
LA PARABOLICA DI DIO 

SCIENZA E FEDE

Immersi nel grande mistero 

che anima tutto il creato

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’Universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!

Parte seconda
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Ora dobbiamo chiederci che cos’è la vita,

questa realtà manifesta e allo stesso tempo immanifesta perché unica è la vita

implicata in ogni essere vivente

E gli esseri viventi sono molteplici e differenti

La cellula rappresenta la forma di vita più semplice.

Il corpo umano può essere considerato 

una comunità di miliardi di cellule 

di 200 tipi differenti 

che vivono in armonia tra loro,

Uno dei grandi misteri della vita 

è capire come queste cellule autonome del nostro corpo

possano trascendere la loro individualità 

per funzionare in armonia l’una con l’altra 

per il bene della globalità del corpo.

La risposta sta nel DNA

Il DNA trasmette tutte le “informazioni” genetiche 

alle cellule

Tali “informazioni sono non locali”, entanglement, sono mediate da biofotoni, 

rappresentano il fenomeno universale della vita

Da dove vengono “queste informazioni”?



In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; Gv 1.4.

A li vello biologico 

dal processo olografico del cervello.

Secondo la scienza quantistica da una realtà immanifesta, non locale, 

che era prima del tempo e dello spazio.

Per cui le informazioni genetiche contenute nel DNA hanno la loro origine nella realtà 

immanifesta la quale era prima del Bit Bang.

In lui (Cristo) ci ha scelti 

prima della creazione del mondo, Ef 1,4, 

In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, Atti 17, 28,

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! 

Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 

Infatti, chi mai ha potuto conoscere 

il pensiero del Signore? 

O chi mai è stato suo consigliere? 

O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? 

Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen, 

Rm 11,33-36. 



Se i miliardi di cellule sono tenute insieme dal DNA per il bene di tutto il corpo

Se il genere umano è uno e voi siete un solo corpo, 

poiché, come in un solo corpo 

abbiamo molte membra e queste membra 

non hanno tutte la medesima funzione, 

così anche noi, pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo 

e ciascuno per la sua parte 

siamo membra gli uni degli altri, Rm 12,4-5. 

Cos’è che tiene uniti i diversi membri del Corpo 

che è la Chiesa?

Il genoma della SS. Trinità, 

Creatrix et gubernatix omnium, il suo DNA: 

la Carità che è stata riversata nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, 

Rm 5,5. 

Un solo corpo, un solo spirito, 

come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 

Un solo Dio Padre di tutti, 

che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti 

ed è presente in tutti, Ef 4,4-6. 



Noi viviamo in un universo cosciente  che è stato pensato e creato esclusivamente 

per la vita e la conoscenza.

La cui matrice primigenia giace in un luogo senza spazio e senza tempo 

da cui sgorga con continuità 

come acqua di sorgente l’informazione 

sulla reale identità del creato

E noi immersi nel grande mistero 

che anima tutto il creato

siamo fatti per entrare in questo mistero 

mediante la conoscenza e la Carità.

Che sempre sgorga e sempre rifluisce 

nell’incessante flusso del suo stesso amore!

Tu resterai, solo, tutto in tutti, 

e senza fine diremo una sola parola, 

lodandoti in un solo slancio 

divenuti anche noi una sola cosa in Te. 

S. Agostino. De Trin. 15, 28, 51.



Ora passiamo al Decoder, che non funziona, e cerchiamo Il tecnico 

perché possa aggiustarlo. 

Il primo requisito per divenire consapevoli e recettivi dei “programmi” diffusi 

nell’universo:

I cieli narrano la gloria di Dio, 

e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. …

Per tutta la terra si diffonde la loro voce 

e ai confini del mondo la loro parola, Salmo 18, 2.5.

E’ sapere che il nostro decoder non funziona come dovrebbe.

E quindi, è necessario rivolgersi ai tecnici

Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo 

quel Gesù che voi avete crocifisso! Atti, 2,36 

Ed il tecnico ci dirà, anche se non piace sentirselo dire, 

la colpa è tua: perché Lui ha fatto bene ogni cosa; 

fa udire i sordi e fa parlare i muti! Mc 7,37.

