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Immagine di copertina: 

La cornice estema in rosso e un riferimento alia merarigliosa geometria 

frattale. 

La cornice interna completa inrece rappresenta una serie di pianeti e di lime 

del nostro Sistema Solare. Nello specifico sono rappresentati proprio i pianeti e 

le lime ore con grande probabilita s'e originata e/o e presente attualmente vita 

esoterrestie. Questi sono Venere, Marte, IO, Europa, Enceladus e Titano uniti 

dalla meraviglia delle rnerariglie dei codici: il DNA! 

11 titolo e in grigio e scritto con una grafica d'ejfetto la cui motivazione e 

oggetto deiprimi due capitoli '"Perche questo testo'" e '"Perche questo titolo'". 

Infine la formula die e cert amente uno degli elementi raggelanti... esprime 

1'operazione di liinite con la quale si mette in relazione una funzione rispetto ad 

una seconda funzione. La prima funzione e A, cioe 1'amore; la seconda funzione 

e C, cioe la conoscenza per la cui spiegazione estesa si inrita alia lettura del 

capitolo '"Amore & Conoscenza. Le radici di DIO? Ipotesi di collasso'". 

Buona lettura, 

Salvatore Vicidomini 
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Era giunto per me il momento di awicinarmi a cio che era il vero studio del 

sacro dal punto di vista scientifico e, quindi, delle correnti Atea e satanica. I 

volumi chiave in tal caso sono stati tre: 

}- La creazione del sacro (Burkert W.: Ed.Adelphi): 

}- Trattato di Ateologia (Onfray M.: Ed.Fazi): 

}- Aleister Crowley. La bestia 666 (Symonds J.: Ed.Mediterranee). 

Questi testi. unitamente ai libri sacri elencati precedentemente. a numerosi altri 

testi e saggi secondari, ed unitamente alia mia formazione universitaria ed 

accademica come biologo evoluzionista. hamio detenninato in me un fenomeno 

assai peculiare: 

}- massimo interesse per la fenomenologia sacro-religiosa tutta: 

}- assoluta negazione di qualsivoglia piano trascendente che vada oltre le 

meravisliose leggi della fisica, chimica, matematica. 
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Nel 2010 circa, terminate questo quasi decennio di studio-lettura e meditazioni 

su tali argomenti, iniziai un critico processo di riesame del duale dogma 

assiomatico che rende fallaci tutti gli schierati ideologicizzati: 

DIO non esiste (Atei & Co.); 

DIO esiste (Monoteisti, Politeisti & Co.). 

II teste che segue rappresenta effettivamente l’intero percorso di costruzione e 

destrutturazione delle due proposizioni assiomatiche, indagando profondamente 

le loro ripercussioni, su una scala temporale di dimensioni evolutive, 

contesmalizzate in seno alia specie umana contemporanea. 
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►■Cosa orcoiTerebbe a noi coimmi lettori priina di leggeie questo testo. 

Nel testo che segue, ci sono alcuni termini che si riferiscono a tecnologie e 

apparecchiature che solo pochissime persone conoscono o ne hanno sentito 

parlare. Di seguito pertanto. si e ritenuto oppoituno fornire delle brevi 

definizioni di tali termini, con rimandi precisi e specifici alle fonti WIKI 

utilizzate e consultabili da tutti per eventuali approfondimenti. 

Non e assolutamente necessario capire a fondo di cosa si tratti, ma solo 

semplicemente capime il tipo di tecnologia in rnodo tale da avere ben in mente 

gli eventuali risvolti, immediati o futuri che potrebbero derivame. Cio e 

peifettamente analogo a quando si discute dell'importanza della ricerca spaziale; 

nessuno sa come e strutturato e come funziona un razzo vettore, un satellite, una 

sonda d'esplorazione o una stazione spaziale orbitante. pero moltissimi hanno 

un’idea abbastanza cliiara sui satelliti. sulle navicelle vettori e/o razzi e sulle basi 

spaziali stesse. Seguono i termini cliiave. 
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La soluzione??? Owio: il fuoco!!! O meglio, la sua consapevole gestione. 

