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L'Universo come ologramma, la
Toria Cosmologica è compatibile
con i dati sperimentali. Un
nuovo studio, pubblicato
su  Physical Review Letters, ha
fornito le prime importanti
indicazioni scientifiche sulla
compatibilità statistica con i
dati sperimentali del modello
olografico dell’universo, secondo
il quale il nostro universo
sarebbe, appunto, un grande e
complesso ologramma. La
ricerca ha coinvolto fisici e
astrofisici teorici di Regno Unito, Italia
e Canada, in particolare dell’Università
di Southampton in Inghilterra, della
Sezione di Lecce dell’INFN e
dell'Università del Salento in Italia, del
Perimeter Institute e dell'Università di
Waterloo in Canada. La ricerca è frutto
di un'analisi congiunta di aspetti teorici
e fenomenologici della fisica
dell'universo primordiale, uniti a studi
di fisica delle interazioni fondamentali.
I risultati di questa complessa analisi
sono stati confrontati con i dati
sperimentali satellitari sulla radiazione
cosmica di fondo (Cosmic Microwave
Background, CMB) e sono stati trovati
in accordo con essi. Il modello corrente
del nostro universo, che è in una fase di
accelerazione dovuta alla presenza di
energia oscura, prevede una cosiddetta
‘costante cosmologica’, introdotta da
Einstein negli anni ’20 e chiamata
Lambda, insieme a materia oscura
fredda (Cold Dark Matter, CDM), e per
questo prende il nome di modello
LambdaCDM. Questo modello è
supportato dai dati sperimentali. La
nuova ricerca prova che gli stessi dati
sperimentali sono a favore anche di un
modello di universo olografico.
“L'ipotesi che il nostro universo

funzioni come un enorme e complesso
ologramma è stata formulata negli anni
’90 del secolo scorso da diversi
scienziati, raccogliendo evidenze
teoriche in vari settori della fisica delle
interazioni fondamentali”, spiega 
Claudio Corianò, ricercatore dell'INFN
e professore di fisica teorica
dell'Università del Salento, che ha
partecipato alla ricerca insieme ai
colleghi Niayesh Afshordi, Luigi Delle
Rose, Elizabeth Gould e Kostas
Skenderis. “L’idea alla base della teoria
olografica dell’universo – prosegue
Corianò – è che tutte le informazioni
che costituiscono la ‘realtà’ a tre
dimensioni  più il tempo  siano
contenute entro i confini di una realtà
con una dimensione in meno”. Si può
immaginare che tutto ciò che si vede, si
sente e si ascolta in 3D  e la percezione
del tempo  sia emanazione di un
campo piatto bidimensionale, cioè che
la terza dimensione sia ‘emergente’, se
paragonata alle altre due dimensioni.
L'idea, quindi, è simile a quella degli
ologrammi ordinari, in cui l'immagine
tridimensionale è codificata in una
superficie bidimensionale, come
nell'ologramma su una carta di credito,
solo che qui è l'intero universo a essere

codificato. In un ologramma la terza
dimensione viene generata
dinamicamente a partire
dall’informazione sulle rimanenti
due dimensioni. “Per creare un
ologramma  spiega Corianò  si
prende un fascio laser luminoso e lo
si separa all'origine in due fasci: uno
è inviato su un oggetto distante e
quindi viene riflesso, mentre l'altro è
inviato per essere registrato”.
“Servono due coordinate per
indirizzare il fascio incidente
sull'oggetto, in modo da esplorarlo

