
1 

 

Autore: Gianfranco Soncini - giansoncini@gmail.com  -  www.giansoncini.altervista.org 
 

 Erit ergo finis huius scientiae in quem proficere debemus, ut causas 

cognosentes, non admiremur de earum effectibus (St. Thomas) 

(Non ci sarà fine in questa scienza in cui dobbiamo progredire, cercando di 

risalire alle cause preordinate, senza rimanere influenzati dai loro effetti) 
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Questo trattato trascendentale di Fisica Eterica, concettualmente inverso alla Fisica Moderna, oltre a 

chiarire le anomalie scientifiche e quei fenomeni che la Fisica Moderna non è in grado di spiegare, 

orienta verso l'utilizzazione della pura, inesauribile e non radioattiva Energia Eterea Primaria, che 

oscillando in tutto l'Universo, modula ordinatamente la materia infinitesimale e l'Universo chiuso e 

ciclico.  

   L'assurda concezione ingannevole dell’auto-evoluzione casuale dell'Universo, sottoposta al 

divenire mutevole anche verso l’involuzione entropica, invece della Creazione divina preordinata, ha 

fermato lo sviluppo della Fisica moderna, come un albero che non da frutti.  

Quindi la fisica moderna ha gettato via un secolo per inseguire supinamente la subdola dittatura del 

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

correnti concezioni scientifiche. 

    Questo trattato è giustificato da 3 concezioni: la prima "Fideistica", è basata sulla Bibbia - La 

seconda "Razionale", è basata sulla Metafisica - La terza "Sperimentale", è basata sulla "Turbina 

Eterea» roto-oscillante.  

Si richiede quindi la conoscenza di base della metafisica legata alle Sacre Scritture, al fine di ricercare 
l'intelligenza creativa di Dio, senza lasciarsi influenzare dagli effetti sperimentali rilevati, spesso 
devianti se non ingannevoli.  
   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.      
   È veramente impossibile capire la complessa struttura dell'atomo tramite tentativi sperimentali, 
perchè questa è edificata su più livelli 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. 
   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. 
   Secondo la fisica moderna, le particelle orbitanti dell'atomo contengono in sé stesse sia la causa 
energetica del loro movimento che il loro effetto, per cui sono associabili alla concezione panteistica, 
dove Dio è la causa e l'effetto di se stesso. 
   Pertanto le concezioni inerenti il Big Bang - Buchi neri - Materia oscura - Antimateria - Relatività di 
Einstein - Fotoni - Struttura degli atomi e delle molecole - Principio dell'Inerzia di Newton - Massa dei 
corpi intesa come quantità di materia - Rilevamento strumentale delle onde gravitazionali: si 
identificano come una collezione di assurdità innaturali del tornaconto scientifico, costruite su se 
stesse senza alcun fondamento logico radicato nella metafisica.    
   Per capire questo controverso trattato è dunque essenziale ignorare la Fisica Moderna, meditando 
con perseveranza anche su quei difficili concetti ascientifici, a volte apparentemente errati o 
incomprensibili, espressi nell’originale trattato di metafisica allegato, inerente la materia 
infinitesimale e l'Universo chiuso e ciclico. 
   Tale meditazione richiede una "Visione globale dell'Universo", orientata verso la 

concettualizzazione particolare della materia, tenendo presente che le oltre 40 immagini dinamiche, 

realizzate con l’alta matematica vettoriale di Photoshop, sono completamente affidabili. 
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CRITICA INTRODUTTIVA AL METODO DI RICERCA SPERIMENTALE SUI COMPLESSI FENOMENI DELLA MATERIA  

 

Data la profonda complessità e vastità degli argomenti espressi, spesso non si segue il filo logico del 

discorso, ma un andamento apparentemente casuale e ridondante, saltando avanti e indietro verso una 

crescente attendibilità, così come è stato elaborato e rivisto più volte, nell’arco di oltre 30 anni.  

Si prega quindi di  valutare solo la sua essenza e fattibilità, senza dare eccessiva importanza alle 

osservazioni critiche espresse per i diversi navigatori del WEB, o a errori dovuti alla conoscenza 

amatoriale della fisica nucleare e della lingua inglese, o a contraddizioni derivanti da concetti 

trascendentali troppo complessi, o alla  mancanza della sua revisione normalizzatrice. 

 

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.  

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

quantificazione energetica dei fenomeni provocati durante la sperimentazione, tralasciando 

conseguentemente anche ogni loro dipendenza dinamica preordinata organicamente . 

Sviluppata sulle apparenze fenomeniche dedotte senza alcun orientamento metafisico indotto, ha 

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

mediante singoli esperimenti concettualizzati su quelli precedenti.  

 

Questa teoria metafisica, che parte da un punto d’ordine assiomatico 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 e concause naturali agenti, e delle loro contro-cause reagenti indispensabili per equilibrare, 

conservare, riciclare, e ciclicizzare l'energia universale, che solo la trascendenza finalizzata e non 

l'immanenza relativistica quantizzata può teoricamente definire. 

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. 

Questo trattato è sintetizzabile su tre interpretazioni: la prima concezione fondamentale, essendo 

rivelata, non può essere indagata; la seconda meditazione, indotta tramite la metafisica, è ponderabile 

ma non analizzabile; la terza, interpretata sulla base delle conoscenze attuali, è pienamente criticabile. 

 

 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 
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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 per la ragione umana. 

 

La stupidità umana, sempre presente in ogni tempo, in ogni luogo e ogni scienza, supportata 

dall’immanenza del fondamentalismo ateo, ferma il progresso verso la vera scienza, concettualizzabile 

solo attraverso la trascendenza.  

 

Considerando l'Universo frutto del caso, si esclude la ricerca di quelle cause fenomeniche intelligenti 

concatenate tra loro secondo un fine, che disciplinano ordinatamente i fenomeni dell'Universo. Così la 

complessità della fisica teorica degrada in tecnica semplicistica. 

La Meccanica Quantistica e la Relatività di Einstein, sulle quali sono fondate la fisica e l'astrofisica 

moderne, sostenute dalle comunità scientifiche di tutto il mondo che non vogliono perdere il loro 

prestigio accademico e gli ingenti finanziamenti pubblici a loro assegnati, essendo matematicamente 

discordanti tra loro sono evidentemente sbagliate, altrimenti la ricerca scientifica non avrebbe alcun 

senso.  

Così esse permangono nell'errore iniziale da quasi un secolo, dopo aver negato l'esistenza e l'azione 

modulante, quindi divina, dell'etere cosmico. 

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: 

 

1° Si assolutizza così la velocità della luce, che è invece un valore medio di trasmissione ondulatoria.  

 

2° Si modifica un 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.  

 

3° 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 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). 

Dio, secondo Sacra Bibbia, ha creato tutte le cose da nulla (vuoto assoluto). 
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Conseguentemente dai suddetti “assiomI teologicI” derivano tre postulati:  

1. 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;  

2. 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;  

3. Il principio d'inerzia di Newton è inesatto, perché l'energia della materia non può essere accumulata 

nel vuoto. 

 

Gli astrofisici, per far quadrare i loro calcoli, hanno aggiunto l'anomalia scientifica definita materia 

oscura, che secondo questa teoria non esiste.  

Infatti, la rotazione orbitale è compiuta per trascinamento etereo e vorticosa frenata spiraliforme, 

generate attraverso la complessa azione modulante dell'etere cosmico, tuttora non rilevabile 

strumentalmente.  

È forse possibile studiare il volo degli uccelli ignorando l'aria, o il nuoto dei pesci ignorando l'acqua, o il 

movimento della materia universale negando l'azione dinamica, supportante e ordinatrice dell'etere 

cosmico? 

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. 

 

Infatti i ricercatori della fisica moderna non possono recepire le cause energetiche esterne 

scientificamente inesistenti, che fanno ruotare e oscillare energicamente questo anomalo 

prototipo di Turbina Eterea conforme a questa teoria, e mostrato su questo Youtube. 

Così come la lampadina trasforma parzialmente l'energia elettrica proveniente dal suo 

esterno in radiazioni luminose, altrettanto l'atomo trasforma parzialmente l'energia 

eterea proveniente dal suo esterno in radiazioni nucleari. 

 

I fotoni non esistono. Esistono tuttavia i "punti critici di innesco", dove 

l'energia ondulatoria irradiata, generando improvvisamente bolle eteree 

rarefatte tramite particelle elementari poste in risonanza, cede energia, 

cambiando così la sua frequenza fenomenica diffondente, in manifestazione di 

complessi effetti puntiformi. O viceversa. 

Così come non è possibile conoscere adeguatamente la struttura di un grande complesso commerciale 

completamente bombardato, studiando le sue macerie, altrettanto non è possibile indagare la 

complessa struttura dell'atomo analizzando i tracciati prodotti dalla collisione nucleare.  

 

 

http://youtu.be/FZSUpzaZZQs
https://youtu.be/gGIGmGFUTpY
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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. 

Tali collisori nucleari creano quindi interpretazioni scientifiche irreali, anche perchè la materia 

infinitesimale è costituita da particelle elementari indistruttibili, modulate dalla potenza attiva di Dio, 

quindi riaggregabili ordinatamente tra loro su diversi livelli.  

 

Secondo questa teoria, gli scardinanti colpi e contraccolpi ondulatori di "Ariete 

Etereo", generati dai super collisori nucleari ad elevato impatto diffondente, possono 

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. 

 

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?  

 

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.  

 

Ma quando si manifesterà inconfutabilmente il "terrificante evento terrestre" causato dalla stupidità 

umana, ciò che pur essendo falso era ritenuto scientificamente vero improvvisamente crollerà, perchè la 

verità quando è ignorata o tenuta convenientemente nascosta, emerge sempre in modo sorprendente, 

in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni scienza, affinchè tutti la conoscano secondo finalità. 

  

file:///C:/Cosmos/nuclear.htm
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ENIGMATICI QUESITI INTRODUTTIVI 

Per meglio comprendere la presente teoria ascientifica, 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? 

 

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, 
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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 siano ancora valide per la Fisica e l'Astrofisica 

moderne, oppure sono utilizzabili esclusivamente per i calcoli ingegneristici?  

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 fesserie 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?  
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ENUNCIAZIONI TRASCENDENTALI INERENTI QUESTA TEORIA 

 

(Confutandole si dovrà dimostrare la loro sostanziale inaffidabilità, anche se sono impostate sulla 

metafisica e le sacre scritture, e la veridicità della fisica moderna basata sui rilievi di disorganici fenomeni 

provocati dai collisori)  

 

Dall’indefinibile l’Unicità sferica, e dall’Uno il tutto eternamente ciclico, e dal fuori  il dentro dinamico, e 

dal minimo indivisibile la massima aggregazione, e dalla massima aggregazione il minimo indivisibile. 

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". 

 

Dal punto di vista metafisico la causa eterea primaria pone singolarmente in esistenza dinamica ciò che 

prima era staticamente in essere, per divenire prima una entità ordinatamente complessa, poi una entità 

caotica scissa uniformemente distribuita in ciò che la contiene, onde rinnovare ripetutamente i suoi cicli. 

Specifici concetti conseguenti alle suddette enunciazioni: 

> Lo spazio dell'Universo è l'invalicabile preordinato contenitore chiuso della materia dinamica 

universale. 

> La materia universale è il contenuto diversificato dello spazio invalicabile dell'Universo chiuso.  

> La primaria energia ordinatrice è quella forza multivalente modulante, che struttura dinamicamente la 

materia universale. 

> La forza dirompente universale è quella forza che scinde ciclicamente la materia strutturata, 

distribuendola uniformemente nell'Universo, per realizzare gradualmente l'eterna ciclicità finalizzata 

della materia. 

> Il Tempo è un parametro matematico e non un parametro fisico; secondo Dio invece il Tempo è una 

fase dell'eterna ciclicità dell'Universo dinamico. 

 

Concettualizzazione assiomatica dei sei sistemi divini, che muovono e governano ordinatamente la 

materia universale: 

 1. Sistema "Universo Ciclico e Chiuso", ordinato su tre livelli (Inter-cosmo,  Meta-cosmo, Peri-cosmo) 

 2. Sistema "Fluido Abissale", trasmettitore della primaria energia edificante ai multi-fluidi 

 3. Sistema "Multi-Fluidi", trasmettitore dell'energia edificante alle multi-particelle 

 4. Sistema "Multi-Frequenze", modulatore dell'energia divina aggregatrice delle multi-particelle tramite 

risonanza 

 5. Sistema "Multi-Particelle Risonanti", rivelatore dell'energia edificante la materia  

 6. Sistema "Disgregatore Energetico", dispersore uniformante della materia ciclicamente scissa 
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INTRODUZIONE METAFISICO-TRASCENDENTALE A QUESTA COMPLESSA TEORIA 

 

Erit ergo finis huius scientiae in quem proficere debemus, ut causas 

cognosentes, non admiremur de earum effectibus. 

(Quindi 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 quantificate). 

 

SAPIENZA 1:7 Difatti lo spirito del signore riempie l'universo (Chiuso) e, 

abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce (Modulazione eterea della 

materia).  

 

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.  

 

"Padre nostro che sei nei cieli", significa anche che la Sua potenza attiva ordinatrice dell'Universo 

si trova ovunque, anche nella materia infinitesimale. 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. 

 

Che cosa è dunque questo "casuale evoluzionismo deterministico" in atto? 

 

> È forse la causa ignota di un effetto noto? 

> Oppure l'esito arcano di una insondabile e contingente necessità? 

> O anche una entità astratta e definalizzata che dal Caos instabile e uniforme riesce a trarre un 

ordine mutevole, autoadattato, autoselezionato, equilibrato, multiforme e in ultima analisi anche 

intelligibile se non perfetto? 

 

Così dopo quasi un secolo di costosissime ricerche sperimentali ad alta tecnologia strumentale, la 

fisica delle collisioni nucleari, impostata sulla relatività e la meccanica quantistica, si trova ancora 
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sostanzialmente al punto di partenza, pur avendo scoperto - a loro dire - la reversibilità tra la 

materia e una ipotetica antimateria e non poche varietà o tipi di particelle decadenti, persistenti e 

rotanti come una trottola, tra loro numericamente correlate in insiemi significativi, però secondo 

una visione rimasta sostanzialmente frammentaria e accidentale, quindi disorganica e 

definalizzata.  

