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Physical laws are valid within the range of definition of the parameters that describe them. The 
paper: A simple models explaining some ideas and discordances in general relativity, has 
shown that the Newtonian attractive force inside a black hole or a proton becomes repulsive, 
when the distance became extremely short.     
The same holds for the phenomena related to the e.m. interaction which generated and 
controls the realms of life and of thought. 

Solar radiation interacted with the chemical macromolecules generating, inside the ocean, the 
first cell, totally different from the original  molecules.  

Another radiation changed the gene MYHI6 of a hominid, generating a defective egg, i.e. the 
first man totally different from the hominid 
Similarly the resonant interaction between the  external e.m. field and that caused by the 
accelerated motion of the ions Ca ++ inside the presynapsis generate the spiritual faculties of 
the man, i.e. his soul.  
When such faculties are amplified by the will the “genetic” sphere decreases and the “learnt” 
sphere increases, so that the forced waves resulting from the resonant effect propagate 
outside the man and survive in the vacuum of the universe and outside it. 
 
 

Origine e Immortalità dell’Anima 
 
Tutte le leggi fisiche sono valide nell’ambito di un ristretto intervallo di definizione, oltre il 
quale riservano notevoli sorprese, qui evidenziate dall’analisi grafica dei sistemi dinamici, 
come la trasformazione catastrofica di punti attrattori (il buco nero) in punti repulsori (in seno 
al big bang, la repulsione dei quark in seno ad un protone). 
 Ciò vale anche per l’interazione elettromagnetica e.m. che genera e governa i reami del 
vivente e del pensante. La radiazione solare, interagente con composti chimici, originò 
nell’acqua, la prima cellula vivente, del tutto differente dai suoi elementi. 
 Una radiazione ha mutato il gene MYHI6 di un ominide, generando un uovo difettoso, da cui 
un diverso: il primo uomo. 
L’interazione risonante fra il campo e.m. esterno e quello connesso al moto accelerato degli 
ioni nelle strutture cerebrali, generatori delle facoltà  “spirituali” dell’uomo, ossia dell’anima, 
guidata dalla volontà, può ampliare la sfera dell’appreso a spese di quella dell’innato ed 
amplificare le onde  forzate emesse dall’interazione, in modo che esse possano propagarsi 
anche all’esterno del corpo e sopravvivergli nel vuoto che permea e costituisce tutto 
l’universo e quanto al di fuori di esso. 
 


