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“A causa di queste divergenze 

prodottesi nel corso del tempo, ogni 

singolo individuo facente parte 

dell'eterna civiltà del presente è stato 

catapultato ed immerso in una storia 

lunga diecimila anni,  come un albero 

essenzialmente, il quale compendia in 

se stesso il presente mentre luoghi e 

tempi diversi  si intrecciano tra di loro.  

Durante i suoi giorni, quando le 

cronologie  erano programmate, le 

insinuanti geometrie cambiavano 

costantemente e i percorsi per 

l’assoluzione variavano dalle fisse stelle  

nel cielo notturno, relative al consorzio 

del primo arco, alle stelle nel cielo 

durante il giorno, invisibili, così da 

rinforzare conseguentemente gli ordini 

stabiliti. Tuttavia il Versistasis rimaneva 

immutato e ogni qualvolta  si davano 

nuove direttive le Controparti  

diventavano localmente accessibili e 

agli Anticoli era assegnato il duro 

compito di sovrintendere a questi mezzi 

deliberativi, così come  facevano  i 

Serafini nelle loro isolate comunità 

interplanetarie.”



Investimenti Intelligenti                        Di  Jason Jowett

Chi sono i fondatori della tua app? Quali 

sono i loro background? 

Jason Jowett dirige la Startup Horoscopio 

da 3 anni, Startup basata su originali ed 

innovativi sviluppi nel settore. Dopo più di 

14 anni di esperienza nel campo 

dell’astrologia, le sue proposte e 

riformulazioni sono state applicate al 

livello di opportunità di nicchia nell’ambito 

dello stagnate mercato dell’astrologia 

multimediale. Jason Jowett, il direttore, 

ha commissionato diversi programmi di 

sviluppo prototipi, ma a causa di mancanza 

di fondi, un prototipo di successo non è 

stato ancora portato a termine. Una serie 

di sforzi preliminari è riuscita a dimostrare 

con successo la portata di questa 

importantissima innovazione, mentre una 

nuova disciplina scientifica, la 

Planetologia, è stata coniata 

appositamente per lo sviluppo di questo 

settore di nicchia. 

Che cos’è questa app? Che cosa fa? Come 

funziona? Chi ne farà uso? 

L’ applicazione utilizza dati ricavati dai  

social network ed aggiornamenti di stato 

allo scopo di convertire contenuti emotivi e 

razionali in un database strutturato  di 

Aspetti Planetari. Per quanto riguarda 

l’allineamento in tempo reale di contenuti, 

che si andranno a comporre in strutture 

geometriche , il database basato sul Web è 

parte integrante di una natura metafisica 

ed è dotato di uno schema avanzato di 

interpretazione lessico. Grazie 

all’autorizzazione da parte dei social media 

di diversi paesi , Horoscopio catalogherà lo 

stato emotivo degli utenti e lo metterà in 

relazione al contesto pubblico creatosi 

tramite l’interazione con gli altri utenti. 

L’ interfaccia consente un aumento in 3D  

dell’ambiente energetico, che in pubblico 

permette agli utenti di ampliare la propria 

percezione in maniera indipendente 

rispetto all’ interpretazione sensoriale 

diretta dell’ambiente circostante. Una 

volta concessi i dovuti permessi per la 

privacy, l’utente ha la possibilità di 

esaminare  determinate località per altri 

utenti e di vedere sull’interfaccia il 

gradiente emotivo  contrassegnato 

dall’indicatore topologico. Focalizzandosi 

sugli altri utilizzatori , o su ciò che gli altri 

utilizzatori stanno facendo, l’utente dell’ 

App può apprezzare il contatto reciproco 

con il pubblico in una maniera che fin ora 

non era mai stata possibile. Visualizzare 

precisamente in che modo gli altri utenti 

abbiano contribuito alla raccolta di Forma 

Emozionale è un servizio dal valore 

aggiunto.  

Chi utilizzerà questa App e perché? 

Gli utenti dei social media potranno 

utilizzarla per differenti scopi, come 

trovare nuovi amici, scoprire negozi ed 

aree del mercato di cui non sono a 

conoscenza, o semplicemente per  godersi 

la realtà aumentata all’interno di un 

movimento di raccolta risorse emotive 

individualmente orientato, che opera su 

scala planetaria. 

Serie “ Alchimia “  

Disponibile solo in Inglese  

La serie di libri “ Alchimia”, autopubblicata ed ora disponibile con stampa on Demand su 

Lulu.com, è stata da poco completata con il sesto volume. La serie si occupa di temi quali 

l’evoluzione umana in direzione del trans-umanesimo e l’ applicazione della tecnologia 

come mezzo di terraformazione e colonizzazione interplanetarie.  I sei capitoli della serie 

esplorano per il lettore una storia e  una  filosofia altamente complesse, e la trama, 

caratterizzata da un misto di utopia e distopia, si rivolge ad un pubblico di tutte le età, a 

partire dai giovani adolescenti.  

