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Èun pomeriggio domenicale sonnolento,
dalla porta finestra osservo la pioggia

che cade fitta velando appena di grigio lo
sfondo del panorama. Le piante del giardino
che si stagliano sullo sfondo sembrano tante
mani avvizzite ed adunche che si protendo-
no verso il cielo. Indugio con la mia pipa in
mano, sono incerto se uscire sotto il portico
per fumare. Poi mi decido e infilato il ber-
retto esco e mi siedo sulla poltrona di vimi-
ni appena umida. Il tintinnare preciso e
regolare della pioggia sulle diverse superfici

mi restituisce un senso di pace e di calma. Non c’è fretta o concitazione
nella natura che mi circonda, una gazza salterella sull’erba bagnata e spa-
risce sotto la fitta siepe che divide il giardino dalla strada. 

Il freddo e l’umidità dell’aria esaltano le dense volute di fumo azzurro
che escono dal caminetto della mia pipa. Le osservo fin quando non spa-
riscono oltre la grondaia del portico. Il fumo caldo e denso si diluisce nel-
l’aria, diventa invisibile agli occhi, ma il profumo della miscela di tabacco
Virginia persiste anche dopo. Penso… la memoria che riaffiora con odori
e profumi, richiama alla mente lontani ricordi, prima sbiaditi poi via via
sempre più nitidi e precisi; salgono a galla come piccoli pesci in uno sta-
gno torbido.
Memòria, dal latino memor -ris “memore”. È la capacità di conservare

una traccia più o meno completa e duratura degli stimoli esterni speri-
mentati e vissuti in precedenza. Più specificamente, da un punto di vista
psicologico, sono state individuate tre modalità principali di memoria: 1)
memoria sensoriale; 2) memoria a breve termine (o primaria); 3) memo-
ria a lungo termine (o secondaria), che conserva e permette di richiamare
i ricordi anche dopo anni. La scienza neurofisiologica spiega il processo di
formazione della memoria nel cervello (non solo umano) con modifica-
zioni funzionali e dinamiche delle cellule nervose dell’ippocampo, e,
riguardo agli aspetti persistenti della memoria, con modificazioni chimi-
che a carico delle stesse cellule.
L’ippocampo è una struttura cerebrale che contribuisce appunto alla

memoria a breve e a lungo termine, alla memoria spaziale e all’orienta-
mento. Morfologicamente simile ad un cavalluccio marino, l’ippocampo
corrisponde a una piega interna della corteccia cerebrale costituente la
porzione mediale del lobo temporale.

Marco La Rosa è saggista e ricer-
catore indipendente. In oltre tren-
ta anni di ricerche, perseguendo
tenacemente il principio dell’in-
terdisciplinarità, ha raccolto, stu-
diato e divulgato scoperte scienti-
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maieutica. Il termine maieutica
(dal greco maieutiké) significa
“arte della levatrice o dell’ostetri-
cia”. L’arte dialettica viene para-
gonata da Socrate alla levatrice e
come quest’ultima il filosofo ate-
niese intendeva “tirar fuori”
dall’allievo pensieri e concetti
assolutamente personali, intra-
prendendo un percorso indivi-
duale finalizzato alla ricerca di
una comune verità. Ha pubblica-
to: L’Uomo Kosmico, teoria di
un’evoluzione non riconosciuta
(OmPhi Labs Edizioni 2014) con
il quale ha vinto il “Premio
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Dormiente, la vera genesi dell’ho-
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il biologo Giorgio Pattera, Il
Principio dell’Immortalità, neo-
eso biologia (Create Space edi-
tion 2016). Ha scritto di scienza
multidisciplinare in numerose
riviste specializzate ed attualmen-
te scrive in esclusiva per Il Gior-
nale dei Misteri.
https://marcolarosa.blogspot.com

La noetica è lo studio delle corre-
lazioni dell’universo della mente
(coscienza, anima, spirito). Essa
vuole portare in primo piano e
come oggetto di ricerche, il cosid-
detto “sesto senso” (la percezione
non attribuibile ai cinque sensi,
detta anche percezione extrasen-
soriale). Il suo scopo è anche quel-
lo di trovare le relazioni tra
mondo fisico e mente umana, e
come questa può influenzare
determinati avvenimenti o pro-
cessi fisici 
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di coerenza universale
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Sempre secondo la neuroscienza, ogni informazio-
ne viene memorizzata grazie alla formazione di una
specifica rete neuronale, prima nell’ippocampo e poi
nella corteccia, dove si presume venga definitivamen-
te conservata. L’ippocampo è dunque la struttura fon-
damentale alla fissazione della traccia di memoria.

