
   

 
 
 

 
 

Il Tempo 

A seguito di alcune personali considerazioni ho deciso di scrivere questo 

articolo sul tempo.  

Lo scorrere del tempo è qualcosa che tutti i minuti, giorni, mesi e anni 

viviamo…Tutti nella vita, almeno una volta, abbiamo sicuramente 

detto: "ci è mancato poco che mi succedesse qualcosa…, un attimo fa…, 

adesso…, in questo tempo…., è successo questo…,ecc"; a tal proposito mi 

viene da pensare al crollo del ponte di Genova, dove il destino è stato 

fatale per quelle persone 

che si trovavano proprio lì 

in quel momento, in 

quello spazio… ma il 

tempo è il presente o il 

presente non esiste perché 

fatto da un attimo di 

passato e uno di futuro?! 

Ed è proprio di tempo e di 

spazio che voglio parlare 

quando pensiamo al 

tempo cerchiamo di 

definirlo o comunque identificarlo ad un posto, uno spazio, una 

materia, però sia il tempo che la materia sono indescrivibili ma 

strettamente correlati tra di loro. Ad esempio quando pensiamo ai nostri 

cari defunti non riusciamo mai a immaginarli in un posto e in un 

tempo… Pensiamo ad esempio alla diagnosi di una malattia: il nostro 

corpo, che vediamo perché fatto di materia, può ammalarsi ed è solo 

grazie al tempo che possiamo fare diagnosi e nella maggior parte delle 

volte intervenire precocemente. 

In merito alla medicina quantistica e alla correlazione tra spazio e 

tempo esistono delle apparecchiature per la diagnostica e terapia grazie 



 

 

alle quali è possibile fare diagnosi dei sistemi energetici e quindi vedere 

alterazioni che non hanno ancora prodotto una patologia; questo 

permette una valutazione preventiva e precoce, avvisando così il soggetto 

esaminato: è sempre questione di tempo! 

Il bello di queste apparecchiature è proprio il sistema di comunicazione, 

poiché tramite il principio dell' 

ENTAGLEMENT che "lavora" 

nel sottospazio è possibile, 

sempre energeticamente 

parlando, mettere in 

comunicazione una persona e 

l'apparecchiatura, senza tener 

conto dello spazio e del tempo; 

perciò si può fare diagnosi e 

terapia senza la presenza 

diretta della persona che può essere dall'altra parte della terra e 

nell'attimo presente…incredibilmente vero! 

Una battuta che faccio sempre ai miei amici e collaboratori è: "oggi è il 
15 di agosto, ma domani non sarà il 16 agosto perché in un attimo è 
Natale!", questo tempo e questo spazio sono una delle cose più incredibili 

che viviamo, ma sulle quali non ci soffermiamo mai a pensare…ricordo 

di aver letto che il tempo ha aumentato la sua velocità con cui passa 

quale conseguenza dell'aumentata velocità dell'espansione 

dell'universo.  

Perciò teniamoci stretto questo tempo e cerchiamo di capire perché a volte 

il destino (o chi per esso) ci fa succedere qualcosa in quel preciso attimo 

di tempo e in quel preciso posto…godiamo di ogni momento e CARPE 

DIEM perché TEMPUS FUGIT! 

 
Borgomanero, 03.06.2019 
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