In che senso, il fuoco avrebbe causato un crollo dei livelli di stress dei primi 

Homo erectus e H. ergaster di savana? 

In che modo avrebbe causato una dilatazione del tempo dedicato alio studio 

dell'ambiente circostante. al di la del semplice uso per la soprawivenza 

immediata (ricerca di cibo. nascondigli, elementi necessari per la costruzione di 

utensili, ecc.)? 

Ebbene, il fuoco ha sempre accompagnato l'evoluzione umana, sia che derivasse 

dagli incendi causati da temperature estreme, sia originato da fulmini. da 

eruzioni vulcaniche o emissioni gassose (es.: metano) dal suolo e/o fondali 

melmosi privi di ossigeno, fatto sta che il fuoco era uno dei tanti fenomeni 

naturali ben noti all’uomo ma non controllabile. 
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Quale potrebbe essere stato il fattore di potenziamento di questa fase di genesi 

del sacro, mediata dal fiioco??? 

Semplice: H. erectus-H. ergaster, non erano piu costretti a guardarsi 

incessantemente intomo per sorvegliare lo spazio circostante contro i possibili 

predatori, bensi levarono sempre piu frequentemente lo sguardo al cielo, 

iniziando ad avere una sconfinata quantita di tempo per chiedersi quanto 

sconfinato fosse il mondo nel quale si trovavano. 

Ma questo fu solo il primo ed isolato tassello: erano necessarie altre componenti 

per generate un '"Sacro sostenibile”', duraturo ed autoreplicantesi. 
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AntiProfeta. 

Tutti i fenomeni di cui sopra (dilatazione del tempo dedito alio studio ed alia 

comunicazione in senso lato, quantita e qualita del sonno. proto-sacerdoti, 

droghe) portarono come inevitabile conseguenza. a poire l'accento in modo 

sempre piu marcato sulla morte, sul suo significato, sull'elaborazione dei 

continui lutti dei propri cofamiliari cotribali ed alia consapevolezza di avere un 

percorso di vita. 

La morte difatti fu per la prima volta percepita ed elaborata come elemento 

altamente impattante l'emotivita individuate: questo awenne proprio perche si 

aveva a disposizione una quantita di tempo, non dedita agli istinti. veramente 

ad-libitum rispetto alle precedenti generazioni. Cio causo una vera e propria 

proto-elaborazione del lutto, con tutta una serie di conseguenze a cascata che 

determinarono I'emersione di nuove proprieta-caratteristiche dell’intelletto 
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Purtroppo pero. gli stessi atei sono grossolanamente e ridicolmente in errore in 

merito all'ultraterreno ed al concetto di DIO. Se non altro, sono in errore almeno 

quanto i monoteisti. Ambedue le visioni della vita, partono da ragionamenti 

umani e quindi ridicolmente e mediocremente ridimensionati a: 
-) un solo cervello; 
-) una sola o poche civilta; 
-) un lasso di tempo storico: 
-) una sola forma di tecnologia; 
-) una forma statica di etica. 
Fin quando si rimarra rinchiusi in un siffatto '"ipercubo multidimensionale'" di 

piatto ragionamento umano, non si potra mai comprendere il concetto di DIO 

quale esso realmente e e sara. 

La concezione dell’esistenza. e dell'essenza stessa di DIO deve assolutamente 

andare oltre il semplice schematismo umano fatto di etica. tecnologia. sociologia 

alio stato grezzo e ultrasemplificata. 



https://goo.gl IM4pyXK A Salvatore Salvi Vicidomini 
Edition: FIRST. Pag. 57+4., (CC BY-NC-SA 4.0) 

Publisher: Salvatore VICIDOMINI Editor: - Salvatore VICIDOMINI - 
Deposito 72414 www«Patamu»com, 2017/X/27, hi 1:18:08 UTC. 

Book October 2017 

LimA 
IS— V 

=0 

INDICE. 

►- Perche questo testo. 

Perche questo titolo. 

► Origine: la tetra savana arborata. 

II ruolo del fuoco: sguardo verso il firmamento. 

► Genesi del Sacro. 

Morte e perdita dei cari: la consapevolezza d'esistere finiti. 