Ammettere che abbiamo bisogno del tecnico Implica obbedire per poter cambiare:

All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli:  

Che cosa dobbiamo fare, fratelli?.  

E Pietro disse: Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, 

per la remissione dei vostri peccati; 

dopo riceverete il dono dello Spirito Santo, 

Atti 2, 37-38.



Noi siamo molto ragionevoli, concreti, ma non ci accorgiamo che viviamo in 

superficie. Viviamo nella realtà ”esplicata”

La nostra vita più profonda è inconscia, non conosciuta

Dalla vita non conosciuta provengono tutti i nostri ragionamenti, 

pensieri e azioni.

Perché tutti coloro, apostoli compresi, che Gesù  aveva beneficato l

o tradirono e lo rinnegarono?

Erano proprio così cattivi? Proprio così senza senno o c’era qualcosa di più 

profondo che nemmeno loro, pur ragionando, non si rendevano conto?

Difatti, S. Pietro afferma: 

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, così come i vostri capi, Atti 

3,17. 

Ignoranza che proviene dalla nostra esperienza inconscia, la quale inizia ad 

assumere “delle credenze” già nel grembo materno.

Tali “credenze-esperienze” sono vitali, si accrescono fino ai sei anni,

e rimangono per tutta la vita quale sottofondo della nostra attività razionale.

Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; 

con tutto ciò son passati tre giorni 

da quando queste cose sono accadute, Atti 24,21.



Per una dimostrazione pratica è sufficiente visitare una casa di riposo per anziani.

Purtroppo le credenze-esperienze vitali rimangono tali, vale dire, 

non si sviluppano con il crescere della vita.

L’attività conscia e razionale prende il soppravvento, nell’illusione di affermarsi.

e le esperienze di fondo rimangono “atrofizzare”.

Quando le capacità razionali attive e produttive, diminuiscono con l’età, 

non controllano più o meglio non soffocano più le credenze emotive inconsce.

Allora queste riemergono intatte, come erano state “soffocate” dall’attività conscia. 

Nella giovinezza non hai raccolto; come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia? 

Sir. 25,3.

Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia, Sir 30,24.

Abitua il giovane secondo la via da seguire; neppure da vecchio se ne allontanerà, Prov. 

22,6

Il volere sempre riuscire e non arrendersi alla realtà, produce inevitabilmente 

la dissociazione della personalità.



Le cellule conservano la “memoria” delle prime credenze. 

Tale affermazione è comprovata dal fatto che ogni uomo (e anche il mio cane) sogna,

Nel sonno la vita più profonda emerge. Non è necessario scomodare Freud. 

Ognuno, più o meno, ne fa esperienza.

La vecchiaia è come il sogno poiché le possibilità di affermazione razionali 

sono diminuite o addirittura ormai inesistenti.

Le cellule hanno conservato la memoria trasmessa dalle cellule primigenie 

e nella vecchiaia manifestano la conoscenza acquisita nei primi sei anni di vita.e mai più elaborata.

E queste trasmettono il loro contenuto soffocato dall’attività conscia perché rimangono attive 

nel sottofondo.

Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni; 

ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza; e un'età senile è una vita senza macchia, 

Sap 4,8-9. 



La scusa che io sono fatto così è una fuga di crescita.

“Il domma” che i geni determinano il destino è falsa. Il destino genetico non esiste; 

Il primato del DNA è superato.

Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 

benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il 

Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita 

Deut 30,19-20. 

L’epigenetica ha dimostrato che i modelli di DNA trasmessi attraverso i geni non son fissati dalla 

nascita. I Geni non sono il destino!

Le influenze dell’ambiente, compreso il nutrimento, lo stress le emozioni, le idee, 

possono modificare i geni senza modificare il modello di base

All’interno di un cromosoma, il DNA costituisce il nucleo, e le proteine avvolgono il DNA.

Sono due i meccanismi per mezzo dei quali gli organismi trasmettono le informazioni ereditarie: 

la natura dell’organismo (i geni) e l’educazione (meccanismi epigenetici), al comportamento umano. 

Se infatti siamo stati completamente uniti a lui 

con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Ma se siamo morti con Cristo, 

crediamo che anche vivremo con lui, Rm 6,5.8

Un solo soggetto che ha cambiato i suoi “geni”: 

da morte alla vita.



