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Come sopra
così sotto
Il pozzo, simbolo di
collegamento

tra le acque celesti

e le acque terrestri.
Pozzo di San Patrizio a Orvieto
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Le Acque madri
Il fonema Ka (essere-non
essere infinito) è “Acque
lucenti” o “Acque
cosmiche”, chiamate
“madri” che “si rivelano
come la vera e unica causa
efficiente dell’Universo”. 1
La Grande Madre Cosmica
è qui presente come Na e
come Ka
1 Franco Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee, Palombi Editore
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Le acque come Na, Nulla
Il fonema Na come il simbolo delle Acque indifferenziate.
“Da esso che nacque il concetto di negazione, Na, e di conseguenza
quello di Nulla (…) a causa dell’impossibilità di riconoscere al loro
interno alcun ente (non ente, niente) o alcun uno (non-uno, nessuno)”.
“Soltanto con un secondo tempo, con l’apparizione della luce nelle
acque [ka], il pensiero indoeuropeo avrebbe riconosciuto al loro interno
il primo Essere, Eka, l’Uno: «luce [Ka] che sorge [e] dalle Acque»”.
Il Nulla, Na…, rappresenta le Acque viste nel loro aspetto
imperscrutabile, mentre l’Uno, Eka, rappresenta le stesse Acque viste nel
momento del sorgere della Luce al loro interno. Luce «creatrice», in
quanto rende visibile e riconoscibile l’intero universo”.
Vedi: Franco Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee, Palombi Editore
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Le acque come Ka, luce
Da Ka deriva Eka (e+ka è il sorgere della luce), che dà origine a
Da, luce creata.
Abbiamo, pertanto, una luce creatrice Ka, che sorge dalle Acque
cosmiche Na, il Nulla, come Eka, moto di Ka e origina Da, luce
creata.
Kam, derivante da Ka, infinito, e da M, limite, simbolo della realtà
relativa e finita, è Amore.
“La consonante M – spiega Franco Rendich – è all’origine di mātŗ
«madre», il fattore femminile della creazione che conduce la divina
immobilità di Eka ad incarnarsi nella terrena transitorietà di dvi, il
«due». In altre parole Kāma, «amore», rivela l’unione tra l’Infinito
[Ka] e il Finito [M], nell’attimo in cui nasce il loro comune
desiderio di creare la vita nell’Universo”. 1
1 Franco Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee, Palombi Editore
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Dal Nulla alla Matrix
Il processo, in sintesi, è:
il Nulla [Na – Tenebra - zero], contiene
l’altra parte di sé,
l’Uno [Ka, luce creatrice],
il quale dinamizzato nella luce creata [Da]
si realizza, per impulso d’amore [Kāma],
nel molteplice materiale,
caratterizzato dal limite [M].
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Il Nun e Tum Atum
Le acque del Nun,
l’oceano primordiale
egizio, si aprono e danno
luogo alla luce.
Dalle acque del Nun
sorgerà Tum Atum (Colui
che è, Colui che non è),
come collina primordiale
in forma di piramide.
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Il Logos
e l’Archè
In Archè era il Logos
e il Logos era presso Theon
e Theos era il Logos.
Egli [il Logos] era in Archè presso Theon:
tutto è stato fatto per mezzo di lui [il Logos]
e senza di lui [il Logos] neppure una delle cose create è stata fatta.
In lui [il Logos] era la vita [Zoé, vita naturale universale]
e la vita [Zoé] era la luce degli uomini,
la luce risplende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno accolta.
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Archè-Physis come Na-Ka: il Fondamento
In Arché, come Na, ossia nel Fondamento,
“Infinita Informazione”risiedono:
Sophon, la potenzialità dell’apertura, che è la luce della ragione che
rischiara il mondo (ragione intesa come potenza dell’Essere);
Fanes- Eros, la Luce al di là della luce, che è impulso, essenza
primigenia vivificatrice dell’universo;
Lógos, che è azione, energia, vibrazione, progetto, lavoro ordinante,
comunicazione e relazione ed è l’aspetto creativo dell’Archè, che
risponde alla Ragione del Sophon e all’impulso di Fanes-Eros,
creando materia e una rete di vita universale (Zoé).
Physis, come Ka, é l’altro aspetto dell’Arché,
il “fondamento materno del mondo”.
Physis è la Natura creatrice, l’abisso da cui tutte le cose salgono, il
grembo che tutto partorisce, l’eterna madre immutabile.
Infine, Zoé è la grande rete della natura universale.

9

Il concetto di Acque celesti è ben espresso da Ceugant, il Cerchio vuoto druidico, dal
quale sorge ogni cosa.
Ceugant è come il Campo quantico, un mare in amore, dove sorgono e si annichilano
eccitazioni che danno origine ad un universo di luce.
Da Na-Ka sorge Eka che dà origine a Da.
Dal Nun che si apre emerge la luce.