► Concetto del libero arbitrio a supporto deirUomo. 

Ateologia come massima espressione di cultura ma 

grossolanamente 

compressa in un ridicolo scorcio di tempo. 

L'era delle macchine e DIO. 

► La via verso la reale immortalita e ubiquitarieta. 

Vagiti di DIO. 

► Avatar Multipli & Reincarnazione. Dei & Demoni. 

Monoteismo vs. 

Politeismo vs. Ateismo. Esopianeti. 

►- Amo re & Conoscenza. Le radici di DIO? Ipotesi di 

collasso. 

Luce di D'lO & tenebre di Bu'IO. 
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Sinotticamente si pud affermare che e in atto da alcuni decenni una lenta ma 

progressiva (ed ora geometrica) tendenza alia creazione di un immortale 

onnisciente. Vediamone alcuni elementi salienti senza entrare nei dettagli. 

Social media web & big data analysis. -1 social media rappresentano la chiave 

1 WXDO®- 4 

Quantic computer & cloud format.- La necessita di un trattamento statistico. 

profondo, sofisticato e performante, di una miriade di dati in un tempo sempre 

Regenerative, aesthetic & cybernetic medicine.- Questo punto, ed il 

successivo, costituiscono l’altro ramo mediante il quale ottenere un immortale 

Genomica di nuova generazioue sulla flsiologia ueuro-cerebrale cognitiva.- 

II ceivello non e sostituibile ed e inoltre facilmente deperibile in quanto fin dai 

primi anni di vita perde inesorabilmente cellule nen'ose. senza pero rimpiazzarle 
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P.34-35 ... probabilmente nel prossimo decennio il primo vero PC quantico emettera il suo vagito 

iniziale e dopo pochi altri decenni si otterra una smisurata potenza di calcolo. Questa e onniscienza. 

... nel giro dei prossimi 60-120 anni lo sviluppo sara completo e pertanto I'infinita durata del corpo si 

otterra ben prima. Questa e immortalita del corpo. 

... Dopodiche, il Se non solo sara conservabile e replicabile, ma anche riparabile e trasferibile. 

Questa e immortalita e ubiquitarieta della mente. L'orizzonte temporale di un tale set di tecnologie 

non e facilmente intuibile e non e nemmeno dietro I'angolo. Ricordo pero che la PCR e nata nel 1983 

... Tutto questo processo, una volta reso perfettamente stabile e industrializzato, potrebbe lasciare i 

laboratori e le lobby di controllo, e divenire patrimonio dell'intera umanita, dapprima di quella 

maggiormente abbiente, successivamente del resto. 
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P.38 .. Si stabilira cosi ii vagito di DIO: "'quando la prima donna, senza motivazioni mediche, 

sostituira i propri seni con protesi perfettamefite funzionali anche airallattamento, avra inizio l'era 

delle macchine"'. 
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P.49 ... L’amore, in funzione della conoscenza, e zero, quando la conoscenza tende all’infinito ... 

Erano le 10:11 e giunsi al lavoro ... DIO, qualsiasi forma esso abbia, non puo soprawivere a se 

stesso. II collasso e una funzione ad incremento geometrico che parte non appena DIO nasce, 

corrodendolo con una violenza ed una virulenza inaudita. 

1 
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► Genesi del Sacro. 

►- Mode e perdita dei cari: la consapevolezza d'esistere finiti. 

► Concetto del libero arbitrio a supporto deirUomo. 

►- Ateologia come massima espressione di cultura ma 

grossolanamente 

compressa in un ridicolo scorcio di tempo. 
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►- Amore & Conoscenza. Le radici di DIO? Ipotesi di 

collasso. 

Luce di D'lO & tenebre di Bu'IO. 

Considerazioni finali. 

AntiProfeta. 