 

Contrapposto alle suddette concezioni della fisica moderna, il contenuto di questa nuova teoria è 

sostenuto da non poche considerazioni metafisiche, concatenate in proposizioni logiche orientate 

verso la sola realtà possibile, e da una particolare interpretazione della rivelazione divina, espressa 

nella Genesi biblica e secondariamente nelle "Confessioni" di Sant' Agostino, dove le parole 

"chiave" assumono ora un sorprendente significato.  

 

Così il termine "firmamento" viene inteso come un limite separatore di sistemi diversi; "cielo dei 

cieli" come suddivisione dell’Universo"; "acque" come fluidi portatori di ordine e caos alle 

particelle elementari indivisibili generatrici della materia; "luce e tenebre" come energia ordinatrice 

e caos uniformante; "luminari" come motori cosmici preposti all’ordine dinamico della materia 

universale; "giorno e notte" come ciclo rinnovatore dei fenomeni universali.  

 

Si può dunque affermare che ogni cosmo-fluido(n) è associato alla propria cosmo-frequenza(n) 

agente o reagente, che a sua volta è associata al proprio cosmo-modulo(n), associato anch’esso 

alla propria orbita. Si deduce conseguentemente che dagli estremi confini dell’universo chiuso, 

attraverso lo spazio multi-fluidico continuo, giungono multi-onde sferiche di energia modulatrice 

delle multi-particelle elementari rivelatrici della materia densa, e multi-onde di energia disgregatrice 

della stessa materia ordinatamente strutturata, generando ciclicamente ordine edificante e caos 

livellatore, tra loro alternativi nello spazio e nel tempo ciclico. 

Queste particelle o quarks, riferite alla presente teoria della Rivelazione Eterea della materia 

universale, sicuramente sono ancora scomponibili più volte e per un certo numero di livelli. 

Conseguentemente, date le loro minime dimensioni, si può tranquillamente affermare che la 

materia infinitesimale sottoposta a collisioni nucleari, non può essere quantificata su specifici 

modelli dinamici, se non come un aggregato di "grappoli" costituiti da energia e materia tra loro 

correlate dai legami derivati dagli effetti delle cosmo-frequenze modulanti su una complessa 

struttura di moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors), quali rivelatori dell'ordine materiale 

proveniente dalle profondità dell'universo, tramite un sistema etereo multi-fluidico portante e 

trasmettitore al tempo stesso.  

 

A sostegno di queste considerazioni, oltre la potenziale tendenza ricostitutiva della materia scissa, 

occorre anche considerare la scarsa attendibilità dei valori delle costanti numeriche di calcolo e 

delle masse gravitanti, influenzabili dalla variabilità di tale cosmo-fluido(n) multi-valente, quale 

trasmettitore delle varie cause fenomeniche alle suddette particelle elementari multi-dimensionate 

dell'atomo, disposte organicamente secondo un preordinato modello piramidale ad albero. 

 

Il metodo scientifico, impostato su considerazioni solo razionali, quindi ateistiche e relativistiche 

rispetto la materia e l'Universo, dove i suoi parametri di elaborazione si reggono su quelli 

precedentemente ricavati e ritenuti veri, è la modalità tipica con cui la scienza procede per 

raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, verificabile e condivisibile. Esso consiste, da 

una parte, nella raccolta dei dati empirici, misurabili attraverso l'osservazione e l'esperimento; 

dall'altra, nella formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre nuovamente al vaglio 
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dell'esperimento. La scienza ufficiale ignora quindi tutto ciò che non rientra in tale metodo, pur 

sempre limitato e relativo nel tempo, come le considerazioni metafisiche e le concezioni 

finalistiche, definendo poi anomalie scientifiche quei fenomeni che la stessa scienza non riesce a 

dimostrare razionalmente con parametri propri.  

 

Il recentissimo super acceleratore di particelle LHC, progettato per le collisioni tra protoni e ioni 

pesanti, secondo la presente teoria della "Rivelazione Eterea della materia universale", potrebbe 

provocare disastrose implosioni nucleari e sganci gravitazionali causanti devastanti spostamenti di 

grandi masse, aggiungendo così, come la torre di Babele, confusione a confusione, nel completo 

fallimento dell'arroganza scientifica che per opportunismo ha ignorato la concezione creazionista, 

per inseguire disorganiche teorie e frammentate sperimentazioni impostate su modelli matematici, 

giustificate a dismisura da premi Nobel assegnati ai geni della fisica moderna. 

 

Il BOSONE di Higgs, ipotetica particella elementare mai osservata, in fase di sperimentazione nel 

suddetto super acceleratore di particelle LHC, partorito dal tornaconto dei luminari della fisica 

moderna, sarebbe portatrice della forza del campo di Higgs, che si ritiene permei l'universo, dando 

massa a tutte le particelle sub atomiche. 

Secondo la presente teoria invece tutte le particelle elementari, indivisibili, indistruttibili e 

indeformabili hanno già una loro massa predefinita da Dio, che permette di aggregarsi 

ordinatamente tra loro, per interazioni dovute allo scorrimento tra tali particelle risonanti e i loro 

corrispondenti fluidi cosmici modulatori strutturanti. 

 

La Teoria del Big Bang è la teoria scientifica predominante, la quale afferma che l’Universo ebbe 

origine dall’esplosione di un punto materiale, che ha riempito tutto lo spazio circostante. Dopo 

questo momento ogni particella cominciò ad allontanarsi velocemente da ogni altra particella. Nei 

suoi primi attimi l'Universo viene considerato come un gas caldissimo di particelle elementari in 

rapida espansione. Questa teoria afferma che l'osservazione di galassie, che appaiono allontanarsi 

l'una dall'altra, può essere combinata con la teoria della relatività generale, per estrapolare le 

condizioni dell'Universo primordiale. Quindi, La teoria del big bang implica che, andando indietro 

nel tempo, l'Universo dovrebbe diventare sempre più caldo e denso. 

 

Con la negazione dell’etere cosmico e la conseguente accettazione della velocità della luce nel 

vuoto assoluto, quale valore di riferimento, si affermarono rapidamente le teorie relativistiche di 

Einstein, anche se in disaccordo con la relatività di Galileo, collaudata da secoli di esperienza, ma 

anche con la meccanica quantistica e il terzo principio della termodinamica. Però la luce non può 

traslare nel vuoto assoluto ambiguamente impacchettata in quark energetici o sotto forma di 

energia ondulatoria, per il semplice fatto che dopo essere partita dalla sua fonte d’origine e non 

ancora arrivata a destinazione, non può esistere in ciò che non è posto in essere nell'Universo 

ordinato, così come è altrettanto assurdo ipotizzare l'esistenza di strutture materiali, una 

diffondente e l'altra ricevente, separate rigidamente da tale vuoto assoluto.  

 

Accettando così la concezione del vuoto interatomico al posto dell’etere cosmico, la fisica 

dell’infinitamente piccolo come dell’infinitamente grande, fu costretta a rinunciare ad una 

convincente e concisa spiegazione logica dei fenomeni dinamici della materia universale, 

specialmente se riferiti ai campi elettromagnetici, gravitazionali e nucleari. 

Ciò nonostante questa assurda concezione ateistica, partorita dai lumi della ragione umana, 

divenne così dominante da non considerare neppure l’esperimento dell’ing. Marco Todeschini di 

Bergamo. Egli dimostrò sperimentalmente che se in una vasca d’acqua vengono introdotte delle 
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sfere rotanti su se stesse attorno ad un’altra sfera anch’essa rotante sul proprio asse, tutto il 

sistema delle sferette periferiche, si muove gravitando come un sistema solare in miniatura, a 

causa dell’effetto fluidodinamico Magnus, conseguente alle interazioni tra le fluttuazioni 

ondulatorie da loro prodotte. 

 

Così, decenni di dispendiose ricerche, hanno mostrato ancora una volta la perseverante stoltezza 

dell'uomo, politico, scienziato o religioso che sia, sempre pronto ad inchinarsi alle moderne 

concezioni enunciate dai geni di turno e ai dogmi emessi dall'alta e infallibile stupidità umana, e 

sempre attivo a trasformare l'assoluto in relativo, l'universale in particolare, l'unità in molteplicità, 

le cause fenomeniche esterne in complesse cause interne, l'essere assoluto in essere accidentale 

autoevoluto nel divenire deterministico, la diversità in uniformità livellatrice, oppure tutto il 

contrario, piuttosto che seguire il buon senso della Verità universale rivelata solo da Dio. 

 

Quando la scienza ignora volutamente il Principio guida della Creazione divina, oppure il metodo 

scientifico esteso alla molteplicità dei fenomeni naturali sostituisce la metafisica, o la metafisica 

sostituisce la rivelazione divina, allora la scienza sfocia inevitabilmente nel conformismo 

generalizzato se non nell’opportunismo delle idee dominanti, scambiando così l’essere preordinato 

con il divenire casuale sottoposto alla livella dell’uniformità finale: dunque una concezione 

sostanzialmente materialistica sostituisce il progetto divino intelligibile. In tal modo, la 

frammentazione delle cause fenomeniche generate dal caso, escludono la finalità delle cose, 

poiché in loro stesse è racchiusa, ermetica e incomprensibile, quindi inaccessibile come Dio, 

creatore dell’Universo.  

Comunque venga concepito l’universo, aperto o chiuso, assoluto o accidentale, chi altro se non la 

potenza di Dio, quale causa prima, può muovere ciclicamente la micro e la macro materia 

universale, secondo periodi definiti nel tempo, durante i quali l’ordine si trasforma in caos, il caos 

in uniformità diffondente, l’uniformità diffondente nuovamente in perfetto ordine.  

 

Poiché, dall'interno del sistema Universo, nessuno può capire completamente l’infinitamente 

grande senza conoscere l’infinitamente piccolo di cui è parte, né l’infinitamente piccolo senza 

capire l’infinitamente grande di cui fa parte, né la causa prima che li pone in essere, né il fine ultimo 

per il quale sono posti in essere, l’uomo non potrà mai percepire i limiti estremi dell’universo, 

quindi della materia universale.  

 

Perciò la pura e retta ragione ha dei limiti invalicabili davanti a sé, oltre i quali si pone 

l’indeterminato racchiuso nell’indefinito. Però mentre l’indeterminato è concettualizzabile solo e 

soltanto attraverso la ragione spirituale (metafisica), l’indefinito, l’assoluto, l’eternità e la perfezione 

del loro tutto appartengono alla ragione divina, quindi a Dio, e per rivelazione anche all’uomo. 

 

La ribellione indiretta della scienza a Dio, si è dunque spinta al punto tale da ritenere la complessa 

dinamicità della materia su un solo livello fenomenico (relatività), tralasciando così la successione 

gerarchica delle molteplici dipendenze fenomeniche, mentre l’indeterminato e l’assurdo sono 

diventati una realtà possibile del tornaconto scientifico:  

 

» Dove non si è ancora compresa l’essenza preordinata dell’universo materiale, distinta dal tempo 

misuratore dei fenomeni che si succedono tra il prima e il dopo, nei suoi tre aspetti perennemente 

immutabili quali - lo spazio materiale multi-fluidico continuo; la materia spaziale densa discontinua; 

l’energia ondulatoria profusa dagli estremi confini dello spazio fluidico alle singole particelle 

elementari della materia densa. 
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» Dove il divenire dell’evoluzione casuale parte dal caos per arrivare all’ordine e viceversa, 

tralasciando l’entropia universale e le funzioni preordinate all’essere. 

 

» Dove il conformismo moderno si è allineato all’importanza dei grandi personaggi del recente 

passato, saliti rapidamente sugli altari delle divinità, dopo aver formulato delle ipotesi su delle 

ipotesi considerate verità primitive se non divine, scambiando poi il nulla per l’assoluto e l’assoluto 

per il relativo.  

 

Il fine ultimo della materia universale; lo spazio chiuso che la contiene; l’ordine assoluto che la 

controlla; l’energia ricevente che la muove convenientemente dall’esterno; il tempo che scandisce 

la perennità dei suoi cicli rinnovatori; l’ordine ciclico che la rigenera periodicamente; il caos 

livellatore che la disgrega riconducendola alla sua più completa uniformità; l’istante preciso in cui 

inizia o ricomincia o termina il suo esistere naturale : possono forse essere chiariti da una scienza 

ad alta tecnologia strumentale - avanzata nel presente ma arretrata e forse ridicola nel prossimo 

futuro -, anche se giustificata dalla matematica sperimentale o dai modelli virtuali elaborati dai 

supercomputers? 

 

Tutta la materia universale, perennemente distinta dall’energia che la muove, tendente a sette stati 

fisici, quali: la quiete assoluta, la sfericità perfetta, la stazionarietà universale, l’uniformità 

distributiva, la scindibilità uniformante, l’energia costante in essa contenuta, la ciclicità perenne 

esente dal fenomeno dell'entropia universale, si identifica entro i suoi invalicabili ed estremi limiti 

del minimo e del massimo, per mezzo di quattro cause tra loro correlate: causa soggettiva che la 

pone in essere, causa oggettiva che la pone in relazione con gli elementi dell’universo, causa 

globale che pone l’universo in relazione ai suoi eventi periodici, causa trascendentale che finalizza 

l’universo prima all’uomo, poi a Dio.  

 

Materia da materia, energia da energia, spazio da spazio, tempo da tempo. 

Mentre la quantità di energia caotica, restituita dalla materia elementare sottoposta a disgregazione 

nucleare, è esattamente equivalente alla quantità di energia ordinata ricevuta inizialmente per 

edificare e reggere al presente la sua struttura modulare configurata ad albero, le singole unità di 

materia spazialmente conformate, quale Atto Primo di Dio, rimangono assolutamente integre, 

quindi perennemente immutabili. Tutte le particelle elementari multi-dimensionate, costituenti 

l'atomo Cosmo-modulato, sono dei rivelatori cosmici risonanti del loro ordine dinamico.  

 

Durante le reazioni nucleari dell'atomo, le masse infinitesimali delle sue minime particelle 

indivisibili rimangono quindi perfettamente integre senza subire alcuna trasformazione energetica, 

mentre la loro energia, rivelata entro gli spazi relativamente depressi dal loro movimento 

oscillatorio roto-sferico tramite il multi-fluido etereo universale, viene relativamente restituita 

all'esterno : prima caoticamente sotto forma di energia nucleare dirompente, poi diffusa 

uniformemente verso la fonte modulatrice erogante e al tempo stesso riciclante.  