La Tradizione e la scienza
sono arrivate ad un incontro
epocale che cambia il nostro
modo di concepire la vita e
noi stessi
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H2O
La molecola dell’acqua è costituita da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, con una forma
a V, con il più grande atomo di ossigeno al vertice e i due piccoli atomi di idrogeno alle
estremità opposte, separati tra loro da un angolo di 104,45°.
All’interno della molecola gli atomi sono tenuti assieme dal legame covalente, che prevede la
messa in comune degli elettroni presenti negli orbitali periferici. All’esterno la molecola
d’acqua si presenta come un dipolo, infatti benché sia elettricamente neutra, la forma a V dà
origine a due polarità distanziate tra loro: la carica “+” tra i due atomi di idrogeno e la carica “-“
dall’ossigeno.
Queste due zone con carica opposta danno origine ad una configurazione dipolare, che
genera attrazione tra le varie molecole d’acqua, un’interazione chiamata appunto “dipolodipolo”.
La temperatura di ebollizione (e quella di fusione) dell’acqua è molto più alta rispetto a quella
di altre molecole simili, che si trovano infatti allo stato gassoso, cosicché si trova allo stato
liquido a temperatura ambiente.
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Acqua
e fuoco:
una strana
coincidenza
simbolica.

Poliedro

Vertici Spigoli Facce Elemento Simmetria

tetraedro

4

6

4

fuoco

Simmetrico con se stesso

cubo

8

12

6

terra

Simmetrico con ottaedro

ottaedro

6

12

8

aria

Simmetrico con il cubo

dodecaedro

20

30

12

etere

Simmetrico
icosaedro

con

icosaedro

12

30

20

acqua

Simmetrico
dodecaedro

con

Cè un’altra forza che attrae tra loro le molecole d’acqua, più intensa di quella dovuta all’interazione dei dipoli (ma minore
del legame covalente altrimenti le molecole si dissocerebbero); il legame idrogeno.
Questo legame è dovuto alla presenza nella molecola degli atomi di idrogeno, che tendono a legarsi con gli atomi di ossigeno
delle altre molecole vicine, con un’intensità esaltata dall’elevata elettronegatività dell’ossigeno, cioè dalla sua capacità di
attrarre gli elettroni dei legami covalenti in cui è coinvolto, nello specifico l’idrogeno, che risulta con una parziale carica
positiva e disponibile così al legame intermolecolare.
Il legame idrogeno genera un’attrazione tra le molecole d’acqua con un’intensità che non ha eguali negli altri liquidi.
Le molecole d’acqua possono formare quattro legami idrogeno con le loro vicine,
per creare una struttura tetraedrica
le cui facce sono triangoli equilateri.
Questa configurazione si ripete in tutto il liquido fino a formare una sorta di reticolo tridimensionale mobile, elastico, con
legami che si formano e si rompono di continuo, con una frequenza dell’ordine di 10-12 secondi.
L’acqua non è quindi un semplice insieme di molecole tra loro dissociate, bensì una struttura legata, che come
tale si comporta anche a livello macroscopico.
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L’ACQUA E
L’ICOSAEDRO

Nei solidi platonici l’acqua è associata alla
figura dell’icosaedro, il quale ha venti facce
triangolari. Sia nel caso precedente del
tetraedro, sia in questo dell’icosaedro,
l’elemento comune è il triangolo, simbolo
della dinamicità.
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Acqua e fuoco:
simboli della
frattalità
universale.
Il matematico Wackaw Sierpinski per primo descrisse nel 1915 la
singolare scomponibilità del triangolo equilatero. Ogni sua più piccola parte
infatti si ripete allo stesso modo su scale diverse. Ingrandendo quindi una
qualunque porzione si ottiene uno schema simile all'originale :
questo è il principio dell'autosomiglianza o aitosimilarità.
Il triangolo Sierpinski è un'immagine frattale ovvero una figura geometrica
composta dal ripetersi all'infinito dello stesso motivo.
Il triangolo equilatero può essere inteso come una rappresentazione
bidimensionale (2D) del tetraedro (3D) e viceversa.
Ed è proprio grazie a questa doppia lettura che Sierpinski ha definito anche il
frattale del tetraedro.
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IL SEGRETO DELLA TETRAKTIS E LA FRATTALITA’

La tetraktis pitagorica
riprende lo schema enneadico
egizio e si propone come
schema di frattalità.
Olos è il Tutto da cui deriva il vocabolo OLOGRAMMA
riferito alla realtà dell’Universo, che è il frutto di Na-Ka,
che si evidenzia come luce in Eka, che origina Da e si
manifesta nel limite M (Matrix) grazie all’impulso di
Kama, Amore. L’Universo è l’ologramma del Tutto.