Come dicevamo in precedenza, le nostre esperien-
ze di vita quotidiana creano variazioni nelle cosid-
dette sinapsi (le connessioni fra neuroni) generando
la “memoria”. Tutto ciò che abbiamo vissuto e che in
futuro ricorderemo, genera nel cervello un segnale
bio-elettrico che provoca variazioni chimiche e strut-
turali nei neuroni. Queste variazioni sono possibili
grazie a una catena di reazioni che coinvolgono
diverse molecole fra cui gli ioni calcio, alcuni enzimi
e le neurotrofine, una famiglia di proteine che deter-
minano la sopravvivenza, lo sviluppo e la funzione
dei neuroni.  Il risultato finale è il potenziamento, o
meglio la formazione di nuove sinapsi. 

Acqua e cervello.
L’elettrodinamica quantistica coerente 

e l’allineamento dei campi elettromagnetici

Il cervello è costituito da circa il 75% di acqua e ne
ha bisogno per continuare a funzionare correttamen-
te. Le cellule cerebrali, infatti, devono trovare il giu-
sto equilibrio tra acqua e altri nutrienti. Ecco perché
l’idratazione è fondamentale per il corretto funziona-
mento del cervello e della memoria. Le variazioni
chimiche e strutturali che menzionavamo in prece-
denza hanno assoluto bisogno dell’acqua. Ma l’acqua
di cui ha bisogno questo organo non è acqua qual-
siasi.

Il fisico prof. Emilio Del Giudice fu tra i primi a
mostrare come l’acqua potesse organizzarsi in domi-
ni di coerenza, cioè in grado di autorigenerarsi e man-
tenersi con l’emissione di onde elettromagnetiche.

Così nel suo intervento “La dinamica dell’essere
vivente come riflesso della dinamica dell’acqua”,
tenuto insieme al dott. Tedeschi al XXV Congresso
di Medicina Biologica-Nuovi orizzonti in Medicina
(Università degli Studi di Milano, 14 e 15 Maggio
2010):
“L’acqua è il principale componente della materia

vivente ed è inoltre responsabile della sua capacità di
auto-organizzazione. L’interazione tra acqua e biomo-
lecole si modifica in rapporto alla struttura interna del-
l’acqua. L’acqua del vivente ha differenti caratteristiche
fisiche rispetto all’acqua normale. Le intrinseche capa-
cità di auto-organizzazione e gli stati coerenti prodotti
dal processo biologico naturale della fotosintesi abbinati
ad un innovativo metodo per esaltarne l’attività elet-
tromagnetica consentono la modificazione della strut-
tura dell’acqua e l’imprinting dei particolari processi
biologici occorsi. L’emergere della coerenza dell’acqua
apre nuovi scenari di ricerca e applicazione per la rego-
lazione degli ecosistemi”. Si tratta di uno studio delle
particolari frequenze che, dirette verso l’acqua nor-
male, sono in grado di “ordinare” le molecole della
stessa in un modo assolutamente unico e molto simi-
le a quello che il nostro DNA è in grado di fare con
quella contenuta nelle nostre cellule.

I domini di coerenza sono il risultato della capa-
cità di aggregazione e cooperazione per una finalità
che i campi elettromagnetici informati hanno di
organizzarsi in strutture complesse. Emilio Del
Giudice capì come l’acqua, che è il miglior solvente
universale, fosse in grado di memorizzare le infor-
mazioni ricevute dalle altre sostanze con le quali
entrava a contatto, aggregandole in gruppi di mole-
cole chiamate ”bioclusters” (domini di acqua coe-
rente dotate di un proprio campo elettromagnetico,
CEM) attraverso il quale avviene un continuo scam-
bio di informazione”.