L’epigenetica sta dimostrando che il DNA non è predefinito, determinato e quindi l’essere 

umano non è determinato dal suo DNA, impossibilitato a cambiare.

Il Genoma umano è costituito dal DNA e da cromosomi, i geni. 

Questi sono delle cellule e le cellule subiscono mutamenti nella loro crescita 

attraverso la membrana cellulare..

Il progetto dell’essere umano è fissato, non determinato nel DNA e resta immutabile: una 

scimmia non può tramutarsi in essere umano.

I cromosomi e le cellule attuano il progetto dell’essere E sono soggette a mutamento.

Per cui vi è la crescita dell’immutabile progetto. 

E la crescita dovrebbe attraverso modificazioni cellulari uniformarsi al progetto.

La Bibbia ci parla dell’immagine di Dio impressa nell’uomo (DNA) e della crescita nella 

somiglianza, il mutamento della crescita per attingere al compimento dell’immagine.

E  Dio disse:  «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, 

Gn 1,26 a immagine di Cristo creò l’uomo, 

Col 1,15; 3,10; 2 Cor 3,18; 2 Cor 4,4..



Il Vangelo ci dice chiaramente: 

la prima cosa da attuare è cambiare il modo di pensare.

Il pensare positivo influisce sulla membrana cellulare e questa su tutto l’organismo

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;

Convertitevi, metanoe‹te, e credete al vangelo, 

Mc 1,15. 

In lui (Cristo) ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al 

suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 

Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto, Ef,1,4-6

di Colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 

secondo la potenza che già opera in noi, Ef, 3,20, 

E tutto ciò non è opera dell’uomo, bensì della bontà misericordiosa del nostro Dio: 

per viscera misericordiae ejus, Lc 1,77.

E poiché Dio è fedele al suo piano, noi dobbiamo rimanere saldi nella fede 

a quanto lui ci ha manifestato:

Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben radicati e fondati in 

lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbondando nell'azione di grazie, Col 2,6-7.



Cambiare modo di pensare: 

dalla razionalità all’intelligenza accogliente non è possibile senza lo Spirito Santo 

Lo Spirito Santo prima di essere vivificante 

è “mortificante”

poiché se vivete secondo la carne, voi morirete;

se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete, Rm 8,13. 

Senza la croce non vi può essere azione

dello Spirito Santo ma portare l’asprezza della croce senza l’unzione, chi lo potrebbe? 

E’ necessario che l’unzione della grazia dello Spirito venga in aiuto alla nostra 

debolezza per addolcire la croce con l’unzione del sigillo 

dello Spirito. S. Bernardo, Serm I  Dedic, 5.

Non dissimulare la propria miseria perché è escludersi dalla misericordia; 

l’umile confessione attira la compassione del Signore,

S. Bernardo, Dedic. 5,8.

Ora, questo non viene suscitato se non dallo Spirito Santo, che scruta nel più profondo 

dei nostri cuori, S. Bernardo, Pent. Serm, 2,8.

suscita nell’uomo il timore e lo costringe a ricorrere allo Spirito vivificante, per opera 

del quale viene distrutto ogni peccato e viene infuso l’amore 

per le opere buone S Agostino Sal 40,6.

Il peccato è la razionalità che vuol dominare con il potere-piacere, 

l’inconscio che vuole giudicare-condannare per emergere:accettazione.



Cambiare modo di pensare si deve superare la razionalità,

l’inconscio e arrivare al subconscio, vale a dire al cuore. 

La razionalità vuol dominare: potere-piacere, 

l’inconscio vuole giudicare: accettazione, Il subconscio, il cuore accoglie: gratuità.

Che cosa dobbiamo fare, fratelli?.  

E Pietro disse:  Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, 

per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo, 

Atti 2,37-38. 

Il che significa perdere la propria psuch.

ambulare alieno judicio e “sentire”
con i sentimenti che sono in Cristo Gesù, 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù Fil 2,5.

L’anima che soffre sotto questo timore, ricorra per fede alla misericordia di Dio, 

perché per mezzo dello Spirito Santo, le faccia trovare dilettevole i suoi precetti 

perché l’anima guarita non faccia il bene per timore, ma per amore della giustizia, S. 

