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TEORIA DELLE STRINGHE 
 

La teoria delle stringhe, il nuovo orizzonte/confine della fisica quantistica ci 
parla di universi paralleli (esattamente 11) in cui ogni cosa è composta da un 
solo ingrediente: particelle di energia vibrante detti stringhe. Questi piccoli 
filamenti di energia, o stringhe, vibrano ognuno alla propria frequenza e, come 
le corde di un violoncello formano una sinfonia, anch’essi formano la grande 
sinfonia cosmica, con tutto ciò che in esso ci viene mostrato. 
 
Abbiamo detto che anche gli scienziati parlano di un “concerto”, di una 
“sinfonia cosmica” che produce tutto il visibile. 
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Allora possiamo comprendere quanto la vibrazione sia importante per il 
corretto “essere” di ogni cosa, dalla più piccola alla più grande. 
 
E’ proprio di questa sinfonia che parlava il dott. Bach che ne ritrovava l’accordo 
nei fiori, è sicuramente di questa sinfonia che parlano tutte le tecniche di 
autoguarigione e di trattamento che si basano sulle “energie”. 
 
Pochi sanno che l’alfabeto Sanscrito (antecedente al Pali) discende dalla 
lingua di Oddyana, e  che essa discendeva dalla lingua delle Dakini. Non era 
una vera e propria lingua scritta: in realtà altro non era che la rappresentazione 
fisica delle energie cosmiche nel momento del proprio particolare suono. 
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Vale a dire che la “Om” che noi oggi “suoniamo” con la bocca in meditazione, 
veniva scritta nel modo stesso in cui l’energia era nel momento dell’emissione 
del suono Om. 
Gli antichi meditatori, non solo avevano capito che tutto il conosciuto si basava 
sulle energie, ma erano riusciti anche a percepire la propria forma particolare 
dei suoni che stanno alla base della natura. 
Ecco perché alcuni alfabeti antichi sono così importanti. Noi oggi abbiamo 
perso tutto questo, ma fortunatamente in alcuni luoghi sacri queste tradizioni si 
trasmettono ancora da Maestro a discepolo, così che non vengano perdute le 
antiche saggezze che, guarda caso, oggi tornano alla ribalta come “nuove 
scoperte della fisica”.  
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Da questi alfabeti sono nate le parole delle cose ed anche le strane parole che 
riteniamo erroneamente senza senso dei mantra. In effetti possiamo fare 
anche alcuni esempi pratici: il fiore di loto è formato principalmente da due 
energie che vibrano ai suoni Pe e Ma. Ecco perché il fior di loto si chiama 
Pema.  
Possiamo quindi ora guardare ai Mantra in una nuova veste, molto più reale di 
quanto abbiamo mai potuto immaginare. 
Sappiamo che anche Gesù, parlando al tempio  disse al Sommo  Sacerdote: 
“io posso parlare qui in quanto conosco il significato segreto dell’alfabeto. 
Conosco il significato dell’A e della Y…..” 
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E' importante soprattutto rendersi conto del significato 

del suono, sia nel giudaismo, sia ,nella Kabbalah: 

l'universo venne creato per mezzo dell'articolazione del 

suono: "In principio era il Verbo...". Pertanto le "lettere 

e le parole sono molto più che semplici strumenti utili 

per la comunicazione; essi sono caricati dalla 'forza' 

elementare che ha fatto vivere l'intero insieme delle 

cose esistenti. Anche i Celti e i pitagorici credevano 

molto nell' efficacia della parola espressa e nella 

potenza della corretta pronuncia. 

Umberto di Grazia 
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LE CINQUE ENERGIE 
 
Tutto questo si ricollega con le parole di un uomo illuminato di 
duemilacinquecento anni fa: ogni oggetto ed ogni forma è vuoto. Ogni cosa è 
costituita solo da energia. 
In quell’epoca, quel personaggio definì anche quali fossero le energie “base” di 
ogni cosa che nell’universo si mostra a noi: aria, acqua, terra, fuoco e, 
naturalmente spazio. 
 
Certo, noi conosciamo benissimo queste energie, ma sicuramente solo nella 
loro forma grossolana, cioè nella forma in cui si mostrano chiaramente ai nostri 
cinque sensi: 
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- l’acqua la beviamo, la tocchiamo e ci laviamo con essa 
- l’aria la sentiamo scendere nei nostri polmoni e quando c’è il vento la 

sentiamo più o meno piacevolmente sulla nostra pelle 
- la terra la sentiamo sotto i nostri piedi, la tocchiamo quando travasiamo le 

piante e sappiamo benissimo di vivere sulla nostra Grande Madre Terra 
- il fuoco ci riscalda in inverno, lo temiamo negli incendi, ci riscalda il cuore 

quando lo vediamo ardere nel camino 
- lo spazio lo percepiamo con la vista quando guardiamo l’orizzonte, lo 

vediamo continuamente in televisione quando si parla dei pianeti e delle 
stelle. 

 
Ma questi sono solo gli aspetti grossolani dei 5 elementi 
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Dobbiamo capire che quando parliamo di energie, intendiamo l’aspetto non 
percepibile ai nostri sensi comuni, quell’aspetto che non possiamo vedere, 
toccare, udire o annusare o gustare. E’ l’aspetto di cui parlano i fisici quantistici, 
quello solo immaginabile dalla mente dell’uomo comune. I mistici dell’antichità, i 
pochi eletti che hanno avuto la possibilità di percepire queste energie ci parlano 
di ulteriori due suddivisioni:  
- le energie sottili 
- le energie ultrasottili. 

Anche oggi molte persone allenate alla meditazione trascendentale, o i pochi 
che hanno acquisito e portato dalle vite precedenti alcuni poteri, hanno la 
possibilità di percepire queste energie. 
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Alcuni le vedono con la vista, altri le sentono con il tatto, altri ancora le 
percepiscono con la mente: tutte le tecniche utilizzate sono comunque valide se 
sono veritiere. 
Le energie che alcuni riescono a percepire sono comunque solo quelle sottili, in 
quanto ancora possibili di intercettazione da parte delle nostre capacità 
cognitive, mentre quelle ultrasottili sono praticamente solo intuibili a livello 
empirico e filosofico: sono quelle energie che trasportiamo di vita in vita e che 
contengono le nostre impronte caratteriali e karmiche, null’altro. 
Quindi quando parleremo di tecniche di guarigione e di autotrattamento, 
tratteremo esclusivamente delle energie sottili. 
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