L’autore, il trentaquattrenne Jason Jowett, è originario di Sydney, in Australia, ed ha 

lavorato alla serie per oltre 16 anni, basandosi sulle proprie ricche esperienze interculturali  

vissute nel corso di otto anni passati all’estero.  La serie ha lo scopo di finanziare un 

progetto d’impresa  marcato Horoscopio. Si tratta di un’impresa che da circa quattro anni, 

sfruttando le recenti innovazioni tecnologiche, si occupa di promuovere e diffondere 

l’astrologia attraverso i moderni social media, network, e  dispositivi smartphone  capaci di 

geolocalizzazione.  

Horoscopio sta attivamente cercando partners per investimenti.  

I primi quattro volumi della serie sono disponibili in una singola edizione rilegata. 

Pubblicato a Feb. 2015 

NEL QUINTO ROMANZO DELLA 
SERIE  ALCHIMIA, IL SISTEMA  
GHOLDEN  E' IN FASE DI SVILUPPO 
ALLO SCOPO DI FOMENTARE LA VITA 
IN QUANTO SINTESI INTEGRALE . MENTRE  
LA SOCIETA' METTE A PUNTO LE PIU' 
AVANZATE TECNOLOGIE , QUESTE, 
ATTRAVERSO IL  CONTINUUM,SUBISCONO
UN IMPATTO CON  DISPOSITIVI DI RETRO- 
INGEGNERIA ,APPARTENENTI AD ALCUNI  
VIAGGIATORI NEL TEMPO. Il CONTINUO 
SPAZIOTEMPORALE E'NAVIGATO 
PERFETTAMENTE,MA I VIAGGIATORI 
VENGONO CATAPULTATI NEL MEZZO  
 DEL TEMPO DELLA CREAZIONE, CON LA 
STORIA DI GESU' DI NAZARETH. 
MENTRE VIAGGIAVA VERSO EST IN 
DIREZIONE  DELL' INDO, ACCOMPAGNATO
 DA TRE UOMINI SAGGI, GESU' GENERA  
UN SACRO FIGLIO, E DIVENTA  
UN'ANIMA VENERATA.IL SUO POTERE  
CONTINUA A CRESCERE MANO A MANO
CHE ACCUCUMULA SAGGEZZA E  
E COSI'DIVENTA FINALMENTE GESU' CRISTO. 
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SIMBIOTICA 

“Inizialmente lo percepì lì, 
dalla posizione in cui si 
trovava e scoprì una forza 
dall’enorme potere, una 
forza che si estendeva 
esercitandosi attraverso 
l’intero spazio 
intergalattico. Seguì questa 
forza, che lui chiamava lo “ 
Stige”, e realizzò che si 
trattava di un autentico 
concentrato  di tutti i buchi 
neri di ciascuna galassia.  
Allora gli parve, e la cosa 
non gli dispiacque, che l’” 
Inverso” fosse per natura  
una sorta di meccanismo 
di riciclaggio dell’Universo, 
e che i due fossero in 
permanente  scambio e 
contatto tra loro. Dunque, 
se fino ad allora aveva 
compreso correttamente, i 
buchi neri stavano 
consumando l’Universo in 
modo da rifornire l’” 
Inverso”  e viceversa, ad 
eccetto della sostituzione 
di particelle in 
corrispondenza 
dell’orizzonte degli eventi. 
Quindi ,più precisamente, 
l’Universo esiste in quanto 
variazione in densità, 
proporzione  ed ampiezza 
dei cambiamenti  prodotti 
nello spazio-tempo dalla 
gravità.” 

Horoscorpio 2014 Aspect 
Meditation ,musica di  
Rubystone, scaricabile 
dal sito 
www.jasonjowett.wix.com/
horoscorpio

Il patrimonio genetico di Cristo

Si è parlato molto della discendenza di  Gesù Cristo, soprattutto a seguito della 

pubblicazione del Codice Da  Vinci. Per questa ragione volevo sviluppare la 

comprensione di un sistema metafisico più profondo, dopo avere riflettuto su queste 

idee e sull’attuale posizione della Chiesa  Cattolica riguardo alla possibilità che Gesù 

Cristo abbia procreato. [..] Posso rinforzare l’ideologia Cristiana in maniera efficace. 