Capillarità

La capillarità è un fenomeno dovuto all’effetto combinato di forze
di adesione e coesione grazie al quale l’acqua può risalire le pareti di uno stretto
recipiente, violando il principio dei vasi comunicanti.
L’acqua ha un’elevata tensione superficiale perché tra le molecole è presente
una forte coesione (dovuta ai legami idrogeno), che tende a tenerle unite.
Ed è sempre grazie alla coesione, che genera una forte tensione superficiale, se le
goccioline d’acqua assumono una forma sferica.
Il potere solvente. Pensiamo al cloruro di sodio, cioè il sale da cucina, che si
scioglie rapidamente in acqua perché le molecole polari dell’acqua attraggono gli
ioni di carica opposta sino a spezzare il legame ionico del cristallo. Un analogo
fenomeno avviene nel processo di mineralizzazione, cioè quando l’acqua,
passando attraverso le rocce, ne discioglie una parte arricchendosi di sali
minerali.
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La fisica quantistica
alchimia
dell’acqua celeste e
dell’acqua terrestre.
Gli enzimi, “responsabili della digestione, della respirazione, della fotosintesi e del metabolismo”, ossia
“responsabili per la costruzione stessa del nostro corpo” e della nostra vita, soggiacciono alle leggi della
meccanica quantistica e all’effetto tunnel.
La luce favorisce il lavoro dell’enzima respiratorio: un lampo di luce molto breve, ma intenso, consente la
respirazione cellulare.
La luce, acqua celeste, è protagonista della vita.
La dualità onda-particella, inoltre, “è coinvolta nella reazione biochimica più importante della biosfera: la
conversione di aria, acqua e luce in piante, microbi e, indirettamente in tutti noi”.
Senza la fotosintesi clorofilliana, che funziona grazie alla luce, non potremmo abitare questo pianeta. Le piante,
infatti, producono costantemente l’ossigeno con il quale noi respiriamo.
La fotosintesi clorofilliana avviene seguendo regole della meccanica quantistica.
I tilacoidi, che sono le macchine della fotosintesi, presenti nelle foglie alimentate dalla linfa, “quando sono
alimentati dai fotoni riescono a legare tra loro gli atomi di carbonio (assorbiti dall’anidride carbonica dell’aria)”
per costruire le fibre delle piante e le polpe dei loro frutti. Ecco di nuovo la luce protagonista della vita.
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Il cubo e
l’ottaedro

Il concetto di simmetria tra i due solidi platonici:
cubo e ottaedro, simbolizza la dinamicità del
triangolo (fuoco e acqua: il tre) che si materializza
nella fissità del cubo (quattro). L’ottaedro è associato
all’aria: spiritus, anemos, che anima la pietra cubica.
La pietra cubica è simbolo della materializzazione
dell’energia. Il betile, la pietra, Beth El è la Casa di
El (Ilu, Eli) e poiché El è vocabolo che significa
potenza e stare in alto (come il cielo), la pietra, ossia
la materia, animata dallo spiritus, che è movimento,
dinamicità, è la casa terrena del cielo, ossia dello
splendore della luce.
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Il dodecaedro,
simbolo dell’etere
o quintessenza
Il dodecaedro, 12 facce
pentagonali, rappresenta il campo,
concetto che sostituisce quello
antico di etere o di quintessenza.
Le facce pentagonali contengono
la proporzione aurea e il numero
aureo Φ, morfogeneticamente
dominante in natura.
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L’UTERO, POZZO UNIVERSALE
L’universo, grande utero,
nacque da un’esplosione
di luce dal vuoto
quantistico: inflazione, alla
quale seguì un periodo di
buio e, dopo 380 mila anni
dal Big Bang, la luce,
acqua celeste, divenne
visibile.

Quando uno spermatozoo
incontra un ovulo, all’atto
del concepimento l’ovulo
libera un lampo di luce e
entra nelle acque terrestri, il
liquido amniotico
contenuto nel “pozzo”
uterino
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IL POZZO DEI SANTI FORTI:
il sopra come il sotto per fare la cosa unica.
Il pozzo druidico dei Santi Forti a
Chartres collega la parte superiore
circolare con la parte inferiore
quadrata.

Il cerchio è
simbolo del cielo
e dell’infinito e il
quadrato è
simbolo della
terra e del finito.
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SIMBOLI DELLA
MANIFESTAZIONE

22

L’essere umano, scintilla divina, ologramma del Sé
Un “seme” di
Informazione (Sé) del
Fondamento di
Informazione
Significante (Campo
quantistico), rivestito di
un corpo di luce
(fotoni), si cala nel
limite (corpo materiale),
al quale dà forma con il
suo campo
elettromagnetico
morfogenetico.
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La sostanza del Tutto è Informazione
Il Sé, il nostro lapis
exilis, è detto mediator,
vinculum, ligamentum
elementarum.

L’inconscio collettivo, che
Pauli definisce campo U,
coincide con il
Fondamento di
Pauli, nei dialoghi con Jung, Informazione Significante
l o d e f i n i s c e “ n u c l e o o Campo quantico, ed è un
radioattivo” che sta al
mondo popolato di
centro tra fisico e psichico.
archetipi.

Secondo Pauli c’è homousia (stessa sostanza) del
mondo archetipico e di quello fisico.
Siamo nuclei di Informazione, acque celesti calate
nella materia attraverso le acque terrestri.
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