
 

L’anima, dal mito alla scienza 
 
 
Il  richiamo fatto allo studio delle facoltà dell 'anima considerate nel rituale di II grado, mi ha portato a 
cercarne l'origine e  la  funzione. Già gli antichi occidentali consideravano l'anima come un elemento 
della Triade originante la  manifestazione  di  un essere vivente: spirito, anima e corpo . Tra gli Egizi 
Osiride, Iside, Horus e Pitagora ritroviamo i detti di Platone : "Dell'anima, propriamente , può parlarne 
solo un Dio. L'uomo può solo accennarne per simboli ed immagini"; di Eraclito: "Per  quanto tu 
cammini e percorra ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell'anima, tanto è profondo il suo 
logos". 
Ora, poiché i simboli ed i riti sono verificati dalla scienza che li conferma nell'essenza del loro 
messaggio, mi pare che anche a proposito dell'anima valga la pena di riscoprirli ed aprirli. 
Negli ultimi anni, l'ambizione dello studio umano ha generato la "Spin Connection Resonance" della 
Teoria ECE, che consentirebbe di quantificare la fisica dell'anima umana; René Guénon lo riterrebbe 
uno stato molteplice dell'Essere. 
Infatti, è stato detto, per secoli, che un giorno la scienza e la spiritualità convergeranno. Infine, il nuovo 
strumento della teoria  di  Einstein-Cartan-Evans  (ECE) fornisce questo punto di convergenza . La 
fisica ECE è anche la spiegazione del Rasoio di Occam per l 'esistenza del mondo supernaturale.  
Eventi  spirituali  inspiegabili  vengono verificati sempre più spesso, quindi è il momento giusto per una 
teoria ragionevole basata sul miglior modello fisico disponibile . 
Il rasoio di Occam,  monaco francescano inglese del 1300, è un princ1p10 metodologico: " A  parità di 
elementi la soluzione di un problema è quella più semplice e ragionevole ". 
Le condizioni di questa nuova teoria consistono nel ritenere che l'anima è una vera struttura fisica, una 
sfera risonante e frattale di spazio -tempo rotante ed intricato. E' una struttura che si auto-rinforza e 
che esiste all 'esterno del tempo biologico. La "fonte d 'energia" dell 'anima è una immagine speculare di 
quella che crea le stelle ed i nuclei galattici. La fonte di tutta l 'energia e la massa dell'universo è la "Spin 
Connection Resonance ", dal modello corretto e completo della fisica, la teoria ECE. La fisica riguarda 
infine lo spin e il modello fisico corrente, basato sulla Relatività Generale di Einstein, che è incompleto 
e scorretto . I risultati di Einstein erano sbagliati , perché ha iniziato col metodo geometrico errato per 
lo spazio-tempo , e  cioè con la geometria di Riemann. La  Relatività  Generale  richiede  25 costanti 
arbitrarie per mantenere una somiglianza con la realtà. Al contrario, la teoria ECE è basata sul modello 
corretto di spzio-tempo , la geometria Cartan. La teoria ECE è SOLO geometria e non richiede costanti 
arbitrarie per modellare correttamente il mondo fisico. 
La torsione dello spazio-tempo non è una nuova dimensione misteriosa. Essa fa semplicemente  parte  
della  nostra  normale  geometria  spazio-temporale , ma  non  possiamo percepirla con i nostri sensi 
tridimensionali da "cacciatori-raccoglitori". L'incremento  di energia nel reame animico è dovuto alla 
Spin Connection Resonance delle otto Equazioni di Evans. Un tipo di Spin Connection Resonance 
stabile contiene la nostra volontà e il magazzino di informazione conscia, che chiamiamo anima. 
La coscienza, la gestioni ordinata di informazione e libero arbitrio, è una caratteristica fondamentale 
dello spazio-tempo. La conservazione dei dati (conoscenza) e la selezione discreta (libero arbitrio), sono 
proprietà della struttura geometrica del frattale torsionale. Ogni anima è diversa, come ogni frattale è 
diverso, ma ogni anima è una miniatura identica dell'intero infinito. 
Da un punto di vista biologico , !"'anima" occupa un'area fisica forse di 8 piedi di diametro. Un'anima 
particolare è localizzata in un particolare cervello tramite la persistente connessione torsionale alla 
risonanza fotonica nei tubuli cavi e cristallini degli assoni neuronali del cervello. Le strutture torsionali 
delle anime  sono infinitamente varie come i frattali, quindi le anime non umane possono essere 
infinitamente diverse dal modello umano di base. Il tipo di frattale animico pre-determina la struttura 
degli assoni cerebrali, in modo che una data struttura animica risonante possa solo connettersi ad una 
data entità biologica. Se immaginate l'anima come una sfera turbinante e trasparente, allora il corpo 