Per questa impresa monumentale mi sono rifatto ad un concetto basato sulla filosofia 

platonica, sul quale ho ragionato a lungo. Ho rappresentato la natura delle Forme 

attraverso delle qualità, qualità inerenti alla condizione umana nel suo insieme.  Ho 

pensato che tali Forme, come Passaggio o Relazione, corrispondessero alla possibili 

sfaccettature di condizionamento della psiche umana e che in qualità di costituenti 

necessari , questi appartenessero al titolo “ Cristo”, proprio come una forma 

appartiene ad una forma , attraverso qualità della presenza umana. Tramite questo 

ragionamento ho realizzato come tali caratterizzazioni fossero in realtà limitate dalle 

restrizioni della società umana, dalla famiglia ,ed esistono autorevolmente  per la 

stessa ragione per cui un patto pretenda  che si onorino i propri genitori. Siccome la 

proprietà di se stessi presenta doveri  naturali, si può facilmente determinare  una 

definizione cognitiva informale di qualità della vita. 

Tuttavia, se il patrimonio genetico ha davvero il potere di corrodere o di costituire il 

tessuto della mia coerenza mentale attraverso il possesso di tratti umani supremi  che 

io stesso in parte possiedo, dovrebbe allora esistere un arazzo rappresentante il mio 

albero genealogico, ed uno visibile o almeno energeticamente prevalente nel 

movimento della mia vita quotidiana. 

 Nella formulazione di questa teoria ho decisamente ridotto il potenziale 

della linea genetica, e la sua abilità di diffondersi  nel movimento 

individuale tramite condizioni implicite nella comprensione composita di 

questa presenza, come  la totalità del movimento guidata dalla fede 

all’interno del cosmo. L’ho ridotto a quell’unico stadio adeguato, quello 

equamente diviso dal perimetro di una qualità estesa, come un archetipo, 

ad esempio il sistema solare, sistematicamente limitato dalle sue dimensioni. 

In tutto questo, una personificazione della qualità era ancora necessaria per 

legare un concetto alla lingua parlata e per permettere l’abilitazione a 

riflessioni laiche. 

Dunque, in conclusione, ho formalmente esteso il concetto di natura che tratta solo di 

questioni non-umane  anche alla Natura di Cristo e l’ho giudicato un principio cosmico 

necessario  alla  comprensione  dell’essere  umano,  individualità,  società  e  costruzioni 

meccaniche  dell’universo  alla  luce  della  Forma  adattiva.  Per  questa  ragione  ho 

coniato un nuovo termine per l’inter-relata associabilità tra coloro che appartengono 

alla  linea  genetica,  in  riferimento  ad  una  personificata  qualità  di  Cristo,  come 

“Versistasis”, ll quale contiene una connotazione implicita di Dio come forza livellante 

della  “  stasi”,  ossia  la  calma  oppure  la  quiete  di  un’uniformità  ritmica  che  tutto 

pervade. Quest’ultima può essere solo atemporale e “a-spaziale” , come una 

comprensione  dello  spazio-tempo   ordinata  e  sincronizzata  alla  maniera  di  un 

frattale, comprensione che io proporrei come base per l’elaborazione di una Teoria 

del Tutto.  

La mia seria di romanzi, in particolare “ Versistasis”, tratta di questi concetti ed altri 

concetti maggiormente rilevanti per l’essere umano in evoluzione.

PRODUZIONE  A  
SCOPI MEDITATIVI
CAMPIONE 

Utilizza l'as a 
self-help tool o kit di astrologia fai da te . 
Al momento Horoscorpio® sta pianificando  
di creare ed avviare  un servizio di web 
Educativo. Il motivo principale di  
gradimento è un' organizzazione molto  
semplice e di immediata comprensione,  
soprattutto per gli utenti che utilizzano  
social media. Utilizzando il dispositivo di 
Monitoraggio Aspetti e registrando  i 
propri pensieri e sentimenti riguardo gli 
Allineamenti tramite l'opzione  “ Prendi  
 Nota”,gli utenti possono diventare  
Astrologi. Inoltre ,attraverso l'accesso
ai social media, grazie ad una web utility,  
l'applicazione utilizza un servizio di 
coordinazione  geo-spaziale intelligente 
 in modo da includere ogni elemento 
del pubblico in una tabella astrologica.  



Versifluxation

Centrali rispetto ai temi introdotti nel mio 

terzo e quarto romanzo, Il Versistasis e il 

Versiflux , in quanto apprezzamenti  

esperienziali della realtà, sono direttamente 

applicabili nell’ambito di determinati contesti, 

e tutto ciò merita un certo livello di attenzione 

pubblica. Per cominciare citerò un altro blog 

intitolato “ Intelligenza artificiale”, che 

riguarda la creazione di un’intelligenza 

artificiale volta ad uso sociale. Citando 

direttamente :  

“ Il cervello riceve in parte i pensieri e traduce 

frequenze esattamente come  sono, non li 

produce da sostanze chimiche , le sostanze 

chimiche semplicemente fungono da 

alimentatore per le sue capacità.” 