completamente, mentre è proprio
l'interferenza tra il fascio originario e
quello riflesso che permette di
ricostruire l'immagine e dare il senso
della profondità”, conclude Corianò. Si
può rappresentare il concetto pensando
al cinema in 3D. Anche in questo caso
la visione 3D è il risultato di due
immagini differenti inviate all'occhio
destro e all’occhio sinistro, dove una
scena viene ripresa da due angolature
distinte, che il nostro cervello processa
automaticamente generando il senso
della profondità. L'informazione, in
questo caso, viene da uno schermo
piatto, ma è percepita dall'osservatore
come tridimensionale. In ambito
cosmologico, per avere una
rappresentazione semplificata della
formulazione olografica, possiamo
immaginare che ci sia una superficie
ideale, sulla quale tutta l’informazione
dell’universo venga in qualche modo
registrata, come in un ologramma: uno
schermo che contiene la "scena"
dell'intero universo. Gli scienziati ora
sperano che il loro studio possa aprire
la via per migliorare la nostra
comprensione dell'universo e spiegare
come lo spazio e il tempo si siano
prodotti.

L'Universo è un Ologramma!
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Ariete
Ancora una volta, siete voi
quelli che hanno idee nuove,
da portare avanti. Avere
carisma e vi seguiranno.
Toro
una pausa ogni tanto ci
vuole, avete dato tanto e
quindi adesso è il momento di
riflettere e riposarsi un
attimo. Intelligenza.
Gemelli
Siete divisi fra il partner ed
il lavoro, ma non certamente
indecisi, un è periodo da
vivere con tranquillità.
Aspettiamo ulteriori novità.

Cancro
C'è la possibilità di fare
cambiamenti significativi,
nelle vostre relazioni
sentimentali. Attenzione a
non distruggere tutto.
Leone
Vi conviene stare molto
attenti alle vostre finanze, è
un momento in cui vi si
richiede di investire, ma
anche di possibili perdite.
Vergine
Non arrivano buone notizie,
avete litigato con il vicino o
dei parenti? Non sembrano
volervi dare ragione.

Bilancia
Uscite di casa e cercate nuove
amicizie. Vi sentite
appesantiti, così facendo
riuscite a recuperare energie.
Un successo in società.
Scorpione
Non avete idea di dove andare e
cosa state facendo, ma va bene
così, nuovi incontri anche di
serata vi allieteranno la vita.
Sagittario
La famiglia vi sta dando i suoi
problemi, un po' da tutti i
fronti, questo vi porta ad agire
con cautela al fine di
mantenere dei buoni rapporti.

Capricorno
Non rivolgetevi a maghi o
stregoni per avere un vostro
risultato anche economico. In
questo periodo ricercate
guadagni, anche illegali.
Acquario
I guadagni che aspettavate
stanno arrivando, certo non
tutto evolve come dovrebbe,
ma la vostra fortuna vi aiuta
molto. Siate tranquilli.
Pesci
Certo non avete intenzione di
impegnarvi ufficialmente, ma
vi piace avere relazioni
intense e viaggiare insieme.
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Il bene o il male: un problema di coscienza
Il problema del bene …e del male in
magia risponde purtroppo a fattori e
valori soggettivi: quando una persona
vuole ottenere le attenzioni dell’amato
bene e l’amato bene non ne sa nulla o,
peggio ancora, non ne vuole sapere
nulla, ecco che ciò (che alla persona
innamorata può sembrare lecito, può
invece non esserlo per la persona oggetto
delle attenzioni >magicoaffettive. Se
invece una persona si rivolge al mago
per ottenere aiuto
in relazione …a fatti "di salute che
riguardano un’altra persona a cui è
“legata da vincoli affettivi, l’azione
magica è praticamente tutta espressa in
unadonazione Verso chi ne riceverà il
beneficio. Ne consegue che ciascuno
dovrà fare i conti con la propria
coscienza; anche il mago, che avrà
indirizzato le sue azioni verso opere di
bene o di male, dovrà fare i conti con le
potenze con cui entrerà in contatto e con
la propria coscienza. È mio dovere, dal
momento che ho voluto approntare
quest’opera, mettervi al corrente di ogni

