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Né liquido e né solido lo stato EZ potrebbe essere descritto al
meglio come uno stato liquido cristallino con proprietà fisiche
analoghe a quello del bianco dell’uovo.
La definizione EZ (zona di esclusione) era già stata coniata da
J.Watterson, ma in retrospettiva la fase liquido cristallina o la fase
semi-liquida sarebbe stata più appropriata…
Gerald Pollack

“ È l’arcobaleno all’interno,
perché questo stato liquido
cristallino permette alle
molecole di allinearsi e di
muoversi insieme
coerentemente….
…La vita è idealmente un
dominio che cattura e
immagazzina energia, e la
mobilizza poi, in maniera
quantisticamente coerente,
in cicli perfetti e sincronizzati che non generano
Mae-Wan Ho
entropia.”
Una bella descrizione della Marea Lunga…

“ Questa dichiarazione è molto compatta, ma ho impiegato anni ad
arrivare a questa conclusione e le sue implicazioni sono ricchissime
e partono dalla fisica dei sistemi sostenibili fino a comprendere le
etiche naturalistiche adottate da tutte le culture…principalmente
quella di non fare del male a niente e nessuno…” Mae-Wan Ho
“In un universo quantico
coerente, tutti gli esseri sono
localizzati come particelle
(oggetto solido) e delocalizzati
come delle funzioni d’onda
quantica dispersi attraverso
tutto l’universo… Così tutti gli
esseri sono mutualmente
intrecciati. Così facendo male agli altri, danneggiamo noi stessi,
e la forma migliore per fare del bene a se stessi è quella di farlo
agli altri.” Mae-Wan Ho

“ Le molecole non hanno bisogno di toccarsi
per interagire. L’energia può fluire attraverso…il
campo elettromagnetico…Il campo
elettromagnetico, insieme all’acqua, formano
la matrice vivente.
L’acqua…può formare strutture che
trasmettono energia.”
A. Szent-Györgyi

“L’importanza dell’acqua non può essere sovrastimata. Ogni singola
fibra della matrice vivente, dentro e fuori la cellula ed i nuclei, è
circondata da uno strato d’acqua organizzato che può servire come
canale separato di comunicazione e come flusso dell’energia.”
James Oschman

“ Le ultime ricerche nella fisica quantica e nella chimica delle acque
allo stato liquido cristallino nella matrice vivente, ci dicono che tali
sistemi permettono intercomunicazioni rapidissime e silenziose,
come è in effetti richiesto da un sistema quantico.”
Mae-Wan Ho

“ Questo strato d’acqua organizzato
sono quei cristalli liquidi che
normalmente e intuitivamente non
consideriamo come materiale
biologico, perché siamo abituati ad
associare al cristallo dei materiali
solidi e duri….Invece le disposizioni
a cristallo sono la regola e non
l’eccezione nei sistemi viventi…”
James Oschman

Qui di lato cristalli fluidi in differenti tessuti del
corpo:
A Molecole fosfolipidiche della membrana
cellulare, B Fibre di collageno nel tessuto
connettivo, C Serie di molecole della clorofilla
in una foglia, D Lo strato di mielina dei nervi, E
Actina e miosina nei muscoli, F Rodi e coni
nella retina, G Microtuboli e microfilamenti nel
citoscheletro.

• Queste molecole fluide cristalline, che si trovano dappertutto nel
corpo, sono estremamente sensibili ai campi energetici
dell’ambiente
• Oscillazioni possono viaggiare all’interno di questo network del
corpo e possono radiare nell’ambiente
La componente cristallina della matrice vivente agisce come
un’antenna coerente molecolare emettendo e ricevendo segnali.
“Ma anche l’acqua negli spazi tra
questi sistemi organizzati a cristalli
fluidi è organizzata a sua volta:
quindi vibrazioni delle molecole
dell’acqua possono accoppiarsi agli
schemi di energia coerente dei
cristalli fluidi…Questo sistema
d’acqua coerente può ricevere e
rilasciare informazioni
elettromagnetiche, ed avere una
memoria.” Emilio del Giudice

Viktor Schauberger
1885-1958
Naturalista e guardia
forestale austriaca,
innamorato delle
dinamiche dell’acqua.

…movimenti centripeti e centrifughi, che formano in continuazione
campi toroidali in costante movimento dai quali emergono linee
mediane, che a loro volta organizzano le strutture…
Franklyn Sills

Ideò la costruzione di canali artificiali per il
trasporto del legname, sfruttando le proprietà
dell’acqua che scorre, e riducendone
sensibilmente i costi.