 

Mentre la causa motrice, edificante e riconvertente al tempo stesso, è in potenza sempre presente 

sulle singole particelle dell'atomo comunque posizionate, la loro causa disgregante può essere 

momentaneamente in atto, solo quando questa supera la potenza ordinante. 
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BREVE SINTESI DEI PRINCIPI TRASCENDENTALI  INERENTI QUESTO TRATTATO 

    

 
 

(Confutandoli si dovrà dimostrare la loro sostanziale inaffidabilità, anche se sono impostate sulla 

metafisica e le sacre scritture, e la veridicità della fisica moderna basata sui rilievi di disorganici 

fenomeni provocati dai collisori). 

 

Dall’indefinibile l’Unicità sferica, e dall’Uno il tutto eternamente ciclico, e dal fuori  il dentro 

dinamico, e dal minimo indivisibile la massima aggregazione, e dalla massima aggregazione il 

minimo indivisibile. 

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". Il loro ordine strutturante, generato nell'uniformità ondulatoria diffondente, è 

sempre equivalente al loro disordine ondulatorio reagente. 

 

Una misteriosa fonte di energia cosmica purissima, tuttora sconosciuta, non rilevabile dalle attuali 

tecnologie, muove armoniosamente la micro e la macro materia universale, tramite l’azione 

modulatrice dell'etere cosmico, sommariamente negato fin dall'inizio del secolo scorso. 

Per mezzo di questa teoria è così possibile utilizzare, in ogni settore, una illimitata e potente fonte 

di energia purissima, eliminando così l'inquinamento ambientale. È anche possibile spostare o 

masse enormi come fossero foglie, temporaneamente o permanentemente, o staccare le masse dei 

corpi dalla gravitazione universale, o compenetrare i corpi tra loro.  
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Dal punto di vista metafisico la causa eterea primaria pone singolarmente in esistenza dinamica ciò 

che prima era staticamente in essere, per divenire prima una entità ordinatamente complessa, poi 

una entità caotica scissa uniformemente distribuita in ciò che la contiene, onde rinnovare 

ripetutamente i suoi cicli. 

 

Specifici concetti conseguenti alle suddette enunciazioni: 

 

- Lo spazio dell'Universo è l'invalicabile preordinato contenitore chiuso della materia dinamica 

universale. 

- La materia universale è il contenuto diversificato dello spazio invalicabile dell'Universo chiuso.  

- La primaria energia ordinatrice è quella forza multivalente modulante, che struttura 

dinamicamente la materia universale. 

- La forza dirompente universale è quella forza che scinde ciclicamente la materia strutturata, 

distribuendola uniformemente nell'Universo, per realizzare gradualmente l'eterna ciclicità 

finalizzata della materia. 

- Il Tempo è un parametro matematico e non un parametro fisico; secondo Dio invece il Tempo è 

una fase dell'eterna ciclicità dell'Universo dinamico. 

 

Concettualizzazione assiomatica dei sei sistemi divini, che muovono e governano ordinatamente la 

materia universale: 

 

 1. Sistema "Universo Ciclico e Chiuso", ordinato su tre livelli (Inter-cosmo,  Meta-cosmo, Peri-

cosmo) 

 

 2. Sistema "Fluido Abissale", trasmettitore della primaria energia edificante ai multi-fluidi. 

 

 3. Sistema "Multi-Fluidi", trasmettitore dell'energia edificante alle multi-particelle. 

 

 4. Sistema "Multi-Frequenze", modulatore dell'energia divina aggregatrice delle multi-particelle 

tramite risonanza. 

 

 5. Sistema "Multi-Particelle Risonanti", rivelatore dell'energia edificante la materia.  

 

 6. Sistema "Disgregatore Energetico", dispersore uniformante della materia ciclicamente scissa. 

 

 “Nulla si muove senza un mezzo e un’energia che lo muova. Una armonica sinfonia di frequenze 

interferenti tra loro, muovono e governano tutta la materia dell’Universo chiuso”.  

 

Così come un'onda non sinusoidale, conformata senza alcuna regolarità definibile, può essere 

scomposta in una molteplicità di onde perfettamente sinusoidali (Teorema di Fourier), allo stesso 

modo una struttura complessa irregolare, sbagliata o difettosa, può essere scomposta in una 

molteplicità di componenti regolari, quindi perfettamente definibili.  

Per sillogismo inverso, si deduce così che la complessità della materia infinitesimale non può 

essere definita attraverso la ricerca scientifica, anche se i loro effetti provocati risultano 

scientificamente spiegabili.  

 

Se Dio ha creato gli spazi immensi, ha anche creato l'energia per poterli visitare. L'utilizzazione 

dell'energia nucleare, secondo questa teoria, causa dannose interferenze ondulatorie in tutto 
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l'Universo, passibili di interventi alieni sterminatori, mentre una potentissima fonte di energia pura, 

illimitata ed inesauribile, è disponibile per essere ampiamente utilizzata dall'uomo. 

 

Mediante l’esperimento del “Rotore Etereo”, basato su questa teoria, si dimostra inconfutabilmente 

l'esistenza attiva dell'etere cosmo-modulatore, negata sbrigativamente fin  dall’inizio del secolo 

scorso, sconvolgendo così i principi della fisica classica, e mistificando profondamente le basi 

della futura ricerca, che il tempo, i testi universitari e i premi Nobel hanno trasformato 

conseguentemente in radicate e inattaccabili convinzioni scientifiche, sulle quali si sono sviluppate 

le successive ricerche fino ai giorni nostri. 

Le micro e le macro masse di materia immerse nell’etere cosmico, per attrarsi tra loro, devono 

appartenere a ordini di grandezza adeguatamente diverse. La massa minore, durante 

l’avvicinamento alla massa maggiore, percorre una traiettoria vorticante conformata a spirale, che 

si allargherà sempre più, per poi orbitare attorno alla massa maggiore, secondo le leggi della 

gravitazione fluidica orbitale.  

Il tal modo viene evitato lo scontro frontale.  

Se la luce, fosse veramente una propagazione di fotoni, anch’essi traslanti con traiettorie 

spiraliformi, allora le valutazioni inerenti le distanze astrali, sarebbero logicamente errate.  

Poiché le masse dei corpi sono costituite da bolle generate nell’etere cosmico da particelle 

elementari risonanti, queste non esprimono una quantità di materia ma solo fenomeni, che 

possono anche variare sensibilmente in determinate condizioni. Perciò i 3 principi di Newton sono 

sostanzialmente validi solo per le macro masse, quindi a livello ingegneristico. 

 

Le onde eteree, dopo aver interagito tra loro stesse o con le masse astrali, deviano 

conseguentemente il loro percorso. Perciò le valutazioni delle distanze cosmiche sono inattendibili 

in proporzione diretta alla distanza tra il punto di osservazione e la sorgente luminosa. 

 

L'interferenza è basata sulla sovrapposizione simultanea delle radiazioni ondulatorie.  

Il famoso esperimento di Michelson-Morley ha falsamente mostrato l'inesistenza dell'etere cosmico, 

perché l'interferenza delle due radiazioni perpendicolari tra loro, di cui uno è dipendente dalla 

velocità della Terra, non sono concomitanti ma differito nel tempo. 

 

I campi elettrici, i campi magnetici, i campi gravitazionali e lo spettro delle radiazioni sono 

fenomeni ondulatori, supportati da multi-fluidi di etere cosmico agitati da molte frequenze. Le forze 

fondamentali della materia universale sono così unificate come effetti fluidici ondulatori diffusi 

tramite l’etere cosmico modulatore. 

 

La relatività di Einstein è sbagliata per i seguenti motivi: 

 

1. La velocità della luce, che si diffonde attraverso l'etere cosmico, è una variabile dipendente da 

diversi fattori e non un valore costante assoluto. Pertanto il riferimento assoluto, sia dei sistemi 

inerziali che non inerziali, è la sfericità perfetta delle bolle eteree della materia infinitesimale, che 

diventa così perfettamente immobile nell’universo chiuso. 

 

2. Le leggi della conservazione dell'energia e del movimento non si applicano alle particelle 

elementari indivisibili dell’atomo, perché queste sono trascinati dall’etere cosmico modulatore. 
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COMPENDIO DELLE INNOVATIVE CONCEZIONI INERENTI QUESTA TEORIA 

 

SCONVOLGENTE PRINCIPIO UNIVERSALE DELLA DINAMICA DELLA MATERIA 

1° Postulato della dinamica universale  

La forza di inerzia è un fenomeno dinamico di natura eterea, esterno alla materia, che si manifesta 

sulle macro-masse ogni qualvolta viene modificato il loro stato di quiete, di moto rettilineo o di 

posizione spaziale. 

 

2° Postulato della dinamica universale  

L’energia complessiva accumulata nella materia, è sempre costante in ogni sua trasformazione, o 

trasferimento entrante o uscente di qualunque tipo di energia. Essa è di natura eterea. 

Corollario: l’ENTROPIA dell’Universo è inesistente poiché l’energia è sempre costante in ogni stato 

dinamico della materia. 

 

3° Postulato della dinamica universale  

La macro-massa dei corpi, immersa nell’etere cosmico modulatore della sua struttura, se viene posta 

in movimento tende a fermarsi, e non a permanere nella direzione rettilinea del suo stato dinamico. 

 

UNIFICAZIONE DELLE FORZE FONDAMENTALI DELLA MATERIA 

Le forze fondamentali (nucleare, elettrostatica, magnetica, gravitazionale) sono unificate dalla 

Rivelazione Eterea della materia universale, che le genera diversificate tra loro solo in lunghezza 

d'onda. 

L’energia ricevuta o trasmessa da ogni singola particella elementare indivisibile, costituente la 

materia infinitesimale,  è sempre costante e uguale per tutte le particelle elementari indivisibili 

risonanti rivelatori della materia (Matectors). 

La densità di ogni fluido costituente l’etere cosmico è inversamente proporzionale alla radice 

quadrata del raggio del corrispondente cosmo modulo sferico risonante in quel fluido. 

 

LE PARTICELLE FONDAMENTALI DELLA MATERIA 

 

Sono le multi-particelle elementari indivisibili, rivelatrici della materia cosmo-modulata. Hanno una 

massa minima, che però è superiore alla massima massa delle particelle costituenti l’etere cosmico. 

Sono trascinate dall’etere cosmico multi-fluidi, alla loro massima velocità relativa alla loro 

frequenza, di risonanza, ricevendo la massima energia elementare. Sono rilevabili solo dall’etere 

cosmico, che non può essere percepito strumentalmente, ma concettualizzato solo per 

estrapolazione. 
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ENERGIA IMPRESSA ALLE PARTICELLE FONDAMENTALI INDIVISIBILI RIVELATRICI DELLA MATERIA 

  

L’Energia complessiva accumulata nella materia, che è un insieme di bolle vibranti rarefatte 

nell'etere cosmico e aggregate ordinatamente tra loro, è sempre costante in ogni sua condizione, o 

trasformazione, o aggiunta, o sottrazione di energia. La loro massa eterea, non esprime una quantità 

costante di materia, ma un fenomeno variabile derivato dalla deformazione delle bolle rarefatte.  

La sua quantificazione, elaborata nell'equazione sottostante, secondo la presente teoria della 

Rivelazione Eterea della materia universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché 

contiene tre parametri infinitesimali non rilevabili strumentalmente: Vf  | Km  |  me 

 

 

L'equazione già nota della trasformazione relativistica della materia nucleare in caos calorico:  

E = m C2 (errata) 

L'equazione sconosciuta della trasformazione assoluta dell'ordine nucleare in caos calorico vale:  

-E = - me (kmVf)2 (giusta) 

 

LA MASSA DELLE PARTICELLE SUB-ATOMICHE E' UN PARAMETRO VARIABILE 

 

Mentre la massa complessiva dei corpi mantiene un valore parametrico sostanzialmente costante, 

inteso come quantità di materia, la massa eterea delle particelle sub-atomiche è un parametro 

variabile conseguente alla deformazione delle sue bolle rarefatte. 

 

RISONANZA ETEREA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI DELL’ATOMO 

 

Quando la particella elementare (cosmo-modulo) è ferma è un pieno denso discontinuo in un pieno 

rarefatto continuo (etere cosmico). Quando la particella è attiva allora è un vuoto discontinuo (bolla) 

in un pieno rarefatto continuo (etere cosmico). Quanto la particella viene urtata perde la sua 

risonanza sganciandosi così dal suo atomo (effetto fotoelettrico). Quando una radiazione particolare  

urta una particella risonante (cosmo modulo), deviando quindi la sua traiettoria, allora tale 

radiazione interferisce sulla sua risonanza eterea, riducendo conseguentemente la frequenza (Effetto 

Compton). 

 

MATERIA OSCURA DELL’UNIVERSO 

 

La materia oscura non esiste perchè l'Universo non si espande secondo le note leggi del Big Bang, ma 

secondo le leggi cicliche dell'espansione-contrazione e disgregazione-riaggregazione, dal centro 

verso la sua estrema periferia e viceversa, conformi a questa teoria. 
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"COSMO-GRAVITANZA" 

 

La materia astrale si muove dal centro dell’universo chiuso alla sua periferia in fase di accrescimento 

completo, seguito prima dal suo decrescimento, quindi dalla sua completa scissione verso la sua 

estrema periferia, che poi riprenderà tale ciclo mediante traslazione inversa della materia 

completamente scissa verso il centro dell’universo. 

 

"COSMO-EQUILIBRANZA" 

 

 Le masse dei corpi non sono entità materiali immutabili, ma un fenomeno fisico variabile, 

dipendente dalle sue bolle rarefatte generate dalle particelle elementari indivisibili, poste in 

risonanza dall’etere cosmico cosmo-modulante. Il valore di tali masse varia passando dalla posizione 

statica a quella dinamica. Le masse astrali si respingono quando appartengono allo stesso ordine 

dimensionale (limite antigravità), oltre il quale si attirano sempre, evitando così il Bing Crunch 

dell’Universo. 

  

"COSMO-FRENANZA" 

 

 Una massa sottoposta alla forza di gravità, mentre si avvicina lentamente alla massa attraente, 

senza però generare delle correnti tumultuose nell’etere cosmico, subisce una coppia motrice 

rotazionale assiale attorno al proprio baricentro, avente un determinato senso, generando attorno a 

se stessa una cappa di etere cosmico fusiforme derivato da tale rotazione assiale, che a sua volta 

svilupperà una seconda coppia rotazionale perpendicolare alla prima, avvolta da una seconda cappa 

fusiforme di etere cosmico. Tale massa attratta, è così sottoposta a un movimento sferoidale, 

avvolta da una palla sferica di etere cosmico, che muovendosi nell’etere stesso assieme alla massa 

dinamica che l'ha generata, svilupperà un effetto frenante. Questa semplice enunciazione, se 

ritenuta valida dalle comunità scientifiche, potrebbe scardinare tutta la fisica moderna relativistica, 

poiché la concezione del Creazionismo diverrebbe sensibilmente prevalente sull’Evoluzionismo.  