cosa. Analizzando profondamente la
parte dedicata alla ritualistica, potrete
rendervi conto di come avrete modo di
agire, nel bene e
nel male, a seconda della scelta operata.
Potrete, infatti, operare in maniera da
eliminare un sortilegio fatto ai vo
stri danni, ma contemporaneamente
avrete la possibilità di provocare danni
agli altri; avrete modo di favorire i le
gami amorosi, ma anche di scioglierli;
potrete risolvere un problema, ma anche
provocarlo. Sarete voi gli unici arbitri
della vostra coscienza! Ricordate che
sarete di conseguenza anc'he censori e,
come accade sempre in natura, se la vo
stra coscienza non sarà più che
tranquilla, presto vi chiederà conto delle
azioni fatte. Decidete perciò in tutta
serenità quale strada prendere,
ma non dimenticate che ogni cosa ha un
prezzo. Se sceglierete la strada più
difficile, quella del bene, dovrete
pagarne il giusto prezzo, ma dovrete
farlo anche se sceglierete la strada del
male.



Le Particelle Elementari e i loro Fenomeni
Particelle elementari:
Accurata analisi delle
particelle in chimica e dei
loro fenomeni: fusione
nucleare, fissione nucleare e
radiazioni. Nel xx secolo si
determinò la struttura dei
nuclei atomici mediante la
camera a nebbia e gli
acceleratori di particelle,
quest’ultimi sparano le
particelle a grandi velocità
l’una dall’altra, formando
fasci di energia che penetrano nella
materia, producendo così altre
particelle. La materia è costituita da
particelle e antiparticelle. Queste due se
si scontrano possono causare
l’annichilimento (dove tutta la materia
si trasforma in energia), o viceversa, la
materializzazione (es. big bang).

Particelle Sub
atomiche: Le
particelle non sono
visibili a occhio nudo
e vengono studiate
attraverso i detector,
capace di studiare la
massa, l’energia e la
radiazione emessa.
Nella fisica delle
particelle, i fenomeni
sono particelle che
presentano uno spin

multiplo di ½. Nel modello standard vi
sono due tipi: i quark (protoni e
neutroni) e i leptoni (elettroni). I
fermioni interagiscono tra loro grazie
alle interazioni fondamentali dette
bosoni. Particelle coordinanti: Le
particelle sono legate da tre forze. La
forza nucleare forte è la più intensa ed

ha un raggio d’azione corto. Essa agisce
tra i quark, legando i protoni ai
neutroni nel nucleo. Questa forza fa uso
dei gluoni. La forza elettrondebole è
mediata dai bosoni Z e W, e si suddivide
in: forza elettromagnetica 100 volte
minore della nucleare forte, ha un
raggio d’azione maggiore e tiene gli
elettroni legati al nucleo; forza nucleare
debole 100 milioni di volte minore della
forza elettromagnetica, agisce sui quark
ed è responsabile della radioattività
spontanea. Quest’ultima forza può
avvenire tra leptoni e quark (interazioni
semileptoniche), tra soli leptoni
(interazione leptoniche) o tra soli quark
(interazioni non leptoniche); forza
gravitazionale è 10^36 volte minore
della nucleare forte, agisce con corpi con
massa, ha raggio d’azione infinito ed è
trascurabile per le particelle elementari.

