
Ma le sorprese non sono finite.

“GLI ORIGAMI DEL POTERE”

Un’Entità che osserva il mio la-
voro ha suggerito questo titolo,
che sembra proprio adattarsi ai
prossimi paragrafi.

Il motto mi è stato riportato dal-
la mia compagna, che si è sforza-
ta di trattenerlo alla coscienza al-
lorché, sonnecchiando paciosa-
mente su uno scoglio sulla riva
del mare, ha ricevuto medianica-
mente queste parole. Non era al
corrente della problematica in cor-
so in queste pagine, maturate in
silenzio dopo aver già sottoposto
il libro all’Editore; mi ha passato
il messaggio, come per liberarsi
da un plico che le era stato affida-
to, ma che non la riguardava.

Le proprietà inerenti questo tipo
di triangolo sono così strettamen-
te connesse alle misure dei cerchi
di Sezione Aurea per cui tutta la

sequenza di cerchi progressivamente ridotti, dalla
misura massima contenuta, fino all’infinitesimo,
ossia al punto singolo che si identifica con il vertice,
può esservi iscritta con perfetta adiacente concate-
nazione di tre in tre, nel rapporto scalare di aggan-
ciamento 1-3-2, lungo l’asse costituito dall’altezza.
Per chiarire il concetto esaminiamo il cerchio D3D4, il
cui centro è nel punto D5 in cui il cerchio A1A2 inter-
seca l’asse verticale. Le sue intersezioni con l’asse
diventano al lato interno il centro C5 di un cerchio di
un passo maggiore (verde) equivalente al C1C2; al
lato esterno il centro F5 di un cerchio di due passi
ridotto (rosso), equivalente a F1F2. Il passo inter-
medio è dunque a monte del minore (F1F2) cioè
E3E4, che diventa l’aggancio per una nuova serie.

La sequenza continua all’interno del triangolo
fino a ridurre il cerchio alla dimensione del punto
centrale, che si identifica allora con il vertice, man-
tenendo la progressiva tangenzialità di tutti i cer-
chi ai suoi lati e tra di loro di quattro in quattro nel
centro del penultimo. Partendo dal vertice, l’am-
plificazione progressiva ed armonica delle dimen-
sioni dei cerchi rende possibile in un certo senso
ipotizzare il comportamento di un campo di ener-
gia dentro la massa piramidale.
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Il “Triangolo d'Oro” abbraccia virtualmente il
processo in espansione che dall'unità passa
al suo primo multiplo in PHI.

partial translation
Starting from the vertex, the progressive and harmonic amplification of the dimensions of the circles makes it possible in a certain sense to assume the behavior of an energy field within the pyramidal mass.

"THE ORIGAMI OF THE POWER"
"THE ORIGAMI OF THE POWER"An Entity that observes my work suggested this title, which seems to fit the next paragraphs.The motto was brought back to me by my partner, who tried to keep it in her onsciousness when, dozing peacefully on a rock on the shore of the sea, he received these words mediumistically.He was not aware of the argument in progress in these pages, matured in silence after having already submitted the book to the Editor;she handed me the message, as if to get rid of a parcel that had been entrusted to her, but that didn't concern her.



Osserviamo ora dal centro della figura i cerchi in
espansione, come se inquadrassimo dall’alto il
vertice della piramide. In effetti i cerchi non sono
che le rappresentazioni simboliche di una realtà
sferica sezionata. Possiamo allora supporre che
all’interno del monolite energia di qualche tipo
(energia verde, per chi è di casa, ma non allarghia-

moci oltre) si propaghi in ogni di-
rezione seguendo un’andatura
armonica ben precisa, in qualche
modo delineata. Se è lecito imma-
ginare il diffondersi di queste on-
de di energia all’interno della sa-
goma piramidale e selezionare le
manifestazioni geometriche che
la caratterizzano, vediamo che
una volta raggiunta la massima
dilatazione non resta che rastre-
mare in cerchi sempre più ridotti,
come raffigurato nella verticale
dell’altezza, dove si vede che lo
stadio C1C2 è l’ultimo ad essere
contenuto interamente nel trian-
golo; da qui in giù, volgendo il
processo a contrazione arriviamo
esattamente al centro della base
del triangolo (fig. 1).

Il cerchio da cui siamo partiti,
A1A2, è contenuto comunque al-
l’interno della doppia proiezione
piramidale, cioè della contrappo-
sizione o completamento da parte
di una figura opposta iscritta nello
stesso cerchio, il che ci accosta alla
concezione di un doppio vortice.

Tornando ad osservare lo svi-
luppo in piano, preso a riferimento
il quadrilatero della base come
contenitore di siffatto sviluppo, le
figure intere e regolari che si
espandono dal centro comportano
una distribuzione interessante
per due aspetti: il primo, l’evidente
tendenza a contrarre i lati del qua-
drato di base rendendolo concavo
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Fig. 1 - Contrazione della sequenza contenuta nel triangolo ..

A2A1

.. e Doppio vortice in espansione massima A1A2.
Il cerchio successivo è il contenitore esterno.



esattamente a metà, come si è rile-
vato nella realtà, anche se in mi-
sura meno accentuata.

Il secondo interessa il nostro
concetto dei Riti. Le 4 forze distri-
buite nei 4 punti cardinali si am-
plificano in direzione del centro,
ad ondate sempre più ampie, fino
a identificarsi con un’onda unica
che tutte le risolve, il cerchio A1A2,
dal quale tutto procede come re-
integrato verso il centro, in per-
fetta simbiosi di confluenze.

Questo diagramma dovrebbe
aiutarci a riflettere sulla sinergia
delle quattro azioni e su come
possano essere tutte insieme
convogliate e unificate in un uni-
co centro.

Sono molte e ben più comples-
se le implicazioni di tale prospet-
tiva matematica e vibratoria e so-
no certo che chi si occupa di tale
ricerca, dal livello della risonanza
in su, saprà scavare più a fondo
di questo primitivo approccio.

Non a caso Platone considerò
nel suo «Timæus» la Sezione Au-
rea come la chiave alla fisica
dell’universo.

Tale straordinaria valenza ar-
monica viene ad aggiungersi alla
nutrita schiera di combinazioni
architettoniche, geometriche, di
misurazione e di collocazione che
attestano alla Grande Piramide
la funzione di un gioiello unico
al mondo, oltre che monumenta-

le anche geodesica, astronomicamente e quindi
spazialmente significativa, collocando il costru-
zione al centro, quale punto di confluenza di una
serie di valori cosmici, terrestri ed ultraterrestri
che comportano carattere energetico e dunque di
riferimento per la civiltà che lo ospita.

La concezione che ne sorge, applicata a questo
capolavoro dell’ingegno di certo non solo umano,
ben giustifica l’identificazione tout-court del suo
progetto con l’apparato di un simbolo trasmesso ai
terrestri quale simulacro dell’origine del mondo e
della sua cristallizzazione in una realtà, a struttura
conica, all’interno della quale tutti gli spazi e le di-
mensioni si incontrano e si collocano mirabilmen-
te: l’impianto dello Shri Yantra (pg. 105) costruito
perfezionato sullo stesso principio (pp. 119..),
probabilmente il solo autentico canone, perduto da
chissà quanto tempo 1.

Definito il suo triangolo superiore come il profilo
della piramide, ne sorge una figura di straordinaria
armonia, capace di interagire all’istante con la
mente e l’anima di chi la esplora.
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