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La fisica moderna, nata quando non si conoscevano i fenomeni frattali ovunque 
diffusi in natura, è stata costruita su se stessa in modo fantasioso con procedimenti 
matematici, che hanno prodotto svariate anomalie scientifiche. 

Poiché la meccanica quantistica è ufficialmente discordante dalla relatività di 
Einstein, ne consegue che una o entrambe le concezioni sono errate. 

Conseguentemente, secondo il presente trattato, queste concezioni della fisica 
moderna non sono credibili: Big-Bang iniziale - Inflazione dell'Universo - Big-Crunch
finale - Curvatura dello spazio-tempo - Atomo planetario con i suoi vaghi orbitali -
Fotoni energetici e radiazioni elettromagnetiche – Energia nucleare.

1/7
INTRODUZIONE A questo TRATTATO 

DI FISICA ETEREA, TOTALMENTE 
ESTRANEO alla fisica moderna.



Questo illuminato trattato di fisica eterea, giustificato dalla “Genesi biblica” e dalle “Confessioni di 
Sant’Agostino», congiuntamente a un innovativo compendio di “Metafisica della materia 
universale” e da molte immagini dinamiche realizzate con l’alta matematica di Photoshop, è l’unica 
via da seguire, perché la fisica moderna essendo stata sensibilmente condizionata dal prevalente 
ateismo ottocentesco ha deviato dalla logica naturale verso le assurde concezioni relativistiche di 
Einstein, dove lo studio matematico delle funzioni d’onda della luce ha fuso i valori reali con quelli 
immaginari, sicchè alla luce della avanzata tecnologia sperimentale attuale congiunta alle svariate 
anomalie riscontrate, risulta decisamente inattendibile. 

Vista l’ampiezza e la complessità degli argomenti trattati, si tenga presente che questo futuristico 
trattato di fisica eterea, unico nella sua fattispecie, elaborato mediante un originale compendio di 
metafisica trascendentale conforme alla rivelazione biblica e alle «Confessioni di Sant’Agostino», 
anche se non è scientificamente dimostrabile, o apparentemente fattibile, o ritenuto parzialmente 
errato, è tuttavia essenziale per lo sviluppo avanzato della fisica moderna tuttora impostata su 
concezioni relativistiche e sperimentazioni chiuse in se stesse, quindi prive della conoscenza delle 
cause tra loro concatenate che stanno a monte dei loro effetti, senza tuttavia considerare che la 
massa delle particelle atomiche non deve essere considerata un ammasso di materia solida 
rilevabile strumentalmente, bensì un complesso fenomeno fluidico frattale centralizzato, tuttora 
non quantificabile. 

Pertanto si richiede un impegno costante perché il suo contenuto è molto concentrato, mentre i 
suoi concetti non sono lineari, ma disseminati e spesso ripetitivi sotto diversi aspetti. 
Infatti dalle molteplici e-mail ricevute, risulta che chi lo esamina spesso tende ad abbandonarlo 
perché lo considera astruso e fantasioso, oppure ascientifico o incomprensibile, per poi riprenderlo 
anche più volte perché successivamente lo ritiene sempre più interessante, se non affascinante e 
misterioso.



Nulla si muove senza un mezzo supportante e una energia preordinata perdurante, sicchè la materia infinitesimale non 
è semovente, ma supportata, mossa e governata attraverso l'azione dinamica dell’etere cosmico modulatore. 
L’ordine generato nella materia universale dall’energia ondulatoria diffondente è mediamente equivalente al suo 
disordine ondulatorio reagente.

Una misteriosa fonte di energia cosmica, pura e inesauribile, tuttora sconosciuta, muove armoniosamente la materia 
corpuscolare infinitesimale e l’Universo chiuso e ciclico.

Dagli estremi confini dell’Universo chiuso, lungo le tre dimensioni dello spazio multi/fluidico continuo, giungono 
multi/onde di energia modulatrice delle multi/particelle elementari indivisibili rivelatrici della materia, e multi/onde di 
energia disgregatrice della stessa materia strutturata, generando ciclicamente ordine edificante e caos disperdente, tra 
loro alternativi nello spazio e nel tempo ciclico.  

Tutta la materia universale strutturata secondo l’ordine frattale, è sottoposta a forze di rotazione sferoidale e 
orbitazione, attraverso l'azione modulatrice dell'etere cosmico, sbrigativamente negato un secolo fa dal famoso 
esperimento di Michelson-Morley. 

In natura, dove ci sono forme geometriche regolari ripetute nello spazio e nel tempo ciclico, o fenomeni naturali 
condizionati da costanti matematiche di calcolo, c'è anche l'azione supportante e regolatrice di Dio.

La fisica moderna, avendo ignorato l’azione modulatrice dell’etere cosmico, concepisce "Pieno" ciò che invece è 
"Vuoto", e "Vuoto" ciò che è "Pieno".

Questi fenomeni fluidici, non sono quindi quantificabili mediante la matematica parametrica, o la meccanica 
quantistica, o la geometria euclidea, perchè si riproducono ciclicamente su se stessi, aggregandosi verso l’infinitamente 
piccolo dell’atomo secondo strutturazione frattale conforme alla serie di Fibonacci.

Contrariamente alla concezione immanente dell'Universo, inteso come auto-evoluzione casuale convergente verso la 
sua entropia energetica finale, questo trattato è invece impostato sulla preordinata evoluzione ciclica dell'Universo 
modulato dall'etere cosmico, finalizzato all'uomo.



Pretendere di capire e quantificare la complessità della materia infinitesimale tramite i collisori nucleari 
congiuntamente allo studio delle funzioni d’onda della luce, dove valori di calcolo reali sono intimamente 
accorpati a valori immaginari, è come voler capire le profondità dell’anima umana mediante la psicologia 
freudiana.

Non è possibile risalire per sintesi verso la conoscenza globale dell’ordine universale, poiché mentre l'entità 
dell'acquisizione della sua complessità sale, il grado della sua certezza scende, per cui la potenza della ragione 
strumentale nulla può se non mediante la luce spirituale irradiata da Dio.
Pertanto, la fisica moderna essendo priva della conoscenza delle cause fenomeniche degli effetti sperimentali 
rilevati, è come un castello sospeso nell’aria, puntellato nel tempo da più parti per non farlo crollare

Constatato  che nessuno ha mai visto chiaramente un atomo o una molecola, risulta evidente che qualunque 
teoria matematica, con o senza giustificazione sperimentale, può essere resa credibile. 
Infatti la fisica moderna è diventata una disciplina accademica basata sulle funzioni d’onda della luce, 
inizialmente impostata sulla relatività di Einstein nel 1905, poi sulla meccanica quantistica nel 1925, tenendo 
ben presente che entrambe sono ufficialmente incompatibili tra loro, sicchè potrebbe essere giusta soltanto una 
delle due, oppure sbagliate entrambe.

La maggior parte delle anomalie emerse sono di carattere teorico, rendendola così inadeguata a spiegare diversi 
fenomeni osservati. Altre anomalie riguardano invece le varie difficoltà riscontrate nell’attuare, investigare o 
giustificare scientificamente determinati esperimenti.

Un altro problema riguarda la struttura matematica del modello standard stesso che risulta incoerente con 
quello della relatività generale, fino al punto che una o entrambe le teorie in certe condizioni non riescono a 
determinare cosa accade all'interno delle singolarità gravitazionali come il Big Bang, oppure giustificare 
scientificamente l’esistenza dei buchi neri e della materia-energia oscura. 
Altre carenze nel modello standard riguardano l'origine della massa, le oscillazioni del neutrino, l'asimmetria tra 
materia e antimateria, la natura della materia-energia oscura.



EINSTEIN, ALLA LUCE DELLA ATTUALE TECNOLOGIA SPERIMENTALE E SATELLITARE, È UN MITO DA SFATARE
Infatti l’unico premio Nobel che Einstein ha ricevuto riguarda i fenomeni fotoelettrici, peraltro scopiazzati 
astutamente da Hertz, mentre ora è tacitato e ignorato dal mondo accademico e della ricerca sperimentale, 
allo scopo di evitare di perdere prestigio accademico ed eventuali decurtazioni dei finanziamenti pubblici, 
congiuntamente agli ambitissimi premi Nobel. 

1/10. La sua relatività è ufficialmente discordante dalla meccanica quantistica.
2/10. Ha sostenuto che la velocità della luce è assoluta e costante, quindi insuperabile, mentre invece è stata 
nascostamente superata in diversi esperimenti anche recentissimi, rendendo così inattendibile la sua famosa 
equazione matematica E=mC^2 (Chi non crede faccia adeguate ricerche anche su Google).
3/10. Ha dichiarato che l'Universo è statico, mentre ora grazie alla strumentazione satellitare si è scoperto che è 
in continua espansione accelerata, ragion per cui anche la teoria del Big-Bang istantaneo non è attendibile 
perché dopo tale ipotetica esplosione iniziale l'Universo continua ad accelerare.
4/10. Ha dichiarato che l'universo è infinito, mentre invece è scientificamente noto che qualsiasi forma d'ordine 
deve essere chiuso in sé stesso, quindi delimitato, centralizzato o piramidale.
5/10. Ha premesso assurdamente la matematica (quantificazione), sia alla (qualificazione) che ai rilievi 
sperimentali.
6/10. Ha trasformato il tempo, quale parametro di calcolo, in un parametro fisico associato allo spazio, 
ottenendo così lo spazio-tempo a quattro dimensioni, teorizzato nella relatività generale, con ripercussioni 
fantasiose sulla velocità di spostamento (Es: viaggi nel tempo).
7/10. Nelle sue equazioni relativistiche ha inserito la fantasiosa “Costante Cosmologica”, dove il reale è fuso con 
l’immaginario, senza poter tenere conto dei fenomeni frattali scoperti nel 1975, peraltro non quantificabili.
8/10. Ha cercato di distruggere la meccanica quantistica, peraltro inappropriata e non quantificabile nell’atomo 
frattale, al punto da chiamare le orbite “orbitali” perché nessuno sa dove si trovano gli elettroni, cercando poi di 
sostenere che "Dio non gioca a dadi".
9/10. In uno dei suoi aforismi ha dichiarato di essere ateo, ma nello stesso tempo anche profondamente 
religioso.
10/10. Ha mostrato la lingua come gli indemoniati durante le esorcizzazioni, quasi a voler dire: “Vi ho fregati 
tutti".



7

SECONDO ARISTOTELE: «LA PRIMA CAUSA CHE MUOVE L'UNIVERSO E ASSICURA IL SUO PERFETTO ORDINE È DIO». 

Conseguentemente se la fisica moderna è come una potente macchina scientifico-immaginaria progettata ignorando 

l'origine del combustibile che la muove, questa teoria è invece come una semplice macchina realistica progettata con un 

motore alimentato dalla modulazione cosmica della materia universale e dell'universo chiuso e ciclico, inteso come la 

potenza attiva di Dio.

Quanto detto è dimostrato dalla presente turbina eterea roto-oscillante, alimentata dalla energia cosmica universale che 

muove gli astri del cielo tramite l’etere cosmico modulatore multi-fluidi.

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q
file:///C:/Cosmos/ufo.htm


IL MODELLO STANDARD DELL'ATOMO, BASATO SULLA INTERPRETAZIONE DI DATI SPERIMENTALI INERENTI LE RADIAZIONI 
ELETTROMAGNETICHE È DECISAMENTE INAFFIDABILE, ANCHE A CAUSA DELLE SUE SEDICENTI ANOMALIE SCIENTIFICHE E DEI SUOI 
CAMBIAMENTI SUBITI NELL’ARCO DI UN SECOLO, CHE PERALTRO NON HANNO TENUTO CONTO DEI FENOMENI FRATTALI SCOPERTI NEL 1975.

DIVERSIFICATI MODELLI DELL’ATOMO PROPOSTI DA DIVERSI RICERCATORI IN ORDINE DI TEMPO. 

- Modello atomico di John Dalton (1803).

- Modello atomico di Joseph John Thomson (1904).

- Modello atomico saturniano di Nagaoka (1904).

- Modello atomico planetario di Ernest Rutherford (1909-1911).

- Modello atomico planetario di Niels Bohr perfezionato

da Arnold Sommerfeld (1913-1916).

- Modello a nucleo e orbitale atomico esterno di Thomas-Fermi, 

in accordo coi risultati  della meccanica quantistica (1927).

- Attuale modello «Frattale» proposto da Gianfranco Soncini (2022) (Giansoncini).

Sicuramente Dio non ha creato l'attuale modello atomico planetario, che si presenta come un vero mago, dove le particelle positive 

sono tenute forzatamente unite nel loro nucleo pur respingendosi a vicenda, mentre attorno a tale nucleo ruotano altre particelle 

periferiche negative su diverse orbite energetiche stazionarie, secondo un perfetto ordine probabilistico definito dalla meccanica 

quantistica, al punto da denominare tali orbite stazionarie «orbitali» perchè non si conosce la posizione degli elettroni ruotanti 
attorno al nucleo centrale.



(1/3) AVVENIRISTICA TEORIA UNIFICANTE I CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI, GRAVITAZIONALI E NUCLEARI, IMPLEMENTATA SULLA 

RISONANZA ETEREA DELLE PARTICELLE DELL’INNOVATIVO ATOMO FRATTALE RAMIFICATE SU PIÙ LIVELLI, CONGIUNTAMENTE ALLE 

RADIAZIONI ELETTROMAGNATICHE TOTALMENTE ESTRANEE ALLA CONCEZIONE FOTONICA DELLA LUCE E ALLA MECCANICA 

QUANTISTICA. 

All’inizio del novecento 1900 Max Planck presentò alla Società di Fisica la sua legge dell'emissione spettrale del corpo nero, che per la 
prima volta riproduceva correttamente i risultati sperimentali. 
Per ottenerla, Planck dovette ipotizzare che l'energia della radiazione contenuta nel corpo nero potesse variare, ma non in maniera 
continua conformemente alla teoria classica dell'elettromagnetismo, bensì in "pacchetti" energetici discreti, secondo la famosa formula 
E = hν, dove E rappresenta il "quanto" di energia E, dato dal prodotto della frequenza ν della radiazione moltiplicata per una specifica 
costante universale h, che fu poi chiamata costante di Planck. 
Però nessuno ha mai saputo spiegare chiaramente la motivazione fenomenica di tale enunciazione matematica, se non come un vago 
ipotetico accumulo di energia radiante distribuita sugli elettroni orbitanti su più orbite stazionarie aventi determinati livelli energetici 
scalarmente differenziati tra loro, dal quale è nata la meccanica quantistica, che però è totalmente discordante dalla relatività di Einstein. 
Secondo la fisica moderna gli elettroni ruotano attorno al nucleo in orbite stazionarie chiamate livelli energetici, posizionate a una 
distanza ben precisa dal nucleo che dipende dal contenuto della loro energia.

9
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(2/3)
Invece secondo questa innovativa teoria inerente la modulazione cosmica dell’atomo e dell’Universo chiuso e ciclico, 

visionabile in www.giansoncini.altervista.org, l’atomo non ha la tipica struttura planetaria, così come è concepita dalla 

fisica moderna, bensì una struttura naturale di tipo frattale ramificata su più livelli.

Tale struttura centralizzata dell’atomo è costituita da diversificate particelle elementari ramificate su più livelli, immerse 

nell’etere cosmico modulatore composto da molteplici e diversificati fluidi eterei, entrambi posti in risonanza da 

molteplici e diversificate frequenze vibranti, congiuntamente agli atomi anch’essi vibranti. 

Le particelle infinitesimali dei fluidi eterei modulatori sono supportate dal plasma fluidico universale primordiale, dal 

quale ricevono energia vibratoria risonante.

Le oscillazioni risonanti delle particelle elementari indivisibili costituenti l’atomo frattale, agitate dai fluidi eterei 

modulatori anch'essi risonanti, generano delle bolle roteanti, che a loro volta creano delle forze di interazione fluidica di

attrazione e repulsione (fenomeno Magnus), che la fisica moderna intende come forze di campo elettriche, magnetiche, 

gravitazionali e nucleari. Pertanto, secondo la presente teoria, i fotoni intesi come pacchetti di energia radiante non 

esistono, così come non esistono gli elettroni, perché la concezione planetaria dell’atomo è sostituita da quella frattale.

In tal modo viene così teorizzato l’unificazione dei campi che invalidano tutta la fisica relativistica moderna. 

Quindi le radiazioni elettromagnetiche non dipendono dai livelli energetici delle orbite percorse dagli elettroni, ma dalle 

funzioni d’onda delle frequenze di risonanza delle svariate particelle vibranti.

Quindi la luce emessa da una sorgente luminosa è composto da un numero elevato di frequenze, non inferiore al 

numero degli elementi presenti nella tabella di Mendeleev, in grado di porre in risonanza le particelle di uno o più livelli 

dell’atomo frattale, se non l’atomo stesso, quando vengono colpiti dalla luce, la cui radiazione si propaga fino ad arrivare 

all’occhio, il quale percepisce la posizione spaziale, il colore e la forma delle sostanze considerate.

Conseguentemente le radiazioni elettromagnetiche sono quantizzate perchè pongono in risonanza le multi-particelle 

elementari dell’atomo frattale.

Si tenga inoltre presente che aldilà del sistema solare le distanze astrali sono decisamente inattendibili, perché la luce 

trasla solo sotto forma ondulatoria, come le onde del mare interagenti tra loro, e non in forma corpuscolare, quindi 

fotonica, così come la fisica moderna concepisce.

http://www.giansoncini.altervista.org/


(3/3) UNIFICAZIONE DELLE 4 FORZE FONDAMENTALI DELLA MATERIA UNIVERSALE, SOTTOPOSTE ALLE STESSE LEGGI 
DELLA RISONANZA SELETTIVA MEDIANTE L’INTERAZIONE FLUIDICA MAGNUS GENERATRICE DELLE FORZE DI 
ATTRAZIONE E REPULSIONE, AGENTI SOTTO L’AZIONE MODULANTE DELL’ETERE COSMICO MULTI-FLUIDICO.

Le quattro forze fondamentali della materia sono fenomeni ondulatori appartenente allo stesso fenomeno fluidico di 
attrazione e repulsione, valutabili mediante i principi fisici della fluidodinamica eterea, completati da altre onde 
eteree specifiche ad esse perpendicolare, necessarie per conservare ed equilibrare l'energia della materia.
Tali forze ora sono soltanto concettualizzate ma non rivelate chiaramente dalla strumentazione attuale.  

- Il fluido magnetico oscillante è un movimento di flusso etereo specifico dell’etere cosmico multi-fluidi.

- La corrente elettrica è principalmente un movimento di etere cosmico specifico, costituente l'etere cosmico multi-
fluidi. Trasporta bolle eteree, che se si fondano parzialmente tra loro possono generare ulteriore energia implodente, 
trasformabile in calore. 

- Le onde gravitazionali, anch’esse di natura eterea, attualmente non sono rilevabili strumentalmente. Possono essere 
attrattive-aggreganti, o repulsive-equilibranti, al fine di ordinare lo stato dinamico di tutta la materia universale.
Pertanto i dispositivi antigravitazionali sono attuabili.

- Anche le forze nucleari tengono ordinatamente unite le particelle ramificate dell’atomo frattale.
Anch’esse agiscono per interazione fluidica risonante nel proprio etere risonante.