Studiò
anche le
dinamiche
della trota
e del
salmone,
e la loro
capacità
di
sfruttare i
vortici
dell’acqua
sulla loro
superficie,
per
nuotare
contro
corrente

“...Quest‘enorme
espansione
d‘acqua, l‘oceano,
é il respiro divino
condensato, senza
il quale tutto
sarebbe nient‘altro
che una massa di
roccia sterile, è un
respiro che ha
riempito la terra di
fertilità, di bellezza
e vita.“
Viktor Schauberger

Correnti calde nell’atmosfera “prendono al laccio” correnti più
fredde, provenienti dai poli.
Theodor Schwenk Il Caos Sensibile

Con dinamiche molto simili a quelle atmosferiche vediamo qui la
formazione del calice dell’occhio nell’embrione
Il Caos Sensibile

1° parte
dell’esercizio da
seduti sul bordo
della sedia
(mobilizziamo
prima i tre
contenitori,
bacino, cassa
toracica e cranio)
La linea mediana che parte dal coccige e finisce all’etmoide,
comprende la parte anteriore (corpi delle vertebre e dischi
intervertebrali) e la parte posteriore (canale vertebrale, meningi, fluido
cerebrospinale, midollo spinale). Da seduti, come immersi nell’acqua,
immaginiamo un’onda che sorgendo dal basso accarezza ed estende la
linea mediana anteriore, sospendendola dall’etmoide verso il cielo, e
poi un’altra onda che posteriormente la fa flettere ed arricciarsi…

“Quando il cambiamento olistico
emerge, puoi percepire come il
corpo fisico/fluidico, sia sospeso nel
corpo fluido, il corpo fluido nel
corpo a marea e tutti i tre corpi
siano sospesi intorno alla linea
mediana nella vastità dell’universo.
Ognuno dei tre corpi ha una densità
differente, pur essendo
reciprocamente sospesi nello
spazio: il corpo a marea è il meno
denso ed il più ampio nel suo
campo, il corpo fluido è più denso e
il corpo fisico/fluidico è ancora più
denso.
Il corpo fisico/fluido è così percepito
come un tutto coerente ed
unificato.” Franklyn Sills

2° parte dell’esercizio:
sospendiamo la linea
mediana nei tre corpi,
sentendone il campo
unificato.

La metafora principale per noi biodinamici sono i fluidi…
Il dott. Sutherland invitava i suoi studenti a “vedere” questa luce
liquida…puoi visualizzare il Respiro di Vita come un fluido all’interno
di un altro fluido, qualcosa che ha la Potenza stessa di quel qualcosa
da cui è mosso?
Visualizza una potenza , una potenza Intelligente… accorgiti di essa
nelle maree…
Lavoriamo continuamente con il corpo fluido, che è questo insieme
fluido –tissutale cristallino unificato, pieno di potenza…
Lasciamo che attraverso il cambiamento olistico tutto il nostro corpo
fluido ritorni allo stato embrionale, accedendo nuovamente ad un
equilibrio che esprime l’interezza del sistema, la totalità e non lo
spezzettamento e la separazione da questa interezza. La nostra
immagine dunque è l’embrione.

“Sapete nulla dei bagliori dei fulmini tra le nubi? Lo osservate
manifestarsi in tutta la nuvola senza toccarla.
Voglio che immaginiate questa “luce liquida” invisibile o l’Alito di Vita
come un bagliore di fulmine ed una trasmutazione…”
W.G.Sutherland

video della Tuff University di due ovuli di rana

“La salute può essere definita come
l’emergere dell’Originalità: l’Originalità
esprime un equilibrio perfetto..
Il disegno Originale e la funzione è
contenuto nei fluidi dell’embrione…
Blechschmidt era affascinato dal fatto che
c’è una forza dentro i fluidi che non
proveniva dal campo dei geni.
Questa forza dentro i fluidi contiene l’idea
della forma del corpo umano…Prima dei
geni c’è una forza divina, che coesiste
durante tutta la vita: c’è un momento in
cui siamo sospesi in questa matrice che
contiene quest’intenzione raffinata di
creazione, e questo momento è un
momento di guarigione…”
Jim Jealous
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“…mancanza di coraggio nel cercare temi grandi e veri, povertà di
immaginazione, dominanza della biologia riduzionista…secondo me
per capire veramente la natura, uno deve essere un poeta
romantico e un artista di cuore,” Mae-Wan Ho
Emilio Del Giudice

“L’acqua è così comune che tutti presumono che le sue leggi
fondamentali siano state scoperte; deviare da un credo comune può
essere molto inquietante; andare contro la saggezza prevalente è
sempre stato un grosso rischio, nella scienza e dappertutto.”
Gerald Pollack

Jim Jealous
“Healing and the natural world”
“Around the edges”

