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Un bambino che cade sente dolore, e assume coscienza del sé da ciò che sembra fuori di sé, assume cioè consapevolezza del se soggetto rispetto all'ambiente esterno, con cui interagisce pur essendone parte apparentemente distinta.
La coscienza presuppone la consapevolezza del sé. Tuttavia potrebbe essere illusoria esattamente come la presunta realtà concreta che ci circonda, perché strutturata nel medesimo modo che le più recenti scoperte della fisica sub atomica ci indicano.
La verità è che la realtà del mondo naturale, che credevamo solida ed intangibile, ha perso ormai tutta la sua consistenza materiale in cui credevamo, per trasformarsi in una pura e semplice manifestazione di energia retta dalla probabilità, e condivisa da chi appartiene alla stessa probabilità.
Una energia che ha tutte le caratteristiche di sostanza pensante (Spazio Pensante). Ed è diventata ciò che la fisica quantistica chiama oggi con il nome di “informazione”: un campo di pensiero universale, interamente intelligente.
Sono concetti difficili, ostici ai più, addirittura incomprensibili...
Il nostro collaboratore Vittorio Marchi, da questo numero, cerca di esporre le sue idee a riguardo, che ci conducono alla "coscienza universale", come il fondamento di tutta l'esistenza, facendo sintesi attraverso varie discipline.
Tutto e ogni cosa è "coscienza", materiale, immateriale, vivente ed intelligente, senza possibilità di separazione tra inerte e organico.
Max Planck, padre della fisica quantistica, diceva che ogni particella ha un confine indistinto, non solo per i limiti spazio temporali creati dall'osservazione, ma proprio perché la sua esistenza è una probabilità tra infinite, che si manifesta solo nel momento in cui viene osservata. 
In ultima analisi la realtà esiste solo in quanto osservata, esiste solo in quanto manifestazione dello “Spirito”, l’ingrediente più essenziale e totalizzante di tutto ciò che esiste e che noi chiamiamo Universo o “Pensiero Vivente”.
In ultima e definitiva analisi è la coscienza che osserva se stessa.
“Io ed il Padre siamo una sola persona”. L'Osservatore e l'Osservato sono la stessa cosa.
Ma attenzione a non cadere nell'errore di credere che la nostra consapevolezza si disperda nell'illusione. E' un po' come il pensare che il Nirvana sia un annullamento, anziché un ampliamento assoluto della coscienza.
Sono argomenti difficili, dicevo, e li propongo per offrire spunti di riflessione, ma non devono allontanarci dal nostro vivere quotidiano.
E in questo medesimo numero troviamo, accanto a uno dei più moderni pensieri contemporanei, alcuni antichi concetti che risalgono ad alcuni secoli prima di Cristo.
Idee che forse pongono le basi per sviluppi del pensiero di 2.500 anni dopo...
Come suggerisce Eraclito, usciamo dalla condizione di "dormienti", soggiogati e ostaggi di false credenze e della propria dimensione soggettiva.
Ci siamo creati un nostro mondo, ma non è quello reale. 