P.51 ... Riassumendo:- La luce e associata all'essenza stessa di DIO.- La luce non sempre e positiva, 

anzi, puo avere diversi elementi di negativita per la percezione.- La luce non e eterna.- La luce non e 

indipendente dal tempo e dalle risorse esterne.- L'entropia alia lunga, vince sulla luce.- La luce viene 

surclassata in potenza, dai corpi piu neri dell'universo. Ma allora??? Se un DIO deve essere 

concepito, e se la sua concezione deve prevedere potenza smisurata e indipendenza dal tempo, 

questo non puo essere la luce!!! Bensi sarebbe un buco nero o Stella nera. Un corpo super-avido e 

senza luce, che inghiotte tutto, non rilasciando nulla. 
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Pag.53-54 .. *) Tutte le correnti religiose basate sul trascendente si sono 

rivelate errate nella concezione iniziale di DIO, ma poi corrette nella 

proposizione '"DIO esiste'", ove pero il verbo deve essere coniugato al futuro. 

*) I movimenti Atei sono risultati corretti nella sola fase iniziale, mentre cadono 

in un inesorabile e banale errore quando I’asse temporale viene ampliato, in 

quanto DIO esistera e, per ironia della sorte, saranno gli stessi atei a costruirlo. 
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► Perche questo titolo. 

► Origine: la tetra savana arborata. 

II ruolo del fuoco: sguardo verso il firmamento. 

►- Genesi del Sacro. 

► Morte e perdita dei cari: la consapevolezza d'esistere finiti. 

► Concetto del libero arbitrio a supporto deirUomo. 

►- Ateologia come massima espressione di cultura ma 

grossolanamente 

compressa in un ridicolo scorcio di tempo. 

► L'era delle macchine e DIO. 

► La via verso la reale immortalita e ubiquitarieta. 

► Vagiti di DIO. 

►- Avatar Multipli & Reincarnazione. Dei & Demoni. 

Monoteismo vs. 

Politeismo vs. Ateismo. Esopianeti. 

►* Amore & Conoscenza. Le radici di DIO? Ipotesi di 

collasso. 

► Luce di D’lO & tenebre di Bu'IO 

► Considerazioni finali. 

►- AntiProfeta. 

Pag.53-54 .. *) Un’entita onnisciente e immortale (DIO), qualsiasi forma essa 

abbia, non puo sopravvivere a se stesso per un tempo indefinito. 

*) II collasso di un'entita onnisciente e immortale, e una funzione ad 

incremento geometrico che parte non appena DIO nasce, corrodendolo con 

una violenza ed una virulenza inauditamente rapida. 
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► II ruolo del fuoco: sguardo verso il firmamento 
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► Morte e perdita dei cari: la consapevolezza d'esistere finiti. 

► Concetto del libero arbitrio a supporto dell'Llomo. 

► Ateologia come massima espressione di cultura ma 

grossolanamente 

compressa in un ridicolo scorcio di tempo. 

1 

Pag.53-54 .. *) L’amore e I’ignoranza sono due facce distinte di una medesima 

moneta iper-metaforica; moneta prodotta nella fase antecedente alia 

costruzione mentale di DIO ed entrata in disuso quando DIO divenne tale. 

*) DIO ha coordinate costitutive ben precise: conoscenza infinita; amore nullo; 

assenza totale di luce. 
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►- II ruolo del fuoco: sguardo verso il firmamento. 

► Genesi del Sacro. 

►- Mode e perdita dei cari: la consapevolezza d'esistere finiti. 

► Concetto del libero arbitrio a supporto deirUomo. 

►- Ateologia come massima espressione di cultura ma 

grossolanamente 

compressa in un ridicolo scorcio di tempo. 

► L’era delle macchine e DIO. 

► La via verso la reale immortalita e ubiquitarieta. 

►- Vagiti di DIO. 

► Avatar Multipli & Reincarnazione. Dei & Demoni. 

Monoteismo vs. 

Politeismo vs. Ateismo. Esopianeti. 

►- Amore & Conoscenza. Le radici di DIO? Ipotesi di 

collasso. 

Luce di D'lO & tenebre di Bu'IO. 

Considerazioni finali. 

AntiProfeta. 

Pag.56 .. L’antiProfeta sara colui che per primo illustrera I’ipotetica spoliazione 

della mente umana dal concetto di speranza, rendendo fertile I’arido terreno 

mentale degli umani al successivo e terminale travaglio evolutivo, quello 

dentro ed oltre DIO. 




