alcuni concetti chiave

scritti di james

la quinta intervista al dr. Jamisson Neruda
alcuni argomenti
– Interfaccia Umano 1.0 e 2.0
– Interfaccia Umano 3.0 e
transumanesimo
– Interfaccia Umano 3.0 S. I.
– le tre interfacce della coscienza
– la crepa nel muro (primo portale)
– Gran Portale (demolizione del
muro=secondo portale)
– l’Ologramma d’Inganno
– Avatar (walk-in)
– Triade del Potere
– comportamenti insertivi e resistivi
– Concetti di Dio e di Creatore
– Respiro e Pausa Quantica
– Gerarchia e Grande Fratellanza
Bianca
– Incunabola
– Nuovo Punto d’Avvio
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… L’universo è costituito da dimensioni che sono il risultato di equazioni matematiche. È
un costrutto matematico. Alcuni esseri sanno come applicare le equazioni matematiche
per organizzare e pianificare lo spaziotempo. È tutto creato. Questo mondo è creato, non
è reale. È una realtà programmata.
… Ci siamo evoluti al punto di perderci dentro il nostro mondo.
… Con il passare del tempo abbiamo preso una spirale discendente che sempre più
s’immerge in questo mondo creato, completo di una vita dopo la morte e differenti piani
di esistenza.
… Noi siamo esseri interdimensionali, cioè esistiamo nelle 3D e in piani superiori. Solo che
questi piani superiori non appartengono a dei veri piani dimensionali; diversamente, una
volta morti, scopriremmo chi siamo veramente e non ci reincarneremmo mai o, se lo
facessimo, diremmo a tutti sulla Terra che questa è tutta un’illusione.
… Il fatto è che per cambiare, per uscire da questa illusione, occorre che ciascuno di noi si
svegli e rimanga sveglio. Non è leggendo delle parole che si cambierà; si cambierà con la
profonda spontaneità di nuovi comportamenti…
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Convegno 3/06/2011 con il sostegno
della Fondazione Templeton
Ciò che tocchiamo, ciò che odoriamo, ciò
che percepiamo, fanno tutti parte della
nostra realtà. Ma se la vita per come la
conosciamo raccontasse solo una parte
della storia? Alcuni scienziati più
all’avanguardia del mondo pensano che
possa essere così. Credono che la nostra
realtà è una proiezione, una specie di
ologramma, di leggi e processi che si
trovano su una sottile superficie che ci
circonda al limite estremo dell’universo.
Anche se l’idea sembra assurda, è una teoria
che continua a girare emersa inizialmente
anni fa da degli scienziati che studiavano i
buchi neri. Ultimamente una novità nella
teoria delle stringhe ha alimentato questa
idea anche nella fisica accademica.
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leonard susskind

negli anni ’70 stephen hawking ha
dimostrato che i buchi neri
“evaporano” … sino a scomparire.
ne discendeva una domanda
cruciale: l’informazione inghiottita
dal buco nero riemerge oppure no
quando il buco nero scompare?
per hawking “l’informazione viene
cancellata per sempre.”
Susskind, dopo vent’anni, ci porta a
un nuovo paradigma: il mondo di cui
abbiamo esperienza, come ogni
oggetto dell’universo, non è che
la proiezione in tre dimensioni di
una realtà bidimensionale situata ai
confini dell’universo.
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susskind è un esponente di spicco
della fisica di frontiera.
i recenti sviluppi hanno delineato
uno scenario assai complesso.
secondo alcuni teorici delle
stringhe, tra i quali susskind,
quel che non accade nel nostro
universo potrebbe realmente
accadere in infiniti universi
paralleli.
riemerge in maniera ben più
problematica e fondamentale un
ragionamento antropico: ci capita
di vivere in uno dei pochi universi
compatibili con lo sviluppo di
esseri viventi e senzienti.
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martin savage e zohreh davoudi
Silas Beane
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è del tutto plausibile che il nostro
universo e tutto ciò che c’è in esso è
una gigantesca simulazione informatica
(computerizzata) messa in atto dai
nostri discendenti.
io, voi, questo giornale, la stanza dove
ci troviamo, tutto ciò che noi pensiamo
essere la realtà, è generata da
giganteschi e potentissimi computer del
futuro.
se questo vi sembra pazzesco, savage e
colleghi pensano di essere giunti al
modo di provare che ciò sia vero.

alcuni concetti chiave

scritti di james

la quinta intervista al dr. Jamisson Neruda

corriere della sera
21 febbraio 2016
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nick bostrom