LA FISICA MODERNA È BASATA SU CERVELLOTICI CONCETTI MATEMATICI ESTRANEI ALLE LEGGI DI NATURA

1. L’Effetto fotoelettrico è chiaramente spiegato considerando le interazioni che si sviluppano tra la sorgente delle 
radiazioni e le particelle elementari risonanti indivisibili dell’atomo frattale conformato ad albero. Infatti la radiazione 
incidente, interagendo con le bolle ricettive, attenua o arresta istantaneamente la loro risonanza, liberandole così dalla 
forza vincolante al livello del loro atomo, per poi diventare corrente elettrica.

2. L’interferenza dello spettro ondulatorio si basa sulla sovrapposizione simultanea degli effetti d'onda. Il famoso 
esperimento di Michelson-Morley ha sbrigativamente ed erroneamente dimostrato l'inesistenza dell'etere cosmico, 
perché le due radiazioni non sono simultanee ma differite nel tempo. 

3. L’effetto Casimir mostra chiaramente l’esistenza dell’etere cosmico. Infatti le due piastre neutre, immerse nel vuoto 
(non etereo) a distanza micrometrica tra loro, quando vengono attraversate da energia ondulatoria ad altissima 
frequenza si attirano tra loro. Questo avviene perché vengono parzialmente spente le risonanze sferiche delle particelle 
elementari dell’atomo, producendo così una depressione eterea tra le suddette piastre, quindi anche una forza di 
attrazione tra le stesse. Contemporaneamente si verifica anche l’effetto Compton, quindi un calo della frequenza di 
uscita rispetto quella entrante a causa della variazione negativa della pressione eterea presente tra due piastre.

4. La densità dell'etere cosmico aumenta con la temperatura, quindi aumenta anche la frequenza di risonanza delle 
particelle elementari del corpo nero. Poiché l'energia fluidica delle bolle rarefatte deve sempre rimanere costante, il loro 
volume di conseguenza diminuirà.



2/7
UNIVERSO CHIUSO E CICLICO



(1/4) – TEORIA SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO SECONDO LA GENESI BIBLICA, MA TOTALMENTE DIVERSA DAL BIG-BANG

PRIMO GIORNO O EPOCA
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era deserta e vuota; le tenebre ricoprivano 

l’abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio.

Iddio disse: "Sia la luce": e la luce fu. Vide Iddio che la luce era buona e separò la 

luce dalle tenebre; e nominò la luce "giorno" e le tenebre "notte".

SIGNIFICATO RIFERITO ALLA PRESENTE TEORIA DELLA “MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE”

In principio Dio creò lo spazio cosmico centralizzato e delimitato da conformazione sferica, racchiudente una molteplicità di fluidi compressi 
distinti tra loro, immersi nel plasma primordiale onde ricevere l’energia modulatrice della materia universale.
Creò anche la materia universale densa e discontinua, composta da una molteplicità di particelle elementari multiple tra loro, adeguatamente 
conformate dai suddetti fluidi pulsanti ad opera dell’energia di Dio, per poi essere aggregate adeguatamente tra loro onde diventare materia.
Iddio disse: "Sia l’energia ordinatrice (luce) dei moduli risonanti rivelatori della materia universale, per aggregare ordinatamente la materia universale: e 
l’energia ordinatrice fu.
Vide Iddio che l’energia ordinatrice era buona, e separò l’energia ordinatrice stessa da quella disgrego-disperdente (tenebre) già creata, distinguendo 
chiaramente la funzione ordinatrice da quella disgrego-disperdente, tra loro contrapposte.



(2/4) – TEORIA SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO SECONDO LA GENESI BIBLICA, MA TOTALMENTE DIVERSA DAL BIG-BANG

SECONDO GIORNO O EPOCA
Dio disse: «Vi sia tra le acque un firmamento, il quale separi le acque dalle acque". 

E così fu. E Iddio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento da quelle 

che sono al disopra; e chiamò il firmamento "cielo".

SIGNIFICATO RIFERITO ALLA PRESENTE TEORIA DELLA “MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE”

Dio disse: «Vi siano tra i diversi fluidi cosmici un limite di separazione (firmamento o cielo), il quale 
separi i fluidi dai fluidi (acque dalle acque), secondo le loro caratteristiche funzionali ".
E Iddio separò i fluidi cosmici che stanno entro l’Universo chiuso e determinato (Inter-Cosmo), da quelli 
esterni ad esso racchiusi tra il Meta-Cosmo indeterminato e l’Inter-Cosmo determinato.
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(3/4) – TEORIA SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO SECONDO LA GENESI BIBLICA, MA TOTALMENTE DIVERSA DAL BIG-BANG

TERZO GIORNO O EPOCA

Poi Iddio disse: «Si raccolgano le acque che sono sotto il cielo in un sol luogo e appaia l’asciutto". E così fu. E Dio 
denominò l’asciutto "terra" e la massa delle acque denominò "mari". E Dio disse: "germogli la terra verdura, 
erba che faccia seme e alberi fruttiferi che diano frutti secondo la loro specie, i quali abbiano in se il proprio seme 
sopra la terra. E così fu: la terra produsse verdura, erba che fa seme secondo la propria specie, alberi che danno 
frutti aventi in se il proprio seme secondo la loro specie.

SIGNIFICATO RIFERITO ALLA PRESENTE TEORIA DELLA “MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE”
Poi Iddio disse: si congiungano i diversi fluidi eterei dell’Inter-cosmo (acque sotto il cielo) per formarne uno solo (etere 

cosmico), ma con diverse caratteristiche interattive, separandoli così dai  moduli risonanti rivelatori della materia 

universale, costituenti il grande agglomerato degli elementi naturali primordiali della materia universale (asciutto).

E Dio disse: si aggreghino i moduli risonanti rivelatori della materia in composti semplici e composti complessi di 

materia, ciclicamente prima aggregabili secondo il loro modulo identificatore (seme), poi disgregabili in un tempo 

definito a loro assegnato (giustificazione del seme). 

E così fu: i moduli risonanti rivelatori della materia si aggregarono ordinatamente tra loro in composti semplici e 

composti complessi, quindi materia specifica, anch’essa ciclicamente prima aggregabile poi disgregabile.



(4/4) – TEORIA SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO SECONDO LA GENESI BIBLICA, MA TOTALMENTE DIVERSA DAL BIG-BANG

QUARTO GIORNO O EPOCA
Poi Dio disse: "Siano dei luminari nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, e siano segni 

per stagioni, giorni e anni, e servano come luminari nel firmamento del cielo per illuminare la terra". 

E così fu. Dio fece due grandi luminari: il luminare maggiore per presiedere al giorno e il luminare minore per 

presiedere alla notte e le stelle. E Dio li pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, e presiedere al 

giorno e alla notte e per distinguere luce dalle tenebre. E Dio vide che ciò era buono.

SIGNIFICATO RIFERITO ALLA PRESENTE TEORIA DELLA “MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE”
Poi Dio disse: «Tra l’Inter-Cosmo e il Meta-Cosmo siano posti la Creo-Sfera modulatrice della materia universale e la Scindo-Sfera disgrego-
disperdente, distinguendo così la funzione aggregante della materia da quella disgrego-disperdente della stessa. 
E così fu. Dio fece due grandi sistemi energetici antagonisti finalizzati alla perenne variabilità della materia universale: il sistema maggiore per 
aggregare ordinatamente la materia; il sistema minore per sottoporla sia alla sua disgregazione che all’uniformità distributiva nello spazio 
cosmico, quindi al suo riciclaggio aggregante progressivo, partendo dal centro dell’Universo verso la sua estrema periferia.
La materia astrale immersa nell’etere cosmico racchiuso nell’inter-cosmo, dipendentemente dal suo stato di aggregazione, è sottoposta a tre 
movimenti tra loro complementari: il primo roto-sferoidale; il secondo traslatorio in fase aggregante, dal centro dell’Universo verso il suo 
limite periferico; il terzo, anch’esso traslatorio ma in senso inverso, dal limite periferico dell’Universo verso il centro rigeneratore della 
materia precedentemente scissa.
La quantità media di materia universale in fase di aggregazione è sempre equivalente a quella in fase di disgregazione.

Poiché l’universo è stato creato in 4 fasi separate e distinte, lo spazio-tempo è una delle tante fesserie di Einstein che conducono 
inevitabilmente all’inesistenza del Big-Bang primordiale, anche perché l’Universo chiuso e ciclico continua ad espandersi.



ANCHE LE CONFESSIONI DI S. AGOSTINO GIUSTIFICANO QUESTA TEORIA 

... quel cielo del cielo (intendi: peri-cosmo) era per Te, Signore; ma la terra che Tu hai dato ai figlioli degli uomini, visibile, tangibile, non era quella 

che noi ora vediamo e tocchiamo. Essa era invisibile, informe (intendi: non ancora trasformata in particelle elementari risonanti rivelatrici della 

materia), un abisso (intendi: spazio ripieno di fluido primordiale) su cui non era la luce (intendi: Rivelazione Eterea della materia universale); e le 

tenebre (intendi: energia uniformante) si stendevano "sopra l’abisso", cioè più che "nell’abisso" (intendi: quindi attorno all’Universo chiuso e 

indeterminato, cioè il meta-cosmo). 

Ma prima dei giorni (intendi: tempo) Tu avevi creato il cielo, il cielo di codesto cielo (intendi: peri-cosmo): perché "in principio hai creato il cielo e 

la terra". La terra invece da Te creata era caos informe, essendo invisibile (intendi: particelle elementari risonanti rivelatrici della materia), 

incomposta (intendi: particelle scollegate tra loro), e le tenebre (intendi: energia uniformante) erano sopra l’abisso (intendi: meta-cosmo).

Da questa terra invisibile e incomposta (intendi: materia amorfa non ancora trasformata in particelle elementari risonanti rivelatrici della 

materia), da questo non forma, da questo quasi niente dovevi poi trarre tutto l’insieme (intendi: inter-cosmo) di cui risulta e non risulta il mondo 

mutevole (intendi: dualismo: ordine / uniformità), in cui proprio la mutabilità rende possibile la percezione e la misura del tempo (intendi: questo 

è il tempo vero, cioè quello ciclico, non quello relativistico di Einstein).

Perché il tempo è fatto dalle mutazioni a cui vanno soggette le cose quando variano e si trasformano le forme, e loro materia è la suddetta terra 
invisibile (intendi: gli atomi che si trasformano sono composti da particelle elementari risonanti rivelatrici della materia).

Ma anche quel caos, la terra invisibile e inordinata, non è computata fra i giorni (intendi: il tempo non esiste ancora perché la materia non è 
ancora sottoposta all’ordine ciclico). 
Infatti se non vi ha forma né ordine, nulla arriva, nulla passa: e, mancando questo, evidentemente non si hanno giorni, né variazioni di durata di 
tempo (intendi: nel sistema Universo perennemente mutevole, il tempo segue e non precede l’ordine dinamico della materia, mancando il quale 
esso non ha ragione d’essere, quindi il tempo è ciclico e dipendente). 

Però, siccome tutto quanto fu creato non dalla stessa sostanza divina, ma dal nulla, e non è "l’Essere" che è Dio, ma ha in sé una mutabilità 
comune (intendi: dualismo: aggregazione / uniformità) si volle indicare la materia comune (intendi: fluidi cosmici, e particelle elementari amorfe 
in essi immerse per poi essere trasformate in particelle elementari risonanti rivelatrici della materia) di tutte le cose visibili e invisibili, ancora 
informe, ma recettibile di forma (intendi: tramite l’energia dimensionante di Dio) donde sarebbero usciti il cielo e la terra - cioè la creazione 
dotata di forma visibile - con quella espressione: terra invisibile e caotica, tenebre sopra l’abisso; e con questa distinzione: per "terra invisibile e 
caotica" si intende la materia corporale (intendi: particelle elementari amorfe) prima di essere determinata dalla forma (intendi: prima che tali 
particelle elementari amorfe fossero trasformate in particelle elementari risonanti rivelatrici della materia), e per "tenebre sopra l’abisso" la 
materia spirituale (intendi: fluido primordiale) qual era prima di essere raffrenata nel suo fluttuare indeterminato (intendi: a causa dell'energia 
uniformante) e di essere illuminata dalla sapienza (intendi: tramite la modulazione eterea della materia universale).



L'universo È Avvolto Da 3 Strati Su 3 Livelli Scalari: 
Pericosmo (Esterno) - Metacosmo (Intermedio) - Intercosmo (Interno)

La conformazione dell’Universo 
materiale si presenta simmetrico, con 
un centro e tre strati avvolgenti 
concentrici di natura diversa, avvolti 
l’uno sull’altro e ordinati 
gerarchicamente su tre livelli cosmici 
così definibili (dall’esterno all’interno) : 

1. Peri/Cosmo indefinibile
Prima causa motrice e rigeneratrice 
appartenente alla sola Entità creatrice, 
definito cielo dei cieli o terzo cielo dalla 
Sacra Bibbia; 

2. Meta/Cosmo indeterminabile
Definito cielo del cielo dalla Sacra 
Bibbia, inteso come collegamento, o 
meglio "interfaccia dinamica" Creatore -
Universo; 

3. Inter/Cosmo determinabile 
Riservato alla realtà sensibile, quindi 
anche a tutte le creature viventi, 
compreso l’uomo. 
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L’UNIVERSO NON SI ESPANDE, MA SI DIFFONDE UNIFORMEMENTE PERCHÉ È CHIUSO E CICLICO, SICCHÈ LE TEORIE DEL 
BIG-BANG PRIMORDIALE E L’AUTO-EVOLUZIONE CAUSALE DELL’UNIVERSO SONO DECISAMENTE INATTENDIBILI.

Infatti l’astrofisica concepisce la nascita dell’Universo 14 miliardi di anni fa, la dimensione dell’Universo 
92 miliardi di anni luce, mentre il telescopio WEBB ha individuato un sistema stellare a 35 miliardi di anni luce, tutte in contrasto tra loro.

Secondo l’avanzata teoria denominabile "avanti-indietro" della “Cosmo-modulazione eterea dell'Universo chiuso e ciclico, visionabile in 
www.giansoncini.altervista.org, il sistema gravitazionale dell'Universo chiuso è composto da traslazioni alternativamente cicliche, opposte 
tra loro: dal centro alla sua estrema periferia, e viceversa. 

Infatti gli astri dell’Universo chiuso e ciclico, conformemente al presente trattato, nascono nel centro dell'Universo dal quale si allontanano 
aggregandosi gradualmente in sistemi stellari sempre più complessi. 
Raggiunto determinati stadi evolutivi, gli astri durante il loro percorso non si estinguono improvvisamente, ma si decompongono 
gradualmente in polvere di stelle dispersa uniformemente nell’Universo tramite potenti vortici roteanti, senza implodere o esplodere, per 
poi ristornare verso il centro dell’Universo onde essere riciclata nuovamente nei suoi interminabili cicli ripetitivi.

IN SINTESI:
1. Le stelle del cielo nascono al centro dell’Universo. 
2. Crescono gradualmente man mano che si allontanano da esso. 
3. Quando raggiungono il limite prestabilito di crescita, cominciano a decomporsi gradualmente fino a diventare polvere di stelle, 

senza però esplodere o implodere. 
4. La polvere di stelle roteata inizialmente da un vortice cosmico disperdente e uniformante (scambiato per un buco nero), inverte

successivamente il suo percorso verso il  centro dell’Universo, al fine di completare il suo ciclo ripetitivo.
5. Mediamente, la quantità di materia in fase di aggregazione è equivalente alla quantità di materia in fase di disgregazione
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ANTICOLLISIONE ED EQUILIBRIO TRA I SISTEMI ASTRALI DELL’UNIVERSO.

Quando una massa astrale è attratta da un'altra massa astrale, durante la sua traslazione subisce una rotazione assiale, seguita da uno spostamento 

perpendicolare alla sua traiettoria di avvicinamento, facendola così percorrere un’orbita preordinata attorno alla massa attraente al fine di evitare lo 

scontro. Infatti la masse astrale attratta, mentre si avvicina alla massa astrale attraente con movimento frenato, è sottoposta a un movimento 

spiraliforme sempre più allargato, per poi orbitargli attorno. 

Tale fenomeno, tutt’ora sconosciuto alla fisica moderna, definibile «Induzione gravitazionale» è simile a quello dell’induzione elettromagnetica. 

Le forze elettriche, magnetiche, gravitazionali e nucleari sono quindi regolate e unificate dalle stesse leggi fisiche, perciò dalla  stessa interazione fluidica 

dipendente dalle multi-frequenze risonanti agenti sulle multi-particelle elementari, tramite i multi-fluidi eterei, conformemente al fenomeno fluidico 

Magnus.

Se però le due masse astrali appartengono allo stesso ordine di grandezza allora queste si respingono, mantenendo così il perfetto equilibrio l’Universo.

L’induzione gravitazionale agisce quindi sulla massa complessiva attratta verso la massa attraente, e non sulle particelle dell’atomo, trascinandola così in 

rotazione assiale mentre trasla a velocità accelerata. 

La massa attratta è così sottoposta a una rotazione assiale dipendente dalla sua accelerazione, che a sua volta genera una forza antigravitazionale 

frenante e uno spostamento trasversale alla sua traiettoria di avvicinamento, facendola così percorrere una orbita preordinata attorno alla massa 

attraente. 

Quanto detto è dimostrato dal presente prototipo di «Turbina eterea» appesa a un filo, la quale mentre scende lentamente a causa della forza di gravità 

e dell’allungamento prodotto dallo srotolamento del filo, gira velocemente su se stessa mediante energia eterea sconosciuta, oscillando poi 

vigorosamente per induzione gravitazionale perpendicolare alla sua traiettoria, producendo così sia una forza frenante che una orbitante conformi alla 

legge di Lenz, sicchè il peso effettivo della turbina tende a diminuire in proporzione alla sua accelerazione.

Questo esperimento dimostra anche che l'energia interna alla materia è rivelata e non accumulata, sicchè la sua energia complessiva rimane sempre 

costante in ogni sua trasformazione, senza mai essere immagazzinata. 

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q


LA FORZA DI GRAVITÀ, IN CONTRASTO CON LA FISICA MODERNA, NON È COSTANTE PER TUTTI I CORPI

Poiché queste forze prodotte dalla modulazione universale della materia sulle sue particelle interagenti sono 
inversamente proporzionali al quadrato della distanze tra gli elementi interagenti, risulta evidente che tali fenomeni 
attrattivi e repulsivi dipendono dall’estensione delle loro superfici sferiche (S = 4 π r^2) e non dal loro volume (V = 4/3 π
r^3).

Secondo la concezione di Newton ogni corpo in caduta libera è soggetto sempre alla medesima accelerazione di gravità 
indipendentemente dalla sua massa e dal suo materiale. 

Secondo Einstein la gravità è fantasiosamente intesa come una forza generata dalla curvatura dello spazio/tempo, 
agente a distanza sulle masse.

Invece la presente teoria della “Modulazione eterea della materia universale e dell’Universo chiuso e ciclico” da ragione 
al massimo filosofo Aristotele, perché le masse astrali si attirano tra loro con forza direttamente proporzionale alla 
superficie sferica delle bolle eteree generate dalle particelle elementari risonanti, mentre il loro movimento traslatorio 
nell’etere cosmico incontra una resistenza fluidica proporzionata alla loro superficie sferica, sicchè la teoria di Newton e 
quella di Einstein dal loro punto di vista appaiono vere, pur senza esserlo. 