Medianità in Magia
L'uomo è un'entità spirituale consapevole
prima ancora che un corpo fisico fin dai
tempi più antichi, quando comparve
nell'Universo. Ogni essere, prima di
incarnarsi nel piano fisico, deve
predisporre la sua venuta sulla terra
occupandosi della configurazione
energetica del corpo in cui andrà ad
abitare, della scelta del patrimonio
genetico dei propri genitori e di tutta una
serie di attitudini caratteriali che
andranno a determinare la sua
personalità. Tali informazioni vengono
recepite dalla fonte originaria dello
Spirito, che risiede nel Piano Mentale o
Animico: si tratta di un particolare
archivio Karmico al quale ci si dovrà
attenere per superare determinati ostacoli
ereditati nelle incarnazioni precedenti.
Tutti noi abbiamo un karma ed è in base a
questo che possiamo o meno possedere la
caratteristica della medianità in questa
incarnazione; tutti noi abbiamo un certo
grado di soprasensibilità che può essere
sviluppato nel corso degli anni, ma
soltanto pochi sono dei veri "medium",
ossia coloro che vengono "cavalcati" dagli
Orixas durante le Gire, le tipiche
cerimonie dei culti afrobrasiliani. Questo
dono è da considerarsi una grande
responsabilità, poichè è al servizio della
carità: il medium è colui che si fa "mezzo
di Dio" per permettere ad energie molto
elevate di discendere nel piano fisico al
fine di aiutare i bisognosi, illuminare i
dubbiosi, curare gli ammalati, indicare la
via. La medianità è strettamente
collegata al karma individuale, poichè
essa assume caratteristiche diverse in
base al percorso karmico del medium; si
hanno così tre tipi differenti di medianità:
Medianità probatoria: l'ha colui che
deve forzatamente espiare determinate
colpe commesse nelle vite precedenti.
Medianità evolutiva: il medium deve
crescere senza particolari blocchi da

smaltire
tramite
la
pratica
dell'inco
rporazio
ne.
Media
nità
missio
naria:
colui
che

incorpora ha già acquisito una buona dose
di conoscenza sulle verità eterne e deve
aiutare i suoi fratelli ad evolvere nel nome
della carità. La meccanica di
incorporazione è un processo complesso e
molto delicato: occorre assolutamente che
sia fatto in un ambiente adeguatamente
protetto e con una persona con le
adeguate competenze per poter assistere
il medium e interagire con l'Entità che
discende: è uno dei vari compiti del Padre
di Santo quando si impegna ad accogliere
un nuovo Figlio sotto la sua protezione.
Affinchè il medium sia in grado di
svolgere il suo compito efficacemente,
dovrà prestare molta attenzione a sè
stesso, svolgendo due particolari tipologie
di lavoro: Desenvolvimento Psiquico
(Sviluppo Psichico): consiste nell'educare
la propria mente, il proprio pensare,
sviluppare nella maniera corretta i propri
sensi al fine di avere sempre chiara la
realtà circostante nel qui ed ora. Troppo
spesso vi sono persone che credono di
sentire voci o parlare con gli spiriti
quando invece sono soggetti a scherzi
della loro mente (talvolta anche più
gravemente di quanto vogliano
ammettere, ma qui siamo già nel campo
delle malattie mentali). Il medium deve
avere una mente di prim'ordine, in grado
di percepire e analizzare la realtà senza
rifugiarsi in voli di fantasia, altrimenti

non potrà svolgere un buon lavoro ma
risulterà addirittura dannoso per sè stesso
e per gli altri. Desenvolvimento
Mediùnico (Sviluppo Medianico): certe
scuole di pensiero sostengono che la
medianità in un soggetto non è creabile
dal nulla o mutabile, ma deve solo essere
portata alla luce tramite un lavoro di
introspezione e autoosservazione. Ciò è
senz'altro vero, ma è altrettanto vero che
il rapporto tra medium ed entità si
migliora di volta in volta tramite un
contatto tra i due. Tale sviluppo può
avvenire tramite incorporazione:
un'Entità ha una frequenza vibratoria
molto piu' alta rispetto a un essere
incarnato, dato che proviene da un piano
molto più sottile (Astrale) rispetto al piano
fisico. Dunque, il primo incontro è sempre
piuttosto "difficoltoso": si ha un aumento
della frequenza cardiaca, unito a una serie
di altri sintomi soggettivi. Già dalla volta
successiva l'avvicinamento dell'Entità al
medium sarà più agevole, poichè durante
il primo incontro la frequenza vibratoria
abituale del medium avrà già subito un
primo aumento, essendo di fatto
matematicamente più vicina a quella
esponenzialmente più alta dell'Entità. Lo
Sviluppo Medianico avviene anche
tramite le altre forme di medianità, ossia
la chiaroveggenza, veggenza e sensibilità
astropsichica. Entità e Medium
collaborano assieme per evolvere: una
volta eseguito lo "step", possono anche
cambiare tipo di rapporto (non
incorporare più) o in certi casi (piuttosto
rari) addirittura separarsi a seconda del
percorso del Medium, che può anche
incontrare nuove entità. Occorre però
ricordare che generalmente il rapporto tra
un medium è le sue guide spirituali
persiste durante tutto l'arco dell'esistenza,
poichè tale connessione è karmica e
quindi frutto di un accordo per un bene
comune.