 

La forza rotante impressa alla "Rotore Cosmico" non è la forza di Coriolis, così come si è portati a 

pensare, perché non esiste alcuna correlazione chiaramente dimostrabile, quindi riproducibile, tra la 

rotazione della Terra e la rotazione di questo prototipo.  

La Fisica nucleare e l'Astrofisica, dopo aver ignorato il disegno creativo di Dio e sbrigativamente 

stabilito l'inesistenza dell'etere cosmico, hanno travisato la vera essenza della materia.  

Conforme alla presente teoria della Rivelazione Eterea della materia universale, mentre le forze di 

aggregazione delle particelle infinitesimali dell’atomo hanno un movimento esclusivamente 

pulsante, le forze di gravitazione delle masse con movimento orbitante, sono la risultante composta 

da due forze tra loro perpendicolari: una radiale di interazione ondulatoria eterea (attrazione - 

repulsione), l’altra tangenziale di spinta espellente di natura anch’essa eterea, giustificando così  il 
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movimento ellittico degli astri. 

 

L'architettura dell'atomo è costituita da una specifica particella centrale relativa all'elemento 

considerato, posta in vibrazione tridimensionale dall’etere cosmico, per creare così una bolla 

rarefatta. Tale bolla è circondata da alcune particelle gregarie stazionarie di secondo ordine, 

simmetricamente disposte nello spazio, ognuna delle quali può essere circondata da altre particelle 

di terzo ordine, e via dicendo per un determinato numero di livelli ramificati. Tutte queste particelle, 

che non girano attorno al loro nucleo positivo di attrazione, ma vibrano attorno alla loro bolla 

rarefatta, mantengono una posizione stazionaria sia tra loro che nello spazio. 

 

La forza d'inerzia è l'effetto esercitato dall'etere cosmo-modulante sulle bolle eteree costituenti la 

materia, il cui contenuto energetico complessivo è sempre costante in ogni sua trasformazione 

energetica. 

Le particelle elementari non hanno una carica attrattiva o repulsiva propria, che però assumano 

quando vengono sottoposte a vibrazione interagente tramite l'etere cosmo-modulante. La loro 

massa non deve essere intesa come quantità di materia, bensì come bolla interagente con l'etere 

cosmico. 

 

L'energia nucleare non deriva dalla trasformazione della materia in energia, bensì dalla distruzione 

delle bolle rarefatte derivate dallo scorrimento fluidico generato dalle vibrazioni delle particelle 

elementari, cosmo-modulate dall'etere cosmico.  

 

Poiché alla velocità della luce, quale fenomeno ondulatorio privo di riferimenti inerziali, non può 

essere aggiunta o tolta un’altra velocità, per eventuali confronti quantificabili, risulta evidente che 

l’esperimento di Morley e Michelson tendente a verificare l’esistenza dell’etere luminifero, è 

inconsistente, perciò privo di senso.  

L’effetto fotoelettrico non è un fenomeno energetico quantificabile mediante la meccanica 

quantistica, bensì un fenomeno di interruzione della risonanza dei moduli risonanti rivelatori della 

materia (Matectors), agitati dall’etere cosmico, i quali non orbitano attorno a un centro su diverse 

orbite energetiche, ma vibrano a frequenze diverse dipendenti dal loro livello dimensionale, 

chiaramente rappresentato nella figura sovrastante. Quindi l’energia cinetica degli elettroni emessi 

durante l’effetto fotoelettrico dipende solo dalla frequenza della luce incidente e non dalla sua 

intensità e dal tempo di accumulo dell’energia radiante. 

  

La corrente elettrica non è un movimento di elettroni, ma un movimento di bolle rarefatte nell'etere 

cosmico.  

 

Il magnetismo non è propriamente una forza ma un effetto, utile sia per la conservazione 

dell’energia che per l’orientamento delle masse dinamiche.  

Il flusso magnetico emesso da un magnete permanente è un movimento costante di etere cosmico.  
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Il flusso magnetico generato dalla corrente elettrica e la forza di gravità sono prodotte dalla 

interazione ondulatoria dell'etere cosmico multi-fluidi, agitato dalle multi-frequenze cosmiche. 

 

L'energia totale impressa nella materia è sempre costante in ogni suo stato dinamico, mentre varia la 

posizione del suo baricentro, e il baricentro etereo dell'Universo. 

 

Tutti i calcoli relativi alle immense distanze astronomiche risultano completamente errati, perché il 

fotone è una concezione errata. 

 

Poiché l'etere cosmico modulante è una miscela di fluidi elementari a densità diversa, la misurazione 

della velocità delle particelle infinitesimali (neutrini), non può dare risultati corretti o attendibili, ma 

un valore medio, il cui grado di imprecisione è proporzionale alla lunghezza del loro percorso. 

L'esperimento del rotore etereo mostra chiaramente l'esistenza dell'etere cosmico, sconvolgendo 

così le concezioni della fisica e astrofisica moderne. La massa materiale, relativa ai calcoli sottoposti 

ai fenomeni inerziali, assume anche una valenza eterea esente da accumuli di energia, per cui oltre 

alle leggi approssimative della gravitazione universale e della conservazione dell'energia e del moto, 

la materia dinamica è sottoposta anche alle leggi dell'equilibrio gravitazionale universale, e della 

costanza universale dell'ordine contrapposto all'entropia universale, invalidando così la meccanica 

quantistica e le teorie relativistiche, risultanti prive di ogni fondamento. 

 

Chi saranno dunque quei ricercatori scientifici, che volendo essere considerati come tali, mantenere 

il proprio posto di lavoro, andare d'accordo con i propri colleghi e magari far carriera, rigetteranno 

quanto è stato finora convalidato dalle comunità scientifiche, autosostenute dalla potenza 

persuasiva dei premi Nobel, per affermare che l'Universo è stato Posto in essere da Dio?  
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FORZE GENERATE DALL’INTERAZIONE TRA L’ETERE COSMICO E LA MATERIA INFINITESIMALE 
 

   

 

  

 

 

UNIFICAZIONE DELLE FORZE FONDAMENTALI: 
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Le forze fondamentali della materia (nucleare, elettrostatica, magnetica, gravitazionale) sono unificate 

dalla teoria della “Modulazione Eterea della materia universale”, che le genera mediante sistemi 

ondulatori diversificati tra loro in lunghezza d'onda, ciascuna nel proprio fluido etereo. 

 

Gli stessi effetti dinamici sono sempre posti in atto dalla 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. 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. Questi concetti si notano chiaramente nei 

processi di associazione e dissociazione espandente della materia, tramite forze operanti in tal 

senso.      

In tutto l’Universo, gli aggregati semplici o complessi di materia, sono sottoposti ad una causa 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. 

 

La forza premente è l’immensa forza esercitata dall’etere cosmico sulla bolla depressa prodotta dalla 

pulsazione roto-sferica del cosmo-modulo(n) risonante. Il suo valore è quantificato dall'equazione 

sovrastante.  

 

Le forze di attrazione e repulsione tra le varie particelle modulari, tra loro interagenti, si 

sviluppano  tramite le cosmo-frequenze modulanti, operanti sui Matectors stessi mediante l’etere 

cosmico. Due Matectors, aventi la stessa massa, che interagiscono tra loro, vibrando nello stesso fluido 

con le stesse cosmo-frequenze risonanti e relative fasi, producono onde per scorrimento relativo,  che 

raggiungono nello stesso tempo e nella stessa posizione gli stessi valori massimi di compressione, in 

grado di creare, a determinate condizioni, un effetto repulsivo tra loro. Se invece questi ultimi hanno 

masse tra loro adeguatamente diverse, anche le loro frequenze risonanti e le loro fasi lo saranno.      

 

Allora, se in un certo istante ed in un determinato punto dello spazio una particella elementare produce 

un’onda compressa, mentre l’altro genera un’onda depressa, si potrebbe ottenere un effetto interattivo 

attrattivo tra le stesse particelle, poiché queste traslano dalla pressione più alta verso quella più bassa. 

Quindi due particelle elementari risonanti interagenti tra loro, possono respingersi quando possiedono 

la stessa massa, ed attrarsi quando le loro masse sono diverse tra loro, a causa della loro diversa 

risonanza combinatoria..      

 

 

 

 

 

EFFETTI GENERATI DALL'INTERAZIONE TRA L'ETERE COSMICO E LA MATERIA MICRO E MACRO, PER 

REGOLARE LA DINAMICA ASSOCIATIVA DELLE PARTICELLE SUB-ATOMICHE E DELLE MASSE ASTRALI: 
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1. Interazione ondulatoria eterea di attrazione o repulsione tra le masse micro e macro 

 

a) Dell'energia ondulatoria generante le forze di attrazione o repulsione, necessarie per unire, regolare ed 

equilibrare le particelle sub-atomiche indivisibili secondo il modello atomico frattale sovrastante. 

b) Dell'energia ondulatoria generante le forze di attrazione o repulsione gravitazionale (antigravità), 

necessarie per unire, regolare ed equilibrare la gravitazione delle masse cosmiche. 

 

2. Relazione tra le forze attrattive-repulsive e le loro masse 

La forza attrattiva e repulsiva delle particelle elementari indivisibili dell’atomo, diversamente da quanto la 

fisica moderna suppone, è inversamente proporzionale alla loro massa.  

 

3. Frequenza delle particelle cosmo-modulate, vibranti in forma sferica 

 

Determina le forze di attrazione o repulsione dipendenti dalla loro massa risonante, necessarie per regolare 

ordinatamente l’associazione tra le particelle sub-atomiche tra loro interagenti. 

 

4. Passo di interazione ondulatoria tra le particelle vibranti interagenti 

 

Combina ordinatamente l'associazione sia delle sub-particelle vibranti costituenti l'atomo, che gli elementi 

chimici costituenti la materia, posizionati dinamicamente in forma reticolare uniforme e stabile. 

 

5. Forza di rigetto dell'etere cosmico sulle masse attratte 

 

Regola il percorso orbitale delle masse dinamiche attratte, durante il loro massimo avvicinamento alla massa 

attraente (perielio), onde evitare lo scontro. 

 

6. Forza reagente di rimpallo dell'etere cosmico sulle masse attratte 

 

Determina il percorso ellittico della massa attratta verso la massa attraente, mediante il rimpallo reagente 

esercitato dall'etere cosmico sulla massa attratta, in senso opposto alla sua direzione di arrivo. 

 

7. Forza tamponante inerziale direzionata 

 

E' la forza esercitata dall’etere cosmico su una massa in fase di rallentamento 

 

8. Forza avvolgente di trascinamento rotatorio 

 

E' la forza eterea che nasce in una massa attratta, quando questa si avvicina molto lentamente alla massa 

attraente (Vedi esperimento del Rotore Etereo) 

La rivoluzione ellittica di una massa attratta verso la massa attraente, come quella dei pianeti del sistema 
solare, è regolata da 4 forze:  
 
- Forza interattiva ondulatoria di attrazione.  
- Forza di rigetto nel suo perielio.  
- Forza reagente di rimpallo dopo il suo perielio. 
- Forza tamponante inerziale direzionata soprattutto durante il suo percorso lineare più lungo. 

 

ATOMO FRATTALE COSMO-MODULATO DALL’ETERE COSMICO 

 

NEW STRUCTURE OF FRACTAL ATOM, BRANCHED AS TREE, VIBRATING AND ROTATING, 
MODULATED BY COSMIC ETHER, ACCORDING TO FIBONACCI ORDER. 
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Questa teoria, dimostrando l'esistenza dell'etere cosmo-modulatore agente su una nuova 
architettura atomica frattale ordinata ad "albero", sconvolge profondamente i princìpi fondamentali 
della fisica e dell'astrofisica moderne, enunciati dai ricercatori del secolo scorso senza riferimenti a 
quelle cause prime che li hanno posto in essere, e che ora questa teoria metafisica trascendentale 
vuole chiarire. 
Secondo la presente teoria della Rivelazione Eterea della materia universale, l’effetto fotoelettrico 
non è un fenomeno energetico quantificabile mediante la meccanica quantistica, bensì un fenomeno 
di interruzione della risonanza dei Matctors agitati dall’etere cosmico, i quali non orbitano attorno a 
un centro su diverse orbite energetiche, ma vibrano a frequenze diverse dipendenti dal loro livello 
dimensionale, chiaramente rappresentato nella figura sovrastante. Quindi l’energia cinetica degli 
elettroni emessi durante l’effetto fotoelettrico dipende solo dalla frequenza della luce incidente e 
non dalla sua intensità e dal tempo di accumulo dell’energia radiante. 

Se, in questo nuovo modello atomico, una particella sub-atomica indivisibile centrale di un 

determinato livello, circondata da un grappolo di particelle gregarie, sotto l'azione agitatrice di 

diversi fluidi costituenti l'etere cosmico, può oscillare con una determinata frequenza risonante e 

velocità di scansione, diversa anche dalla velocità della luce, è evidente che tutte le ricerche 

condotte nel secolo scorso sono errate. Le orbite energetiche degli elettroni, associate alle loro 

variegate emissioni ondulatorie quantificate nella meccanica quantistica, sono ora sostituite con gli 

stadi scalari delle particelle posizionate secondo il nuovo modello frattale sovrastante. 

file:///C:/Cosmos/scritture.htm
file:///C:/Cosmos/atom.htm
file:///C:/Cosmos/atom.htm
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L'architettura dell'atomo è costituita da una specifica particella centrale relativa all'elemento 

considerato, posta in vibrazione risonante tridimensionale dall’etere cosmico, per creare così una 

bolla rarefatta. Tale bolla è circondata da alcune particelle gregarie risonanti di secondo ordine, 

generatrici anch'esse di bolle eteree, simmetricamente disposte nello spazio, ognuna delle quali 

similmente può essere circondata da altre particelle risonanti di terzo ordine, e via dicendo per un 

determinato numero di livelli ramificati, secondo l'ordine posizionale della serie di Fibonacci. 