Già tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 del
secolo scorso, Emilio Del Giudice condusse, assieme
al fisico prof. Giuliano Preparata, le ricerche sul
fenomeno della memoria dell’acqua nell’ambito della
CQED (elettrodinamica quantistica coerente).
Secondo questa teoria esistono domini di coerenza
nell’Universo, in grado di allineare i campi elettro-
magnetici. Questi studi pionieristici, portati avanti
parallelamente (anche se con diverse sfumature) dal
biologo Luc Montagnier, dal ricercatore Masaru
Emoto, dal biologo Peter Gariaev e dall’immunolo-
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go Jaques Benveniste, ci interessano particolarmente
perché arricchiscono, anzi contribuiscono a raf-
forzare la teoria che vede il DNA come il più sofisti-
cato ed evoluto sistema hardware dell’Universo.

L’Universo non esiste senza la memoria

Ciò che è stato, è e sarà, non può prescindere
dalla memoria, dalla nostra e più precisamente da
quella dell’Universo, che sono anche indissolubil-
mente collegate. Sì, perché l’Universo è un enorme
cervello in grado di conservare indelebilmente la
memoria “infinita”. Abbiamo già toccato più volte
questo concetto negli articoli precedenti.

Quello che abbiamo focalizzato in queste righe,
è solamente un approfondimento che deriva dai
tasselli che gli scienziati poc’anzi citati ci hanno for-
nito con i loro studi. Pian piano il “puzzle” si delin-
ea più preciso nelle nostre menti, ancora tuttavia
impreparate al quadro d’insieme. È dunque una
questione di frequenze e campi elettromagnetici,
nei quali siamo costantemente immersi, che
devono rendere la materia coerente ed ordinata,
altrimenti l’organismo “uomo” non può funzionare
correttamente. Il nostro cervello e la nostra memo-
ria devono sincronizzarsi con l’Universo per
acquisire correttamente gli “aggiornamenti soft-
ware” indispensabili per l’evoluzione. 
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NEURONI UMANI                  RETE COSMICA
(immagine da: https://www.passioneastronomia.it/il-cervello-
umano-ha-somiglianze-con-la-rete-cosmica-di-galassie/)
Center for Brain Injury and Repair, University of Pennsylvania
School of Medicine / Springel et al 

Il corpo nella spiritualità
La spiritualità è la dimensione metafisica. Ma come si manifesta nella dimensione fisica? Tutto quel
che esiste nel mondo materiale è espressione della dimensione metafisica. Quindi il nostro corpo
e la nostra mente sono una manifestazione dell’Infinito (Dio, dimensione metafisica). Il primo gra-
dino della spiritualità è soddisfare i bisogni del nostro corpo. Mangiare, dormire, fare sesso, cam-
minare, parlare, guardare... Quando questi bisogni vengono soddisfatti proviamo una sensazione
piacevole e ci sentiamo appagati. La mente di conseguenza è libera da pensieri e tranquilla.
Quando invece i bisogni fisici non vengono soddisfatti, nel nostro corpo si manifesta una tensio-
ne che va a indebolire il funzionamento del corpo a partire dal respiro e dalla circolazione del
sangue. Se questa insoddisfazione fisica si prolunga nel tempo, crea la condizione ideale per la
malattia. Non solo, determina a livello mentale un affollamento di pensieri difficilmente controlla-
bili dalla nostra volontà. Ma cosa può spingerci a non soddisfare i nostri bisogni fisici?
La paura che la loro soddisfazione sia qualcosa di sbagliato. Ma perché dovremmo pensare che ci
sia qualcosa di sbagliato? Tutto dipende da come siamo stati istruiti dalla società in cui viviamo:
dai genitori, dagli insegnanti a scuola, dall’organizzazione religiosa che frequentiamo, dai mezzi di comunicazione (giornali,
tv, radio, internet). E quando ci ammaliamo e ci accorgiamo di non essere padroni dei nostri pensieri cosa possiamo fare
per ritornare a star bene e a sperimentare la libertà di pensiero? Una semplice cosa: riportare la nostra attenzione sul
corpo e sui suoi bisogni, sul respiro, sul battito del cuore e a poco a poco permettere loro di rilassarsi. E come rilassar-
si? Camminare in mezzo alla natura, chiudere gli occhi e ascoltare il nostro corpo, farci fare un massaggio olistico e a poco
a poco sperimenteremo il benessere. Aggiungo un’ultima cosa. Cerchiamo di frequentare persone con le quali possiamo
esprimerci liberamente senza sentirci giudicati.

dott. Paolo Mario Buttiglieri, sociologo
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