
Vibrazioni e cocreazione
Ciclicità e sincronicità:	


Un nuovo approccio alla realtà



Ciclicità e Sincronicità sono i requisiti attraverso i quali 	

costruire un nuovo approccio alla realtà

Lo sfondo sul quale attivare il nostro potere personale



Modelli della 
fisica classica

Modelli della fisica 
quantistica

Fisica degli oggetti	

Concezione meccanica o statica	

Separazione tra gli oggetti	

Vuoto tra un oggetto e l’altro	

Rapporti causali in dimensioni 
definite di spazio, tempo e moto	


!

Fisica delle relazioni e del “ritmo”	

Concezione energetica, fluida	

Apparente separazione tra gli 
oggetti	

Campo quantico universale tra un 
oggetto e l’altro	

Rapporti di risonanze e connessioni 
(eintaglement) tra le diverse 
dimensioni	




Conseguenze dei modelli 
della fisica classica

Conseguenze dei modelli 
della fisica quantistica

Le cose SONO come sembrano 
(la percezione è attendibile)	

 Tutto è regolato da rapporti 
causa - effetto	

C’è un perché (una causa) dietro 
ogni cosa	

Il nostro potere personale è 
relativo

Le cose  NON SONO come 
sembrano (la percezione è 
soggettiva e relativa)	

 Esistono rapporti causa - effetto 
ed esistono relazioni di risonanza	

C’è un scopo (un opportunità) in 
ogni cosa	

Il nostro potere personale è 
molto importante



Da Democrito e Socrate in poi 
ci son sempre state due scuole 

di pensiero…tendenti a 
SEPARARE materia e energia

Una visione più apparentemente  SCIENTIFICA razionale, materialista 
e cerebrale… di stampo Occidentale	

Una  visione più energetica, SPIRITUALE , di connessione tipica delle 
popolazioni antiche (nativi americani, maya, ecc.) e dell’Oriente

I nuovi modelli della fisica quantistica possono 
aiutarci a superare questa APPARENTE  

contraddizione e integrare gli opposti….. 
E a recuperare una visione più rassicurante e 

PARTECIPATIVA della realtà che viviamo



“Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si 
rifarà: non c’è niente di nuovo sotto il sole”

La ciclicità è ovunque e non è una “colpa”

Nella natura e nelle stagioni	

Nei ritmi quotidiani, negli eventi e situazioni	

Nell’alternanza di stati fisici, emotivi e mentali….

Per le antiche tradizioni,  le filosofie orientali e i 
nativi americani riconoscerla AIUTA a stare nel 

“qui e ora” e a prendere le cose più alla leggera…



L’esasperazione della concezione meccanicistica dell’universo 
(e dell’uomo) hanno portato a negare la ciclicità

..e a entrare in “risonanza” con i modelli deteriori normativi, 
moralistici e bigotti delle “chiese” e della società occidentale… 

Facendo crescere la paura,  la 
deresponsabilizzazione, l’insicurezza e il timore 
di non essere all’altezza….	

Alimentando ideali di perfezionismo che 
danneggiano l’autostima….

A sviluppare il controllo….



Da qui l’idea della normalità

Una condizione di piatta mediocrità  massificante	

Un modello di “stasi” nelle NON cose (NON malattia, NON disagio, 
Non problemi , NON paura, NON conflitti… Nè bene Nè male)	

Un idea rassicurante ma asettica e vuota, ben lontana dalla felicità 
Un idea cerebrale che NON ha riscontro nell’esperienza quotidiana e 
ne impoverisce la magia….	

Un idea limitante che blocca il potere personale, smorza l’entusiasmo 
la passione e la creatività….

Una visione statica che 
censura la ciclicità

..e etica che favorisce 
l’insicurezza



Avere più fiducia e meno paura	

Lasciare andare il “controllo”	

Vivere meglio il tempo presente e 
apprezzarne il potenziale	

Prendere meno sul serio le 
situazioni difficili e gli stati 
d’animo negativi sapendo che 
passeranno..	

Fare la pace con l’impermanenza, 
la vecchiaia e la morte	

Cercare di godersi la vita	

Osare e essere più creativi

Accogliere la ciclicità aiuta a:



La Sincronicità INTEGRA la visione causale della fisica classica	

Proponendo una lettura fatta di “risonanze” e di “simultaneità” che 

avvengono senza apparenti relazioni causa/effetto,  già ben conosciuta dalla 
saggezza delle antiche tradizioni…  

Ricercare comunque una relazione causa/effetto evidente, alimenta la delega  
e la  deresponsabilizzazione e può indebolire il potere personale….	

Sarà  sempre facile trovare colpe, responsabilità e cause in  situazioni e 
persone  FUORI  da noi. 

Abituandoci sistematicamente a ricercare il 
“perché stiamo male ”, perdiamo di vista il 
“come stare meglio”….



Ipotizzata da Jung come un fenomeno di 
rilevanza individuale e soggettiva, alla luce 
delle nuove scoperte scientifiche, la 
sincronicità può essere letta come un 
fenomeno di risonanza tra frequenze e  
energie sottili non-locali di enorme portata 
individuale e collettiva

E’ attraverso connessioni sincroniche  che  possiamo:

Attivare risonanze positive per la salute	

Attirare o respingere persone o situazioni	

Costruire forme ecologiche di cooperazione	

Gettare i semi per creare davvero “un altro mondo"  

“Come in alto, così in basso,  Come dentro, così fuori”



Ricercare e cogliere le connessioni 
sottili in quello che ci “accade” ora	

Portare attenzione su ciò sui cui 
siamo sintonizzati e assumersi  la 
responsabilità dell’energia che 
produciamo e sentiamo “adesso”	

Migliorare la salute e la biochimica 
dell’organismo	

Costruire pensieri, emozioni e 
sentimenti utili, efficaci e positivi	

Cooperare per un mondo migliore	

Attivare il proprio potere personale

Accogliere la sincronicità aiuta a:



Alcuni dei tanti  frutti delle 
nuove consapevolezze in 
vari ambiti evolutivi…



Psicologia

…un approccio strategico anziché cognitivo…



Medicina

…un approccio olistico nel 
quale possiamo influenzare 

la nostra salute



Intelligenza	  emotiva	  e	  gestione	  dello	  stress

..riconoscere che intuizioni, scelte e decisioni sono 
conseguenze di uno stato di presenza e centratura



Genetica

…scoprendo il ruolo della 
percezione nell’influenzare e 

condizionare il DNA	

nostro e dei nostri figli…
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