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"C'è un'Altra Terra..."
Lo dice Gesù e lo riportano i Vangeli. Sono passati dall'epoca duemila anni, siamo giunti all'era spaziale e...
sorpresa. Un'altra Terra è osservata dalle sonde spaziali. Non è distante dalla terra che conosciamo. È qui,
presente, ma distinta per il genere di materia - il plasma - e per le sue leggi fisiche, diverse da quelle che
sperimentiamo sulla superificie visibile dove "viviamo", corriamo e... soffriamo senza sapere perché.
Fig. 1 - L'altra Terra è qui, è
distinta ma non distante e
composta di plasma - il quarto
stato della materia - che ora
usiamo anche negli schermi
dei nostri televisori.
L'altra Terra è fluida. I suoi
vari strati, ruotano con varie
velocità e impiegano tra le 25
e le 27 ore per fare un giro
intero intorno a se stessa.
Possiamo avere relazioni con
l'altra Terra? Si, sono i moti di
quel plasma che è il nostro
sangue, emozioni e sensazioni
di unità con l'Infinito.

Invisibile per gli occhi umani, posti sulla superficie terrestre, l'Altra Terra è osservata dalle sonde spaziali in
frequenze EUV (Estremo Ultra Violetto) frequenze invisibili perché l'atmosfera terrestre le assorbe.
Composta di plasma, il quarto stato della materia ora usato anche negli schermi televisivi, l'Altra Terra ha
comportamenti simili a quel plasma che è il nostro sangue, ha moti coerenti in tutta la sua vastità ed è
grande almeno 4-5 volte la terra visibile che ha, invece, la forma di una sfera ed è afflitta dalla gravità.
L'Altra Terra ha la forma di un Bambino Gigante, appena nato, e non ha gravità.
È il Bambino che "nasce in una grotta trapunta di stelle" e che festeggiamo ogni 25 dicembre?
Ora possiamo comprendere che il Bambino Gigante - il Bambino Divino - non è solo un mito, ma anche una
realtà sperimentale, l'evidenza che esistono infiniti mondi intelligenti, come già diceva Giordano Bruno,
mondi con forme simili ma dimensioni dverse sia nello spazio sia nel tempo. Il Bambino divino testimonia
l'esistenza di infiniti universi, abitati da esseri intelligenti che hanno forme simili e leggi fisiche diverse.
L'altra Terra non è distante, ma distinta per il genere di materia - plasma - i suoi comportamenti coerenti in
tutta la sua grande vastità e... l'assenza di gravità, é una delle tante prove sperimentali che la gravità non è
una forza universale come ci insegnano a scuola. L'altra Terra è unita alla terra visibile tramite il Cuore
Cristallino di cui oggi la geofisica scopre le qualità e le straordinarie peculiarità. La nota recente e poco
diffusa è che il Cuore Cristallino non è composto di ferro, come molti media ancora ripetono; è composto di
un Carburo di Ferro ed è la riserva di Carbonio più vasta del pianeta, elemento essenziale per la Vita
biologica. Indicato dai saggi come un "diamante".
il Cuore Cristallino è un Cristallo Temporale che l'attuale tecnologia sa ricreare in laboratorio, forse dquello
che Dante chiama "il mobile cielo cristallino" e di cui anticipa i moti che ora la geofisica riscopre.
"La Vita vi renderà liberi" diceva Gesù e riportano i Vangeli. Ebbene nessuna disciplina sa rispondere ora
alla domanda cruciale "che cos'è la Vita?". Serve la conoscenza delle recenti scoperte scientificihe per dare
una risposta sensata e umana, così capire che siamo in una fase cruciale, connessa all'evoluzione della
mente umana, evoluzione che dipende in fondo dal proprio sentire e dalla propria volontà.
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L'altra Terra... È un Bambino Gigante? L'ipotesi sa di fantascienza, ricorda il film 2001, ODISSEA NELLO
SPAZIO, tratto dal romanzo di Arthur Clark e anche antichi miti quali la Gigantomachia, la lotta tra gli dei,
falsi e bugiardi, e i Giganti quali Prometeo che voleva donare il "FUOCO DIVINO" agli uomini.
Dopo millenni di tragedie non sappiamo ancora rispondere alla domanda cruciale "che cos'è la Vita? "
"È l'Amor che move il sole e le altre stelle" anticipava Dante. Affascinata dalla luce elettromagnetica, la
scienza cerca segni di vita nell'universo e non li trova. Ci sono miliardi di galassie, distanti miliardi di anni
luce le une dalle altre e contenenti, ciascuna, miliardi di stelle... Siamo soli nell'Universo? Forse no...
"C'è un'altra Luce" diceva sempre Gesù.
La fisica scopre un'altra luce, nel 1933, grazie a Enrico Fermi
che la chiama "debole" e che sarà poi usata per costruire la
bomba atomica che gli USA gettano prima su Hiroshima e
poi Nagasaki, alla fine della seconda guerra mondiale. È la
stessa "altra luce", di cui parlava Gesù? Non lo sappiamo,
ma sappiamo che il termine "debole" non è appropriato. La
luce "debole" è ecumenica nel senso che anima e comunica
con tutte le particelle e tutte le antiparticelle dell'universo,
incluse quelle che formano i nostri corpi.
"Un'unica forza, l'Amore, une e move infiniti universi
intelligenti", diceva Giordano Bruno (1548-1600).
Negli anni '80 la fisica scopre che due luci ovvero due forze elettromagnetica e debole - sono unite l'una con l'altra e
formano un'unica Forza che la fisica chiama con un nome di
scarso significato umano: "elettrodebole". Se facciamo ora
attenzione alle sue peculiarità scopriamo che la "nuova"
luce è sempre esistita e ha animato sei particelle e sei
antiparticelle, tanti quanti gli apostoli intorno a Gesù.
Scopriamo anche la relazione "segreta" tra il fuoco che non
brucia - citato dai Vangeli (Fig. 2) - e i moti dell'Acqua, moti
indispensabili per la Vita sulla Terra (Fig. 3). Ora assistiamo a
ingenti mutamenti in cielo e in terra, riportati solo dalle
riviste scientifiche e spesso male interpretati. Comunque...