LE ATTUALI CONCEZIONI INERENTI I BUCHI NERI, LA MATERIA OSCURA E L’ENERGIA OSCURA SONO DECISAMENTE 
ERRATE, ANCHE PERCHÉ SI REGGONO SULL’AUTOEVOLUZIONE CASUALE DELL’UNIVERSO E DELLA VITA TRA LORO 
INTERAGENTI.

In cosmologia il termine «materia oscura”, “buchi neri” ed “energia oscura” definiscono una ipotetica componente della materia astrale, che 
diversamente dalla materia conosciuta, non emette radiazioni elettromagnetiche, mentre è rilevabile solo indirettamente attraverso i suoi 
effetti gravitazionali, che però non corrispondono alla seconda legge di Keplero.
Inoltre il nucleo centrale della materia oscura è più denso della sua periferia, sicchè si è indotti a ritenere che la sua gravità sia maggiore al 
centro che nella sua periferia.

Gli astrofisici, per far quadrare i loro calcoli, hanno aggiunto le anomalie suddette, che secondo la presente teoria non esistono. 
Infatti la rotazione orbitale della polvere stellare e degli astri avviene tramite il trascinamento vorticante della «modulazione eterea della 
materia universale» non rilevabile strumentalmente, perché l’etere cosmico avvolgente impedisce l’emissione di radiazioni, mentre la loro 
orbitazione è discorde dalle leggi della gravitazione universale.

Il «Buco nero» è quindi inteso come corpo celeste avente un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire sia la materia che le 
radiazioni elettromagnetiche, ovvero dal punto di vista relativistico è concepito come una regione dello spazio-tempo con curvatura talmente 
grande che nulla dal suo interno può uscirne, nemmeno la luce.
Invece secondo questa avanzata teoria i buchi neri dipendono dagli stessi potenti vortici disperdenti la polvere degli  ammassi stellari estinti, 
generati dalla  modulazione eterea della materia universale.
Pertanto i buchi neri sono stati mal interpretati perché le stelle e gli ammassi stellari al termine del loro ciclo vitale non implodono sotto la 
forza della gravità per poi concentrarsi in nuclei densi fortemente attrattivi anche delle radiazioni luminose, ma si scindono in polveri stellari, 
poi disperse uniformemente dalla centrifugazione prodotta dalla modulazione eterea dell'universo, quindi forzatamente riportate verso il 
centro dell’universo, onde essere riutilizzate ciclicamente e perennemente per la riformazione graduale di nuove stelle crescenti dal centro 
dell’Universo chiuso verso la sua estrema periferia.
Quindi le stelle nascono nel centro dell’Universo, poi crescono gradualmente mentre si allontanano da esso. Dopo aver raggiunto il loro 
limite estremo di vita, collassano improvvisamente invertendo il loro percorso di accrescimento sotto forma di polvere stellare centrifugata 
dalla modulazione eterea della materia universale, per riaggregarsi nuovamente dal centro verso la sua periferia.



Secondo le fantasiose congetture della fisica moderna basate principalmente sulla funzione d’onda, dove 
coesistono aspetti reali e immaginari, l'antimateria sarebbe un tipo di materia costituita da antiparticelle, la 
cui massa corrisponde alle particelle della materia ordinaria, ma aventi carica elettrica, di segno opposto. 
Pertanto le leggi che governano le combinazioni di antiparticelle per formare gli anti/elementi (o 
anti/atomi) e le anti/molecole dovrebbero essere simmetriche a quelle che governano la materia.

Invece secondo questa teoria di fisica eterea, questo fenomeno sperimentale si manifesta quando due o più 
bolle eteree si fondano tra loro, generando una nuova bolla, il cui contenuto complessivo di energia è 
inferiore alla somma delle energie racchiuse nelle singole bolle eteree. 

Si può dedurre così che la materia e l'antimateria dell'Universo sono solo fantasiose concezioni del 
tornaconto scientifico.

L’ANTIMATERIA È UNA CONCEZIONE DI COMODO DERIVATA DAL TORNACONTO SCIENTIFICO



Le onde gravitazionali, erroneamente ritenute tali da recenti esperimenti rilevati 
sotto forma di increspature ondulatorie, in realtà sono perturbazioni derivate 
dall’attrazione fra masse astrali, anche perchè le onde gravitazionali, essendo di 
natura eterea, hanno frequenze troppo alte per essere rivelate dalle attuali 
strumentazioni. 
Queste ipotetiche onde gravitazionali sono invece onde roto-oscillanti conformi a 
questa teoria, completamente estranee alle sciocchezze relativistiche di Einstein, 
quali la curvatura dello spazio tempo e similari.

LE ONDE GRAVITAZIONALI, ESSENDO DI NATURA ETEREA, NON SONO RILEVABILI DALL’ATTUALE STRUMENTAZIONE



3/7
ATOMO FRATTALE e NUOVA 

CONCEZIONE SULLA LUCE



Tutti gli atomi presentano un numero atomico che corrisponde alla loro posizione nella tavola periodica.
Il numero atomico esprime il numero di protoni presenti nel nucleo atomico che hanno carica elettrica positiva, corrispondente 
al numero degli elettroni orbitanti su più orbite dell’atomo aventi carica negativa.
Pertanto gli atomi sono particelle elettricamente neutre, poiché lo stesso numero di cariche positive e negative si neutralizzano 
a vicenda. 
Tuttavia se l’atomo cede elettroni si ottiene uno ione positivo, mentre se li acquista l’atomo diventa uno ione negativo.

La regola dell'ottetto è una regola empirica formulata nel 1917 da Gilbert Newton Lewis per spiegare in modo approssimato la 
formazione di legami chimici tra gli atomi, utilizzabile a rigore solo per gli atomi dei gruppi principali della tavola periodica.
Nella formazione di un legame chimico fra due atomi vengono coinvolti gli elettroni del loro ultimo livello energetico. Entrambi
gli atomi interagenti raggiungono la stabilità di legame chimico quando il numero di elettroni di ognuno dei due atomi 
combinato con l’altro raggiunge l’ottetto, fenomeno tipico dei gas nobili.

ATOMO SATELLITARE STANDARD, AD ORBITE ENERGETICHE QUANTIZZATE



I FENOMENI FRATTALI, CONFORMEMENTE A QUESTA TEORIA DENOMINATA COSMO-MODULAZIONE DELLA MATERIA UNIVERSALE E 

DELL’UNIVERSO CHIUSO, STRUTTURANO ANCHE L’ATOMO FRATTALE RAMIFICATO SU PIÙ LIVELLI.

- Gli innumerevoli fenomeni frattali naturali scoperti nel 1975 aggregano e conformano le montagne, le nubi, i cristalli di ghiaccio e molti tipi 

di foglie e fiori, mentre molte delle future scoperte si ricondurranno ad essi.

- I fenomeni frattali permettono di affrontare problemi di fronte ai quali la matematica tradizionale deve tacere, a causa della loro variabilità 

dipendente dagli adattamenti ambientali.

- Essi permettono di capire e descrivere l'architettura che governa la natura vivente e la distribuzione spaziale della materia infinitesimale e 

astrale nell’Universo.

- Nella geometria frattale la dimensione frattale è una quantità statistica che ci dà un'indicazione della sua validità per riempire 

convenientemente lo spazio.

COMPOSIZIONE DELL’ATOMO FRATTALE.

L'atomo frattale, totalmente diverso dall’attuale atomo planetario, è una complessa struttura frattale vibrante, organizzata secondo un ordine 

scalare ramificato ad albero, costituito da bolle eteree generate da particelle elementari indivisibili poste in risonanza dalla modulazione 

eterea della materia universale, dove la causa energetica che muove ordinatamente l’atomo frattale e le sue particelle è vorticante, mentre i 

suoi effetti sono vibranti.

Pertanto la struttura frattale dell’atomo multi-livelli centralizzato, modulato ad albero dall’etere cosmico su più livelli scalari decrescenti, è 

composta da bolle eteree roteanti e vibranti, che prima si attirano poi si respingono ripetutamente tra loro, la cui energia totale rimane 

sempre costante in ogni loro trasformazione, mentre la loro conformazione sferica diventa ovale quando queste bolle sono in movimento al 

fine di mantenere inalterato il loro contenuto energetico, sicchè dove la fisica moderna ritiene ci sia materia densa c’è il vuoto, mentre dove 

ritiene ci sia il vuoto c’è il pieno.

ELEMENTI NECESSARI ALLA STRUTTURAZIONE DELL’ATOMO FRATTALE.

- Multi-particelle elementari con relative masse elementari differenziate tra loro conformemente alla tavola periodica di Mendeleev.

- Multi-fluidi eterei aventi masse elementari diversificate tra loro, costituenti l’etere cosmico.

- Multi-frequenze agitatrici dell’etere cosmico in grado di provocare la risonanza sia dei singoli fluidi eterei trascinatori che delle 

corrispondenti particelle elementari indivisibili trascinate. 

Si otterrà così:

1. La risonanza delle particelle elementari aventi masse diversificate tra loro, sottoposte a molteplici frequenze vibratorie con percorso sferico 

tramite i corrispondenti fluidi eterei anch’essi risonanti, al fine di creare bolle depresse nell’etere cosmico sottoposto a forte pressione 

nell’Universo chiuso e ciclico.

2. Interazione fluidica tra le particelle elementari risonanti al fine di creare forze attrattive e repulsive.

3. Conformazione dell’atomo frattale a più livelli con diversificate particelle ramificate al albero.
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ARCHITETTURA DELL’ATOMO FRATTALE TOTALMENTE DIVERSO DALL’ATOMO SATELLITARE

In sintesi l’architettura dell’atomo nasce da una specifica particella centrale relativa all'elemento considerato, posta 
in vibrazione risonante tridimensionale dall’etere cosmico multi-fluidico anch’esso multi-risonante, per creare così 
una bolla eterea rarefatta. 

Tale bolla è circondata da altre bolle eteree generate da particelle gregarie risonanti di secondo ordine, ognuna delle 
quali similmente può essere circondata da altre particelle risonanti di terzo ordine, e via dicendo per un 
determinato numero di livelli ramificati posizionati secondo la serie estetica di Fibonacci, sicchè la massa dell’atomo 
non deve essere concettualizzata come quantità di materia inglobata in nuclei, ma un complesso fenomeno frattale 
di bolle eteree strutturate scalarmente ad albero, addensate maggiormente in periferia che nel loro centro.
Si può così sostenere che la causa energetica che muove ordinatamente l’atomo frattale e le sue particelle è 
vorticante, mentre i suoi effetti sono vibranti.
Pertanto la complessa struttura dinamica frattale dell’atomo è più addensata nella sua periferia che al centro.

Si tenga inoltre presente che le particelle elementari indivisibili dell’atomo modulato dall’etere cosmico universale 
sono indistruttibili, sicchè dopo una disgregante reazione nucleare queste possono riprendere il loro precedente 
stato dinamico.
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IMMAGINI DELL’ATOMO FRATTALE MODULATO DALL’ETERE COSMICO UNIVERSALE CONFORME ALLA GENESI BIBLICA



1. Plasma fluidico portante (Per trasmettere le multi/frequenze ai multi/fluidi eterei in esso immersi).
2. Multi/fluidi eterei (Per trasmettere le multi/frequenze alle multi/particelle elementari risonanti).
3. Multi/particelle elementari indivisibili risonanti (Per strutturare l'atomo in forma frattale secondo il fenomeno 
fluidico Magnus).
4. Multi/frequenze strutturanti (Per aggregare ordinatamente le multi/particelle elementari indivisibili).
5. Multi/frequenze disperdenti (Per disgregare e disperdere uniformemente la materia aggregata).

Le multi-frequenze modulatrici della materia infinitesimale sono quantizzate perchè pongono in risonanza le multi-
particelle elementari, implementandole su più livelli dell’atomo frattale, tramite i multi-fluidi eterei portanti.

I CINQUE MASSIMI SISTEMI CHE GOVERNANO L’UNIVERSO E LA MATERIA INFINITESIMALE



LA MASSA DEI CORPI COSTITUISCE UN FENOMENO ONDULATORIO COMPLESSO, GENERATO DA PARTICELLE 
INFINITESIMALI RISONANTI, E NON UN ACCUMULO DI MATERIA DINAMICA SOLIDA IMMERSA NEL VUOTO.

Si è convinti che la massa dei corpi esprima una quantità definita e percepibile di materia, invece di un complesso 
fenomeno ondulatorio di natura eterea, dove le sue particelle elementari indivisibili risonanti non sono rilevabili. 
La materia dovrebbe quindi essere intesa come un insieme di sostanze fluide diversificate interagenti ordinatamente tra 
loro, e non un insieme di sostanze corpuscolari semoventi nel vuoto.
Le multi-frequenze modulatrici della materia infinitesimale sono quantizzate perchè pongono in risonanza le multi-
particelle elementari, implementandole su più livelli dell’atomo frattale, tramite i multi-fluidi eterei portanti.

«Genesi Biblica: sulle acque aleggia lo Spirito di Dio (Modulazione eterea della Materia universale)» 
«Dio, secondo Sacra Bibbia, ha creato tutte le cose da nulla (vuoto assoluto)»

Conseguentemente dai suddetti “Principi teologici” derivano tre postulati: 
a) La massa dei corpi è solo un fenomeno ondulatorio, che consiste in un vuoto immerso nella pienezza fluidica 
modulante, e non un solido semovente immerso nel vuoto, così come afferma la Fisica Moderna da oltre un secolo. 
b) L'energia totale racchiusa nella materia è sempre costante, in ogni suo processo, anche perché all'interno del vuoto non 
è possibile aggiungere o togliere energia. 
c) Il principio d'inerzia di Newton è inesatto, perché l'energia della materia non può sussistere ordinatamente nel vuoto 
assoluto.



L'ATOMO È UNA COMPLESSA STRUTTURA FRATTALE VIBRANTE, ORGANIZZATA SECONDO UN ORDINE SCALARE AD ALBERO, COSTITUITO DA BOLLE 
ETEREE GENERATE DA PARTICELLE ELEMENTARI INDIVISIBILI POSTE IN RISONANZA DALLA MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE, DOVE LA 
CAUSA ENERGETICA CHE MUOVE ORDINATAMENTE L’ATOMO FRATTALE E LE SUE PARTICELLE È VORTICANTE, MENTRE I SUOI EFFETTI SONO VIBRANTI.

L'atomo frattale multilivelli e le sue particelle strutturate scalarmente ad albero sono modulate dall'etere cosmico con frequenze di risonanza multiple tra loro, al fine di 
produrre la consonanza dei fluidi eterei roteanti tra loro interagenti, per generare così forze attrattive o repulsive ad effetto vibrante e non orbitante, crescenti dal loro 
centro verso la loro periferia.

Pertanto secondo la presente teoria l’atomo ha una configurazione frattale strutturata ad albero, dove le sue particelle risonanti si dispongono secondo un perfetto ordine 
scalare decrescente dal loro centro alla loro periferia, che tenga conto della loro massa elementare indivisibile e della loro interazione fluidica generatrice di effetti attrattivi-
repulsivi vibranti, onde determinare una equilibrata interazione fluidica atta anche a congiungere chimicamente le varie particelle degli elementi naturali. 

In sintesi l’architettura dell’atomo nasce da una specifica particella centrale relativa all'elemento considerato, posta in vibrazione risonante tridimensionale dall’etere
cosmico, per creare così una bolla eterea rarefatta. 
Tale bolla è circondata da altre bolle eteree generate da particelle gregarie risonanti di secondo ordine, ognuna delle quali similmente può essere circondata da altre 
particelle risonanti di terzo ordine, e via dicendo per un determinato numero di livelli ramificati posizionati secondo la serie estetica di Fibonacci, sicchè la massa dell’atomo 
non deve essere concettualizzata come quantità di materia inglobata in nuclei, ma un complesso fenomeno frattale di bolle eteree strutturate scalarmente ad albero, 
addensate maggiormente in periferia che nel loro centro.
Si tenga inoltre presente che le particelle elementari indivisibili dell’atomo sono indistruttibili, sicchè dopo una disgregante reazione nucleare possono riprendere il loro 
precedente stato dinamico.

La struttura frattale dell’atomo multi-livelli centralizzato, modulato ad albero dall’etere cosmico su più livelli scalari decrescenti, è quindi composta da bolle eteree vibranti 
che prima si attirano poi si respingono ripetutamente tra loro, senza orbitare le une attorno alle altre, la cui energia totale rimane sempre costante in ogni loro 
trasformazione, mentre la loro conformazione sferica diventa ovale quando queste bolle sono in movimento al fine di mantenere inalterato il loro contenuto energetico, 
sicchè dove la fisica moderna ritiene ci sia materia densa c’è il vuoto, e viceversa. Ne consegue che la complessa struttura dinamica frattale dell’atomo è più addensata nella 
sua periferia che al centro.
Si può così sostenere che la causa energetica che muove ordinatamente l’atomo frattale e le sue particelle è vorticante, mentre i suoi effetti sono vibranti.



Secondo la fisica moderna relativa al corrente modello di 

atomo planetario, l'effetto fotoelettrico è un fenomeno 

quantistico consistente nell'emissione di elettroni da una 

superficie metallica quando questa viene colpita da una 

radiazione elettromagnetica di frequenza non inferiore a un 

certo valore, inteso come soglia caratteristica di ogni 

metallo.

Invece secondo questa avanzata teoria eterea relativa all'atomo 

frattale, l'effetto simile a quello fotoelettrico può essere 

enormemente potenziato mediante scuotimenti elettromagnetici 

combinati con il riciclo laser di ritorno, il tutto sottoposto alla 

massima frequenza possibile, in modo da far implodere 

ripetutamente le bolle eteree partendo dal livello periferico verso 

quello centrale, generando così potenti flussi eterei 

adeguatamente convogliati, trasformati in super-potenti 

generatori di energia elettrica.

ENORME POTENZIAMENTO DELLA CORRENTE ELETTRICA GENERATA DALL'IMPLOSIONE DELLE BOLLE ETEREE 
DELL'ATOMO FRATTALE, SIMILE AL FENOMENO FOTOELETTRICO, MEDIANTE DIVERSIFICATI E POTENTI SCUOTIMENTI 
CICLICI MULTIFREQUENZIALI COMBINATI TRA LORO CON EFFETTO A VALANGA.
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Energia nucleare 



EQUAZIONE DELLA DEPRESSIONE ETEREA GENERATA NELLE BOLLE ETEREE DALLE PARTICELLE ELEMENTARI 
RISONANTI. 