Ag, Spir e Lett 29,51.

è necessario il dono dello Spirito Santo:

Lo Spirito Santo ti donerà la gioia nel profondo del tuo cuore 

e irrorerà il tuo spirito di rugiada celeste, se non continuamente, almeno quanto 

più spesso possibile, S. Bernardo, Pent serm. 2,6.



Vi è un altro elemento da considerare: la mente conscia 

e la mente inconscia che non è l’inconscio. 

L’ inconscio sono i desideri le emozioni non realizzati.

La mente inconscia sono quanto abbiamo appreso e che ora agiscono senza che noi ci 

pensiamoPer esempio guidare la macchina non pensiamo che esiste il freno, la frizione, ecc. 

In altre parole, tutte quelle idee o azioni che abbiamo appreso le quali

ci “agiscono” senza pensarci.

Quando dobbiamo apprendere qualcosa di diverso ci ostacolano nell’azione.

Per esempio, quanto è difficile accettare l’opinione di un altro contraria alla nostra mente 

inconscia! E cioè l’obbedienza! 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 

essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle 

midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebr 4, 12..

Quanto poca incidenza ha la Parola di Dio, che dimentichiamo appena udita, 

sulla nostra vita concreta.

Siate di quelli che mettono  in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi 

stessi…  Chi  invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta 

fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, 

questi troverà la sua felicità nel praticarla, Gc 1,22.25.



Cambiare la mente inconscia non basta la volontà,

è necessario accettare la guarigione del cuore.

Il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio 

che porta frutto, lo pota, Gv 15,1-2. 

Gli Apostoli avevano una mente inconscia assunta dalla loro mentalità e cultura biblica e 

non riuscivano a capire quanto Gesù diceva loro.

Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però 

che cosa volesse dire risuscitare dai morti, Mc 9,10. 

Ed egli disse loro:  Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 

Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?

Lc 24,25-26.

Poi, a tutti, diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, 

ma chi perderà la propria vita per me, la salverà, 

Lc 9,23-24.

Vi sono tre possibilità per superare la mente inconscia:

Gli psico farmaci, la terapia analitica o la Croce del Signore Gesù!

la dolcezza, è tale che non si lascia spegnere nelle prove e nel rigore della disciplina, 

allora anche la scienza è utile S. Agostino, Sl 118, d.17,2;

Allora la mente conscia è libera dalla schiavitù della mente inconscia, perché liberata dalla 

croce del Signore Gesù dalla quale fluisce l’acqua viva, Gv 7,38



Timor di Dio
Accettare e arrendersi alla realtà: 

il pensiero della nostra mortalità

Pietas

Miti e rispettosi di fronte al mistero della vita e della Parola: 

ritenere che quanto è scritto è superiore a 

quanto possiamo opinare noi

Scienza
Amore per il Signore e per i fratelli. 

La scienza non rende l’uomo vanitoso.

Fortezza
Fame e sete di capire e rinunciare al proprio egoismo 

per acquisire il gusto delle cose eterne.

Consiglio
Ha per base la misericordia la quale placa il tumulto delle passioni 

e arriva ad amare il nemico

Sapienza
Pacificato e tranquillo gusta la presenza del Signore Gesù. 

Gustate e vedete! 1Pt 2,3, S. Agostino, la dott. crist,. L. II, 7.9,10.11.

Intelligenza Purifica l’occhio del cuore alla presenza del Signore Gesù: 

non fa più paragoni né con il prossimo né con se stesso Fil 3,7-16

L’azione dello Spirito Santo è possibile nella misura che l’uomo perde il potere della 

razionalità e assume la docilità della intelligente gratuità.



I doni di conoscenza dello Spirito sono necessari 

ma non sono sufficienti.

Quanta Parola di Dio ascoltiamo, ma non apporta nessun miglioramento 

alla nostra vita.

La memoria immagazzinata nella membrana delle cellule, la quale va a formare la 

mente inconscia, è molto più rapida e più vitale delle nostre decisioni consce.

Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù 

del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, 

perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito, 

Ebr 13,20-21. 

Non è sufficiente la conoscenza conscia; richiede una trasformazione vitale 

che non è possibile alla mente conscia: Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, 

non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, 

ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che 

non voglio, Rm 7,18-19.