 

L'etere cosmico multi-fluido, agitato dalle onde cosmo-modulanti multi-frequenziali provenienti 

dall'Universo chiuso, agisce quindi su queste multi-particelle atomiche producendo così bolle 

rarefatte, che a loro volta producono onde energetiche diversificate in lunghezza, fase e intensità, 

che interagendo tra loro manifestano una forza attrattiva o repulsiva. Tali forze, dopo aver superato 

il loro limite massimo di avvicinamento, oscillano a causa degli effetti turbolenti di risucchio prima e 

rigetto poi.  

 

Le onde classificate come elettromagnetiche (raggi gamma, raggi X, ultraviolette, luminose, 

infrarosse, microonde, radioonde, ecc), secondo la presente teoria della Rivelazione Eterea della 

materia universale, sono in realtà un insieme di onde eteree diversificate in frequenza, generate 

dalle varie e molteplici particelle elementari risonanti dell’atomo, diffuse nel proprio specifico fluido 

costituente l’etere cosmico multi-fluidi con velocità diversificata l'una dall'altra. Quindi la velocità 

della luce non è un valore assoluto, ma un valore medio di diffusione, ampiamente superabile. 

 

Queste particelle risonanti periferiche, quando sono colpite da una determinata energia ondulatoria, 

possono temporaneamente entrare in risonanza su un altro fluido costituente l’etere cosmico, 

sganciandosi così dalla propria posizione, per poi riagganciarsi temporaneamente su un altro livello, 

oppure rimanendo allo stato libero sbattuta da atomo in atomo, oppure transitante sotto forma di 

corrente elettrica, che è un movimento tumultuoso di etere cosmico generato dalle bolle eteree 

prodotte dalle particelle elementari risonanti. L'effetto fotoelettrico viene così diversamente 

spiegato, invalidando la concezione scientifica del "Fotone", quindi anche la meccanica quantistica. 

Solo con una determinata lunghezza d'onda è possibile generare una corrente elettrica, la cui 

intensità è proporzionale alla frequenza della fonte ondulatoria incidente, ma indipendente dalla sua 

intensità e dal tempo che intercorre tra l'inizio della eccitazione radiante e il suo effetto elettrico. 

 

Nelle collisioni tra particelle l’energia ondulatoria emessa dipende dal livello scalare delle particelle 

centrali e dalle particelle gregarie, ma anche dalla temperatura di agitazione dell’etere cosmico. 

Quando viene colpita una particella centrale si generano le serie di righe spetrali (serie di Liyman, 

serie di Balmer, serie di Paschen). Quindi la meccanica quantistica rimane soltanto un esercizio 

matematico fantasioso. Aspetta alla fisica moderna convalidare questa nuova architettura 

dell’atomo. Alcuni ricercatori, pregandomi prima di mantenere l'anonimato, mi hanno scritto che in 

base ai loro studi, questa nuova struttura frattale atomica risulta essere davvero convincente.  
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Mentre la massa complessiva dei corpi mantiene un valore parametrico sostanzialmente costante, 

inteso come quantità di materia, la massa eterea delle particelle sub-atomiche è un parametro 

variabile conseguente alla deformazione delle sue bolle rarefatte. 

 

La particella fondamentale di Dio, sottomultipla delle particelle elementari indivisibili costituenti la 

materia cosmo-modulata, ha una massa minima superiore a quella della massima particella 

dell’etere cosmico. E' trascinata dal fluido etereo avente la minima densità, alla massima velocità 

possibile e massima frequenza, generando la massima energia elementare. E’ rilevabile solo 

dall’etere cosmico, che non può essere percepito strumentalmente, ma concettualizzato solo per 

estrapolazione, come il vuoto assoluto.   

 

CONSIDERAZIONI INERENTI L’ATOMO MODULATO DALL’ETERE COSMICO 

 

L’autore della presente teoria riconosce e propone la tesi della creazione dell’Universo eternamente 

ciclico, come idonea a dirimere la contraddittorietà dell’esistenza dinamica rispetto l’immutabilità 

dell’essere. Il principio della creazione, sconosciuto all’antico pensiero greco, è la suprema ipotesi 

della metafisica che 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, archetipo della creazione; l’altro, dinamico, sottoposto 

al divenire ciclico finalizzato all’uomo, ma entro limiti insuperabili. In tal modo l’Universo 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).     

 

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 
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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 così evidente che nel dare la nozione di materia, non si deve prescindere dalla materia 

stessa, quindi dalla sua intima essenza.          

 

Si ipotizzi ora 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.  



31 

 

LA MATERIA UNIVERSALE È SOTTOPOSTA A ELEVATA PRESSIONE COSMICA 

 

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 cosmo-fluido(n) 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 l’etere cosmico, 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 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 uniformatrice, sulla molteplicità delle particelle 

elementari diversificate, in esso immerse. 

 

Si  consideri ora un ambiente chiuso ed isolato (inter-cosmo), contenente un  fluido composto da particelle elementari 

infinitesimali immobili (etere cosmico multi-fluidi). Lo si sottoponga a vibrazioni provenienti da tre direzioni tra loro 

ortogonali, in modo tale da produrre in esso una determinata pressione. Se in tale ambiente fosse possibile materializzare 

istantaneamente un corpo, in esso aumenterebbe improvvisamente la pressione, poiché a parità di energia contenuta 

diminuirebbe conseguentemente il suo volume complessivo disponibile: è come togliere energia dal volume occupato dal 

corpo per trasferirla in aggiunta al suo ambiente circostante.  

 

Se ora si potesse istantaneamente smaterializzare tale corpo, allora la pressione riprenderebbe il valore precedente 

scaricandosi in quello spazio che aveva precedentemente occupato: è come togliere energia al suo ambiente circostante per 

trasferirla nello spazio improvvisamente apparso. 

Quindi l’energia complessiva all’interno del sistema chiuso rimane immutata.  

 

Se poi al corpo venisse aggiunta un vibrazione risonante, la pressione ad esso circostante aumenterebbe sicuramente, pur 

anche se di valore trascurabile, poiché tale corpo si circonderebbe di una sottile bolla depressa, mentre l’energia complessiva 

del sistema rimane ancora costante.  

 

In tali condizioni, si può quindi affermare che la materia concentra energia ordinata negativa nel suo interno, sotto forma di 

depressione , producendo contemporaneamente la stessa quantità di energia disordinata positiva 

 verso il suo esterno (intendi: inter-cosmo), quindi:  

 

Da queste considerazioni è possibile così definire il valore della depressione cosmica, prodotta nella bolla depressa dalle 

particelle elementari risonanti, per svuotamento ripetuto, secondo il sottostante procedimento matematico. 
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EQUAZIONE DELLA DEPRESSIONE ETEREA GENERATA NELLE BOLLE DALLE PARTICELLE 

INDIVISIBILI RISONANTI COSMO-MODULATE DALL’ETERE COSMICO 

 

 

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 Rivelazione 

Eterea della materia universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre 

parametri infinitesimali non rilevabili strumentalmente: Vf  | Km  |  me 

 

 

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 

me = massa eterea rivelata dalla particelle cosmo-modulate, dipendente dal loro moto (traslatorio, rotatorio, pulsante) 

Vf = velocità di diffusione ondulatoria del cosmo-fluido(n) 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(n) relativo a tale particella 

 

Tramite considerazioni indotte e dedotte, si arriva così a definire i seguenti enunciati:  

- Le esplosioni nucleari sono implosioni nucleari, provenienti dall’Universo verso l’interno della materia. 

- Se la depressione prodotta dai moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors) nell’etere cosmico 

è enorme, enorme sarà anche la pressione cosmica presente nell’Universo chiuso. 

- L’entropia dell’Universo risulta essere nulla, poiché il contenuto energetico della materia è sempre 

costante, qualunque sia la forma, il grado e l’entità di una ulteriore energia ad essa aggiunta. 
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L’ENERGIA NUCLEARE E’ L’EFFETTO ENERGETICO PRODOTTO DALL’IMPLOSIONE DELLE BOLLE 

ETEREE GENERATE DALLE PARTICELLE RISONANTI DELL’ATOMO, COSMO-MODULATE DALL'ETERE COSMICO.  

 
Un sistema ordinato non può modificare quel sistema assoluto in potenza, superiore ed esterno ad esso, che lo 

pone in atto: quindi la teoria della relatività, non tenendo neppure conto della differenza che intercorre tra 

l'esterno ordinatore e l'interno ordinato di due sistemi dinamicamente e gerarchicamente correlati, si regge su 

considerazioni incoerenti, mentre l'indeterminato e l'assurdo diventano una realtà possibile.  

Infatti se le masse elementari della materia, peraltro indistruttibili, durante la loro ipotetica e perfetta 

trasformazione in energia potessero scomparire nel nulla, come se non fossero mai esistite, tale energia dovrebbe 

però manifestarsi ancora in quel nulla, o vuoto assoluto, dove ipoteticamente anche la luce si diffonde.  

 

Le particelle elementari della materia, mosse direttamente dall'energia proveniente dall'universo chiuso, sono 

entità fisiche primarie della creazione universale, quindi indistruttibili : pertanto lo sviluppo dell'energia nucleare 

può essere inteso come una trasformazione dell'ordine rivelato da tali particelle generatrici della materia in caos 

diffondente tramite l’etere cosmico, non quello derivato dal loro dissolvimento. Ma allora da dove proviene 

l'energia che muove tali particelle atomiche attorno ad un proprio centro? 

 

L’energia cosmica, eterna forza motrice della materia, non potendo essere sussistente, né provenire 

perennemente dal proprio interno, per forza di cose deve provenire dall'esterno, tramite la Rivelazione Eterea 

della materia universale. Le particelle elementari della materia si muovono come se percorressero la superficie di 

una bolla sferica, nel cui interno si è formata una depressione enorme per svuotamento ripetuto tramite i 

Matectors stessi, rispetto la pressione esterna dell’etere cosmico. Tali moduli risonanti rivelatori della materia 

possono anche definirsi minima unità di concentrazione di energia e di materia.  

 

Per questo, a causa della sua massa di molto superiore a quella delle particelle dell’etere cosmico, durante la loro 

rotazione simmetrico - spaziale impressagli dalle onde modulanti dell’etere cosmico stesso, concentrano energia 

depressa all'interno della sua bolla circoscritta per scorrimento relativo, dovuto alla diversità delle masse 

interagenti, quantificabile in energia = - depressione per volume. 

Così, mentre le masse infinitesimali dell’etere cosmico, traslano alla ipotetica velocità media della luce, i 

Matectors della materia si muovono invece a velocità sensibilmente inferiore.  

Si ha perciò uno scorrimento differenziato tra l’etere cosmico attivo e i moduli risonanti rivelatori della materia 

passivi (Matectors). Quindi l'equazione della trasformazione della materia in energia di Einstein: Energia = massa 

per velocità della luce al quadrato, viene sostituita dalla sottostante equazione -E = me (kmVf)2.  
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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 (Matectors). Essa è quindi posta 

in essere in seguito all'interazione tra l’etere cosmico modulatore e i Matectors. 

 

La massa, sollecitata dalla forza di gravità, è sottoposta al fenomeno fluidodinamico Cosmo-Magnus, mentre 

quella inerente alla forza d'inerzia dei corpi in movimento (accelerazione, decelerazione, urto) è dovuta alla spinta 

esercitata dall’etere cosmico, agente o reagente sulle stesse bolle depresse. Quest'ultimo fenomeno dinamico è 

paragonabile ad un palloncino che acceleri o deceleri nell'aria, oppure si fermi bruscamente. Infatti mentre questo 

si muove, sposta l'aria in avanti lungo la direzione della sua traiettoria, trascinandosi dietro la stessa quantità, che 

in caso di un brusco arresto del palloncino manifesterà una spinta reagente, derivata dalla variazione del suo 

moto. 

 

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 complessiva eterea implodente della massa 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 

una lieve traslazione, che determina anche lo spostamento teorico del baricentro dell’Universo etereo.  

  

Conseguentemente mentre la massa complessiva dei corpi, intesa come quantità di materia, mantiene un valore 

parametrico sostanzialmente 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 Rivelazione Eterea della 

materia universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre parametri 

infinitesimali strumentalmente non rilevabili:  Vf  Km  me 

                                           
-p = valore della rarefazione eterea generata per svuotamento della pulsazione delle particelle risonanti cosmo-modulate 

 V = volume sferico della bolla rarefatta 

 S = superficie sferica della bolla rarefatta 

 E = energia implodente presente nella bolla rarefatta 

 me = massa eterea rivelata dalla particelle cosmo-modulate, dipendente dal loro moto (traslatorio, rotatorio, pulsante) 

 r = raggio della bolla sferica depressa 

 Vf = velocità di diffusione ondulatoria del cosmo-fluido(n) relativo alla particella elementare cosmo-modulata 

 f = forza premente generata dalla particella elementare risonante sulla bolla rarefatta avente superficie (S)  

 Km = rapporto di scorrimento tra la velocità della particella elementare indivisibile considerata e la velocità di  

           diffusione ondulatoria del cosmo-fluido(n) relativo a tale. 
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QUESTA  TEORIA CHIARISCE IL FENOMENO DELLA "FUSIONE FREDDA" (LENR) 

 

I ricercatori sostengono che la massa totale dei prodotti della fissione nucleare è minore di quella originaria, 

e che tale differenza si trasforma in energia secondo la relazione E = m C2, motivo per cui se non si rileva 

perdita di massa non può esservi neanche produzione di energia. In realtà dalla materia si può ricavare 

energia illimitata nel tempo, senza una sua perdita di peso né emissione di radiazioni, anche se possono 

intervenire reazioni chimiche secondarie. 

Questo avviene perché la materia rivela l'energia proveniente dal Cosmo, tramite risonanza dei suoi 

Matectors (particelle indivisibili generatrici della materia). A causa della loro singolare vibrazione 

tridimensionale, questi producono uno svuotamento ripetuto all’interno delle proprie orbite, quindi una 

bolla depressa nell’etere cosmico compresso. Tale bolla costituisce una fonte di energia potenziale 

implodente, pronta a svilupparsi qualora cessi o si modifichi la causa che la sostiene, riscontrabile nel 

percorso orbitante dei Matectors stessi.  