Semplice equazione della rarefazione eterea, generata per svuotamento ripetuto delle bolle eteree mediante la 
pulsazione risonante delle particelle elementari cosmo-modulate, costituenti la massa di un corpo. 
La sua quantificazione, elaborata nell'equazione sottostante, secondo la presente teoria della Modulazione Eterea della 
materia universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre parametri infinitesimali non 
rilevabili strumentalmente ( Vf ; Km ; me):

Vf = velocità di diffusione ondulatoria del cosmo-fluido relativo alla particella elementare cosmo-modulata Km = 
rapporto di scorrimento tra la velocità della particella elementare indivisibile considerata e la velocità di diffusione 
ondulatoria del cosmo-fluido relativo a tale particella. 
me = massa eterea rivelata dalla particelle cosmo-modulate, dipendente dal loro moto (traslatorio, rotatorio, pulsante) 
δ = densità della materia 
-p = valore della rarefazione eterea generata per svuotamento della pulsazione delle particelle risonanti cosmo-modulate 
V = volume sferico della bolla rarefatta
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Quindi le radiazioni nucleari non sono emissioni di particelle radioattive, ma radiazioni ondulatorie pulsanti a 
frequenza altissima non rilevabili strumentalmente, in grado di destabilizzare la materia circostante a causa 
della loro potente penetrabilità.  
L’energia cosmica, quale forza motrice della materia universale modulata dall’etere cosmico, non potendo 
essere sussistente, né provenire dal proprio interno, per forza di cose deve aver origine dal suo esterno, 
tramite la modulazione eterea multi-fluidica della materia universale. 

Pertanto le particelle elementari ramificato su più livelli energetici dell’atomo frattale si muovono come se 
percorressero la superficie di una bolla sferica, nel cui interno si è formata una depressione per svuotamento 
ripetuto operato dalle particelle risonanti elementari.

Gli effetti prodotti durante la scissione e la fusione nucleare, si manifestano con oscillazioni ondulatorie 
dell’etere cosmico multi-fluidico protratte per lungo tempo, in grado di destabilizzare a catena l'equilibrio 
delle particelle degli atomi circostanti.
Quindi le radiazioni nucleari non emettono particelle radioattive, così come pensa la fisica moderna, ma 
soltanto pulsazioni ondulatorie persistenti destabilizzanti.

Mentre le particelle infinitesimali dell’etere cosmico trascinatore delle particelle elementari costituenti 
l’atomo frattale traslano sostanzialmente alla ipotetica velocità media della luce, quelle dell’atomo frattale si 
muovono invece a velocità sensibilmente inferiore. 
Si ha perciò uno scorrimento differenziato tra la velocità dell’etere cosmico modulatore e le particelle 
risonanti rivelatrici della struttura dell’atomo. 

Pertanto l’energia nucleare è il prodotto derivato dall’implosione delle bolle eteree che costituiscono la 
complessa struttura dell’atomo frattale ramificato su più livelli.
I suoi effetti, durante le ipotetiche fissioni o fusioni nucleari, si manifestano mediante fluttuazioni protratte 
nel tempo, che generano effetti destabilizzanti sulla materia circostante. 

Oltre alla massa inerziale associata all’energia cinetica E = 1/2 m V^2, e la massa relativistica associata 
all'equazione E = m C^2, in questa teoria è considerata anche la massa eterea, tuttora sconosciuta alla fisica 
moderna, associata alla equazione dell'energia eterea:  -E = me (kmVf)^2.
Quindi la famosa equazione della trasformazione della materia in energia di Einstein: Energia = m C^2, viene 
sostituita dalla equazione eterea -E = me (kmVf)^2.

L'ENERGIA NUCLEARE NASCE DALL'IMPLOSIONE DELLE BOLLE ETEREE DEPRESSE GENERATE DALLE PARTICELLE ELEMENTARI 
RISONANTI DELL’INNOVATIVO ATOMO FRATTALE, SOTTOPOSTE A FORTE PRESSIONE ETEREA MULTI-FLUIDICA NON RILEVABILE 
DALLA STRUMENTAZIONE ATTUALE.



EQUAZIONE DELL'ENERGIA NUCLEARE GENERATA DALL'IMPLOSIONE DELLE BOLLE ETEREE PRODOTTE 
DALLE PARTICELLE ELEMENTARI RISONANTI.
Diversamente da quanto si è sempre pensato, la massa dei corpi non è una entità materiale assoluta dipendente esclusivamente dalla sua quantità di 
materia, né una entità subordinata alla sua velocità relativistica, ma piuttosto un fenomeno fisico prodotto nell’etere cosmico, dipendente dall'insieme 
dei singoli volumi depressi prodotti nelle bolle sferiche generate dai moduli risonanti rivelatori della materia. 
Essa è quindi posta in essere in seguito all'interazione tra l’etere cosmico modulatore e le particelle elementari indivisibili.

L’Energia complessiva eterea implodente della materia, intesa come un aggregato ordinato di bolle rarefatte generate dalle particelle elementari cosmo-
modulate pulsanti nell'etere cosmico, è sempre costante in ogni sua condizione, o trasformazione, o aggiunta, o sottrazione di energia, mentre il suo 
baricentro può subire un lieve spostamento, che determina anche lo spostamento teorico del baricentro dell’Universo etereo. 
Conseguentemente mentre la massa complessiva dei corpi, intesa come quantità di materia indistruttibile, mantiene un valore parametrico costante, la 
massa eterea delle particelle sub-atomiche è un parametro variabile derivato dalla deformazione delle sue bolle rarefatte, che però mantengono un 
volume costante. La sua quantificazione, elaborata nell'equazione sottostante, secondo la presente teoria della Modulazione eterea della materia 
universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre parametri infinitesimali strumentalmente non rilevabili strumentalmente: ( 
Vf ; Km ; me):

L’energia nucleare è il prodotto derivato 
dall’implosione delle bolle eteree che 
costituiscono la complessa struttura 
dell’atomo frattale.
I suoi effetti, durante le ipotetiche fissioni o 
fusioni nucleari, si manifestano mediante 
fluttuazioni protratte nel tempo, che 
generano effetti destabilizzanti sulla 
materia circostante. Le reazioni nucleari, 
che avvengono senza emissione di 
particelle radioattive, sono rinnovabili 
perché le particelle elementari indivisibili 
della materia mantengono le loro 
caratteristiche fondamentali, quale atto 
creativo di Dio. 
Oltre la massa inerziale associata alla sua 
energia E = 1/2 m V2, e la massa 
relativistica associata all'equazione E = m 
C2, conforme a questa teoria è considerata 
anche la massa eterea, tuttora sconosciuta 
alla fisica moderna, associata alla 
sottostante equazione dell'energia:  -E = me

(kmVf)
2.



L'ENERGIA TOTALE CONTENUTA NELLA MATERIA È SEMPRE COSTANTE IN OGNI SUO PROCESSO ENERGETICO. PERCIÒ I CORPI IN 
MOVIMENTO, NON ACCUMULANO ENERGIA CINETICA, PERCHÈ LA RICEVONO DIRETTAMENTE DALL'ETERE COSMICO.

Diversamente da quanto si è sempre pensato, la massa dei corpi non è una entità materiale assoluta dipendente esclusivamente dalla sua 
quantità di materia, ma un fenomeno fisico che si manifesta nelle bolle eteree generate dalle particelle elementari risonanti rivelatrici della 
materia strutturata.
La massa dei corpi sottoposta alla forza d'inerzia (accelerazione, decelerazione) è dovuta alla spinta esercitata dall’etere cosmico, agente o 
reagente sulle stesse bolle depresse. Questo fenomeno dinamico è paragonabile ad un palloncino che acceleri o deceleri nell'aria.
Infatti mentre questo si muove, sposta l'aria in avanti lungo la direzione della sua traiettoria, trascinandosi dietro la stessa quantità, il cui effetto 
reagente di rinculo si manifesterà durante la sua frenata.
Quindi contrariamente alla legge di newton, un corpo posto in movimento nel vuoto spaziale, tende sempre a fermarsi, a causa dell’effetto 
frenante dell’etere cosmico. 
In altri termini, l’energia complessiva, statica e dinamica, contenuta in una massa si mantiene sempre costante in qualunque sua trasformazione 
dinamica.
Quando una bolla eterea è perfettamente sferica allora è anche perfettamente immobile. Tale bolla perde la sua perfetta sfericità quando è in 
movimento, o quando è sottoposta a radiazioni provenienti dal suo esterno, o è soggetta ad una forza esterna, sicchè il suo volume complessivo, 
pur rimanendo sempre costante, tende ad assumere una forma ovalizzata, o comunque diversa dalla sua perfetta sfericità.
La forza d’inerzia è quindi dovuta all’interazione energetica tra una massa è l’etere cosmico. Tale massa, quando è in fase di accelerazione, 
dovendo vincere la resistenza opposta dall’etere cosmico, subisce un effetto frenante, mentre quando è in fase di decelerazione subisce la retro-
spinta reagente dell’etere cosmico, che tende così a mantenere la sua energia cinetica ricevuta dalla massa posta precedentemente in 
movimento.
La materia dovrebbe quindi essere valutata come un insieme di sostanze fluide diversificate interagenti ordinatamente tra loro, e non un insieme 
di sostanze corpuscolari semoventi nel vuoto (Genesi Biblica: sulle acque aleggia lo Spirito di Dio = Modulazione eterea della Materia universale).



IL RECENTE FENOMENO DELLA FUSIONE FREDDA OVUNQUE SBANDIERATO, ATTUATO CON RAGGI LASER È 

SOLO PROFUMO SENZA L’ARROSTO, PERCHÈ SE ATTUATO CON GRANDI POTENZE SI CORRE IL RISCHIO DI 
UN RAPIDO ARRESTO DI TALE FUSIONE O UN IMPROVVISA CATASTROFICA ESPLOSIONE.

La fusione nucleare avviene già nel Sole e nelle stelle, dove 

i nuclei di idrogeno si fondono tra loro per formare nuclei di 
elio.

Gli elementi utilizzati nei reattori a fusione fredda seguono 
lo stesso principio, ma utilizzano due isotopi dell'idrogeno, 

più pesanti dell'idrogeno semplice che ha un solo protone: il 

deuterio con un neutrone e il trizio con due neutroni.
Questi isotopi, trattati a temperature e pressioni elevate, si 

fondono tra loro formando così dei nuclei di elementi più 

pesanti quali l’elio, con emissione di grandi quantità di 
energia.

Però la fusione fredda è teorizzata conformemente alla fisica 
moderna, ignorando che per grandi potenze si può 

improvvisamente arrestare, oppure generare una potente 

esplosione nucleare.

Dunque il recente esperimento sbandierato ovunque è solo 

profumo senza arrosto, o con l'arrosto bruciato in caso di 
arresto del processo di fusione, oppure ancor più grave in 

caso di una catastrofica esplosione nucleare.



PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE SENZA CONSUMO DI MATERIE REAGENTI , CONFORMEMENTE AL PRESENTE TRATTATO SULLA MATERIA 
INFINITESIMALE.
Quanto detto è supportato da un avanzato esperimento nucleare condotto in Cina, dove il plasma ha raggiunto 70 milioni di gradi mantenuti 
per oltre 17 minuti.

I ricercatori sostengono che dopo la reazione nucleare la massa complessiva dei materiali reagenti sia minore di quella originaria e che tale 
differenza si trasformi in energia nucleare secondo la relazione E = m C2, motivo per cui se non si rileva perdita di massa in teoria non può 
esservi neanche produzione di energia.

In realtà dalla materia si può ricavare energia illimitata nel tempo, senza una sua perdita di massa, quindi senza emissione di radiazioni 
nucleari. 
Questo può avvenire perché la materia rivela l’energia eterea modulatrice della materia universale, tramite risonanza delle sue particelle 
elementari generatrici della struttura dell’atomo secondo i ben noti fenomeni riproduttivi di origine frattale.
Infatti le particelle elementari poste in vibrazione tridimensionale dall’etere cosmico modulatore della materia universale sottoposto a forte 
pressione, producono delle bolle eteree depresse per svuotamento ripetuto. Tali bolle costituiscono una fonte di energia potenziale 
implodente, pronta a svilupparsi qualora cessi o si modifichi la causa che le pone in essere. 

Pertanto se due particelle elementari poste in risonanza interagiscono momentaneamente tra loro, a volte potrebbe verificarsi una 
variazione delle loro risonanze e conseguentemente anche delle loro oscillazioni, con perdita energetica derivata dallo svuotamento parziale 
delle bolle eteree da loro generate, quindi produzione di energia diffondente. 
Se nell'istante successivo, fosse possibile fargli riprendere ripetutamente lo stato precedente, si potrebbe produrre grande quantità 
di energia atomica molto superiore a quella spesa, senza alcuna perdita di materiale reagente. 
Se però questi fenomeni reattivi si verificassero contemporaneamente con sovrapposizione multipla dei loro effetti, allora non è da 

escludersi una potente implosione distruttiva.



NEUTRALIZZAZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE TRAMITE ADEGUATI CAMPI MAGNETICI ROTANTI E 
OSCILLANTI AD ALTISSIME FREQUENZE.

La radioattività non è l'effetto dovuto a emissione 
continua di particelle nucleari di materiale 
radioattivo, ma un fenomeno etereo oscillatorio ad 
altissime frequenza, decrescente nel tempo, in grado 
di destabilizzare le complesse strutture ramificate 
dell'atomo frattale. Tale agitazione ondulatoria può 
essere spenta mediante potenti campi magnetici 
toroidali concentrici opportunamente orientati, 
roteanti e pulsanti ad altissima frequenza, all'interno 
dei quali è posto il materiale radioattivo da 
neutralizzare.
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LA TEMPERATURA DELLA MATERIA DIPENDE DALL'ETERE COSMICO, CHE A SUA VOLTA 
INFLUISCE SULLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SUE PARTICELLE ELEMENTARI.

La temperatura dei corpi dipende dall'agitazione dell'etere cosmico. Quando la temperatura 
della sua massa aumenta la frequenza di risonanza delle particelle indivisibili fondamentali 
della materia diminuisce, mantenendo quindi costante l'energia complessiva del corpo. 
Se Invece tale temperatura diminuisce, allora la sua frequenza di risonanza aumenta, in modo 
da mantenere sempre costante l'energia totale della sua massa.



Secondo questa teoria, gli scardinanti colpi e contraccolpi ondulatori di "Ariete 
Etereo", generati dai super collisori nucleari ad elevato impatto diffondente, sono 
in grado di oltrepassare anche le più sicure barriere protettive, provocando tumori 
maligni diffusi, peraltro già riscontrabili. Inoltre possono improvvisamente originare 
imprevisti e sconosciuti stacchi gravitazionali localizzati, causanti spostamento di 
masse, compenetrazione e rotazione di corpi.

I COLLISORI NUCLEARI, OLTRE CHE CANCEROGENI, POSSONO CAUSARE TERRIFICANTI SGANCI 
GRAVITAZIONALI, CON TUTTE LE CONSEGUENZE DERIVATE.
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SFRUTTAMENTO dell'energia 

cosmica cHE mUoVE L’UNiVERso



AVANZATA TURBINA ETEREA MOSTRA LA "FORZA ETEREA" CHE MUOVE LA MATERIA INFINITESIMALE E L'UNIVERSO

QUESTO ESPERIMENTO È COSTITUITO DA 4 PROVE DIMOSTRATIVE DI CONVINCIMENTO.
- Nella prima prova il rotore cosmico gira velocemente attorno al proprio asse, per poi orbitargli lievemente attorno al raggiungimento di una determinata 

velocità, oscillando però vigorosamente.

- Nella seconda prova si vuole dimostrare soprattutto l'assenza di potenti campi magnetici trascinatori esterni, mediante l'ausilio di una lametta 

magnetizzabile.

- Nella terza prova il rotore cosmico gira ugualmente, pur essendo sostenuto da alcuni sottili fili da cucito disposti in parallelo tra loro e sempre più corti, 

dimostrando così l'inefficacia di un precedente attorcigliamento del filo di sostegno, tendente a imprimere la rotazione al prototipo.

- Nella quarta e ultima prova il prototipo gira anche se immerso più volte nell'acqua, vincendo così la sua viscosità contrastante la rotazione. 

Nell'esperimento è possibile notare che il prototipo rallenta la sua rotazione quando è immerso nell'acqua, per poi accelerare quando è sollevato.

- Questo rotore cosmico, dopo aver raggiunto una determinata velocità, viene avvolto da una cappa fusiforme di etere cosmico, a sua volta sottoposta a 

una vigorosa risonanza oscillatoria, prima simile ad una foglia cadente, poi ad una sfera in fase auto-avvolgente. 

- Il filo da cucito, a causa del peso sostenuto, prima si allungherà leggermente, poi si accorcerà sempre più durante la sua attorcigliatura, sollevando così 

anche il prototipo rotante che perderà gradualmente velocità.

- Si tenga presente che, mentre la potenza necessaria per far ruotare velocemente questo prototipo pesante 500 grammi è relativamente debole, 

diversamente la potenza per farlo oscillare vigorosamente, tenuto conto dell’effetto giratorio risulta molto più consistente.

- Non essendoci trucchi riscontrabili di alcun tipo, tale energia roto-oscillatoria dipende quindi da una causa esterna al dispositivo rotante, perché se fosse 

mosso da una sua energia di origine interna, dovrebbe sfruttare il principio della propulsione a reazione.

- Ma questa causa esterna proviene da una causa cosmica iniziale ad esaurimento, o da una causa non preordinata dipendente da determinati effetti in 

atto nell'universo, oppure da una causa preordinata quindi finalizzata alla rotazione assiale delle masse cosmiche?

CONSEGUENZE DERIVATE DA QUESTO AVANZATO ESPERIMENTO.
1. Si dimostra sperimentalmente l’esistenza dell’etere cosmico modulatore della materia universale, sbrigativamente negato all’inizio del secolo scorso 

con un esperimento mal interpretato, quindi una nuova fonte di energia cosmica, purissima, inesauribile e illimitata, quale sintesi tra la genesi biblica, le 

confessioni di Sant‘Agostino, la filosofia metafisica, la rete cosmica di Hartmann, la serie di Fibonacci e i fenomeni frattali.

2. Si chiariscono i fenomeni della precessione e nutazione terrestri, giustificati dall’azione modulatrice dell’etere cosmico. 

3. Si è indotti a ritenere che le cause generatrici dei vortici naturali (atmosferici, acquei, terrestri, astrali) e dell’avvitamento di mezzi meccanici aerei 

(mongolfiere, paracaduti, elicotteri e tute alari) siano generate da energia modulante di origine cosmica e non metereologica. 

4. Si è indotti a concepire in modo completamente diverso l’origine dei terremoti, dei vortici naturali, terrestri e strali e degli uragani.        

5. Si ipotizza un nuovo teorema sull’equilibrio gravitazionale delle masse astrali.

L’autore di questa Turbina Eterea, basata sulla sua teoria trascendentale denominata “Modulazione eterea della materia 
infinitesimale e dell’Universo chiuso e ciclico”, dopo vari tentativi ha costruito questo avanzato prototipo pesante 500 
grammi, che appeso a un sottile filo da cucito, gira e oscilla vigorosamente conformemente al globo della Terra e ai 
vortici naturali (aerei, acquei, terrestri e astrali). Non avendo a disposizione una adeguata strumentazione scientifica ad 
alta tecnologia, in gran parte ancora da inventare, si è attenuto soltanto alla sua teoria, lavorando quindi nel campo 
delle ipotesi.