E’ necessaria lo potenza dello Spirito Santo, che è Vita, perché trasformi “l’ambiente” 

nella quale la cellula vive perché la memoria delle cellule sono abitudinarie, 

ripetitive di quanto hanno appreso.

Quindi, è necessaria la conoscenza perché Dio possa operare e produrre i frutti del 

Santo Spirito. Tali frutti li produce Dio, non la nostra volontà, bensì la nostra docile, 

amorosa, trasformante obbedienza al suo progetto.



piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici;

non teme quando viene il caldo, 

le sue foglie rimangono verdi; 

nell'anno della siccità non intristisce, 

non smette diprodurre i suoi frutti, Ger 17,8.



I frutti presuppongono un terreno in questo caso il terreno è l’essere dell’uomo 

nella sua totalità di corpo anima e spirito.

Il terreno da solo può produrre solo spine e erbacce, perché non è seminato

Da dove viene il “seme” che feconda il terreno?

A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da 

volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, Gv 1, 12-13. 

Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe: spšrma, divino dimora in 

lui, e non può peccare perché è nato da Dio, 1Gv 3.9. 

L’uomo, dunque è generato da Dio: Gli rispose Gesù: in verità, in verità ti dico, 

se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito, Gv 3,5-6.  

Il cristiano, dunque, ha in sé il Genoma di Dio che lo rende figlio, da Lui generato.

E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito 

del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei 

anche erede per volontà di Dio, Gal 4,6-7



Allora si può comprendere la concretezza vitale  della Parola di Dio.E quale dignità 

conferita alla sua creatura progettata e voluta in Cristo Gesù, Ef 1, 4. 

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. 

Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.

Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è, 1 Gv 3,1-2. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, 

perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima 

della creazione del mondo, Gv 17,24.. 

S. Agostino commenta:

Non siate ingrati a questa grazia per cui non volle che il suo Unigenito restasse solo; 

perché egli avesse dei fratelli, adottò dei figli che potessero con Lui possedere la vita 

eterna, S. Agostino, Lett Gv 8,14

L’unigenito di Dio volle avere dei fratelli per primo lui stesso si è fatto fratello degli uomini, 
S. Bern. V Serm Nat.I,3. 



Gesù era in tutto simile a noi, eccetto il peccato, Ebr 4,15.

Quindi, aveva il DNA umano, ma aveva ricevuto dalla madre solo 22 cromosomi. 

Gli altri 22 da chi li ha ricevuti?

Ampliamo un tantino la riflessione: Adamo era vero uomo, completo. Da dove ha 

ricevuto i 44 cromosomi? 

E  Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, 

a nostra somiglianza, Gn 1,26.

Adamo ha ricevuto 22 cromosomi dalla sua natura animale gli atri 22 da Dio:

allora il Signore Dio plasmò  l'uomo con polvere del suolo, (22  cromosomi) e soffiò nelle 

sue narici un alito di vita (gli altri 22) e l'uomo  divenne un essere vivente, Gn 2,7. 

Il peccato, la disobbedienza della superbia, l’illusione di essere come Dio, privò Adamo 

dai cromosomi ricevuti da Dio.

Mancando 22 cromosomi l’uomo vive dimezzato (S. Greg. Nazianzeno) e muore

In Maria, i 22 cromosomi mancanti, come Adamo, vengono forniti dallo Spirito Santo.

Allora Maria disse all'angelo: Come è possibile? 

Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, 

su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 

santo e chiamato Figlio di Dio, Lc 1,34-35.

Ecco perché: provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato, Ebr 4,15. 



La rigenerazione operata dal battesimo, ridona, poiché è una generazione, 

i 22 cromosomi mancanti

Ma egli rispose:Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 

mettono in pratica, Lc 8,21

Tutti voi infatti siete figli di Dio 

per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di 

Cristo....poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, Gal 3,26-28. 

Così anche voi consideratevi morti al peccato,ma viventi per Dio, in Cristo Gesù, Rm

6,11, perché avete ricevuto i cromosomi mancanti.

Quindi, perché la parabolica funzioni e i programmi siano “decrittati”, il “tecnico” ha 

dovuto sostituire i “cromosomi infettati” con nuovi cromosomi.

Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che 

avrà seminato. Chi semina nella sua carne, i cromosomi infetti, dalla carne raccoglierà 

corruzione; chi semina nello Spirito,i cromosomi donati dal Padre, dallo Spirito

raccoglierà vita eterna, Gal 6,7-8. 

Per questo il Signore afferma: Come il Padre ha amato me,così anch'io ho amato voi.

Rimanete nel mio amore, Gv 15.9.

… và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio

e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, Gv 20,17.



Come la paura blocca la crescita poiché il corpo è dotato di due distinti 

sistemi di protezione

Il primo mobilita la difesa dalle minacce esterne e si chiama asse ipotalamico-

ipofisaraio-surrenalico (HPA).

In assenza di pericoli, l’asse HPA è inattivo ed è attiva la crescita. 

La paura restringe la distribuzione del sangue viscerale per inviarlo agli arti per attivare 

le difese e inibiscono le funzioni di crescita. L’attivazione dell’asse HPA interferisce 

con la capacità di ragionare lucidamente

Il sistema HPA è un meccanismo di difesa per gestire lo stress acuto 

ma non concepito per essere attivato continuamente

Così l’incredulità inibisce la potenza germinativa del seme, sperma: 

Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, … 

E si scandalizzavano di lui, Mc 6,3. 

Mettetevi bene in mente queste parole: Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato in 

mano degli uomini. Ma essi non comprendevano questa frase; 

per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e avevano paura

a rivolgergli domande su tale argomento, Lc 9,44-45. 

Al contrario la fede:

se riuscirò solo a toccare il suo mantello, sarò guarita…  Gesù rispose: Figlia, la tua fede 

ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo male, 

Mc 5,27.34



La razionalità che vuole dominare blocca la crescita 

e genera l’incredulità stolta.

Perciò: In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà 

in esso, Mc 19,15

Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non 

accoglie me, ma colui che mi ha mandato, Mc 9,37.

Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi; siate come bambini quanto a malizia, 

ma uomini maturi quanto ai giudizi, 1 Cor,14,20

Essere bambini, quindi, è “piantare i piedi nel nulla della nostra razionalità 

possessiva” per aprirsi alla gratuità recettiva e creativa.

Se infatti siamo Cristiani e crediamo, dobbiamo bere. E ciascuno in se stesso deve 

rendersi conto se beve, e se vive di ciò che beve; poiché la fonte non ci abbandona, 

se non siamo noi ad abbandonarla. S. Agostino, in Gv sermo ,32,4.

come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale,

per crescere con esso verso la salvezza, 1 Pt 2,2. 

“Il tecnico” che mette a posto “il decoder” ci assicura:

Il calice, o meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è sangue 

di Cristo.  Se voi lo avete ricevuto bene voi stessi siete quel che avete ricevuto, 
S. Agostino, sermo, 227,1. 



La paura produce lo stress cronico

L’attivazione continua HPA non solo bocca la crescita; genera la morte.

Rispose: Ho udito il tuo passo nel giardino: 

ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono  nascosto, Gen 3,10. 

Secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin 

dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora  con l'apparizione del salvatore nostro Cristo 

Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita 

e l'immortalità per mezzo del vangelo, 2 Tim 1,9-10 

Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto 

partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, 

spogliò se stesso, Fil 2,7, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare 

così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, Ebr

2,14-15. 

Accettare e arrendersi alla morte, che è comune eredità di tutti gli uomini, è liberarsi 

dallo stress cronico e vivere nelle libertà vera e crescere verso la salvezza,1 Pt,1-22

La paura della morte è la radice di tutte le paure e quindi, genera uno stress cronico, 

il quale blocca HPA della crescita causando ogni malattia.



Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto.

Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: 

Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente.

Io ero morto, ma ora vivo per sempre 

e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi, 

Apc 1,17-18..

TIMORE E AMORE

Nella misura che il Decoder è reso efficiente,

Cosa apparirà sul video del nostro cuore?

“Quando uno vede tutti gli uomini essere buoni, 

non ciò che è l’uomo, ma l’immagine che Dio ha creato, 

supera l’illusoria percezione della realtà inizia a conoscere se stesso come parte 

del del TUTTO: Il Signore Gesù. Isacco di Siria. 

