suc-
cessivamente: futurismo, surrealismo, la pop art e il gruppo Fluxus fino agli 
eventi che si svolgono nelle gallerie, che per lo più segnano il ritorno dell’arte 
di maniera eletrizzata dal pedigree delle antiche origini anticonformiste.

Da allora gli esempi furono innumerevoli, tra questi si possono annoverare le 
pieces del Living Theatre, che si svolgevano spesso in strada, gli happening 
di Allan Kaprow e Charlemagne Palestine, le performances di Yoko Ono e per 

alcuni tratti, la danza di Merce Cunningham e di Pina Bausch.

Usciamo dunque dalla rappresentazione bidimensionale e disponiamoci nel-
lo spazio per dare luogo a un happening morfogenetico tridimensionale, un 
nome vecchio unito a un nuovo aggettivo al fine di differenziare questa pratica 
dall’ovvietà del concetto di evento attualmente in voga. Il fine sarà di cogliere 
le forme esistenti nella ‘dimensione parallela’ e di dare loro espressione.

Salire in dimensione delocata. Attendere che il movimento decida di mani-
festarsi e chieda di essere espresso. Percepiamo il desiderio di muoverci in 
una certa direzione, con una certa postura. Iniziamo a spostarci nello spazio 
seguendo il flusso in relazione con gli altri partecipanti. Può essere anche una 
danza immobile, intima e impercettibile. Manteniamo uno stato di consapevo-
le rilassamento e osserviamo. Assecondiamo quello che accade senza ca-
dere in eccessi intimisti, manifestazioni del disagio, comportamenti liberatori 
o possessioni spiritiche. Se questo per accidente dovesse accadere si sarà 
riportati ad uno stato di normalità. È accettabile l’uso della parola. Non sarà 
necessario un accompagnamento sonoro, i movimenti potranno esprimersi 
nel silenzio relativo ma si potranno anche produrre sonorità che aggiungeran-
no complessità alla performance di base. Il risultato sarà sempre inedito.

Al termine, un ringraziamento alla Fonte Universale e a tutti i partecipanti visi-
bili e invisibili per ciò che si è ricevuto.



Per informazioni:
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