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q


Dio non può aver creato questo meraviglioso Universo, apparentemente infinito, senza fornirgli una adeguata fonte di energia pura, per poterlo così visitare. 
Implicitamente si può dunque affermare che questa energia cosmica, diffusa e inesauribile in tutto l'Universo, attende il suo sfruttamento, mentre la scienza e la 
tecnologia sono costantemente alla ricerca di nuove e potenti fonti di energia, che però sono sempre di trasformazione, quindi inquinanti.
Data l'estrema importanza che riveste questa ipotetica inesauribile "Energia Eterea" utilizzata prevedibilmente anche nella propulsione UFO, e diversi consigli ricevuti da 
sedicenti ricercatori volutamente anonimi, al momento si è ritenuto prudente non approfondire la teoria descrittiva del principio di funzionamento della propulsione 
eterea, anche perchè non si conoscono le sue eventuali implicazioni future.
- La prima potente fonte di energia, tuttora sconosciuta alla fisica moderna, inesauribile, diffusa e illimitata, che muove e governa l'Universo e le particelle elementari 
dell'atomo, attende di essere pienamente sfruttata, mentre la scienza moderna, condizionata dall'ateismo scientifico dominante, continua a cercare fonti di energia che 
risultano sempre di trasformazione, quindi inquinanti.
- Si consideri una ipotetica microsfera costituita da un intenso flusso magnetico ruotante ad altissima velocità. Durante la sua rotazione essa trascina con se un sottile 
strato di etere cosmico multi-fluidi, che a sua volta ne trascinerà un altro ancora, con intensità scalare e così via. Attorno alla sfera magnetica si formano così tanti filetti 
circolari ruotanti ed espandenti dallo stesso centro. 
Supponiamo ora che questa venga investita dalle onde cosmo-modulanti in arrivo. Dall’esame dei moti di rotazione della sfera magnetica e di traslazione delle onde 
cosmo-modulanti si intuisce chiaramente il fenomeno della cosmo-propulsione. Infatti mentre nella parte superiore della sfera magnetica le linee dell’etere cosmico si 
concentrano con un incremento della loro velocità, nella parte inferiore invece si diradano allontanandosi tra loro, mentre la loro intensità tende a calare. 
Conseguentemente sulla sfera nasce una forza portante perpendicolare alla direzione di avanzamento delle onde cosmo-modulanti. Tale fenomeno, noto come effetto 
Magnus, dal nome del fisico tedesco che riuscì a spiegarlo oltre un secolo fa, si osserva anche sulle palle da tennis "tagliate".    
- La forza portante che sostiene un ipotetico UFO, a forma di piatto rovesciato, nasce similmente dallo stesso principio propulsivo. Infatti il disco è conformato in modo 
tale da infittire le linee dell’etere cosmico modulante in arrivo sulla sua parte superiore, e distanziare quelle dello stesso etere cosmico, che lambisce la parte inferiore del 
disco. Quindi sulle ali del veicolo spaziale nasce una spinta cosmo-dinamica verso l’alto. 
Occorre tenere presente che mentre nelle applicazioni aerodinamiche attuali è il mezzo meccanico che relativamente si muove, interagendo con un determinato fluido 
nel quale si trova immerso, generalmente l’aria.
- Nelle applicazioni cosmo-dinamiche future saranno le onde cosmo-modulanti a dirigersi  verso il cosmo-mobile fermo, con evidente vantaggio. Però tale vantaggio viene 
controbilanciato da un grosso inconveniente che dovrà essere superato, consistente nella penetrabilità delle onde cosmo-modulanti in ogni struttura materiale, 
impedendo così le interazioni dinamiche di natura portante. 
Si dovranno quindi sperimentare sistemi, orientamenti e modelli collegati a superconduttori e ad altissime frequenze elettromagnetiche, in grado di produrre effetti 
parzialmente schermanti rispetto le onde cosmiche in arrivo. 
- In tal modo potrebbe svilupparsi una elevata forza portante su dispositivi modellati da particolari curve geometriche, in grado di differenziare, da superficie a superficie, 
il percorso dell’etere cosmico mosso dalle cosmo-frequenze, per ottenere così un effetto portante simile a quello prodotto dall’aria sulle ali degli uccelli o degli aerei 
(Effetto Cosmo-Magnus).
- Lo stesso effetto schermante, potrebbe essere ottenuto tramite una particolare superficie ricoprente, avente una struttura reticolare costituita da innumerevoli celle 
tridimensionali generatrici di flussi, conformati come microsfere magnetiche rotanti ad altissima velocità. 
- Ma la scienza ufficiale sarà disposta ad accogliere e sperimentare queste ipotesi innovative o meglio fantascientifiche, dopo aver ammesso errori dovuti a concezioni 
errate, insite nella relatività di Einstein e nell’indeterminatezza probabilistica della meccanica quantistica? 
- E il mondo del lavoro vorrà cambiare così drasticamente il suo sistema organizzativo e produttivo, con tutte le conseguenze che questo nuovo tipo di motore 
comporterebbe?

LA PROPULSIONE U.F.O. UTILIZZA DIRETTAMENTE LA PURISSIMA E INESAURIBILE ENERGIA 
ETEREA DELL'UNIVERSO MODULATO, SENZA TRASFORMAZIONI ENERGETICHE INQUINANTI.

file:///C:/Cosmos/ufo.htm
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Terremoti e vortici 

(acquatici, aerei e astrali) 



I VORTICI CHE SI MANIFESTANO NELLA MATERIA AEREA, LIQUIDA E ASTRALE SONO GENERATI 

DALLA MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE.
Un futuristico esperimento visionabile su Youtube in https://youtu.be/cysczjpv6ge, costituito da un avanzato prototipo 

di “Turbina Eterea”alimentata da energia eterea vorticante sconosciuta, mentre gira velocemente su se stessa e oscilla 

orbitando energicamente, evidenzia la reale causa dei potenti fenomeni vorticanti aerei, acquei e terrestri.

GLI ANOMALI FENOMENI METEREOLOGICI NON DIPENDONO DA CAUSE ENERGETICHE DI ORIGINE TERRESTRE, BENSÌ DALLE 
PREORDINATE POTENZE COSMICHE INTERAGENTI CON L’AUMENTO DELLA INTENSITÀ DI EVAPORAZIONE DELLE ACQUE 
MARINE E DALLE PARTICELLE INQUINANTI PRESENTI NELL'ATMOSFERA, CHE CREANO VORTICI DISPERDENTI E CATASTROFICI 
EFFETTI ATMOSFERICI CRESCENTI.
• Le cause prime dei disastri metereologici in costante aumento non sono causati dall’aumento della temperatura della 
terra, così come la scienza corrente sostiene, ma da energia cosmica agente sulle particelle inquinanti presenti 
nell’atmosfera, che a loro volta provocano potenti vortici risucchianti le nubi circostanti trasformate in diluvi, sradicando
alberi secolari e agitando fortemente i mari.
• La correlazione tra i vortici eterei e le particelle inquinanti presenti nell'atmosfera, possono generare uragani, turbolenze 
con venti fortissimi, tornado roteanti e anomali cambiamenti della temperatura atmosferica, con effetti simili a quelli 
prodotti dalle pompe di calore e dalle pompe centrifughe d'acqua
• Tali fenomeni atmosferici, sempre più distruttivi e frequenti, servono a uniformare velocemente l’atmosfera sottoposta a 
delle variazioni anomale a causa dell’uso eccessivo delle fonti energetiche inquinanti del sottosuolo.
• Infatti i ricercatori hanno dimostrato che le particelle infinitesimali dell’aerosol possono diventare centri di aggregazione 
per la formazione di nuvole, trasformabili in intense precipitazioni e uragani devastanti.

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q


I VORTICI CHE SI MANIFESTANO NEGLI STRATI SOLIDI NELLA TERRA SONO GENERATI DALLA MODULAZIONE ETEREA 

DELLA MATERIA UNIVERSALE.

Un futuristico esperimento visionabile su Youtube in https://youtu.be/cysczjpv6ge, costituito da un avanzato prototipo di “Turbina 

Eterea”alimentata da energia eterea vorticante sconosciuta, mentre gira velocemente su se stessa e oscilla orbitando 

energicamente, evidenzia la reale causa dei potenti fenomeni vorticanti aerei, acquei e terrestri.

• I terremoti, le voragini terrestri e marine con ripercussioni sui vulcani dormienti, i vortici atmosferici e astrali, l’avvitamento dei mezzi meccanici 
aerei e acquei, il crollo inspiegabile dei ponti, la scomparsa di navi e aerei nel famoso triangolo delle bermude, sono causati da fenomeni eterei 
vorticanti preordinati, aventi origine cosmica e non terrestre o metereologica, così come la scienza corrente concepisce.
• I terremoti non derivano quindi dallo scontro o scorrimento tra placche tettoniche nelle faglie terrestri, ma da preordinati fenomeni eterei di origine 
cosmica, potenziati dalle fluttuazioni eteree provocate da 2.500 esplosioni nucleari effettuate nel sottosuolo dopo il 1945, ora rinvigorite 
ulteriormente da quelle recentissime della corea comunista. Possono essere prevedibili solo con modelli matematici inerenti le interferenze 
ondulatorie, e non con gli attuali modelli statistici di origine meccanica.
• Queste deflagrazioni nucleari hanno generato delle perduranti risonanze eteree fluttuanti che periodicamente si potenziano tra loro, non rilevabili 
dall'attuale tecnologia, che si manifestano con effetti sismici su tutta la terra, in tempi sempre più ravvicinati, con effetti anche catastrofici qualora 
interagiscano tra loro sommandosi, fino a spostare improvvisamente l’asse terrestre con effetti apocalittici, peraltro già rivelati dal massimo profeta 
biblico Isaia oltre 2500 anni fa, da Suor Lucia di Fatima alle sue consorelle e dallo stesso Gesù Cristo.
• Quando gli ammassi rocciosi si spostano verso le cavità del sottosuolo, generate soprattutto dalle ingenti estrazioni di idrocarburi, e parzialmente 
anche dalla forza di attrazione della luna, ad una determinata velocità critica di traslazione questi vengono sottoposti ad una forza vorticante di 
natura eterea, che li fa prima ruotare lentamente su se stessi, poi oscillare energicamente con tendenza allo sferoidale, trasmettendo la loro forza 
dinamica alle masse rocciose circostanti, con effetti sismici ondulatori longitudinali, oppure sussultori per riflessione eterea radiale, entrambi 
dipendenti dalla resistenza opposta degli strati rocciosi contigui, spesso accompagnati da misteriose e variegate luci sismiche scintillanti, chiaramente 
di origine eterea e non meccanica oppure elettrostatica.
• Le masse dei corpi non dovrebbero quindi essere concepite come semplici ammassi di materia sottoposti a forze di natura nota, ma come complessi 
“Fenomeni frattali” attualmente non quantificabili, riproducibili quindi su sé stessi nella micro o nella macro materia.

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q


Il cosiddetto “Occhio del Sahara”, si trova a Sud del Deserto del Sahara, tra il Marocco e la Mauritania. 
E’ una struttura formata da creste e valli perfettamente concentriche, ampia oltre 40 chilometri, con un’isoletta al centro. 
È una struttura unica sul pianeta Terra. Non esiste qualcosa di simile da nessun’altra parte del mondo. Di sicuro non è opera 
dell’uomo, visto che è immensa. Si “suppone” che sia di origine naturale, ma nessuno oggi è riuscito a dare una spiegazione 
convincente su come si sia formato. Perché in circa 4,5 miliardi di vita della Terra, questa struttura costituita da cerchi 
concentrici e una “isola” centrale si è formata soltanto qui? 
A questa domanda la scienza moderna, anche con strumentazione ad alta tecnologia, non è in grado di rispondere.

SPIEGAZIONE CONFORME ALLA PRESENTE TEORIA, GIUSTIFICATA DA QUESTA TURBINA MOSSA DA ENERGIA SCONOSCIUTA.
Quando gli ammassi rocciosi si spostano verso le cavità del sottosuolo, ad una determinata velocità critica di traslazione 
questi vengono sottoposti ad una forza vorticante di natura eterea, che li fa prima ruotare lentamente su se stessi, poi 
oscillare energicamente con tendenza allo sferoidale, trasmettendo la loro forza dinamica alle masse rocciose circostanti, 
con effetti sismici ondulatori longitudinali, oppure sussultori per riflessione eterea radiale, entrambi dipendenti dalla 
resistenza opposta degli strati rocciosi contigui, spesso accompagnati da misteriose e variegate luci sismiche scintillanti, 
chiaramente di origine eterea e non meccanica oppure elettrostatica.

ECCO LA SPIEGAZIONE DEL MISTERIOSO OCCHIO NEL DESERTO DEL SAHARA, CHE SECONDO LA PRESENTE TEORIA È 
TOTALMENTE DIVERSA DA QUELLA ESPRESSA DALLA SCIENZA MODERNA.

https://youtu.be/NifWLhF2u-Q


Una massa (elicottero, paracadute, mongolfiera, tuta alare) in lenta discesa o in lenta 
risalita, che raggiunga una determinata velocità critica di traslazione, subisce una 
sensibile coppia rotazionale di natura cosmica accompagnata da eventuali 
oscillazioni, che la fa girare su se stessa in senso antiorario se è in lenta discesa, 
oppure in senso orario se è in lenta risalita, con tutte le conseguenze derivate da 
questo fenomeno tuttora indefinito dalla scienza ufficiale.

ANCHE GLI AVVITAMENTI DEI MEZZI MECCANICI HANNO UNA ORIGINE ETEREA E NON ATMOSFERICA



GLI AEREI SUPER AUTOMATIZZATI DELL’ULTIMA GENERAZIONE PRECIPITANO PER 

CARENZA DI CONCEZIONI SCIENTIFICHE.

• La scienza non conosce le vere cause dei potenti vortici atmosferici, che possono provocare l'avvitamento 

dei mezzi aerei o inviare informazioni errate ai sensori applicati al software di stabilizzazione degli aerei in fase 

di decollo.

Tali vortici preordinati alla dispersione uniformante dell'atmosfera hanno una origine eterea, e non terrestre 

così come la scienza li concepisce.

• Questi catastrofici fenomeni climatici e non metereologici, non dipendono dal surriscaldamento della Terra 

dovuto all'effetto serra, pur tenendo conto che una eccessiva evaporazione delle acque del mare può essere 

soggetta a potenti uragani vorticanti e venti distruttivi, ma dalla diversa densità degli strati di particelle 

inquinanti presenti nell'atmosfera.

• Pertanto gli aerei in fase di decollo non dovrebbero mai usare i sistemi automatici di stabilizzazione del volo, 

perchè non prevedono l'innesco di improvvisi fenomeni vorticanti ascendenti interpretabili dal computer in 

modo errato, provocando così la picchiata dell’aereo seguita dal suo schianto al suolo.

• Il triangolo delle Bermude è una zona dell'oceano atlantico occidentale tra Florida, Bermuda e Portorico, dove 

un gran numero di navi e aerei sono scomparsi misteriosamente. 

Anche queste misteriose sparizioni dipendono dai vortici di origine eterea e non terrestre, potenziati dalle 

particelle inquinanti presenti nell'atmosfera convergenti in quell’area.

Questi fenomeni vorticanti possono raggiungere un livello di potenza disintegrante, paragonabile ai raggi 

gamma. 



I GRANDI CRATERI NON SONO CAUSATI DALL'IMPATTO DEGLI ASTEROIDI SULLA TERRA 
MA DA VORTICI ROTEANTI DI ORIGINE ETEREA AGENTI SULLA SUPERFICIE DELLA TERRA 

Secondo questo trattato i crateri non sono causati dalle masse astrali precipitate 
sulla Terra ma dai vortici eterei agenti sulla Terra, perché le masse astrali vaganti non 
vengono attirate secondo un percorso rettilineo, così come la scienza crede, ma 
seguendo una traiettoria a spirale, dove la massa minore ruota attorno alla massa 
maggiore, evitando così il loro scontro distruttivo.



Nei prossimi anni potrebbero verificarsi anomali e perduranti gelate su ampie zone della terra, 
a causa dei vortici eterei prodotti dalle particelle inquinanti risultanti dalla combustione di 
idrocarburi estratti dal sottosuolo.
Questi vortici eterei, pur dipendendo anche da cause metereologiche, sono governati dalle 
leggi dell’universo e non dagli stessi fenomeni meteorologici. 

I FENOMENI ETEREI POSSONO PROVOCARE ANCHE DELLE ANOMALI E PERDURANTI 
GELATE SU AMPIE ZONE DELLA TERRA.



La terra, a causa delle ingenti estrazioni di petrolio durate un secolo e di 2.500 esplosioni 
nucleari effettuate nel sottosuolo, ora è sbilanciata, per cui prima o poi potrebbe subire una 
improvvisa oscillazione dell'asse terrestre con terrificanti terremoti e riversamenti delle acque 
del mare sulla terraferma a causa dell’effetto giratorio.
Gli effetti apocalittici derivati dallo spostamento dell’asse terrestre sono stati rivelati dal 
massimo profeta biblico Isaia oltre 2500 anni fa, da Suor Lucia di Fatima alle sue consorelle e 
dallo stesso Gesù Cristo.

CATASTROFICO SPOSTAMENTO IMPROVVISO DELL'ASSE TERRESTRE 



LE ORIGINI DEGLI TSUNAMI (MAREMOTI)

La scienza pensa che gli Tsunami o maremoti dipendano direttamente dai terremoti, o dallo scontro 
oppure scorrimento di placche tettoniche in corrispondenza delle faglie della crosta terrestre. 
In realtà gli tsunami sono causati da onde risonanti che si manifestano nei mari quando si 
potenziano sommandosi tra loro, causando così grandi spostamenti di acque verso le spiagge. 
Queste onde risonanti sono generate da grandi masse del sottosuolo poste in vibrazione da vortici 
eterei di natura e potenza cosmica, durante i loro assestamenti.
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ORIGINALE TRATTATO 
di metafisica SULLA 
materia universale



1/3. ENIGMATICI QUESITI INTRODUTTIVI.

Per meglio comprendere la complessità finalizzata di questa metafisica trascendentale è essenziale riflettere 
profondamente sui seguenti enigmatici quesiti introduttivi:

1. L'intero Universo è chiuso o aperto? 

2. Quale misteriosa entità muove ordinatamente l’Universo:
a) E' sempre esistito?
b) La potenza intelligente attiva di Dio?
c) L’auto-evoluzione casuale definalizzata?

3. Se Universo ha avuto un inizio, allora in quale di questi due modi è stato originato:
a) Dal caos?
b) Senza il caos?
4. La dinamica dell'Universo è ciclica o a termine?
La dinamica lineare e rotante dell'Universo materiale è preordinata, quindi orientata in un senso, oppure casuale? 
Tale dinamica a spirale è sempre espandente o anche contraente quando è scissa; è sempre regolare o può assumere 
forma ovalizzata, dipendentemente dalla sua velocità di traslazione? 
La spirale seminatrice della vita gira nello stesso senso della materia, oppure gira in senso inverso; mentre trasla 
mantiene una forma regolare oppure si ovalizza?

5. Come mai si afferma che i sistemi astrali dell'Universo apparentemente si espandono, mentre non si considera che 
l'Universo possa essere ciclico e con un centro, dal quale possono nascere le masse astrali che in fase di 
accrescimento si espandono, per poi disgregarsi completamente ritornando quindi verso lo stesso centro, onde 
ripetere il ciclo?

6. Tutti i corpi celesti, tra cui il nostro pianeta Terra e la materia infinitesimale, sono soggetti alle stesse leggi 
dinamiche della fisica, della chimica e della biologia, conforme a un unico fine, o quelle leggi dipendono in tutto o in 
parte dal caso?



2/3. ENIGMATICI QUESITI INTRODUTTIVI.