Cristo è immagine del Dio invisibile, poiché per mezzo di lui sono state create 

tutte le cose, Col 1,15-16. E` in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza 

della divinità, e voi avete in lui parte alla sua pienezza, Col 2,9-10 

Allora l’io è costretto a perdonare e rinunciare:

All’accettazione: senza di me non potete far nulla, Gv 15,5. e lasciarsi 

riconciliare con Dio, nella santa Chiesa, 2 Cor 5,19-20

Al potere: per mezzo di lui possiamo presentarci, 

gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito, Ef 2,18. 

Allora cosa rimane del mio IO?

Lo spirito dell'uomo, dunque, se aderisce allo Spirito di Dio, 

nutre dei desideri contrari alla carne, cioè in ultima analisi, contrari a se stesso. 

Questo però torna a suo vantaggio, nel senso che si tratta di moti umani non 

conformi alla legge di Dio:…. In tal modo, l'uomo, non vivendo più da uomo 

decaduto, potrà dire: Veramente non sono più io che vivo; è Cristo che vive in 
me . Dove infatti non c'è più il mio io, là ci sono io in una forma più sublime e 

fortunata, S. Agostino, La Continenza,13. 29. 

Al  piacere: Per grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, 
ma è dono di Dio, Ef 2,8.

http://www.augustinus.it/italiano/continenza/continenza_note.htm#N114


E dall’intuito di tutte queste cose insieme 

Mi ha preso lo spavento,

ho compreso la sua presenza: dalla fuga dei vizi; 

dalla messa il luce e dal rimprovero dei miei peccati occulti ho ammirato la profondità

Davanti alla sua immensa grandezza, 

Ero preso di timore e pieno di gioia. 

dalla riforma e rinnovamento spirituale della mia mente, cioè del mio uomo interiore, 

e da una certa emendazione dei miei costumi ho sperimentato 

la sua bontà e mansuetudine

Timore e amore

Ho percepito in qualche maniera LA SUA BELLEZZA E IL SUO DECORO, 
S. Bernardo, sul Cantico, 74,6 

Ecco, questi sono i segni che il decoder funziona e il video è correttamente collegato.

Timore: perché l’io narcisista, che si crede assoluto, non sopporta 

UNO più grande di lui: viene annientato.

Amore: perché L’IMMENSO, sbriciolato l’io, trasforma la Persona, unisce a sé,

mediante la carità, in comunione di vita.

dalla compressione degli affetti carnali ho avvertito la potenza della sua virtù, 



Segni che non provengono dai nostri sforzi ascetici, Sono il il frutto della conoscenza 

la quale proviene dalla intuizione che siamo 

immersi nel grande mistero che anima tutto il creato.

In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, 

Atti, 17,28

CACCIA dal cuore il piacere allorché, comprendendo i moltissimi benefici 

che Dio ci ha elargito,  trasferisce in Lui, l’amore del nostro cuore, XX dom. temp.Ord.

Questa consapevolezza della Realtà implicata:

CACCIA dall’anima la vuota brama e si desidera conoscere le cose che attengono a Dio, 

1 Cor 2,10.

CACCIA dal volere la vanagloria,  in modo tale che si desidera piacere a Dio, 

E CI FA GUSTARE LA SUA DOLCE AMICIZIA, Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 

In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi, Gv 14,18.20: VI 

dom. T O.. S. Bernardo, III Sent 83.

Dolce amico, saggio consigliere, valido aiutante!

Mi affido con sicurezza a Lui che vuole, sa, e può salvarmi,

S. Bernardo, Ct. Sermo  XX, 3.



Se il Decoder funziona e il video è scoperto e pulito,

sorge il desiderio di vedere il volto dell’ OPERATORE preposto alla trasmissione.

Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia, 

1 Cor 13.

Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua guida, entrai nell’intimità del mio cuore; 

Egli, Cristo Gesù ci chiama e ci dice: 

"Io sono la via, la verità e la vita"; Egli mescola alla carne il cibo 

che non avevo la forza di prendere, poiché il Verbo si è fatto carne,

affinché la tua sapienza, la realtà implicata con cui creasti l'universo, la realtà manifesta.

divenisse latte per la nostra infanzia. Idem, Conf 7.18.24 

Vi entrai e scorsi con l'occhio della mia anima, per quanto torbido fosse, 

sopra l'occhio medesimo della mia anima, sopra la mia intelligenza, 

una luce immutabile, Idem, Conf 10. 16. 

e lo potei fare, perché Tu, ti sei fatto mio aiuto, Sl 29,11. S. Agostino, Le Conf 10.6. 



E hai finalmente guarito la mia cecità. 

ERA LA LUCE CHE MI HA CREATO.

Hai abbagliato la debolezza della mia vista,

Tremai di amore e di terrore.

entrai in me stesso e vidi, una luce inalterabile, splendendo potentemente dentro di me. 

Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori. 

Hai alitato su di me il tuo profumo ed io l’ho respirato

E ora ho fame e sete di te! S. Agostino, Confessioni, l. 7,10,18; 19,27

La carità la conosce. 

O eterna verità e vera carità e cara eternità! 

Tu sei il mio Dio; a te sospiro giorno e notte. Confess. 7, 10, 1.

Chi conosce la verità, conosce (quella luce), e chi la conosce, conosce l'eternità.... 

Ed è la carità che la conosce. Confess. 7, 10, 16.

Ti ho gustato e ora anelo a te.

Non era “l’Operatore” che era assente,

Siamo noi che non abbiamo i requisiti 

per renderci consapevoli della “Realtà Implicata”.



La fisica quantistica ci porta a vedere lì’universo come un tutt’uno che vive e respira.

L’uomo moderno ha diviso materia e Spirito, incamminando l’universo animato 

verso la distruzione e la morte.

In effetti: 

i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno 

e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta, 2 Pt 3,10. 

…  noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile 

dimora la giustizia, 2 Pt.3,13. 

L’inizio della giustizia: 

è stata rivelata solo ora con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la 

morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo, 2 Tim 1,10.

La creazione stessa attende 

con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; … nutre la speranza di essere lei pure 

liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio. … Rm 8, 19-23. 

Anche l’uomo non muore più, se prima era vivo:

E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato 

Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 

per mezzo del suo Spirito che abita in voi, Rm. 8,11.

Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, 

ma trasformata. Prefazio I dei defunti.



L’uomo con il suo disperato egoismo di possedere,

porterà il suo habitat alla distruzione.

Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le 

opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei 

viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; le creature del mondo sono sane, 

in esse non c'è veleno di morte, 

né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale, Sap 1,12-15.. 

Probabilmente sarà l’uomo a innescare il Big Crasch.

Dico probabilmente, per non dire certamente. Stando alla matematica dei frattali, 

si può dedurre certamente

Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, 

così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la 

giustificazione che dá vita, Rm 5,18,. 

Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, Rm

5,17.

La Parola di Dio ci fa supporre questo.



L’universo è vivo e proviene da una ENTITÀ che Era, 

prima del “BIT” BANG, 

È, perché ha creato e governa l’Universo;

e dopo il Big crash: Sarà. e sarà rifatto di nuovo e la “Giustizia” sarà stabile.

Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. 

A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita, Apc 21,1-6. 

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!».  

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano 

scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 

non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 

perché le cose di prima sono passate.

E Colui che sedeva sul trono disse:  «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» ; e soggiunse:  

«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci.

Udii allora una voce potente che usciva dal trono:

Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo 

popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro". 

Amen. Vieni, Signore Gesù, Apc 22,20.



E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi.

Ap 7,17 

Allora ciò che occhio mai vide lo vedremo come Egli è 

perché saremo simili a Lui

1 Gv 3,2.

Qui riposeremo nella gioia,  e vedremo; 

e vedendo ameremo; ameremo, e loderemo.

Questo è quanto sarà alla fine senza mai cessare.

S. Agostino, La Città di Dio, XXII, 30,5.

Tu resterai, solo, tutto in tutti, e senza fine diremo una sola parola, 

lodandoti in un solo slancio divenuti anche noi una sola cosa in Te. 

S. Agostino. De Trin. 15, 28, 51.

LA REALTÀ IMPLICATA

Il mistero che anima tutto il creato