Io assumo questa affermazione come punto di 

partenza della mia argomentazione, sebbene 

senza un immediato prova diretta in favore. Il 

cosiddetto “ Input” cerebrale viene messo in 

discussione, sia per quanto riguarda la capacità 

della mente di concentrarsi e raggiungere una 

conoscenza diretta, compresa quella 

conoscenza frutto di una coscienza  in 

generale , sia per quanto riguarda la capacità di 

una percezione diretta dell’ambiente in 

circostanze locali e globali. In questo contesto 

operano diversi sistemi, che richiedono misure 

adatte per la costruzione e articolazione di 

Conoscenza intellettuale, Risposta e Cambio. Ai 

parametri psicologici non è stata assegnata una 

chiara definizione nell’ambito della scienza 

medica. 

Per procedere alla formulazione psicologica che 

propongo è necessario che una seconda persona 

stabilisca accuratamente i parametri. Questo è 

infatti ovvio, e un’affidabilità  delle misure 

scientifiche rimane in questo senso sempre 

taciuta. Tradizionalmente il potere del Re è 

affiancato dalla Coppia, così come il Sacerdote 

è incaricato da Dio di sposarli, e possiede sia i 

geni maschili che femminili, così come 

l’emisfero destro e sinistro del cervello. La 

fusione di due corpi, due identità, due menti, 

dà luogo ad una singola discendenza  e tutto ciò 

sta alla base del processo decisionale. Inoltre 

riguarda particolarmente la Frequenza , 

siccome “ Il cervello riceve in parte i pensieri e 

traduce frequenze “ anche grazie alla natura 

della Mente ,e più specificamente grazie alla 

Mente Buona , e non alla sua parte 

concupiscente, sensorialmente dipendente.  E’ 

il diritto divino o la sacra ordinanza che  dà 

credenza al passaggio, come uno stato mentale 

raggiunto da Re successivi. Tra gli essere umani, 

al livello di amore, procreazione ed esistenza, il 

fondamentale apprezzamento della vita sembra 

essere ridotto al 50 %,con un piccolo margine 

che è in costante mutamento.  Similarmente, a 

livello di cicli di ordine superiore , la fusione 

tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda 

presenta una struttura di Apprezzamento che si 

riflette su Gruppi Sociali e società, Razze e 

Nazioni, determinando la creazione di standard 

globali di lealtà, etichetta e norme culturali.  

In che modo la radiazione chiamata radiazione 

cosmica di fondo influenza questi parametri  e 

la polarità del cambiamento mentale? La sua 

scoperta ha significato un definitivo “ Mai” per i 

teorici dello stato stazionario, mentre è andata 

a favore della teoria del Big Bang, ma queste 

sono definizioni di esistenza basate  su un 

apprezzamento esperienziale intrinseco alla 

stessa esistenza, il quale  non può essere 

universale, ma solo oggettivo con elementi di 

soggettività, come un albero della giungla. Allo 

stesso modo uno stato mentale non può essere 

universale, ma si tratta di qualcosa di cangiante 

per natura, e questo tra un Versistasis e una 

Versifluxation , tra la quiete e la calma, la 

rapidità e il cambiamento.

Autore ed Imprenditore, Fondatore di Horoscorpio. L'ordine tematico nella serie “ Alchimia” è  
1) Versistasis, 2) Simbiotica, 3) Tetranomicon, 4) Spectronomy, 5) Pentacoast & 6) Versaflux. 
Il Compendio contiene i libri 1-4. In alternativa,il “Libro di James” è un'interessante ricostruzione 
del mondo medievale mutuata da un breve romanzo di Re James I.

MEDICO 

Sfruttando una nuova, 
innovativa tecnologia 
per l’orientamento in 
tempo reale verso gli 
Aspetti, la tradizione 
dell’astrologia 
secondo la quale le 
persone possono 
essere identificate 
tramite il loro segno 
zodiacale riceve una 
radicale 
ristrutturazione per 
l’industria della sanità 
mentale. Lavorando 
sulla base di 
ragionamenti 
emozionali ed 
intelligenza,la sua 
utilità fondamentale  
è quella di fornire  
agli individui 
informazioni sulle  
condizioni emozionali  
In tempo reale. 

GRUPPI SOCIAL: 

Alchimia(Gnostici &
 Ermetici) 

https://
www.facebook.com/
groups/
119992568211895/ 

Valutazioni sulla 
 Natura di Cristo 
(per Emancipazione) 

https://
www.facebook.com/
groups/
408942962463754/ 

Teoria Tetryonica
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