7. Esiste un punto d'ordine piramidale agente sull’unità di materia strutturata su più livelli? Se l'ordine efficiente 
nasce sempre da un unico punto, per quale motivo questo punto manca nell’attuale concezione scientifica 
dell’atomo e nell'Universo?

8. La massa dei corpi è costituita da una determinata quantità di materia concentrata nello spazio vuoto e 
sottoposta alla forza di gravità, oppure questa concezione scientifica è totalmente sbagliata perché tale massa è 
un fenomeno ondulatorio strutturato su più livelli, e non un aggregato di materia solida?

9. Le molecole sono distinte unità di materia dotate singolarmente di movimento pulsante indipendente, 
concatenate tra elementi identici o tra elementi diversi tra loro, oppure una singola rete tridimensionale di atomi 
rigidamente concatenati in combinazione tra loro, in modo da costituire l'unità di materia e del movimento 
pulsante nello spazio? 

10. Quale misteriosa forza vettoriale, chiaramente definibile, contrasta la repulsione tra le cariche positive del 
nucleo dell'atomo? 
Quale misteriosa forza vettoriale, chiaramente definibile, agisce sugli elettroni dell'atomo spostandoli su distinti 
livelli energetici scalari, dipendentemente dal loro accumulo di energia?

11. Si è davvero certi che la forza d'inerzia sia di origine interna al corpo, e non una causa o contro-causa agente 
dal suo esterno?
In questo secondo caso tale forza d'inerzia dipende dalla sua superficie o dal suo volume complessivo o dalla sua 
massa materiale? 

12. Si è davvero certi che le grossolane leggi di Newton, applicate alla materia infinitesimale, siano ancora valide 
per la Fisica e l'Astrofisica moderne, oppure sono utilizzabili esclusivamente per i calcoli ingegneristici? 



3/3. ENIGMATICI QUESITI INTRODUTTIVI.

13. L'energia nucleare è una forma di energia racchiusa nella materia o proveniente dal suo esterno? 
Tale energia è implodente verso l'interno dell'atomo, o una forma di energia esplodente verso il suo esterno?
La materia creata da Dio per rimanere eterna, posto prima in essere, poi in atto e infine in divenire, può 
davvero essere trasformata irreversibilmente in energia finale, conforme alla relatività di Einstein?

14. La velocità della luce è realmente un valore assoluto, divinizzato dal tempo e dalla stupidità umana, 
oppure un valore medio di trasmissione ondulatoria superabile anche ampiamente? 

15. Conforme alla termodinamica, il prodotto terminale dell'energia è una trasformazione finale in calore 
entropico non riutilizzabile, oppure, conforme a questa teoria è una trasformazione da energia asimmetrica 
localizzata in energia simmetrica uniformemente distribuita nell'Universo chiuso, per poi essere nuovamente 
riciclata, impossibile da quantificare con misure parametriche?

16. A cosa servono i collisori nucleari se la materia infinitesimale elementare è costituita da particelle scalari 
indistruttibili, modulate dalla potenza attiva di Dio, riaggregabili ordinatamente tra loro su diversi livelli? 

17. Come mai i ricercatori della materia infinitesimale credono ancora alla meccanica quantistica, dove Dio 
avrebbe preordinato l'Universo con i Dadi, e alle assurdità innaturali di Einstein, dove il relativo diventa 
assoluto e il tempo diventa un parametro fisico?

18. È più facile capire il funzionamento di un complicato e misterioso dispositivo meccanico sbattuto 
violentemente contro il muro, mediante analisi dei suoi singoli componenti sconosciuti, o capire la 
misteriosa struttura infinitesimale dell’atomo, facendo scontrare tra loro, mediante i super collisori, 
determinati suoi ipotetici componenti a velocità prossima a quella della luce? 



1/3. CONFRONTO TRA LA FISICA MODERNA SPERIMENTALE E LA PRESENTE TEORIA METAFISICA BASATA SULLA 

CREAZIONE DIVINA.

1. L'assurda concezione ingannevole dell’auto-evoluzione casuale dell’Universo nel divenire mutevole anche verso la 

sua involuzione entropica, completamente priva del discernimento naturale, dopo aver volutamente ignorato la 

Creazione divina preordinata, per seguire le moderne concezioni scientifiche radicate nell’ateismo del secolo scorso, 

ha fermato lo sviluppo della Fisica moderna fin dal suo inizio, per poi inseguire supinamente la subdola dittatura del 

relativismo scientifico, che considera vero solo ciò che apparentemente vuole vedere, secondo le correnti concezioni 

scientifiche.

2. La vera Scienza, per non essere considerata solo "Tecnica", oltre alla verifica sperimentale condotta con rigore 

matematico, richiede anche la conoscenza delle cause fenomeniche preordinate e la definizione organica delle 

diverse unità collegate razionalmente tra loro.

3. Quindi è veramente impossibile capire la complessa struttura dell'atomo tramite tentativi sperimentali, perchè

questa è edificata su più livelli regolati da più cause tra loro interagenti. 

È anche impossibile conoscere la dinamica dell'Universo materiale, mediante strumenti costruiti sulle correnti teorie 

moderne, che secondo questo trattato si reggono su apparenze sperimentali rilevate, senza riscontri giustificati da 

una visione globale motivata.

4. La fisica moderna, storicamente soverchiata dalla ideologica immanenza del corrente fondamentalismo ateo, che 

concepisce assurdamente la materia universale casuale e semovente, non potendo teorizzare scientificamente le 

complesse e preordinate cause fenomeniche che interagiscono mutuamente sulla dinamica della materia 

infinitesimale, non è una "Scienza", ma una "Tecnica semplicistica", vincolata a un unico livello fenomenico.

5. Pertanto, ogni sua interpretazione fenomenica, semplice o complessa, è basata principalmente sulla 

quantificazione energetica dei fenomeni provocati durante la sperimentazione, tralasciante conseguentemente anche 

ogni loro dipendenza dinamica preordinata.

Inoltre ha quantificato semplicisticamente con gli stessi ingiustificati parametri sia la micro che la macro materia, 

mediante singoli esperimenti concettualizzati su quelli precedenti.

Si tenga inoltre presente che la materia infinitesimale non può essere indagata sperimentalmente, soprattutto perché i 

test nucleari sono troppo grossolani per essere attendibili, e completamente inadatti per conoscere le cause 

preordinate della sua struttura dinamica alquanto complessa.
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6. La Fisica Moderna, impostata sul tornaconto energetico è inattendibile perché il continuo movimento 

variabile della materia infinitesimale è regolato dall'etere cosmico modulatore, conformemente ai fenomeni 

frattali scoperti solo recentemente.

Questi fenomeni, non sono quantificabili mediante la matematica parametrica, o la meccanica quantistica, o la 

geometria euclidea, perchè si riproducono ciclicamente su se stessi, aggregandosi verso l’infinitamente 

piccolo dell’atomo o l’infinitamente grande dell’Universo, secondo la variabilità continua della geometria 

frattale (ripetizione variante della stessa struttura all'infinito) e l'estetica conforme alla serie di Fibonacci, 

entrambi finalizzati all'uomo.

7. Diversamente questa teoria metafisica, divergente per trascendenza indotta, è opposta alla fisica moderna 

impostata su singoli esperimenti convergenti su ipotetiche concezioni dedotte ritenute veritiere, impossibili da 

verificare perchè la sperimentazione permette solo l'analisi dei fenomeni apparentemente rilevati su un 

singolo livello della sua struttura, ma non delle loro cause, inter-cause e con-cause naturali agenti, e delle loro 

contro-cause reagenti indispensabili per equilibrare, conservare e riciclare periodicamente l'energia 

universale, che solo la trascendenza finalizzata e non l'immanenza relativistica quantizzata può teoricamente 

definire.

8. È forse possibile studiare il volo degli uccelli ignorando l'aria, o il nuoto dei pesci ignorando l'acqua, o la dinamica della 
materia universale negando l'azione supportante e ordinatrice dell'etere cosmico?
Così come non è possibile ricostituire fedelmente un grande edificio crollato partendo dalle sue macerie, altrettanto non è 
possibile indagare la complessa struttura dell'atomo analizzando i tracciati prodotti dalla collisione nucleare.
Perciò la frammentazione della materia infinitesimale, ottenuta mediante i super collisori, oltre che molto dispendiosa è 
concettualmente deviante, perchè lo scontro tra particelle a velocità prossima a quella della luce è eccessiva, per cui risulta 
impossibile risalire organicamente alla loro complessa struttura dinamica.
Pertanto tali collisori nucleari creano interpretazioni scientifiche irreali, anche perchè la materia infinitesimale è costituita da 
particelle elementari indistruttibili, modulate su diversi livelli tra loro interagenti dalla potenza ordinatrice del suo Creatore.

9. La materia universale, posta inizialmente in essere, quindi in esistere nella sua complessità dinamica, diventando infine 
perennemente ciclica entro limiti predefiniti, è strutturata secondo un complesso e perfetto ordine verticistico, che non può
essere studiato mediante i collisori nucleari. 
Questo ordine governa tutti i meccanismi ciclici di aggregazione, disgregazione e dispersione della materia scissa, conservando 
l'energia eterea che modula l'intero Universo chiuso.

2/3. CONFRONTO TRA LA FISICA MODERNA SPERIMENTALE E LA PRESENTE TEORIA METAFISICA 
BASATA SULLA CREAZIONE DIVINA.
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10. L'intelligente azione ordinatrice della materia universale può essere concettualizzata su quattro livelli scalari: il livello più basso è 

costituito da deduzioni su fenomeni provocati; seguito poi da deduzioni su fenomeni fisici osservati; quindi induzione razionale su 

fenomeni naturali meditati tramite la filosofia metafisica; infine interpretazione della rivelazione divina, che però è vincolata a un atto di 

fede incomprensibile alla ragione umana.

11. La famosa equazione di Einstein (E = mC2), gonfiata a dismisura dal tempo, dai testi universitari e dai premi Nobel, risulta ridicolmente 

sbagliata per la sua formulazione assolutistica ascientifica impostata su una subdola identità matematica scambiata ridicolmente per 

equazione, perchè la verifica sperimentale del suo primo membro (E) non essendo strumentalmente quantificabile, può assumere qualsiasi 

ingiustificato valore, sicchè si assolutizza la velocità della luce, che è invece un valore medio di trasmissione ondulatoria.

In tal modo si travisa l’atto creativo primario di Dio, trasformando le impercettibili particelle elementari della materia in energia nucleare, 

che secondo questa teoria viene generata da implosione eterea e non da immaginaria combustione di materia infinitesimale.

Pertanto si è convinti che la massa dei corpi esprima una quantità definita e percepibile di materia, invece di un complesso fenomeno 

ondulatorio di natura eterea, dove le sue particelle elementari indivisibili risonanti non sono rilevabili.

12. La fissione e la fusione nucleare appartengono allo stesso fenomeno fisico, dove vengono generate artificialmente determinate 

frequenze eteree, tra loro diversificate, che decompongono i diversi livelli ondulatori dell'atomo risonante strutturato ad albero.

L'energia nucleare nasce così dalle implosione delle bolle eteree, che si manifestano sotto forma di onde eteree disgreganti dirette verso 

l'esterno, provocando così altre implosioni di bolle eteree della materia circostante, create dal fluido etereo modulatore.

13. Chi saranno dunque quei coraggiosi ricercatori scientifici, che pur volendo essere considerati come tali, mantenere il proprio posto di 

lavoro ben retribuito, andare d'accordo con i propri colleghi e magari far carriera, rigetteranno quanto è stato finora convalidato dalle 

comunità scientifiche, sostenute dalla potenza persuasiva dei premi Nobel, per affermare che l'Universo è stato posto prima in "Essere", poi 

in "Atto", quindi ciclicamente in "Divenire , mediante la potenza creativa e attiva di Dio?

14. Tali ricercatori non si sono ancora fatti conoscere, né tanto meno sentire ad alta voce, poichè ciò equivale ad una critica auto-lesiva che 

comporta un riesame delle sedicenti scoperte scientifiche precedenti, ammettere errori fondamentali davanti a schiere di contribuenti 

tutt’altro che benevoli, quindi ricominciare la sperimentazione con nuove teorie, orientamenti e modelli, rinnovando non solo le

costosissime apparecchiature in uso, ma forse anche l'organigramma della dirigenza scientifica.

Inoltre come reagiranno le potenti lobby scientifico-affaristiche, che manovrano attentamente gli ingenti finanziamenti pubblici riservati 

alla ricerca nucleare?

Ecco perchè il prestigio e gli interessi economici, prevalgono sempre sulla ricerca della scomoda verità.

3/3. CONFRONTO TRA LA FISICA MODERNA SPERIMENTALE E LA PRESENTE TEORIA METAFISICA BASATA SULLA 
CREAZIONE DIVINA.



COMPENDIO DI METAFISICA TRASCENDENTALE INERENTE LA MODULAZIONE ETEREA DELLA 

MATERIA UNIVERSALE  (scaricabile dal sito web: www.giansoncini.altervista.org).

Per comprendere questo originale e complesso compendio di metafisica trascendentale relativo alla micro e alla macro 

materia dell’Universo chiuso e ciclico, impostato sul creazionismo divino finalizzato all’uomo, ma contrapposto alla 

concezione moderna dell’evoluzionismo casuale nel divenire mutante anche verso l’involuzione entropica, oltre a una 

profonda revisione critica dei propri principi e valori, si richiede un minimo di conoscenza della fisica moderna e 

dell’astrofisica, congiunte a una adeguata cultura filosofica. 

Non è possibile risalire per sintesi verso la conoscenza globale dell’ordine universale, poiché mentre l'entità 

dell'acquisizione della sua complessità sale, il grado della sua certezza scende, per cui la potenza della ragione 

strumentale nulla può se non mediante la luce spirituale irradiata da Dio.

Si tenga inoltre presente che la mente umana non di rado condiziona ciò che si vuol vedere. Infatti questi due immagini 

girano in senso orario o in senso antiorario oppure oscillano, secondo allo spostamento della testa verso destra o verso 

sinistra, o la volontà di chi li osserva.

Se dunque l’uomo subordina la scienza al determinismo casuale dell’assurda auto-evoluzione in atto, abbandonando così 

la visione creativa finalizzata dell’Universo, come potrà con la propria tecnologia, avanzata e quasi onnipotente rispetto 

al passato ma arretrata e ridicola rispetto il futuro, conoscere la realtà dinamica racchiusa nell’Universo?



Se l’illuminata teologia di San Tommaso ha concepito l'Universo come un Atto finalizzato della perfetta potenza di Dio, 

la Scienza moderna, subordinata al persistente ateismo ottocentesco, è costretta a deviare dall'evidenza creatrice, 

riconsiderandolo come un disordine globale in continua evoluzione, secondo un presunto principio d’ordine racchiuso 

nell’incertezza del divenire, che però può anche degenerare in un principio di disordine o caos finale. 

In tal modo, secondo la scienza ufficiale, l’Universo non si evolverebbe come un tutt’uno organico, ma secondo un 

complesso probabilismo deterministico, dove le molteplici interazioni dinamiche tra le parti sono libere da ogni 

gerarchia preordinata, mentre lo spazio con il tempo e l’energia con la materia sono posti sullo stesso livello fenomenico 

senza alcuna priorità, aprendo così le porte ad infinite congetture fantasiose elaborate su modelli matematici 

apparentemente sostenibili, ma non dimostrabili nella realtà dei fatti. 

In senso metafisico si concettualizza così l'indefinibile nell'unicità sferica dell'Uno, che dal fuori genera ordinatamente il 
tutto del suo dentro, che ciclicamente parte dal minimo per arrivare al massimo, per poi scindersi nuovamente verso il 
minimo. Partendo dal presupposto che Dio non può aver creato gli spazi infiniti per l'uomo, senza fornirgli una adeguata 
fonte di energia pura per poterli visitare, per implicazione conseguente si può affermare che tale energia cosmica, 
diffusa e inesauribile in tutto l'Universo chiuso, che lo struttura, lo muove e lo governa, attende il suo sfruttamento, 
mentre la scienza e la tecnologia cercano costantemente nuove e potenti fonti di energia, che però si rivelano sempre di 
trasformazione, quindi inquinanti.

Erit ergo finis huius scientiae in quem proficere debemus, ut causas
cognosentes, non admiremur de earum effectibus.
(Non ci sarà fine di questa scienza in cui dobbiamo fare progressi, cercando di conoscere le cause, e 
non ammirare i loro effetti).

SIGNIFICATO SCIENTIFICO: Nella ricerca strumentale possiamo costantemente progredire solo 
cercando le cause degli effetti rilevati, e non radicarsi in essi elaborando e premiando congetture 
quantificanti.

SAPIENZA 1:7 Difatti lo spirito del signore riempie l'Universo (Chiuso) e, abbracciando ogni cosa, 
conosce ogni voce (Modulazione eterea della materia).

SOLO LA TRASCENDENZA PUÒ INDAGARE LA MATERIA UNIVERSALE E NON L’IMMANENZA IMPOSTATA SULLA SPERIMENTAZIONE.



1/16/a. CONSIDERAZIONI METAFISICHE INERENTI L’ESSERE, IL NON ESSERE, E IL DIVENIRE.

A fondamento della presente teoria sulle origini della materia universale sta quel principio primo, logico -
trascendentale, che compare ancor prima di Parmenide e che esprime l’esigenza originaria dell’essere: è il principio 
di non contraddizione, o della norma, o della ragione, o del logos, secondo cui l’essere è e non può non essere, ossia, 
l’essere per sé è e permane in quanto tale.

La fondazione logica si consuma tecnicamente con l’esclusione del «non essere», in forza dell’evidenza dell’»essere». 
Essendo il primo principio, esso si sottrae all’obbligo della prova (dovrebbe infatti ricorrere a se stesso per 
dimostrarsi), ma nessuno - come quello di non contraddizione - gode del requisito dell’evidenza.

Se ne può tuttavia esibire una difesa, come fece Aristotele nella sua Metafisica e Tommaso nella Summa teologica, 
che consiste nel rilevare all’ipotetico obiettore, che negando il principio di non contraddizione, si pone in una 
situazione che non consente nessuna scappatoia: egli ne fa uso, vedendosi suo malgrado costretto a riconoscerlo, 
oppure si riduce a non dire nulla.

L’essere, dunque, per sua natura, respinge il non essere, suo contraddittorio. Esclude tutto il non essere, ogni non 
essere. 
E poiché il divenire verifica o implica il non essere dell’essere, ossia il cessare di esistere, l’annullamento, la riduzione
all’inesistenza, di qualcosa, per ciò stesso l’essere respinge il divenire. Così pure respinge l’esistenza parziale, 
espressa dalla molteplicità.

Ma l’evidenza attesta pure il fatto, la realtà del divenire, per immediatezza fenomenologica. 
Ora la metafisica nasce proprio nella purezza dello sguardo teoretico rivolto alle cose, con e nello stupore per la loro 
esistenza. 

La mente umana viene, per così dire folgorata dalla luce metafisica. 
Ciò succede al sorgere dello stesso sapere filosofico, quando essa riconosce la presenza o rilevanza del nulla, che 
affligge tutta l’esperienza, non può essere originaria. 



1/16/b. CONSIDERAZIONI METAFISICHE INERENTI L’ESSERE, IL NON ESSERE, E IL DIVENIRE.