 

Se due Matectors, sotto l'azione di determinati fenomeni, si combinano momentaneamente in qualche modo 

per costituire una terza massa diversa dalle altre due, allora potrebbe  verificarsi un  cambiamento di 

risonanza,  quindi una variazione significativa delle loro oscillazioni, con conseguente implosione parziale 

verso l'interno della bolla depressa, quindi sviluppo di energia. Se nell'istante successivo, fosse possibile far 

riprendere alle due masse elementari tra loro combinate la loro precedente struttura dinamica, 

ripetendo continuamente tale esperimento si potrebbe produrre grande quantità di energia molto superiore 

a quella spesa, senza alcuna perdita della materia stessa, come già detto. Se lo spostamento dell’etere 

cosmico avviene in modo tale che si verifichi una sovrapposizione multipla di questi effetti, allora non è da 

escludersi una potente implosione disgregatrice.        
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Un campo magnetico mirato, asimmetrico, rotante e pulsante, può generare una potente energia termica. 

Tenuto presente che l'energia nucleare è l'effetto caotico derivato dall’estinzione delle singole bolle rarefatte 

vorticanti, che vengono generate dalle particelle indivisibili poste in risonanza dall’etere cosmico tramite la 

Rivelazione Eterea della materia universale: 

 "Un potente campo magnetico asimmetrico, pulsante e rotante, adeguatamente mirato e conformato in 

frequenza e intensità, può indebolire le bolle rarefatte risonanti più esterne di una massa fino a farle 

implodere, sviluppando così una potente energia termica nell'etere cosmico, utilizzabile senza emissioni 

significative di radiazioni nocive". 

 

La radioattività non è l'effetto causato dall'emissione di particelle sub-nucleari dei materiali radioattivi, ma 

un prolungato fenomeno oscillatorio dei loro fluidi costituenti l'etere cosmico, quale generatore di effetti 

destabilizzanti sulla materia circostante, che possono essere quietati con potenti campi magnetici  mirati 

opportunamente conformati, ad altissime frequenze pulsanti, sequenziali e scalari dall’esterno verso 

l'interno dei materiali radioattivi. 

 

NEUTRALIZATION OF RADIOACTIVITY GENERATING ETHEREAL HARMFUL FLUCTUATIONS IN ALL CLOSED 

UNIVERSE AND PHENOMENA OF COLD FUSION. 
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I PRINCIPI DELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE COSMO-CICLO-CENTRICA 

 

  

 

 

Conforme alla presente teoria, sia le forze di aggregazione delle particelle infinitesimali dell’atomo, 

con movimento esclusivamente pulsante, che le forze di gravitazione delle masse con movimento 

orbitante, sono la risultante composta da due forze tra loro perpendicolari: una radiale di interazione 

ondulatoria eterea già nota (forza di attrazione e repulsione), l’altra tangenziale con spinta eterea 

espellente, da quantificare sperimentalmente, giustifica il movimento ellittico delle masse gravitanti. 

 

 

 



38 

 

LA DINAMICA IMPRESSA ALL’UNIVERSO SFERICO (INTER-COSMO) DAL SUO ESTERNO (META-

COSMO), PERENNEMENTE CICLICA DAL SUO CENTRO ALLA SUA ESTREMA PERIFERIA E VICEVERSA, È 

REGOLATA DA 3 SISTEMI: 

  

1. Conservazione dell’energia 

2. Conservazione dell’equilibrio gravitazionale 

3. Conservazione dell'uniformità distributiva della materia   

  

- Il sistema gravitazionale dell'Universo chiuso è composto da due traslazioni cicliche, opposte tra 

loro: dal centro alla sua periferia estrema, e viceversa. Gli astri dell’Universo chiuso rinascono 

ciclicamente in una zona ristretta e delimitata attorno al proprio centro. Poi crescono verso la sua 

periferia in una zona delimitata, quindi si aggregano in sistemi stellari nella zona seguente, per poi 

decrescere nella successiva zona contigua, quindi collassare disgregandosi completamente nella sua 

fascia periferica estrema. La materia così completamente scissa viene riposizionata verso il centro 

dell’Universo, per poi ripetere il suddetto ciclo. Mediamente, la quantità di materia in fase di 

aggregazione ciclica è equivalente alla quantità di materia in fase di disgregazione ciclica.  

 

- Nel sistema conservativo dell’energia, le singole masse elementari indivisibili, che nelle loro 

trasformazioni o apparente trasferimento di energia subiscono la deformazione delle loro bolle 

rarefatte, tendono sempre a mantenere la loro sfericità, e con essa anche la loro energia 

complessiva, invalidando perciò la concezione di entropia.  

 

- Nel sistema conservativo dell’equilibrio gravitazionale, oltre la forza gravitazionale attrattiva, 

l’universo è sottoposto a forze frenanti equilibratrici e forze repulsive di natura ondulatoria, 

chiaramente dimostrate nella roto-oscillazione frenante dell’esperimento mostrato dal Rotore 

Etereo. 

 

"COSMO-GRAVITANZA" 

 

La materia astrale si muove dal centro dell’universo chiuso alla sua periferia in fase di accrescimento 

completo, seguito prima dal suo decrescimento, quindi dalla sua completa scissione verso la sua 

estrema periferia, che poi riprenderà tale ciclo mediante traslazione inversa verso il centro 

dell’universo. 

 

"COSMO-EQUILIBRANZA" 

 

Le masse dei corpi non sono entità materiali immutabili, ma un fenomeno fisico variabile, 

dipendente dalle sue bolle rarefatte generate dalle particelle elementari indivisibili, poste in 

risonanza dall’etere cosmico cosmo-modulante. Il valore di tali masse varia passando dalla posizione 
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statica a quella dinamica. 

Le masse astrali si respingono quando appartengono allo stesso ordine dimensionale (limite 

antigravità), oltre il quale si attirano sempre, evitando così il Bing Crunch dell’Universo. 

 

"COSMO-FRENANZA" (ANTIGRAVITA') 

 

Una massa sottoposta a una forza di attrazione, mentre si avvicina lentamente alla massa attraente, 

senza però generare delle correnti tumultuose nell’etere cosmico, subisce una coppia motrice 

rotazionale assiale attorno al proprio baricentro, avente un determinato senso, generando attorno a 

se stessa una cappa di etere cosmico fusiforme derivato da tale rotazione assiale, che a sua volta 

svilupperà una seconda coppia rotazionale perpendicolare alla prima, avvolta da una seconda cappa 

fusiforme di etere cosmico. Tale massa attratta, è così sottoposta a un movimento sferoidale, 

avvolta da una palla sferica di etere cosmico, che muovendosi nell’etere stesso assieme alla massa 

dinamica che l'ha generata, svilupperà un effetto frenante.  

 

Quali cause misteriose, peraltro ancora presenti nel nostro universo, hanno frammentato e disperso 

uniformemente quella materia che prima era riunita dopo la sua creazione e conformazione 

elementare, per poi riaggregarla ordinatamente secondo una disposizione a livelli scalari, quali : gli 

ammassi di galassie > le galassie a spirale > le nubi stellari > le giovani stelle centralmente dense > i 

sistemi binari e multipli di stelle, e così via secondo un ordine scalare, piramidale o centralizzato, in 

grado di concatenare tra loro, in una relazione funzionale, associativa, equilibrante, distributiva e 

distanziatrice, i singoli componenti orbitanti della materia astrale e similmente anche quella 

elementare dell’atomo?      

 

Perché le galassie si allontanano con velocità proporzionale alla loro distanza dal punto di 

osservazione, e non con espansione rallentata nel tempo a causa degli effetti prodotti dalla forza di 

gravità universale?    

   

L’universo intelligibile, dinamico, delimitato, simmetrico e uniformemente distribuito nella sua 

sfericità, concepito in una visione trascendentale, quale ultimo fine e primo mezzo necessario 

all’uomo, non può che essere perennemente variabile, nella ciclicità dei suoi immutabili schemi e 

nella perfezione delle sue rigide leggi.  

Esso muove continuamente tutta la sua materia, potenzialmente atta ad occupare ordinatamente 

una qualunque posizione dello spazio consentito, ma non secondo casualità, bensì ordine. Ma 

l’ordine materiale, che nasce dall’unità sulla  molteplicità costituente il tutto, esige un centro di 

riferimento delle oscillazioni periodiche, verso il quale ciclicamente le masse dinamiche interagenti 

convergono per aggregarsi, o divergono per dissociarsi ed espandersi uniformemente nello lo spazio 

circostante.      

Questo Universo, chiuso, simmetrico e tridimensionale, si comporta come se fosse immerso in una 

specie di "rete cosmica" statica ordinatrice della materia sia elementare che aggregata, con maglie 
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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 lo studio delle serie di Fibonacci e 

Fourier.      

Gli effetti dinamici multi-frequenziali  cosmo-Magnus,  interagenti tra i vari aggregati di materia 

stellare, producono così alcuni fenomeni ed eventi  ciclici.      

L’evento invertitore del moto radiale è un evento ordinatore che viene raggiunto quando l’entità di 

accrescimento degli ammassi stellari, in fase di avvicinamento al cosmo-centro, raggiunge un 

determinato valore.      

Tali ammassi traslano attorno al cosmo-centro universale, sia con moto roto-sferico a velocità 

angolare costante, sia con moto radiale convergente, fino al verificarsi dell’evento "invertitore del 

moto", dopo del quale le masse acquistano velocità verso l’estrema periferia dell’universo, fino al 

ripetersi dell’evento "scindente".      

L’evento scindente è un evento ordinatore che viene raggiunto quando l’entità della velocità di fuga 

degli ammassi stellari, in fase di allontanamento dal cosmo-centro, raggiunge un determinato valore. 

Tali ammassi traslano attorno al cosmo-centro universale, sia con moto roto-sferico a velocità 

angolare costante, sia con moto radiale divergente, fino al verificarsi dell’evento "scindente", dopo 

del quale le masse disgregate vengono nuovamente sospinte verso il cosmo-centro, fino al ripetersi 

dell’evento "invertitore del moto".      

 

Il  moto degli ammassi astrali, convergente dalla limito-sfera  al cosmo-centro, o divergente dal 

cosmo-centro alla limito-sfera, è prodotto dall’interazione tra le cosmo-onde sferiche multi-

frequenziali supportate dell’etere cosmico, secondo una duplice funzione: la prima è causa di 

specifiche onde riflesse generate dai singoli ammassi astrali; la secondo è causa interagente tra 

queste ultime e quelle traslanti, dovute all’effetto fluidico cosmo-Magnus.      

L’evento antigravitazionale dei sistemi massivi è un evento ordinatore che viene raggiunto quando la 

massa complessiva della materia si trova in condizioni tali, per cui respinge la materia circostante. In 

tal modo viene regolato sia l’accrescimento delle galassie, sia il loro equilibrio distributivo 

universale.      

L’evento rotazionale dei sistemi massivi è un evento ordinatore che viene raggiunto quando la massa 

complessiva della materia si trova in condizioni tali, per cui inizia a ruotare su se stessa.    
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In un dato tempo, a causa del fenomeno dell’uniformità distributiva,  la quantità media di materia 

universale aggregata in uno o più insiemi, che in fase disgregante si espande ruotando attorno al 

proprio centro, o anche si allontana da un punto di riferimento dopo aver raggiunto determinati 

limiti strutturali, è sempre equivalente alla stessa quantità media di materia che in fase aggregante si 

concentra ruotando verso lo stesso centro, o anche si avvicina allo stesso punto di riferimento, per 

riaggregarsi ordinatamente, periodicamente e diversamente nel tempo.      

 

La temperatura al centro di ogni aggregato materiale è proporzionale alla quantità di materia 

posizionata attorno ad esso. Essa è dovuta non ad un evento termico iniziale in via di 

raffreddamento, bensì ad un effetto riscaldante permanente, prodotto dall’esterno verso il suo 

interno dagli effetti di ritorno derivati dalla Rivelazione Eterea della materia universale. Ne deriva 

che la quantità di energia ordinante che entra nella materia, oltre ad essere sempre costante in ogni 

sua trasformazione, è anche equivalente alla stessa quantità di energia disordinata che da essa si 

irradia verso l’esterno, parzialmente sotto forma di calore: è come dire che ad ogni ordine materiale 

corrisponde sempre un disordine uguale e contrario.  

 

Quindi tutti i sistemi astrali mantengono una temperatura costante, perlomeno finché la loro massa 

complessiva, gravitante attorno al suo centro, non subisce qualche modificazione. Quando detto 

nega risolutamente il big bang primordiale.    

In tal modo, la velocità di un aggregato stellare traslante con moto roto-sferico, sia su un orbita più 

interna che più esterna rispetto al punto di osservazione, risulta essere relativamente tanto 

maggiore quanto maggiore risulta la differenza tra il raggio dell’orbita del punto osservatore e quella 

della galassia osservata. Conseguentemente l’universo ci appare relativamente in perenne 

espansione con moto accelerato, proporzionato alla distanza dei sistemi stellari rispetto il punto di 

osservazione.  
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VAGO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA PROPULSIONE ETEREA 

   
 

Data l'estrema importanza che riveste questa ipotetica inesauribile "Energia Eterea", anche se non è stata 

ancora ufficialmente sperimentata, e diversi consigli anche critici ricevuti da sedicenti ricercatori volutamente 

rimasti anonimi, 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. 

file:///C:/Cosmos/ufo.htm
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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? 
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UNA FONTE INESAURIBILE DI ENERGIA COSMICA PURISSIMA ETTENDE IL 

SUO SFRUTTAMENTO. 

 

La propulsione cosmica diverrà una fonte inesauribile di energia pura 

La cosmo-dinamica applicata sarà quella scienza che riferendosi alla fluidodinamica dovrà studiare 

applicazioni avanzatissime, oserei dire fantascientifiche, in grado di produrre forze portanti 

elevatissime in grado di muovere a velocità impensabili macchine cosmo-mobili, e costruire cosmo-

turbine alimentate perennemente dall’energia cosmo-modulante, senza nulla spendere. Occorre 

tenere presente che mentre nelle applicazioni aerodinamiche attuali è il mezzo meccanico che 

relativamente si muove, interagendo con un determinato cosmo-fluido(n) 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.        

 

Un altro sistema di propulsione, estremamente pericoloso,  potrebbe essere pensato come un 

dispositivo in grado di sganciare una struttura materiale dalla gravitazione universale, mediante una 

potente azione elettromagnetica ad altissima frequenza. Per mezzo di dispositivi magnetizzatori 

sintetici abbinati a superconduttori ceramici, potenziati da effetti convergenti sovrapposti, forse è 

già possibile constatare i pericolosissimi sganci gravitazionali, dove la materia sfugge alle leggi 

dell’ordine cosmo-modulato per ritrovarsi poi in un punto sconosciuto dello spazio universale.    