Come nella unificazione tra le forze
delle cariche elettriche e dei fenomeni
magnetici si denomina “unificazione
del campo” > l’elettromagnetismo.. in
cui non scompare né l’elettricità e né il
magnetismo, ma si evidenziano come
sono legati i due fenomeni.. COSI’ dopo
lo studio attuale non c’è una sola
spiegazione della gravitazione svolta da
una sola tipologia di fenomeni, ma più
tipologie di fenomeni in cui sono state
evidenziate le LEGGI con cui sono
legati il fenomeno, in particolare,
ELETTRODINAMICO (delle cariche
elettriche) e quello
GRAVITAZIONALE (delle masse
associate). C’è stata la necessità per
potere legare le due rappresentazioni
transuniverso (dal macro_cosmo al
micro_cosmo) di cambiare e rendere
“flessibile” quella che era detta
G=costante di gravitazione universale,
che ora non è più universale se non
per il macrocosmo e in riferimento da
U1 (il nostro universo). Nella
trattazione è esplicitato quindi il
calcolo di G’ e come la trattazione di
Einstein che originariamente era
pensata su G è stata modificata per
adattarla al nuovo contesto. Dal punto
di vista “giornalistico” e quindi del
“senso comune” rimane appesa la
domanda seguente: PERCHE’ se fosse
vero che l’elettrone non precipita sul
nucleo protonico l’aumento di massa
causato dalla prossimità alla velocità
della luce non fa esplodere la “massa
cinetica” classicamente indicata come ..
m=m0*[1/rad(1v^2/c^2)]? Perché la
massa, m, appena indicata non è una
vera massa gravitazionale, ma compare
nella espressioni della energia. Quando
Einstein scrive “e=m0*c^2” NON sta
riferendosi alla massa misurabile di un

fotone, ma alla massa che era presente
_prima_ che una aliquota di massa m0
scomparisse e mostrasse solo la energia
associata in un tempo successivo al
verificarsi della trasformazione.
ANALOGAMENTE, quando un
elettrone cerca il suo equilibrio
preferenziale nel cercare di precipitare
verso il protone di carica elettrica
opposta è evidente che aumenta di
velocità. L’analisi delle

geodesic_equation ci mostra che tende a
raggiungere la velocità della luce
_prima_ del contatto con il protone del
nucleo dell’atomo di idrogeno. Il modello
di Einstein, anche dopo essere stato
adattato alla nuova cosmologia cessa la
sua capacità di descrivere se v=c, ma ci
dice dopo quanto tempo questo avvenga
e prima del raggiungimento del
protone! Ce lo dice nella metrologia
della misura, con la indicazione della
misura del raggio al variare del tempo
prima che v=c. Dunque, che cosa ne è
della massa dell’elettrone? La massa
dell’elettrone, se non uscisse da U1,
farebbe esplodere la espressione di
quella che abbiamo chiamato la “massa