Ammettere infatti l’origine di una esperienza strutturata nel finito e nel divenire, ossia nel nulla, sarebbe contraddittorio. 
Ipotizzare l’origine del divenire equivale a ipotizzare l’assurdo : l’originaria identità dell’essere e del nulla. 
È perciò ipotesi insostenibile. Ora le due opposte verità immediate, che si falsificano reciprocamente, il principio del logos 
e l’empirica evidenza del divenire, devono essere tenute ferme entrambe. 
Storicamente, come è da tutti risaputo, Parmenide fa una scelta : esiste solamente l’essere, il divenire (il mondo) non 
esiste. 

Eraclito, invece, privilegia il dettato dell’esperienza : esiste solo il divenire (il mondo è l’assoluto). Ovvio però che 
l’opposizione originaria non può essere tolta tramite l’eliminazione di una delle due verità. Perché, essendo evidenti, 
originarie, una sul piano logico e l’altra su quello fenomenologico, comporterebbe l’auto-eliminazione del pensiero. Il 
problema dunque è essenzialmente questo : come salvare il divenire della realtà empirica e insieme il principio logico 
della permanenza dell’essere ? 
Occorre quindi una mediazione che tolga l’opposizione e sia capace di inverare entrambi i principi.

L’autore della presente teoria riconosce e propone la tesi della Creazione universale, come idonea a dirimere la 
contraddittorietà del divenire rispetto l’essere. Il principio della creazione, sconosciuto all’antico pensiero greco, è la 
suprema ipotesi della metafisica e va oltre tutti gli altri ambigui tentativi di risolvere il problema. Infatti l’essere viene 
inteso come perenne e preordinato, per essere stato creato nei suoi due aspetti: 
uno elementare e immutabile, quale atto primo della creazione; l’altro multi-valente e sottoposto al divenire ciclico 
finalizzato all’uomo. 
In tal modo è superato il dualismo dell’essere e del divenire, perché il mondo non risulta autonomo e casuale rispetto 
Dio, ma ne dipende ontologicamente. 

È superato il panteismo in quanto il mondo, essendo liberamente creato, è distinto dal Creatore stesso. 
Ora se la Potenza creativa sovrasta e governa l’Universo intero, l’essenza dell’essere al suo divenire diventano entità 
secondarie, subordinate quindi ad una libera Volontà creativa, quindi dominante. 

I principi esposti in seguito possono considerarsi semplici corollari del principio di non contraddizione, in particolare il 
principio del "ex nihilo nihil" (dal nulla deriva il nulla).



2/16. LA MATERIA UNIVERSALE È FINITA, PERFETTA NEL SUO ORDINE DINAMICO, CICLICA NEL TEMPO, 

FINALIZZATA ALL’UOMO.

Il primo atto costitutivo della materia è la «creazione finalizzata delle entità elementari statiche poste in essere», 

secondo perfezione, immutabilità ed eternità.

Il secondo atto costitutivo della materia è l’ «attivazione delle singole entità elementari esistenti», onde essere 

idonee al divenire multivalente ciclico.

Il terzo atto costitutivo della materia è il «divenire multivalente dell'esistenza ciclica delle singole entità 

elementari», poste precedentemente in essere, entro limiti predefiniti insuperabili, sia in fase di aggregazione 

ordinata, che in fase di disgregazione disperdente e uniformante. 

Lo spazio che contiene la materia universale è chiuso e delimitato rispetto Dio, aperto e illimitato secondo la 
corrente concezione scientifica.

L’energia che muove la materia universale è indegradabile o perennemente rigenerabile da Dio, ma in 
degradazione entropica, secondo la corrente concezione scientifica. 

Lo scorrere del tempo è eterno rispetto a Dio, ma a termine, secondo la corrente concezione scientifica. 

I limiti minimi e massimi dell’Universo costituiscono una realtà voluta da Dio, ma eternamente irraggiungibili 
dall’uomo.

I riferimenti assoluti dell’Universo sono: centro universale, orientamento rotazionale, tempo periodico ciclico, 
evoluzione ciclica edificante, involuzione ciclica uniformante.



3/16. LA MATERIA UNIVERSALE SOTTOPOSTA A 4 CAUSE DINAMICHE TENDE A SETTE STATI FISICI. 

Tutta la materia universale, perennemente distinta dall’energia che la muove, tende a 7 stati fisici quali:

1. Quiete assoluta

2. Sfericità perfetta

3. Stazionarietà universale

4. Uniformità distributiva

5. Scindibilità uniformante

6. Energia costante

7. Ciclicità perenne

Questi sette stati della materia si identificano entro i suoi invalicabili ed estremi limiti dal minimo al 

massimo, per mezzo di quattro cause tra loro correlate: 

1. Causa soggettiva che la pone in essere

2. Causa oggettiva che la pone in relazione con gli elementi dell’Universo

3. Causa globale che pone l’Universo in relazione agli eventi periodici

4. Causa trascendentale che finalizza l’Universo all’uomo



4/16. QUESTA TEORIA SI REGGE SULLA CORRELAZIONE GLOBALE DELLE SEGUENTI PROPOSIZIONI LOGICHE.     

1) Il caso, non può mai generare un ordine duraturo e ciclico 

2) Ogni sistema dinamico ordinato non sussistente è imperfetto, quindi tendente alla sua completa uniformità

3) La materia è regolata da un unico sistema universale, poiché l’ordine nasce da un punto solo 

4) La relazione (fine - principio - causa – controcausa - effetto) è sempre inscindibile 

5) Gli stessi effetti dinamici sono sempre posti in atto dalle stesse potenze, risultanti da interazione di due cause tra loro 

antagoniste

6) Fuori dalla prima causa e dall’ultimo effetto, posti in atto sulla materia universale, la scienza si ferma, mentre inizia la 

trascendenza

7) L’Universo percepibile è assolutamente chiuso 

8) Tutte le entità materiali sono atte ad operare tramite due entità fluidiche distinte, portanti e correlate, e una energia multi-

ondulatoria

9) L’Universo materiale è retto da sistemi correlati e gerarchici

10) La globalizzazione dell’ordine dinamico presente nell’Universo materiale non ammette il vuoto assoluto

11)  L’equilibrio dinamico dell’Universo implica una costante e uniforme distribuzione media della materia in esso contenuta

12) L’Universo determinato è una parte nota dell’Universo indeterminato, ma ordinato per essere stato predefinito 



5/16. IL CASO NON PUÒ MAI GENERARE UN ORDINE DURATURO E CICLICO. 

Un ordine definibile non può nascere dal caso, ma da cause dinamiche correlate, operanti nella diversità dei suoi 

elementi. Pertanto il "caso ordinatore" della materia non ha ragione d’essere, altrimenti potrebbe essere dotato 

di libera capacità creativa, quindi sarebbe quel Creatore che ha prodotto questo maestoso Universo nel quale noi 

viviamo.

Poiché l’ordine nasce e si sviluppa da altro ordine ad esso derivato, quindi da una causa definibile, è assurdo 

considerare il caso come entità primitiva generatrice di un ordine intelligibile: perciò il sistema cosmico, 

perennemente definibile nel suo ordine, non può annettersi alcuna potenzialità ordinatrice, anche se episodica. 

Quindi il caso, inteso come un evento imprevedibile che si ripete nello stesso sistema complesso, non può mai 

generare un ordine dinamico intelligibile, ma solo disordine indefinibile. In realtà esso è pur sempre prevedibile, 

essendo prodotto da una o più cause concatenate aventi un inizio ed una fine, gerarchicamente correlate e 

definibili, dipendenti l’una dall’altra, anche se l’uomo, con la sua limitata conoscenza dei fenomeni istantanei e 

incapacità risolutiva, li concepisce come "caso" per giustificare ciò che in ultima analisi non capisce.

Se poi la causa, intesa come energia ordinante, agisce in un mezzo costituito da elementi uguali tra loro, allora 

essa non produce un ordine, bensì un nulla relativo o disordine uniformemente distribuito, in quanto manca la 

diversità interattiva tra tali elementi, quindi anche il relativo ordine derivato.

Il CASO è dunque una causa ignota di un effetto noto, o anche l’esito arcano di una insondabile necessità, o 

ancora una entità astratta che dal Caos instabile e uniforme trae un ordine equilibrato e multi-forme, oppure una 

causa totalmente nota al Creatore, ma sconosciuta all’uomo?



6/16. LA MATERIA È REGOLATA DA UN UNICO SISTEMA UNIVERSALE, POICHÉ L’ORDINE NASCE DA UN 

PUNTO SOLO E SI DIVERGE VERSO IL SUO TUTTO.

L'unità, intesa come espressione dell’essere, sia quando riceve passivamente e contemporaneamente uno o più sistemi d’ordine onde 

esserne parte, o quando li trasmette attivamente onde ordinare le parti, può essere anche intesa come un elemento di un insieme 

costituente il suo tutto, atto a soddisfarne un fine. Tale fine esige conseguentemente che l’ordine naturale della materia nasca da un punto 

solo, quindi da una sola ragione ordinante quel tutto, che da un mezzo precostituito deve essere stato generato, per essere considerato 

come un tutto ordinato in ciò che prima dell’ordine era solo predefinito. 

La materia spaziale densa, che deriva dal suo Creatore, così come lo spazio materiale fluido, l’energia ordinatrice e lo scorrere ciclico del 

tempo, è unica nella sua essenza universale ; multi-dimensionata nello spazio cosmico ; ovunque e variabile nella sua posizione spaziale ; 

definita nel suo "trialismo dinamico" ordine, caos, riconversione; perenne ed immutabile nella ciclicità della sua causa finale. Risulta 

evidente che nel dare la nozione di materia, non si deve prescindere dalla materia stessa, quindi dalla sua intima essenza.

La scienza puramente razionale, anche se sconfina nella ragione metafisica, non porterà mai alla sua conoscenza finita né al fine ultimo per 

cui esiste, mentre lo potrà un altro sapere ben più importante, che inizia dove termina la ragione, cioè la Rivelazione divina, intesa come 

scienza in grado di motivare l’essere, in quanto essere e in quanto entità distinta tra gli esseri, diventando così il primo e più importante 

principio inerente la conoscenza dell’Universo materiale.

Il pensare poi che la materia agisca solo in funzione della propria essenza ha come conseguenza quella di turbare l’ordine della creazione 

(reazioni nucleari), rendendo così l’uomo padrone assoluto del proprio divenire. Se il tutto naturale è preordinato all’uomo, mentre l’uomo 

pur essendo subordinato ad esso, vuole intervenire su quel tutto per migliorarlo onde trarne un vantaggio, allora il suo massimo potere 

sarà solo distruttivo, senza nulla aggiungere, togliere o perfezionare. 

Ma se invece si riconosce che l’agire procede dall’essere e l’essere, se non è assoluto è relativo, quindi subordinato alla intelligenza che 

governa il tutto, ci si rende conto che le azioni sono vincolate a una sola legge etica universale, che vieta per il bene dello stesso essere di 

agire al disopra delle proprie conoscenze limitate, quindi di se stesso.

Pertanto qualunque legge matematica, applicata in ogni tempo ai fenomeni della natura, non potrà mai definirsi esatta, ma solo attendibile 

o quantomeno accettabile al presente, poiché chi non conosce il Tutto, non può neanche esser certo di capire una sua più piccola parte, a 

meno che non sia Dio stesso.



7/16. OGNI SISTEMA DINAMICO ORDINATO NON SUSSISTENTE È IMPERFETTO, QUINDI TENDENTE ALLA SUA COMPLETA UNIFORMITÀ.

Se le attuali concezioni scientifico - materialiste, basate solo sull’evidenza dei fenomeni sensibili, non possono ammettere 

l’esistenza di una realtà dinamica eternamente ordinata, allora anche tale realtà trascendente non può accettare i limiti della 

sola evidenza. Ecco allora il dilemma: è meglio credere in una realtà superiore per capire, oppure capire la sola realtà 

percepibile per credere?

Si ipotizzi un sistema materiale dinamico formato da un "dentro" definibile nel suo ordine ed un "fuori" indeterminato. Se 

il "dentro" è dinamico nel tempo continuando a possedere lo stesso ordine con lo stesso livello di energia, allora per forza 

maggiore l'esterno deve fornirgli qualche forma di forza motrice, perché se così non fosse l'interno godrebbe del moto 

perpetuo, discordante agli effetti della fisica.

In ogni caso il trasferimento energetico deve essersi verificato almeno la prima volta, poiché nessuna entità materiale è 

causa di se stessa, non essendo un tutto perfetto e sussistente. Inoltre è impossibile trasferire un moto perpetuo 

dall’esterno perfetto o imperfetto che sia verso l'interno, perché mentre nel primo caso l’esterno non sussistente perderebbe

quella parte del suo tutto che lo rende perfetto, nel secondo caso risulta impossibile all'imperfezione generare la perfezione 

del moto perpetuo, così come il disordine non può generare sicuramente l'ordine. 

La perfezione per essere tale, deve essere definibile, quindi appartenere ad un ordine. Ma l'ordine che parte da una sola 

ragione verso il tutto, per poi ritornare alla sua primitiva origine che lo controlla e lo mantiene in essere, presuppone 

l'esistenza del tutto stesso, cioè del suo Universo chiuso, mancando il quale non può esistere né ordine né perfezione.

Se un sistema non è perfetto allora è imperfetto, quindi limitato nel tempo e destinato a trasformarsi in disordine, verso 

l’entropia globale o uniformità distributiva, che è un caos non finalizzabile.

Però l’entropia dell’Universo è nulla, poiché il contenuto energetico globale della materia è sempre costante, qualunque sia 

la forma, il grado e l’entità di una ulteriore energia ad essa aggiunta: ciò è possibile anche perché l’energia cosmo-

modulante agisce sulla materia elementare con azione perfettamente e perennemente simmetrica, per cui se si aggiunge 

energia in un senso, nell’altro opposto al primo, la si toglie.



8/16. LA RELAZIONE: FINE - PRINCIPIO - CAUSA - CONTROCAUSA - EFFETTO: È SEMPRE INSCINDIBILE IN SE STESSA.

Se un fine non precede un progetto, e un progetto non è un insieme di parti preordinate gerarchicamente a costituire un 

tutto, allora questo tutto non può che essere una molteplicità di parti riunite a formare una quantità priva di ordine. 

quindi qualunque sistema ordinato, universo compreso, non può che essere un insieme di parti, riunite in una unità atta 

a servire un fine. 

Ma il fine trascende in un’altra dimensione, per ricongiungersi a colui che l’ha posta in essere.

pensare diversamente significa presumere di capire un ordine sensibile posto dinamicamente in atto da una potenza 

casuale, governata da entità irrazionali, quali il caso, il caos e il divenire incerto della materia universale, che 

intrecciandosi l’una sull’altra, senza priorità, precedenza e funzionalità, potenziano la credulità infantile di chi premette la

scienza umana alla sapienza divina.

L’esigenza della finalità riguarda ogni entità materiale manifestante un effetto dipendente costantemente dalla propria 

causa ordinatrice: ogni agente agisce quindi in vista di un fine, che nulla ha di meccanicismo a termine o uniformemente 

ripetitivo.

conseguentemente nell’universo materiale la volontà divina non agisce arbitrariamente, ma in modo ordinato secondo un 

fine ultimo estraneo e superiore alla materia stessa, costituita da entità predefinite, per essere sottoposte a cause 

dinamiche ordinate e superiori alla materia stessa. 

Se tali entità sono indivisibili, sono anche immutabili e perfette, per essere atti primi sui quali si regge un progetto 

universale compiuto da determinati atti statici passati e azioni dinamiche presenti. 

Allora l’ordine ciclico, che nasce e si espande da un punto assoluto verso il tutto, non può che tornare a se stesso, 

traslando perennemente prima da sistemi inferiori a sistemi superiori, poi da sistemi superiori a sistemi inferiori : così si

regge l’imperfezione relativa del divenire ciclico, racchiusa nella perfezione assoluta del suo tutto.



9/16. GLI STESSI EFFETTI DINAMICI SONO SEMPRE POSTI IN ATTO DALLE STESSE POTENZE, RISULTANTI DA 

INTERAZIONE DI DUE CAUSE TRA LORO ANTAGONISTE. 

Ogni causa produce sempre un effetto ad essa dipendente, destinato ad estinguersi al cessare della sua potenza attiva, per trasformarsi 

successivamente in caos, quindi uniformità prima espandente, poi uniformemente distribuita. 

Tale affermazione è evidente nell’ordine della regolarità osservabile nei processi naturali, dove vediamo che i medesimi effetti derivano in 

modo certo dalle stesse cause, e che le cause sono ordinate alla realizzazione del proprio fine, perché se così non fosse, gli effetti sarebbero il 

prodotto del caso, che nulla distingue perché nulla conosce.

In tal modo, ogni causa agente produce un effetto determinato che è il suo: l’ordine universale della materia presuppone conseguentemente 

l’esistenza attiva di una perfetta intelligenza ordinatrice della materia.

Infatti il fine non agisce se non è inteso e non può essere inteso se non esiste in una intelligenza; dunque esiste una intelligenza ed una 

perfezione suprema, intese come principi della finalità intrinseca al dinamismo dello stesso Universo.

In un sistema eternamente dinamico, la causa movente dell’ultima causa prodotta da un effetto è un fine, mentre la causa della prima causa è 

ancora una causa che non può essere causa di sé stessa, essendo preordinata e ordinante al tempo stesso: quindi entrambe sono estranee e 

superiori alla materia stessa. 

Di conseguenza nell’Universo chiuso, qualunque sistema d’ordine dipende sempre da un altro sistema d’ordine ad esso superiore, mentre ogni 

causa nasce da una successione di altre cause dipendenti l’una dall’altra tramite effetti intermedi, fino alla sintesi finale del tutto, dove l’uomo 

deve tacere per lasciare parlare il suo Creatore.

Se dunque non si conosce l’estrema sintesi dell’ordine universale, come è possibile concepire il primo istante della formazione dell’Universo, 

basandosi solo sulla evidenza dei fenomeni?

Non è neanche possibile risalire, per sintesi, dalla complessità della realtà finale dell’essere evoluto, alla sua semplicità iniziale dell’origine, 

poiché non si conosce la successione gerarchica delle cause e dei relativi effetti che l’hanno reso tale, mentre lo si concepisce nel divenire 

indefinito.

Perciò ogni effetto scalare preposto all’essere si appiattisce in un unico livello fenomenico, mentre le loro cause diventano una sola, che è 

quella che precede immediatamente l’essere.



10/16. TUTTE LE ENTITÀ MATERIALI SONO ATTE AD OPERARE TRAMITE ENTITÀ FLUIDICHE DISTINTE, 

PORTANTI E CORRELATE, E UNA FORMA DI ENERGIA ONDULATORIA  MULTIVALENTE.

Poiché l’essenza prima della materia, posta in essere nella sua perfezione, in una forma simmetrica rispetto il suo centro, delimitata e 

dimensionata entro lo spazio universale per realizzare il progetto creativo universale, può intendersi come pura capacità di subire ma 

anche ritrasmettere potenza ordinante, tutte le entità materiali sono atte ad operare, manifestando così, per mezzo della loro azione, la 

loro potenza posta in atto per soddisfare il loro fine. Ma per poter operare occorrono cause motrici preesistenti ai loro effetti, mentre le 

cause formali coesistono con essi. 