     

Secondo la presente teoria, la struttura della materia è costituita da un insieme di insiemi di 

Matectors periferici ruotanti  ordinatamente attorno ai propri Matectors centrali, disposti 

gerarchicamente ad "albero"  secondo una conformazione reticolare caratterizzata da una 

particolare struttura geometrica di motivi simmetrici e ripetitivi.     

Una particolare lega, composta da due o più metalli diversi, sottoposta poi all’azione di potenti 

campi magnetici tridimensionali ad alta frequenza, potrebbe subire una forzatura del proprio 

sistema reticolare per assumere una particolare struttura geometrica non simmetrica quindi 
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orientata, parzialmente schermante verso determinate cosmo-frequenze naturali in arrivo dall’inter-

cosmo modulato. Il tal modo verrebbe prodotto lo stesso potente effetto propulsivo.    

Si possono quindi ipotizzare tre sistemi di cosmo-propulsione:    

- A rotosfera magnetico - schermante.     

- A sgancio gravito - universale.        

- A forzatura reticolo - schermante.        

 

LE TELECOMUNICAZIONI AVANZERANNO MOLTISSIMO QUANDO POTRANNO CONTROLLARE LE 

FREQUENZE COSMO-MODULANTI DELLA MATERIA UNIVERSALE: 

Le telecomunicazioni, sempre alla ricerca di nuovi canali di trasmissione e di nuove bande di 

frequenza, potrebbero ricevere un inatteso aiuto risolutivo per tutte quelle problematiche collegate 

alla quantità e velocità di trasmissione dei dati codificati e delle informazioni. Poiché la Rivelazione 

Eterea della materia universale è una forma di energia modulante, composta da una molteplicità di 

frequenze cosmiche emesse dalla creo-sfera modulatrice, per aggregare tra loro le singole particelle 

elementari (Matectors), ordinate in sistemi gerarchicamente correlati, risulta evidente, qualora la 

tecnologia riuscisse a controllare queste altissime frequenze, un illimitato e avanzatissimo sviluppo 

delle comunicazioni per tutti, non più via satellite, bensì via "Rivelazione Eterea della materia 

universale" , con tutti i relativi benefici inseriti in una visione veramente globale delle relazioni 

umane. D’altronde, la telepatia, o trasmissione del pensiero immediato, svincolata dalle distanze, è 

utilizzata anche scientificamente in avanzate applicazioni militari.   
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ROTORE ETEREO ASCIENTIFICO, ALIMENTATO DA ENERGIA SCONOSCIUTA, GIRA 

VELOCEMENTE E OSCILLA VIGOROSAMENTE, GIUSTIFICANDO COSÌ 4 FENOMENI NATURALI. 

 

   
 

L'autore di questa teoria, dopo complesse considerazioni e prove empiriche, ha costruito questo avanzato 

prototipo etereo, pesante 520 grammi, che appeso a un sottile filo da cucito, gira e oscilla vigorosamente 

come i vortici aerei e acquei.  

Al momento, l'ideatore di questa prototipo, non avendo a disposizione una adeguata strumentazione 

scientifica ad alta tecnologia, in gran parte ancora da inventare, si attiene soltanto alla sua teoria, lavorando 

quindi nel campo delle ipotesi. 

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. 
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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 

grammi 520 è relativamente debole, diversamente la potenza per farlo oscillare, tenuto conto del suo 

momento angolare, 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? 

Questo avanzato esperimento: 

 

1. Dimostra sperimentalmente l’esistenza dell’etere cosmico, sbrigativamente negato all’inizio del secolo 

scorso con un esperimento mal interpretato. 

 

2. Chiarisce i fenomeni della Precessione e Nutazione, giustificati dall’azione modulatrice dell’etere cosmico.  

 

3. Trasforma le cause metereologiche dell’avvitamento di mongolfiere, paracaduti, elicotteri e vortici naturali 

(atmosferici, acquei, stellari) in cause cosmiche.  

 

4. Mostra realisticamente anche gli scuotimenti della Terra predetti dal profeta Isaia. 

 

5. Dimostra sperimentalmente che le masse si attirano, con traiettoria di avvicinamento spiraliforme e non 

rettilinea. 
                    

Questo prototipo, mostrante una nuova fonte di energia cosmica, purissima, inesauribile e illimitata, è 

basato sulla suddetta teoria, 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.  

A causa delle ingenti estrazioni di petrolio e gas dal sottosuolo, la rotazione assiale della terra prima o poi 

perderà improvvisamente velocità, mentre l’asse terrestre oscillerà sensibilmente, per poi cambiare 

stabilmente orientamento, provocando così terrificanti terremoti e durevoli sconvolgimenti atmosferici su 

tutto il pianeta. 

 

Si tengano quindi presente i seguenti versetti apocalittici, predetti dal maggiore profeta biblico ISAIA 

(24:17,19): 

 - 17 Spavento, fossa, laccio ti sovrastano, o abitante della terra! 
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 - 18 E avverrà che chi fuggirà dinanzi alle grida di spavento cadrà nella fossa; e chi risalirà dalla fossa resterà 

preso nel laccio. Poiché si apriranno dall’alto le cateratte, e le fondamenta della terra tremeranno. 

 - 19 La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà. 

Anche il seguente versetto biblico è coerente con questa teoria: SAPIENZA (1:7) Infatti lo Spirito del Signore 

riempie l'Universo e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce". 

 

La Precessione e la Nutazione sono fenomeni chiaramente spiegabili mediante l'azione dell'etere cosmico 

agente sul corpo rotante, mostrati da questo prototipo rotante. Infatti, quella forza reagente tendente a 

mantenere orientato sempre nella stessa direzione l'asse di rotazione di un giroscopio, e quella forza che la fa 

ruotare con traiettoria conica in caso di sollecitazione fuori asse, sono giustificate dagli effetti fluidici di 

risucchio orbitale e spinta trasversale, generati dall'etere modulatore sulle bolle eteree sferoidali costituenti 

gli atomi frattali ramificati ad albero del corpo rotante, ora forzatamente deformate per generare tali 

fenomeni. 

 

Le micro e le macro masse di materia immerse nell’etere cosmico, per attrarsi tra loro, devono appartenere a 

ordini di grandezza adeguatamente diverse. La massa minore, durante l’avvicinamento alla massa maggiore, 

percorre una traiettoria vorticante conformata a spirale, che si allargherà sempre più, per poi orbitare 

attorno alla massa maggiore, secondo le leggi della gravitazione fluidica orbitale. Il tal modo viene evitato lo 

scontro frontale. Se la luce, fosse veramente una propagazione di fotoni, anch’essi traslanti con traiettorie 

spiraliformi, allora le valutazioni inerenti le distanze astrali, sarebbero logicamente errate. 

Senza tenere conto che l’interferenza dello spettro ondulatorio è basato 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.  

 

Invece l'esperimento di questo Rotore Etereo, mosso da energia cosmica tuttora sconosciuta, mostra 

chiaramente l'esistenza dell'etere cosmico, anche perché nulla viene spostato senza un mezzo che lo sposti. 

La formulazione di questa enunciazione, basata sull'esistenza dell'etere cosmico, è volutamente ignorata 

dalle comunità scientifiche, che non vogliono perdere il loro prestigio accademico e i notevoli finanziamenti 

pubblici a loro assegnati.  

Secondo questa teoria della "Modulazione eterea della materia infinitesimale e dell’Universo chiuso", le leggi 

della fisica classica, particolarmente quelle inerenti la conservazione dell'energia e del moto non possono 

essere applicate ai fenomeni infinitesimali dell'atomo, perché le sue particelle elementari indivisibili sono 

trascinate in risonanza dalla modulazione attiva dell'etere cosmico, di origine divina. 

Questo avanzato esperimento, non è il fenomeno di "Coriolis", conseguente al movimento terra, ma un 

fenomeno completamente diverso, con la propria energia generata dalla modulazione eterea della materia 

infinitesimale e dell’Universo chiuso. 

 

Si dimostra così inconfutabilmente l'esistenza attiva dell'etere cosmo-modulatore, la cui esistenza è stata 

negata sbrigativamente fin dall'inizio del secolo scorso, sconvolgendo così i princìpi fondamentali della fisica 

e dell'astrofisica classiche, che il tempo, i testi universitari e i premi Nobel hanno trasformato dannosamente 

in dogmi scientifici concettualmente errati.  
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ORIGINE COSMICA DELL'AVVITAMENTO VORTICANTE DI MONGOLFIERE, 

PARACADUTI, ELICOTTERI (vortici atmosferici, acquei, stellari) 

 

Una massa (Elicottero, Paracadute, Mongolfiera, Vortici atmosferici, Vortici acquei, Vortici 

stellari) 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 sconosciuto alla scienza ufficiale. 

 

Conseguentemente I Tornado, secondo la presente teoria della “Rivelazione eterea della 

materia universale”, sono di origine cosmica e non di origine metereologica, così come la 

scienza crede. Questo fenomeno si manifesta quando una corrente di aria discendente si 

muove ad una determinata velocità dall’alto verso il basso, e solo in quel caso. Per arrestare o 

attenuare notevolmente un Tornado occorre variare la velocità del suo spostamento. Il 

metodo migliore consiste nell’accendere dei fuochi lungo il percorso del tornado. 
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INTERPRETAZIONE DELLA GENESI BIBLICA 

Genesi biblica: 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. 

 

  

 

Significato riferito alla teoria della “Rivelazione Eterea della materia universale” 

 

In principio Dio creò lo spazio materiale fluidico costituito da un insieme di fluidi distinti e separati tra loro, 

immersi nel fluido primordiale, racchiuso nel abisso; e creò anche la materia spaziale densa discontinua, 

composta da una molteplicità di particelle elementari diversificate e scollegate, in via di conformazione 

modulare entro i suddetti fluidi per opera dell’energia pulsante di Dio, contrastata dall’energia negativa 

uniformante (tenebre) : entrambe dinamicamente contrapposte per trasformare tali particelle in diversificati 

moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors), aggregabili successivamente tra loro per divenire 

sostanza. 

 

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". 
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Significato riferito alla teoria della “Rivelazione Eterea della materia universale” 

 

Iddio disse: "Sia l’energia ordinatrice (luce) dei moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors), per 

generare e ordinare la materia universale: e l’energia ordinante fu. Vide Iddio che l’energia ordinante era 

buona e separò l’energia ordinatrice stessa da quella uniformante (tenebre) già creata, e distinse 

chiaramente la funzione ordinatrice da quella uniformante, Tra loro dinamicamente contrapposte, in una 

visione naturale dualistica, concretizzabile in un sistema materiale ciclico e perennemente ordinato nella sua 

variabilità. 

 

Genesi biblica: 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 teoria della “Rivelazione 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  (meta-cosmo). 
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Genesi biblica: 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 teoria della “Rivelazione Eterea della materia universale” 

 

Poi Iddio disse: si congiungano i diversi fluidi cosmici (acque) per formarne uno solo (etere cosmico), 

ma con diverse caratteristiche interattive, riunendo così anche i moduli risonanti rivelatori della materia 

(Matectors), provenienti dai rispettivi fluidi, per formare così il grande agglomerato primordiale degli 

elementi naturali della materia (asciutto). E Dio disse: si aggreghino i moduli risonanti rivelatori della 

materia (Matectors) in composti semplici e composti complessi di materia, ciclicamente prima 

aggregabili poi disgregabili (giustificazione del seme), in un tempo definito a loro assegnato. E così fu: i 

moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors) si aggregarono ordinatamente tra loro in composti 

semplici e composti complessi, quindi materia specifica, anch’essa ciclicamente prima aggregabile poi 

disgregabile.  
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Genesi biblica: 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 teoria della “Rivelazione Eterea della materia universale” 

 

Poi  Dio disse: "Siano posti, nel limite estremo dell’inter-cosmo chiuso, una creo-sfera modulatrice della 

materia (luminare positivo) per ordinarla dinamicamente, e una scindo-sfera uniformatrice (luminare 

negativo) per tenerla costantemente scissa e uniformemente distribuita, distinguendo così il ciclo 

ordinatore di aggregazione della materia dal suo contrapposto ciclo disgrego - uniformante. E così fu. 

Dio fece due grandi sistemi energetici antagonisti: il sistema maggiore per ordinare la materia; il 

sistema minore per sottoporla sia alla sua disgregazione che all’uniformità distributiva, per il suo 

riciclaggio finalizzato alla perenne variabilità. La materia immersa nell’etere cosmico racchiuso 

nell’inter-cosmo, dipendentemente dal suo stato di aggregazione, è sottoposta a tre movimenti tra loro 

complementari: il primo rotatorio;  il secondo traslatorio dal cosmo-centro verso la limito-sfera; il terzo, 

anch’esso traslatorio, dalla limito-sfera al cosmo-centro. In un dato tempo, la quantità media di materia 

universale aggregata in uno o più insiemi, che in fase disgregante si espande ruotando attorno al 

proprio centro, o anche si allontana da un punto di riferimento dopo aver raggiunto determinati limiti 

strutturali, è sempre equivalente alla stessa quantità media di materia che in fase aggregante si 

concentra ruotando verso lo stesso centro, o anche si avvicina allo stesso punto di riferimento, per 

riaggregarsi ordinatamente, periodicamente e diversamente nel tempo. I sistemi stellari sono 

conseguentemente sottoposti a tre eventi preordinati : evento disgregante (avviene quando la velocità 

del moto divergente supera un determinato limite); evento rotazionale (avviene quando la massa 

complessiva della materia assume un determinato stato); evento invertitore del moto (avviene quando 

l’entità della massa supera un determinato valore). 
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I SEI SISTEMI CHE MUOVONO E GOVERNANO LA MATERIA UNIVERSALE 

 

Principio trascendentale della “Modulazione Eterea della materia universale” 

 

Dall’indefinibile è l’Unicità sferica, e dall’Uno è il tutto eternamente ciclico, e dal fuori è il dentro dinamico, e dal 

minimo indivisibile è la massima aggregazione, e dalla massima aggregazione è il minimo indivisibile.  

 

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". 

 

La " Rivelazione Eterea della materia universale " viene quindi intesa come la forza ordinatrice attiva dell’Universo, che 

struttura, muove e governa ciclicamente tutta la materia universale, per mezzo di una molteplicità di cosmo-frequenze 

ordinatrici, supportate da un insieme di fluidi cosmici, conformandola ordinatamente in sistemi gerarchici tra loro 

correlati, con forza superiore alla loro contro-causa dissociante e uniformante. 

