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«Il mondo descritto da Evideon, essendo rappresentativo del mattone primordiale, costituisce l’unità costruttiva dell’Universo frattalico, che non è altro che un immenso ologramma non locale».
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Se in Evideon - L’Anima dei colori, Corrado Malanga era riuscito a dimostrare l’esistenza dell’archetipo fondamentale in grado di contenere tutti
gli archetipi e tutti i significati simbolici che possiamo trovare nell’Universo, in questo nuovo libro
approfondisce il tema, spiegando come applicare
la «radice del tutto» alla geometria sacra, espressione che intende non semplicemente la disciplina che
studia il modo in cui sono stati costruiti i luoghi
di culto in tutti i tempi e i luoghi del mondo, ma
una serie di forme e di numeri rappresentativi che
descrivono archetipicamente l’Universo virtuale. Tale geometria include quell’insieme di forme
derivanti da simbolismi di natura archetipica – e
dunque primordiale – che ognuno di noi porta inconsciamente dentro di sé.
Per Malanga, ciascuno di noi non è soltanto il custode di tali strutture, ma soprattutto il creatore di
un Universo che si manifesta sempre con le stesse
forme, acquisendo pertanto un carattere frattalico,
archetipico, simbolico, ideico e del tutto virtuale.
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corrado malanga
Nato a La Spezia nel 1951, Corrado Malanga è Ricercatore in Chimica organica presso il Dipartimento di Chimica
e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Pisa,
nonché autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. La sua grande fama nasce dalla ricerca
nel campo degli ufo, che porta avanti da oltre trent’anni e
nell’ambito della quale ha formulato tesi di straordinaria
originalità e importante stimolo, in particolare in merito
al fenomeno delle abduction aliene. Con Spazio Interiore
ha già pubblicato Genesi (2013), Coscienza (2013) ed Evideon (2014).

Collana Lanterne

Nei Tarocchi di Marsiglia l’Eremita impugna nella mano destra una lanterna: pur non sapendo dove
andare, quell’uomo in cammino si affida alla strada,
alla luce, aprendosi in sostanza alla propria ricettività.
Ecco il senso di questa collana: più che trattati che
nascono dalla carta e sulla carta restano, sono testi da
cui emerge il vivo desiderio di ricerca dell’autore.