Tali cause per poter agire in potenza sulla materia onde porla in atto nella sua specificità, abbisognano di mezzi diversi, che partendo 

dalla prima causa dinamica arrivino fino all’ultimo effetto materiale. Il primo di questi mezzi, il cosmo-plasma primordiale, quale entità 

primaria trasmettitrice dell’ordine conformante al secondo fluido cosmo-modulatore della materia elementare, non può che essere 

indefinito nella sua uniformità, perenne ed immutabile nella sua sostanza e nella sua estensione; il secondo mezzo (etere cosmico-multi-

fluidi), multi-valente nella particolarità dei suoi elementi fluidici costitutivi, diffuso uniformemente nello spazio cosmico per non variare 

l’ordine in trasferimento, sostiene e racchiude dinamicamente la varietà delle infinitesime particelle elementari generatrici della materia 

universale.

Se l’Universo intero è convenientemente ripieno di questi due cosmo-fluidi, distinti e correlati all’unico fine, di cui uno è di natura 

indefinibile, mentre l’altro è propriamente fisica, questi hanno anche il primato su tutta la materia percepibile strutturata da indivisibili 

particelle elementari, che non possono essere dissolvibili né mutabili, per non renderla simile a questi cosmo-fluidi nella loro uniformità 

portante e ordinante al tempo stesso. L’etere cosmico multi-fluidi, si presenta dunque come un composto di differenti fluidi cosmici in 

pressione racchiuso nell’inter-cosmo, ognuno dei quali è costituito da particelle infinitesimali appartenenti a un determinato livello 

dimensionale. 

Quest’ultimo è stato creato per sostenere sia l’azione ordinante proveniente dalla creo-sfera modulatrice, che quella contrapposta 

disgrego - uniformante proveniente dalla scindo-sfera uniformante, sulla molteplicità delle particelle elementari diversificate, in esso 

immerse.

Quindi non è di nessun vantaggio l’esistere di sostanze eterne qualora non abbiano in se il principio capace di attuare il movimento. Ecco 

il motivo per cui a sostanza eterna deve corrispondere energia eterna, tempo perennemente e ciclicamente variabile, spazio in grado di 

definire e contenere la materia tutta: da ciò si deduce che è impensabile ammettere l’esistenza dell’Universo aperto, se lo si concepisce 

come un frutto di una Intelligenza creatrice che finalizzi il tutto ad un essere razionale, che non può né deve ammettere l’esistenza 

dell’indeterminato, in ciò che trovandosi nel dentro risulta logicamente determinato dall’esterno che lo circoscrive.



11/16. L’UNIVERSO MATERIALE È RETTO DA SISTEMI CORRELATI E GERARCHICI. 

La varietà delle particelle elementari, la loro conformazione particolare, l’unicità sferica diversificata portante e 

ordinante quel tutto, sono una realtà dell’Universo materiale.

Mentre l’essenza e la conformazione dimensionata delle diverse unità generatrici indivisibili della materia 

concorrono a costituire una loro particolare e distinta entità, il sistema comune portante e ordinatore al tempo 

stesso, non essendo sussistente, è operativo non in virtù del proprio essere fluidico, ma per qualcosa di 

indeterminato che gli viene aggiunto dall’esterno. 

Ciò implica che oltre la materia elementare, oltre lo spazio che la contiene, oltre l’energia che la muove, oltre il 

tempo misuratore del suo variare ciclico, esiste anche una entità ordinatrice del tutto, ma esterna e indipendente 

al tutto stesso:

il Meta-cosmo indeterminato, dipendente da un’altra entità superiore e indefinita, denominabile Peri-cosmo, o 

cielo dei cieli, o terzo cielo, citato più volte nella Sacra Bibbia.

Ogni entità materiale indivisibile, passiva quando riceve l’ordine l’universale e attiva quando lo ritrasmette, ha in 

sé due modi di essere: uno statico e soggettivo, definito dalla sua essenza materiale (atto primo del Creatore), 

dalla estensione spaziale simmetrica e dalle sue dimensioni specifiche indifferenti rispetto ad un suo punto 

centrale (atto secondo del Creatore); l’altro universale (atto terzo del Creatore), con dinamicità perenne e ciclicità 

temporale, quindi interagente con le parti del suo "tutto" per mezzo di quell’insieme di entità materiali, ora 

riunite, che prima l’hanno posta soggettivamente e separatamente in essere, secondo le leggi della natura, per la 

quale chi inizialmente trasmette la vita deve anche farsi carico del suo mantenimento, almeno iniziale.



12/16. LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ORDINE DINAMICO PRESENTE NELL’UNIVERSO MATERIALE NON 

AMMETTE NÉ IL VUOTO ASSOLUTO, NÉ LA CASUALITÀ FORMALE.

Si consideri un insieme di materia sfericamente circoscritto: il suo limite periferico di configurazione lo separa dall'esterno costituito da entità 
materiali diverse rispetto l'interno, perché se così non fosse allora il suo interno non potrebbe essere definito come tale, mancando la 
discontinuità. 

Quindi tale limite separa due sostanze diverse tra loro. Se l'interno contiene una sostanza e l'esterno che lo circoscrive non contiene nulla, 
dunque vuoto assoluto, diremo allora che l'interno è perfettamente isolato dall’esterno, quindi senza alcuna interazione o collegamento di 
qualsiasi natura. 

Poiché l'ordine naturale della materia racchiuso nell’unità è perfetto, sia nella staticità di ogni sua singola essenza materiale, che nella 
dinamicità globale per la quale ogni elemento dell'Universo deve interagire con tutto il sistema, l'isolamento non è ammissibile: 
conseguentemente lo spazio vuoto o vuoto assoluto non può esistere.

Il perfetto, eternamente definibile nella sua essenza e nel suo stato, dello spazio quale limite della materia conformata e della materia 
conformata quale estensione dello spazio, immutabile per essere potenzialmente superiore alla imperfezione della sua perenne contro-causa 
uniformante, posto in essere non dall’incertezza del suo ordinato divenire ciclico, né da una emanazione astratta dell’Uno, ma da un 
completo atto creativo nella sua universalità, implica delimitazione, forma, finitezza e indistruttibilità.

Come l’effetto non può eliminare la causa prima dalla quale dipende e per mezzo della quale è posto in essere, così è anche impossibile 
creare il vuoto assoluto nello spazio entro il quale è posta la materia per essere disgregata, mediante artifici materiali agenti su quello stesso 
mezzo fluidico nel quale è immersa e posta in essere nella sua struttura composita.

Se dunque, come è stato dimostrato con verifiche su ipotesi ritenute idonee allo scopo, la velocità della luce assume apparentemente una 
valenza costante e assoluta, comunque sia lo spazio fisico ritenuto privo di etere entro cui transita, come è possibile rivelare una entità fisica 
quantificata, dinamica e ordinata (luce), comunque transitata attraverso un spazio contenente un mezzo supposto inesistente per essere 
privo di "etere", se la materia posta in esso non potrebbe ritenersi composita per mancanza del suo ordine energetico edificante? Perché in 
quello spazio vuoto l’informazione fisica che regge la struttura della materia non può esistere, mentre l’informazione anch’essa fisica e 
transitante, che regge la luce può continuare ad essere in quanto tale?

Poiché qualunque corpo materiale, in quiete o in moto, in aggregazione conformante o disgregazione uniformante, comunque posizionato 
nello spazio, è costantemente sottoposto all’ordine universale presente, per un ordine universale futuro e per un fine trascendente eterno: 
che cosa può dunque rappresentare il vuoto assoluto se non un non senso privo di ordine, o un senso privo di logica, o un singolo concetto 

simile al nulla presente nel tutto?



13/16. L’EQUILIBRIO DINAMICO DELL’UNIVERSO IMPLICA UNA COSTANTE E UNIFORME DISTRIBUZIONE 

MEDIA DELLA MATERIA IN ESSO CONTENUTA. 

Il sistema cosmico energia - materia, perennemente definibile nel suo ordine, in un continuo stato 

dinamico di trasformazioni, dovrà perdere e riprendere periodicamente determinate strutture materiali, 

altrimenti sarebbe immutabile: conseguentemente dovrà variare tra i suoi limiti estremi, dal minimo al 

massimo in fase aggregante, e viceversa in fase uniformante. 

Se tali limiti fossero superabili o casuali, allora il sistema cadrebbe prima nel disordine poi nella 

uniformità entropica, perdendo quindi quella caratteristica fondamentale che gli acconsente di interagire 

ordinatamente nell'armonia universale e nel tempo indefinito. 

Poiché l’ordine aggregante, generato dalla Rivelazione Eterea della materia universale per mezzo di un 

fluido portante, proviene dall’esterno sotto forma ondulatoria, per conseguenza derivata la stessa materia 

sarà anche fonte di disordine uniformante espandente verso l’esterno rispetto lo stesso ordine in arrivo.

La materia universale immersa nell’etere cosmico racchiuso nell’inter-cosmo, dipendentemente dal suo 
stato di aggregazione, rispetto il cosmo-centro universale è sottoposta a tre movimenti tra loro 
complementari: il primo rotatorio attorno al cosmo-centro; il secondo traslatorio dal cosmo-centro verso 
la limito-sfera; il terzo, anch’esso traslatorio, dalla limito-sfera al cosmo-centro.

La quantità media di materia universale aggregata in uno o più sistemi, che in fase disgregante si espande 
dal cosmo-centro, o anche si allontana da un punto di riferimento, è sempre equivalente alla stessa 
quantità di materia scissa che in senso opposto si concentra ordinatamente verso lo stesso cosmo-centro, 
o anche si avvicina allo stesso punto di riferimento, per riaggregarsi ordinatamente, periodicamente e 
diversamente nel tempo ciclico.



14/16. L’UNIVERSO DETERMINATO È UNA PARTE NOTA DELL’UNIVERSO INDETERMINATO, MA ORDINATO PER 

ESSERE STATO PREDEFINITO.

Si immagini uno spazio vuoto chiuso contenente una particella di materia, entrambi determinati con un 

rapporto spazio/massa molto grande. Se ora questa particella viene suddivisa in due parti uguali, ognuna 

di queste si circonderà di un proprio spazio, avente lo stesso rapporto spazio/massa. 

Anche continuando indefinitamente in questa divisione esatta delle particelle e dei loro spazi, tale 

rapporto si manterrà sempre costante, poiché ogni metà massa impegna una metà spazio ad essa 

proporzionale, con avanzo nullo.

Si valuti ora lo stesso spazio vuoto chiuso contenente la stessa particella di materia, ma si proceda questa 

volta al loro raddoppio ripetuto indefinitamente mantenendo sempre costante il rapporto 

spazio/massa.

Dopo queste ipotetiche considerazioni, qualora fosse possibile riunire razionalmente in un solo insieme 

parte di queste particelle diversificate con i relativi spazi impegnati, si potrebbe ottenere un Universo 

chiuso strutturato su più livelli in sistemi diversi, l’uno all’interno dell’altro ma anche l’uno indipendente 

dall’altro. 

Partendo quindi da una disponibilità spazio - massa illimitata, quindi indeterminata, si è realizzato 

ipoteticamente un insieme Universo, determinato e multi-dimensionale. Da questi concetti si è così 

indotti a pensare che l’Universo determinato chiuso sia una parte dell’Universo indeterminato, a sua 

volta definito per essere stato preordinato.



15/16. LA PRIMA CAUSA ORDINANTE È CUBICA, MENTRE IL SUO EFFETTO È SFERICO. 

L’Universo, chiuso, simmetrico e tridimensionale, coerentemente con i principi metafisici fin qui 

esposti, si comporta come se fosse immerso in una specie di "rete cosmica" statica ordinatrice della 

materia sia elementare che aggregata, con maglie multi-dimensionali di forma cubica.

Infatti, mentre il cubo è la forma più simmetrica e perfetta che si possa ottenere dalla geometria 

statica, la sfera è la forma più perfetta ed equilibrata che si possa ottenere dalla geometria dinamica. 

Quindi ogni forma reale e percepibile del mondo materiale ha la sua corrispondente forma statica 

ordinatrice presente nel mondo cosmico; conseguentemente se una particella elementare è associata 

ad una infinitesima cella cubica, ogni astro è associato ad un cubo enorme. 

Conseguentemente la materia fluidica e modulare è ordinata secondo due modelli geometrici 

concepiti in un unico sistema globale: a geometria statica o causa energetica configurata in forma 

cubica; a geometria dinamica o effetto materiale conformato in forma sferica. 

La quantificazione dei fenomeni appartenenti alla geometria dinamica richiede la conoscenza della 

rete di Hartmann, i fenomeni frattali ma anche lo studio delle serie di Fibonacci e Fourier.

Nell’Universo, tutti gli aggregati semplici o complessi di materia, sono sottoposti ad una causa 

strutturante che tende a disporli attorno al proprio centro, mediante l’azione ordinatrice presente 

nello stesso mezzo agente nel quale sono immersi. Quindi, per logica indotta, l’Universo si conforma 

in modo finito e simmetrico, dovendo possedere anch’esso un centro. Quanto detto serve ad 

introdurre i principi della Rivelazione Eterea della materia universale.



16/16. LE LEGGI DELL’ORDINE E DEL CAOS.

Un sistema dinamico chiuso può essere perenne o temporaneo:

È perenne se riprende periodicamente determinati valori; è temporaneo se non riprende periodicamente 

determinati valori.

Un elemento disordinato che interagisca costantemente con un sistema dinamico complesso, chiuso e 

perfettamente ordinato, se non viene assorbito ordinatamente in tale sistema, genera il massimo disordine, 

trasformando così il massimo ordine in caos, che parte dal minimo per arrivare al massimo. 

In un sistema chiuso, dinamico e ordinato, il suo ordine è massimo se:

1. Nasce da un punto solo

2. La diversificazione dei suoi elementi componenti è massima

3. Il grado di libertà dei suoi componenti è minimo

4. Lo spazio potenziale disponibile dei suoi componenti è massimo

5. Il grado di prevedibilità è massimo

6. Ammette una sola soluzione

7. Tende ad un fine

In un sistema chiuso, dinamico e disordinato, il suo caos è massimo se:
1.Nasce da tutti i suoi elementi
2. La diversificazione dei suoi elementi componenti è minima
3. Il grado di libertà dei suoi componenti è massima
4. Lo spazio potenziale disponibile dei suoi componenti è minimo
5. Il grado di prevedibilità è minimo
6. Non ammette alcuna soluzione
7. Non tende ad alcun fine
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LE ANOMALIE SCIENTIFICHE DELLA SACRA SINDONE EVIDENZIANTI LA MORTE VIOLENTA E 
LA RESURREZIONE DI GESU' CRISTO ENTRO I LIMITI DELLA NATURA (3 GIORNI), 
CONFERMANO LA MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE ESPOSTA IN 
QUESTO TRATTATO.

La Sacra Sindone rappresenta sicuramente l’unico oggetto in grado di polarizzare ampiamente l’attenzione degli analisti altamente 

specializzati quale ulteriore prova della morte e risurrezione di Gesù Cristo entro i limiti della natura (3 giorni), mediante quei misteriosi 

fenomeni fisici estranei alla scienza relativistica, mettendo così in difficoltà i metodi comparati di una tecnologia strumentale 

apparentemente avanzatissima.

Premessa evangelica

- Dopo la morte di Cristo, il suo corpo fu avvolto nella attuale Sacra Sindone.

- Dopo tre giorni risorse, ma del suo corpo naturale non fu trovato nulla, se non le bande afflosciate e il telo avvolgente deposto 

ripiegato in un angolo.

Constatazione scientifica

- La Sacra Sindone appare sui fotogrammi in positivo, invece che negativo.

- La Sacra Sindone mostra una immagine tridimensionale.

- La Sacra Sindone mostra degli aloni luminescenti prodotti da una misteriosa energia radiante non radioattiva.

- La Sacra Sindone è rimasta impressionata solo superficialmente e non in profondità.

- La Sacra Sindone è esente da apporti pittorici di qualunque tipo.

- La Sacra Sindone non ha subito modificazioni chimiche, dopo l’incendio avvenuto nel sedicesimo secolo.

Deduzione conforme alla presente teoria

a) La Sindone fu la conseguenza di due fenomeni di natura diversa non simultanei, con direzioni di propagazione opposte. 

b) Il primo fenomeno naturale di natura chimica fu causato dal travaso degli umori uscenti da un cadavere verso il lenzuolo 

avvolgente. 

c) Il secondo fenomeno di natura radiante si manifestò tre giorni dopo la morte di Cristo, mediante una misteriosa energia radiante 

esterna, che impressionando gli umori assorbiti dal lenzuolo, si è propagata verso il corpo del cadavere, per ricompattare 

chimicamente e biologicamente le sostanze costituenti le cellule, al fine di riceverne la vita. 

Risulta così pienamente giustificata l'mmagine tridimensionale impressa in negativo sul lino.

La scienza ufficiale crede fermamente che l’energia presente nella materia infinitesimale provenga direttamente dalla sua struttura 

interna, mentre la presente teoria afferma esattamente il contrario, sichhè l’atomo non è semovente ma sostenuto e governato da una 

forma di energia tridimensionale modulatrice della materia universale e dell'Universo chiuso e ciclico.



Vincitore di un concorso nazionale ha svolto principalmente l’attività di Insegnante tecnico presso alcune scuole. 
Successivamente, ha ripreso autonomamente gli studi giovanili inerenti: la matematica con un particolare approfondimento 
qualitativo dell’insiemistica e delle matrici polari; la fisica classica con riferimenti all’astofisica e alla fluidodinamica; 
l’elettrotecnica e l’elettronica; l’informatica teorica e applicata.

Molto versato per la teologia e la filosofia metafisica ha studiato metodicamente per oltre dieci anni, la sacra Bibbia e la 
filosofia metafisica degli antichi greci, immergendosi contemporaneamente in una fluente ed originale logica finalizzata a 
innovative e complesse concezioni metafisiche relative alla creazione della materia infinitesimale e dell’Universo chiuso e 
ciclico, secondo una ordinata visione verticistica, che secondo alcuni appare alquanto complessa e al tempo stesso misteriosa 
e affascinante, secondo altri fantasiosa, astrusa o incomprensibile.
Contemporaneamente, nell’arco di 40 anni ha elaborato una rivoluzionaria teoria trascendentale titolata «Modulazione Eterea 
della materia infinitesimale e dell’Universo chiuso e ciclico», però in modo piuttosto discontinuo, poiché questa ha richiesto 
un intenso se non massacrante impegno interdisciplinare. 

La ragione umana è la componente propria e relativa dell'uomo tollerata dalla natura, poichè nella sua parziale conoscenza e 
limitata capacità risolutiva, rispetto alla perfezione posta in essere da Dio distrugge sempre in ogni tempo e in ogni luogo,
comunque operi anche secondo gli intenti migliori.
Quindi ogni sua enunciazione elaborata è scaturita sostanzialmente non da giustificazione sorretta dalle scoperte precedenti,
né dalle concezioni scientifiche correnti, così come dovrebbe essere ogni attendibile ipotesi scientifica, ma da una originale 
visione estranea alle conoscenze attuali.

Il principio trascendentale fondamentale da lui elaborato dopo una lunga e profonda meditazione, quale punto di partenza 
per tutto il suo lavoro speculativo al quale si è rigidamente attenuto, si enuncia nei seguenti termini lapidari: 
«Dall’indefinibile l’Unicità sferica, e dall’Uno il tutto, e dal fuori il dentro, e dal minimo il massimo, e dal massimo il minimo».
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