
 

 

Tutto è Uno – L’Energia 
 

 

“Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della 

realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c’è altra via. 

Questa non è filosofia. Questa è fisica”. Albert Einstein 

 

Nella visione più generale del mondo, già nel pensiero classico, il rapporto tra 

l’essere umano e la natura viene concepito permeato da un’energia vitale o forza 

primaria. 

Così 4000 anni fa nel pensiero dell’antica Cina quello taoista, si concepiva il “chi” 

come flusso di un’energia che permea tutto l’universo così in India viene chiamato  

“prana” in Giappone  “ki”  

Ogni oggetto o fenomeno possiede una sua vibrazione, una sua frequenza. E’ proprio 

su queste basi che si sviluppa e lavora l’omeopatia.  

La differenza tra un’oggetto ed un altro risiede nella diversa densità di materia, e 

quindi nella diversa frequenza vibrazionale. 

Siamo abituati a vivere immersi nel mondo della materia, ma non possiamo 

dimenticare che abbiamo anche un’anima e uno spirito e che siamo circondati da una 

fitta rete di energia in continua correlazione e scambio 

Tutto è energia e tutto vibra! Quando pensiamo emettiamo una frequenza che attira la 

frequenza identica, l’attrae! 

Quindi, quando ci concentriamo su ciò che desideriamo (non solo con la mente 

razionale ma anche e soprattutto con quella intuitiva) modifichiamo la vibrazione 

degli atomi di quella cosa e la facciamo vibrare verso di noi, perché questi emanano 

ed assorbono energia, che è una caratteristica fondamentale dell’essere umano. 

La fisica quantistica ci ha dimostrato oggi che la materia non è nulla senza l’energia 

che ne è una componente fondamentale. La materia non è altro che ENERGIA 

DENSA ma pure sempre energia è! 

Heisenberg, uno dei più gradi fisici del secolo scorso diceva: “L’universo non è fatto 

di cose, ma da reti di energia vibratoria che emergono da qualcosa di ancora più 

profondo e sottile”. 

La singolarità dell’essere umano (rispetto gli altri animali) consiste nell’essere 

cosciente di questa energia in quanto ha un’anima. 

Egli può invocarla, accoglierla e percepirla come forma di vita, di irradiazione, di 

sapere di essere parte di un Tutto con cui è totalmente interconnesso. Questa è la 

strada della consapevolezza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poiché l’essere umano genera quotidianamente migliaia di pensieri che si espandono 

a livello energetico si può ben capire come imparare ad indirizzare i propri pensieri 

creando positività sia di importanza fondamentale per vivere nel miglior modo 

possibile. Cambia i tuoi pensieri e cambierai il tuo mondo ! 

Essendo quindi l’essere umano energia/vibrazione è possibile cambiare a nostro 

piacimento le vibrazioni, attraverso il nostro pensiero. 

Ma è l’amore la più grande forma di energia, è la forza, il centro motore, l’energia 

che fa muovere tutto, dalle cose più grandi a quelle più piccole. L’amore inteso come 

universale non limitato al singolo, l’amore verso la natura, gli esseri umani tutti, 

l’amore in tutte le sue forme. 

Ed è infatti l’amore la forza che permette la vita in tutte le sue forme. 

Essendo quindi l’energia un elemento essenziale dell’essere umano, è l’energia che 

va riequilibrata se si vuole guarire. 

La scienza di oggi ci ha portato sicuramente dei grandi vantaggi attraverso 

l’elettronica e la tecnologia, ma il frammentare e parcellizzare tutto anche nello 

studio dell’essere umano ha generato solo infelicità, poiché  tutto in natura è 

collegato.  

Per attingere alla forza stessa dell’universo, dobbiamo concepire noi stessi come 

parte del mondo anziché sentirci separati dal mondo, perché tutto ciò che è presente 

nel nostro mondo è collegato. 