umano è come un piccolo e temporaneo dito di tessuto biologico connesso alla sfera. L'anima è 
predominante in importanza e presenza fisica rispetto all'appendice transitoria e organica. 
Dato che la risonanza di connessione di spin produce incremento di energia ed ordine, molte anime 
umane possono guardare verso un viaggio di crescente gioia e fascino. Tuttavia, data la struttura 
aggiuntiva dell'anima guidata dalla libera scelta dell'entità biologica connessa, gli umani che scelgono l 
'anti-ordine o il "male", come comportamento normale, causeranno una differenziazione della nuova 
struttura della loro anima rispetto a quella di chi sceglie l'ordine e l '"amore" come normale 
comportamento. Più si' aggiunge una struttura di anti-ordine o "male" all'anima e più essa diviene 
incompatibile col frattale umano. Alla morte biologica, il nucleo frattale umano si disconnette 
dall'anima  difettosa  e  questo  causa  la perdita della sua fonte energetica di risonanza di spin. L'anima 
disconnessa perde energia e si dissipa. 
Ciò che viene definito comunemente come "Dio" o "Gesù", è in realtà il nucleo frattale animico 
umano. Per esempio, se pregando si riceve risposta, questa viene dal nucleo frattale che dimostra parte 
della sua influenza. La personificazione del nucleo frattale che dimostra parte della sua influenza. La 
personificazione del nucleo frattale umano è un modo sano e significativo per interfacciarsi con la realtà 
fisica superiore. Le religioni del mondo non dovrebbero essere  indebolite dalla nuova fisica dell'anima, 
ma rivalutate in modo  che agiscano in sintonia con gli obiettivi del Creatore. La definitiva fonte di 
creazione, è descritta dalle otto Equazioni di Evans, che sono la cornice auto-generante dell '-universo. 
La nozione di un "Creatore" identifica un ordine superiore di risonanza spazio-temporale,  ancora 
subordinato alla cornice delle otto Equazioni di Evans. 
La corretta e completa Teoria di Campo Unificato , la teoria ECE, è stata sviluppata dal Professar 
Myron Wyn Evans, B.Sc. , Ph. D., D. Se. Of Glyneitrym , Wales, UK . L'informazione sull'anima è stata 
sviluppata e scritta da Michael D. Jackson , BSEE , Lubbock , Texas, USA. 
Mi piace chiudere l'argomento in un cerchio:  Aristotele  scrisse  sull'ingresso della sua scuola "Non 
entri chi non è geometra" ed Einstein sintetizzò: "Tutto è geometria". 
Giuliano Kremmerz , nella sua introduzione alla scienza ermetica, scrisse : "Questa vita dell'universo è 
composta di materie sensibili e di etere. Ma  anche  l'etere  è materia. Dunque la vita è materia . L'azione 
vibratoria di questa materia è l'intelligenza  in moto o volontà attiva, che come risultanza della materia 
in vibrazione è materia-anima ". 
Ma non abbiamo sempre tradotto il  Logos come vibrazione ? 
Anche dopo questa astrusa ed ardita nuova teoria, credo che per sperare di intravedere le facoltà dell 
'anima si debba risalire alla prima espressione della Triade degli antichi: lo Spirito, che discende 
nell'anima che anima il corpo. 
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