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In the course of last years the interest to synthesis of esoteric, religious and scientific 

approaches to accumulated knowledge constantly grows. Such synthesis is made in 
A.Palumbo's popular scientific book. Results of his researches lead to onset of new 
sights at reality and a thorough revision of human values in science, culture and society. 

A.Palumbo is drawing a parallel between the outlook of physicists, that of religion and 
ancient myths. The analysis of trajectories of knowledge is consistently carried out by the 
author, from the most ancient information till now. Results of the contemporary pioneer 
research in physics, biology, art are involved. Therefore the book is interesting in its 
cognitive positions. In it the basic phenomena and the processes taking place at the 
micro level of the organization of substance, in mechanical systems, living organisms, 
society, the Earth as a whole and Space are expounded. 

Resting on analogs in the organization of substance at its various levels, the author 
offers his own "model of interpretation of the language of the Universe". The following 
postulates are put as its basis: space and other radiations interreact with cells of living 
organisms; an opportunity of origin of life in  the "oceanic broth"  due to the action of 
electromagnetic radiations, appearing of new species and their subsequent evolution 
in changing conditions of the environment as a result of the casual mutations also 
caused by electromagnetic radiations; appearing of man’s brain can be explained by a 
spasmodic change of its separate functions as a result of mutations due to acting of 
electromagnetic fields. 

Taking effects of his own modelling, the author explains a series of the phenomenal 
phenomena that have not yet found a reasonable explanation in classical sciences, for 
example: biological rhythms, homeopathy, willow-searching and others. The nature of 
man’s soul and its immortality are carefully examined. 

The final and most important conclusion got by Prof. Antonino Palumbo is: there exist 
a potential opportunity of explanation of unknown up-to-now phenomena proceeding 
from positions of physics, while it is considered that the God influences the Nature, 
including Man, through physical mechanisms. 

A.Palumbo's book is substantial in its cognitive sense; it is written using the language 
accessible for an unprepared reader and contains new ideas not published in popular 
scientific literature earlier. As to the level of introduced problems and their scientific 
interpretation the book can be placed close to a series of such editions as "Dao of 
physics" by F.Capri,  "Break in the past"  by G.I.Shvebs and many others. The edition of 
A.Palumbo’s  book is well-timed and useful for a mass reader. 
A.G.Ivanenko Doctor of geographical sciences, Professor of the Odessa State Ecological 
University 
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Il silenzio di Dio nel linguaggio dell’Universo 
 

   Nel corso degli anni scorsi, l'interesse di una sintesi degli approcci esoterici, religiosi 
e scientifici della Conoscenza cresce continuamente. Tale sintesi può trovarsi nel libro 
scientifico e divulgativo di A. Palumbo, la cui ricerca ha tradotto, in termini scientifici, la 
visione della realtà, e quella dei valori umanistici, sociali e culturali in senso lato. 

A. Palumbo mostra un parallelismo tra la prospettiva della fisica, della religione e dei 
miti antichi, dal punto di vista storico, richiamando e coniugando cioè le informazioni più 
antiche e quelle contemporanee. Si tratta di una ricerca pionieristica che mette insieme i 
risultati recenti della fisica, della biologia e dell’arte. Il libro è per questo motivo 
interessante nelle sue prospettiva unitaria della Conoscenza. In esso, i fenomeni naturali 
ed  i processi che hanno luogo al del microcosmo, dall'organizzazione della materia ai 
sistemi meccanici, agli  organismi viventi, alla società, al sistema Terra, a quelli del 
macrocosmo sono inquadrati ed esposti in una visione unitaria della realtà. 

Appoggiandosi sulle analogie riscontrate nell'organizzazione della realtà nei suoi 
livelli vari, l'autore propone il proprio "modello di interpretazione del linguaggio 
dell'Universo"che va dalle radiazioni cosmiche alle interazioni che si verificano in seno 
alle cellule ed agli organismi viventi. Espone l’origine della vita nel "brodo oceanico"  
causata dell'azione di radiazioni elettromagnetiche, per poi seguirne l’evoluzione legata 
alle variazioni delle condizioni dell'ambiente ed essenzialmente alle mutazioni casuali. 
In questo quadro evolutivo, governato dall’interazione elettromagnetica,  inserisce la 
nascita e lo sviluppo  dell’uomo. 

Il  modello simula ed interpreta  numerosi fenomeni tuttora non spiegati dalla scienza 
come, per esempio, i   ritmi biologici, l’omeopatia, la rabdomanzia, la natura dell'anima umana 
e la sua stessa immortalità. 

La conclusione finale e più importante ottenuta dal Prof. Antonino Palumbo oltre a 
quella  di aver indicato la possibilità di spiegare fenomeni sconosciuti mediante la fisica, 
è quella di aver mostrato come Dio governi il Cosmo e l’Uomo, attraverso meccanismi 
fisici. 

Il libro di A. Palumbo è sostanziale nel suo senso conoscitivo, usa un linguaggio 
accessibile anche ad un lettore non preparato e contiene idee nuove non pubblicate in 
precedenza dalla letteratura scientifica. Il livello della presentazione dei problemi e la loro 
interpretazione scientifica, il libro può essere messo vicino ad una serie di tali edizioni 
come "Dio della fisica" di F. Capri, "Irruzione del passato" di G.I.Shvebs e molti altri. 
L'edizione del libro di A. Palumbo è tempestiva ed utile per un lettore di massa. 
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