oltre a studi e scritti tanto divulgativi quanto
accademici, Bostrom ha fatto apparizioni su
diversi media affrontando tematiche
pertinenti al transumanesimo e ad argomenti
ad esso collegati come la clonazione,
l’intelligenza artificiale, la superintelligenza,
la possibilità di trasferimento della
coscienza su supporti tecnologici, le nano
tecnologie e le tesi sulla realtà simulata.
Sostiene che le probabilità che la specie
umana viva all’interno di una realtà simulata
sarebbero probabilisticamente rilevanti.
È favorevole al cosiddetto potenziamento
umano e all’automiglioramento della specie
umana attraverso l’uso etico del sapere e
della tecnologia scientifica, ed è critico nei
confronti del punto di vista bio-conservatore.
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… La versione Umano 3.0 sarà annunciata come una tecnologia a supporto dei
miglioramenti biologici e creeranno nello strumento umano un ambiente ancora più
ospitale agli impianti funzionali. Lo scopo è fare un umano infinito sul piano terrestre…
infinito grazie all’immortalità. La meta è la fusione di umano e tecnologia, che qualcuno
chiama TRANSUMANESIMO.
… Il Transumanesimo è separazione, afferma che siamo fragili, deboli, finiti, rozzi,
malati… incompleti.
… Secondo i WingMakers qui non si è compreso che, innanzitutto, la mente inconscia non
può contenere il flusso continuo di dati di una specie e, secondariamente, che la ricerca di
chi noi siamo veramente in quanto vera fonte di vita, sarà ulteriormente obnubilata dal
progresso tecnologico.
La manifestazione dell’IO SONO NOI SIAMO (S.I.) non è una realizzazione tecnologica, né
la sua manifestazione viene accelerata a livello individuale con o attraverso la tecnologia.
È un processo comportamentale e di auto-apprendimento. Nulla di più, nulla di meno.

il gran portale
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Quando una specie evolve la sua rete di comunicazioni, l’intelligenza
delle macchine comincia a eclissare l’intelligenza della specie. Si
costruiscono macchine super-intelligenti che – se non
appropriatamente gestite dalla specie – possono auto-evolversi a una
velocità maggiore di quella dell’evoluzione organica, sopraffacendo i
protocolli inseriti dalla dirigenza e permettendo alle macchine di
dominare le frontiere della scienza e della tecnologia.

Quando ciò avviene, il Gran Portale può essere ancora scoperto ma la specie in sé non è
sufficientemente preparata a assimilarne le risultanze e ad applicarle al servizio della formazione di
nuove istituzioni e della trasformazione di quelle esistenti. Quando il Gran Portale è rivelato
unicamente dall’intelligenza delle macchine, la scoperta è falsata e la sua diffusione di solito riservata
in modo intellettuale all’élite della specie.
– Cosmogonia Liminale
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Robert Lanza
Biocentrismo (…) affida alla biologia
l’onere di far progredire le risposte: ciò
che percepiamo come realtà non è che un
prodotto della coscienza, scoperte
scientifiche incluse. È la creatur a
biologica a modellare il racconto.
la morte, come noi la conosciamo, è
un’illusione creata dalla nostra stessa
coscienza.
il biocentrismo è credere che la vita e la
biologia siano centrali nella realtà, e che
siano queste a creare l’universo e non il
contrario.
osservare l’universo dal punto di vista
biocentrico significa anche considerare
che spazio e tempo siano solo semplici
strumenti della nostra mente.

alcuni concetti chiave

i nostri futuri sé

I NOSTRI FUTURI SÈ

Il futuro dell’umanità si estende lungo il continuum spazio-temporale ben più di quanto le sue
origini emergano dalla storia. Perché dovrebbe sembrare improbabile che i nostri futuri sé
possano comunicare con il nostro spazio-tempo del 21° secolo, non con invenzioni
tecnologiche, ma semplicemente attraverso l’ampliamento di una coscienza più elevata e
ampia?
Una delle verità che impressionerà l’umanità in un futuro non troppo lontano sarà
comprendere che la nostra collettività futura interagisce con la nostra forma presente molto
più di quando ci rendiamo conto. Questo è un tema di per sé complesso, perché molte delle
cosiddette interazioni con il Creatore, gli esseri angelici e lo Spirito sono in realtà interazioni
con i nostri futuri sé come coscienza collettiva. Questa coscienza collettiva è simbolicamente
chiamata WingMakers, in tempi lontani Elohim o Risplendenti, ma a prescindere dal nome, è
una coscienza collettiva quantica della specie umana di uno spazio-tempo lontano che
raggiunge il nostro.
Quindi, i WingMakers rappresentano i nostri futuri sé proprio come noi rappresentiamo i loro
sé ancestrali. A un certo livello siamo gli stessi, naturalmente se si esclude dall’equazione lo
spazio-tempo.
– Intervista a James aprile 2008
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I NOSTRI FUTURI SÈ
Agostino d’Ippona (354-430) nelle sue “confessioni, cap. xi”
scrive :
né futuro né passato esistono, e solo impropriamente si
dice che i tempi sono tre: passato, presente, futuro.
ma più corretto sarebbe forse dire che i tempi sono tre in
questo senso: presente di ciò che è passato – presente di
ciò che è presente – presente di ciò che è futuro.
sì, questi tre sono in un certo senso nell’anima e non
vedo come possano essere altrove: il presente di ciò che
è passato è la memoria – il presente di ciò che è presente
è la percezione – e il presente di ciò che è il futuro è
l’aspettativa.
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Tre diverse traduzioni dello scritto originale di Agostino:

“Ex aliquo procedit occulto cum ex futuro fit praesens, et in aliquod
recedit occultum cum ex praesenti fit praeteritum”

il tempo è lo scorrere del futuro verso il passato
il presente appare uscendo dal futuro
(e scompare quando si fa passato)

il presente esce da un luogo occulto
allorché da futuro diviene presente,
(così come si ritrae in un luogo occulto
allorché da presente diviene passato)
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io sono eternamente connesso con i miei fratelli
e le mie sorelle di ogni tempo e spazio.
Ciò che loro conoscono, io posso conoscerlo.
Ciò che loro trovano, io posso trovarlo.
Ciò che loro sono nel futuro, io posso esserlo.

– Discorso del Lyricus n. 5 – La Zona d’Interfaccia