Fig 2 - L'unione tra la luce elettromagnetica e la
luce debole è stata chiamata Elettrodebole, nome
di scarso significato. Può essere la Vita eterna.

"Nessuno alzerà gli occhi al cielo", come prevedeva Giordano Bruno. Così nessuno si rende conto che c'è
un'altra Terra ed è un unico Organismo di cui noi, piccoli umani, potremmo essere "cellule speciali".
L'altra Terra non è distante da quella visibile: è distinta per i suoi comportamenti coerenti, per la sua unità,
simile a quella di un unico Organismo di cui noi, esseri umani, potremmo essere cellule speciali, le cellule T.
Capaci di generare gli anticorpi che annichilano i virus nocivi, le cellule T sono simili ai corpi umani, le cui
clavicole formano una T con la spina dorsale. Siamo dotati per natura dall'abilità a guarirci da ogni male. Un
sano stile di vita e cure domestiche idonee sono in moli casi sufficienti, hanno dimostrato i fatti.

Fig. 3 - I vortici di acqua indicano il legame con
il Fiume della Vita, il flusso dei bosoni Z (Fig. 2).

Il plasma è anche il nostro sangue, ricco di Acqua e capace di
essere in comunione perenne con il flusso dei bosoni Z, il Fuoco
che non brucia (Fig 2) e anima a velocità elevatissime tutte le
molecole orgniche. Se vogliamo, possiamo essere i protagonisti
del cambio epocale, annunciato dalle profezie, contribuire a
una nuova era, prospera e libera, soprattutto dall'idea
dominante e falsa che esista sempre un "nemico" da
combattere. L'unico vero "nemico" è dato dall'ignoranza e
dall'incapacità di rispondere alla domanda "cos'è la Vita?".
Non è possibile dimostrarlo in modo "scientifico" perché in
fondo è solo un problema di nomi che... dipendono da noi.
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