cinetica”, ma ciò non avviene: la massa
dell’elettrone rimane, vista da U1, una
“ex massa”, analoga a quella citata di
Einstein, misurabile da U1 solo come
energia! .. in e=(me)*c^2 in particolare
in modo completo di trasformazione
quando, me= massa dell’elettrone, si è
trasformata completamente in energia
nella sua rotazione attorno al protone. A
nostro avviso nell’approssimarsi alla
velocità della luce avvengono
contemporaneamente due fenomeni
principali: Il primo fenomeno è un
aumento di energia concentrato
topologicamente nel centro di massa
dell’elettrone che aumenterebbe fino a
esplodere m=m0*[1/rad(1v^2/c^2)],
se(nel v > c) vi fosse solo questo
“fenomeno”. Il secondo fenomeno è una
diminuzione di massa, nella dinamica
misurabile da U1, secondo la equazione
m0*[rad(1v^2/c^2)], da cui non vi è
una esplosione, ma solo una
trasformazione. Ciò porta che la massa
vista da U1 è come se evaporasse nella
energia misurabile da U1, se alla fine
del processo vedessimo da U1 massa
zero per la massa dell’elettrone, ed
energia visibile associata all’elettrone
pari a “energia=me*c^2”,
confermando la formula di Einstein,
ma dopo averne spiegato la
fenomenogenesi di trasformazione,
senza un salto diretto a dopo la
trasformazione ma bensì descrivendo
“INTERIM”. Siamo quindi giunti a
riconfermare il punto di partenza dei
nostri studi sulla fusione del plasma che
all’epoca abbiamo chiamato
“STROBOSCOPIA DEL PLASMA”. In
cui indagavamo come si possa avere la
trasformazione tra materia ed energia
associata alla materia che aveva creato
la energia.

Unificazione delle Forze Fondamentali

Perché c'è Bisogno del Bosone di Higgs?
I fisici tentano da decenni di
sviluppare un modello teorico
(Modello Standard ) che consenta di
descrivere le quattro interazioni
esistenti in natura (elettromagnetica
, nucleare forte , nucleare debole e
gravità ) come aspetti di un’unica
interazione fondamentale. Il primo
passo in questa direzione, compiuto
negli anni ‘60 del XX secolo 
principalmente grazie al lavoro di
Sheldon Glashow icona_biografia,
Steven Weinberg icona_biografia e
Abdus Salam icona_biografia  è stata la
messa a punto della teoria elettrodebole,
che, come dice il nome, è in grado di
descrivere congiuntamente l’interazione
elettromagnetica e quella nucleare debole.
Tuttavia, il modello elettrodebole
originale aveva un problema: non riusciva
a spiegare perché le particelle che
esistono in natura hanno massa e, per di
più, masse molto diverse tra loro. La
massa gioca un ruolo fondamentale nel
funzionamento dell’Universo. Ad esempio,
l’elettrone icona_glossario che tutti
conosciamo è un elemento essenziale

dell’atomo; la natura, secondo una logica
non ancora chiara, ne ha realizzate due
copie apparentemente ridondanti (il
muone icona_glossario ed il tau
icona_glossario ) che differiscono solo per
la loro massa. Un altro esempio riguarda i
quarks icona_glossario di cui esistono sei
varietà: tre con carica elettrica positiva
(up, charm, top) e tre con carica elettrica
negativa (down, strange e bottom) . Se
non fosse per la loro massa , i quark con
carica positiva e negativa apparirebbero
quasi identici. Ad esempio il quark up
(che è un costituente del protone) è simile
al quark charm, eccetto che il secondo

pesa quanto un atomo di
idrogeno, mentre il quark top
pesa addirittura quanto un
atomo di oro. Il Modello
Standard delle particelle e delle
forze fondamentali presenta
strutture e simmetrie che sono
state fino a vent’anni fa nascoste
dalla massa. Ad esempio le
intensità delle forze
elettromagnetica e debole sono
intrinsecamente uguali, ma i
loro effetti differiscono a causa

della massa. Il fotone, la particella che
trasmette la forza elettromagnetica, non
ha massa e viaggia nello spazio alla
velocità della luce. Di contro, le particelle
analoghe che trasmettono la forza debole,
i bosoni W e Z , pesano più di un atomo di
ferro. La loro grande massa ne limita il
raggio d’azione, rendendo la forza debole
realmente debole. Una delle domande
principali che la fisica moderna si pone è:
da dove nasce la massa? Il meccanismo
risultante (che viene indicato con il nome
del solo Higgs), si basa sull’idea di rottura
spontanea di simmetria.