 

Concettualizzazione assiomatica dei sei sistemi divini, che muovono e governano ordinatamente la materia universale: 

  1. Sistema "Universo Ciclico e Chiuso", ordinato su tre livelli (Inter-cosmo,  Meta-cosmo, Peri-cosmo) 

  2. Sistema "Fluido Abissale", trasmettitore della primaria energia edificante ai multi-fluidi 

  3. Sistema "Multi-Fluidi", trasmettitore dell'energia edificante alle multi-particelle 

  4. Sistema "Multi-Frequenze", modulatore dell'energia divina aggregatrice delle multi-particelle tramite risonanza 

  5. Sistema "Multi-Particelle Risonanti", rivelatore dell'energia edificante la materia  

  6. Sistema "Disgregatore Energetico", dispersore uniformante della materia ciclicamente scissa 

  

1. Sistema "Universo Ciclico e Chiuso", ordinato su tre livelli (Inter-cosmo, Meta-cosmo, Peri-cosmo) 

 

    
 

È la conformazione dell’Universo materiale, che si presenta simmetrico, con un centro e tre strati di natura diversa, 

avvolti l’uno sull’altro e ordinati gerarchicamente su  tre livelli cosmici così definibili (dall’esterno all’interno) : Peri-

cosmo, indefinibile, prima causa motrice e rigeneratrice appartenente alla sola Entità creatrice, definito cielo dei cieli o 

terzo cielo dalla Sacra Bibbia; Meta-cosmo, chiuso e indeterminato, definito cielo del cielo dalla Sacra Bibbia, inteso 

come collegamento, o meglio "interfaccia dinamica" Creatore - Universo; Inter-cosmo, chiuso e determinato, riservato 

alla realtà sensibile, quindi anche a tutte le creature viventi, compreso l’uomo. 

http://www.giansoncini.altervista.org/sistemi.htm
http://www.giansoncini.altervista.org/sistemi.htm
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2. Sistema "Fluido Abissale", trasmettitore della primaria energia edificante ai multi-fluidi  

e 3. Sistema "Multi-Fluidi", trasmettitore dell'energia edificante alle multi-particelle: 

 

È composto dal cosmo-plasma primordiale e dall’etere cosmico. Il primo è un fluido indefinibile che tutto pervade, 

tutto sostiene, tutto trasmette e tutto riceve, e per mezzo del quale tutto è stato posto in essere secondo misura e 

forma. Il secondo, immerso nel fluido primordiale stesso e racchiuso nell’inter-cosmo, è composto da diversi e specifici 

cosmo-fluidi, ognuno dei quali è costituito da particelle infinitesimali aventi massa adeguatamente inferiore a quella 

dei moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors). L’etere cosmico è stato quindi creato sia  per sostenere 

l’azione ordinatrice proveniente dalla creo-sfera modulatrice, sia per sostenere l’azione contrapposta dissociante 

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

strutture convenientemente correlate, in esso immerse. 

4. Sistema "Multi-Frequenze", modulatore dell'energia divina aggregatrice delle multi-

particelle tramite risonanza:  

 

È una forma di energia ordinatrice emesse dalla creo-sfera, composta da una molteplicità di cosmo-frequenze 

modulatrici, atte ad aggregare tra loro le singole particelle elementari rivelatrici  della materia (Matectors), sottoposte 

ad effetti risonanti selettivi, ordinate in sistemi gerarchicamente correlati con forza superiore a quella dissociante 

proveniente dalla scindo-sfera. Serve anche per ordinare la materia dinamica nello spazio e creare quelle forze di 

campo necessarie a mantenere costante il loro contenuto energetico.  
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  5. Sistema "Multi-Particelle Risonanti", rivelatore dell'energia edificante la materia:  

 

È l’insieme delle particelle elementari (Matectors) generatrici della materia, immerse nell’etere cosmico multi-fluidi, 

aventi determinate e diversificate masse indivisibili; appartenenti a specifici livelli); caratterizzate da ipotetiche 

polarità alternativamente opposte, necessarie per aggregare la materia secondo periodiche combinazioni ad "incastro 

polarizzato", onde evitare il loro ammasso privo di ordine. La conformazione dell’atomo piramidale, viene così 

prodotta tramite i singoli moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors), associati a specifiche cosmo-frequenze 

modulatrici, generate dalla creo-sfera modulatrice e contrastate dalle cosmo-frequenze dissociatrici, provenienti dalla 

scindo-sfera uniformatrice. 

 

6. Sistema "Disgregatore Energetico", dispersore uniformante della materia ciclicamente scissa: 

 

È una forma di energia dissociante contrapposta a quella ordinatrice, composta da una molteplicità di cosmo-frequenze 

disgreganti emesse dalla scindo-sfera uniformatrice, atte a mantenere le particelle elementari generatrici della materia 

sempre dissociate tra loro e distribuite uniformemente nello spazio. 
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ANCHE LE CONFESSIONI DI S. AGOSTINO GIUSTIFICANO QUESTA TEORIA 
 

... quel cielo del cielo (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 (non ancora 

trasformata in particelle elementari risonanti rivelatrici della materia, un abisso (spazio ripieno di fluido 

primordiale) su cui non era la luce (Rivelazione Eterea della materia universale); e le tenebre (energia 

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

indeterminato, cioè il meta-cosmo).  

 

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

hai creato il cielo e la terra". La terra invece da Te creata era caos informe, essendo invisibile (cioè particelle 

elementari risonanti rivelatrici della materia), incomposta (particelle scollegate tra loro), e le tenebre 

(energia uniformante) erano sopra l’abisso (meta-cosmo).  

 

Da questa terra invisibile e incomposta (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 (inter-cosmo) di cui risulta e non risulta il mondo mutevole (dualismo: ordine / uniformità), in cui 

proprio la mutabilità rende possibile la percezione e la misura del tempo (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 (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 (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 (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 (dualismo: aggregazione / uniformità) si volle indicare la materia 

comune (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 (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 (particelle elementari 

amorfe) prima di essere determinata dalla forma (cioè prima che tali particelle elementari amorfe fossero 

trasformate in particelle elementari risonanti rivelatrici della materia), e per "tenebre sopra l’abisso" la 

materia spirituale (fluido primordiale) qual era prima di essere raffrenata nel suo fluttuare indeterminato (a 

causa dell'energia uniformante) e di essere illuminata dalla sapienza (tramite la modulazione eterea della 

materia universale) 
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LE ANOMALIE SCIENTIFICHE DELLA SACRA SINDONE CONFERMANO QUESTA TEORIA 

 

 

Nella storia della ricerca scientifica, la Sacra Sindone rappresenta sicuramente l’unico oggetto in 
grado di polarizzare ampiamente l’attenzione degli analisti altamente specializzati, non solo per 
l’importanza del suo messaggio divino inviato all’umanità, quale ulteriore prova della risurrezione 
di Gesù Cristo, ma anche per quei misteriosi fenomeni fisici che nasconde alla scienza 
relativistica, mettendo così in difficoltà i metodi comparati di una tecnologia strumentale 
apparentemente avanzatissima.     

PREMESSA 

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 

In tempi recenti, tramite la tecnologia avanzata, i luminari della scienza moderna hanno 
constatato quanto segue:     

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

La Sacra Sindone mostra una immagine realmente tridimensionale. 
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La Sacra Sindone  mostra degli aloni luminescenti prodotti da una sconosciuta energia radiante. 

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. 

Dio, creatore dell’Universo, per risuscitare Gesù Cristo, dovette trasformare la natura del suo 
cadavere, facendogliene assumere un’altra completamente diversa, sostenuta o meglio vivificata 
da una forma di energia sconosciuta. Il lino mostra quindi tale evento soprannaturale con quattro 
diversi fenomeni di natura radiante, ma non radioattiva, che lasciano molto a pensare sul 
contenuto del loro messaggio comprensibile solo da una civiltà tecnologicamente avanzata e con 
determinate conoscenze, quali:     

L’effigie impressa in negativo; 

L’immagine tridimensionale; 

Gli aloni luminescenti; 

L’impronta del corpo rilevabile solo superficialmente. 

DEDUZIONE CONFORME ALLA PRESENTE TEORIA 
 
Detto questo si può desumere che la Sindone fu la conseguenza tra due fenomeni convergenti, 
non simultanei e di natura diversa, con direzioni di propagazione opposte.  
 
Il primo fenomeno, di natura chimica, fu causato dal travaso degli umori uscenti da un cadavere 
verso il lenzuolo avvolgente.  
 
Il secondo, di natura radiante, si manifestò tre giorni dopo la morte di Cristo mediante una 
misteriosa energia esterna, che impressionando gli umori assorbiti dal lenzuolo, si è propagata 
verso il corpo del cadavere, per ricompattare così le sostanze materiali costituenti le cellule, al 
fine di riceverne la vita.  
Risulta così pienamente motivata l’immagine 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, perché l’atomo non è semovente ma sostenuto e governato da un'energia 
tridimensionale esterna, proveniente dalle estremità dell’universo chiuso.     
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ORIGINALE METAFISICA TRASCENDENTALE INERENTE LA 

MODULAZIONE ETEREA DELLA MATERIA UNIVERSALE 
 

 

Questo originale compendio di metafisica trascendentale, impostato sul creazionismo divino finalizzato 

all’uomo, contrapposto all’evoluzionismo casuale nel divenire mutante anche verso l’involuzione entropica, è 

complesso e strutturato secondo una visione globale dell’Universo materiale. Per essere compreso, anche 

parzialmente, si richiede un adeguato metodo di studio e una profonda revisione critica dei propri principi, 

accompagnati da perseveranza fideistica protratta nel tempo. 

 

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.       

 

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, raggiungere quella 

verità che dovrebbe essere rivelata ai piccoli?  

 

1/1. 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 
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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.  
 
1/2. 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).     



62 

 

2. 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. 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 
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3. Causa globale che pone l’universo in relazione agli eventi periodici 

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

 

4. QUESTA TEORIA INNOVATIVA, 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. 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 
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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.  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 



65 

 

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.  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.      
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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. 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.  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 
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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.  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 
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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.  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 
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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.  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? 
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13.  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.  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 
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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.  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. 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: 
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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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RELATIVITÀ E RIVELAZIONE ETEREA DELLA MATERIA: DUE TEORIE A CONFRONTO 

 

Nel sistema Universo concepito come chiuso e isolato, mentre un insieme di parametri fisici relativistici non 

può essere neppure parzialmente risolvibile, se non ha come riferimento noto almeno un valore assoluto ad 

esso interagente, un insieme di parametri fisici assoluti rimane indeterminato se tutti i suoi valori non sono 

noti o sono noti solo tramite rilievo sperimentale.     

 

Secondo la presente teoria della Rivelazione Eterea della materia universale, il sistema universale assoluto è 

costituito da entità perennemente immutabili quali - lo spazio materiale fluidico e non lo spazio vuoto che è 

privo di significato naturale, la materia spaziale densa con struttura gerarchica multi-modulare, l’energia 

interagente tra lo spazio fluidico e la materia densa - ma non il tempo, che è la misura di ciò che 

relativamente varia tra il prima e il dopo. In altre parole il sistema assoluto è composto da un cosmo-fluido(n) 

eterogeneo, trasmettitore di una complessa forma di energia ondulatoria proveniente dall’universo, 

modulatrice di particelle elementari rivelatrici per risonanza della minima energia racchiusa nelle singole 

bolle sferiche depresse, formatosi nel fluido stesso per conseguenza derivata dalla loro interazione.      

 

Le leggi classiche di Newton, i principi di conservazione dell’energia e della quantità di moto hanno descritto 

così sapientemente sia il moto dei corpi terrestri che quello degli astri, da essere ritenuti idonei anche alla 

trattazione di altri fenomeni fisici, quali la propagazione ondulatoria delle onde elettromagnetiche e 

luminose in un fluido allora definito etere.      

La teoria elaborata da Maxwell aveva non solo unificati i fenomeni elettromagnetici, ma anche descritto la 

manifestazione delle stesse onde elettromagnetiche, peraltro simile a quella dei fenomeni luminosi.      

 

Tuttavia le due teorie di Newton e di Maxwell, a causa della ipotetica velocità della luce ritenuta sempre 

costante, risultavano incompatibili  tra loro su una questione fondamentale di logica naturale, inerente la 

prevalenza di uno dei due sistemi di riferimento sull’altro, onde così definire in una sola relazione fisica 

questi due controversi fenomeni. Questo problema di scelta, a mio parere, fu risolto troppo sbrigativamente, 

per aver racchiuso in un’unica relazione fenomenica due sistemi appartenenti a livelli diversi, come se il tutto 

fosse concepibile in un insieme di elementi paritari, dove ognuno di essi assume una variabilità indipendente 

da tutto il resto.      

 

Sulla base del famoso esperimento di Michelson e Morley, dove apparentemente venne dimostrato 

l’inesistenza dell’etere cosmico universale, quale mezzo fluido trasmettitore dei fenomeni ondulatori 

luminosi ed elettromagnetici, Einstein pubblicò una teoria che si impose rapidamente come risolutiva per 

tutte queste questioni in atto. In essa si proponeva di rinunciare all’idea che esistesse questo etere cosmico, 

quale supporto fluido per la trasmissione ondulatoria, quindi anche ad un sistema di riferimento assoluto, 

mentre si avanzava una ipotesi rivoluzionaria quantificatrice di riferimenti relativistici paritari, espressi in due 

postulati o principi, che comprendevano tutti i risultati ottenuti dalle precedenti sperimentazioni, ma che 

invece di tentare di spiegarli adeguatamente, vennero accettati semplicemente come veri, traendone le 

dovute deduzioni matematiche.      

 

Il primo, appartenente alla relatività galileana, valido per la meccanica, afferma che le leggi della fisica sono 

le stesse per tutti i sistemi di riferimento inerziali, compresi quelli ondulatori.      
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Il secondo, noto come principio della costanza della velocità della luce, afferma che la luce si propaga nel 

vuoto con velocità costante, indipendentemente sia dalla velocità della sorgente luminosa, sia da quella 

dell’osservatore.      

Se dunque, come è stato apparentemente dimostrato con verifiche su ipotesi ritenute idonee  allo scopo, la 

velocità della luce assume una valenza costante e assoluta, comunque sia lo spazio fisico ritenuto privo di 

etere entro cui transita, come mai in tale spazio vuoto la materia  non può esistere come struttura costituita 

da particelle aggregate, mentre l’informazione ondulatoria che regge la luce può transitarvi liberamente, 

continuando a permanere nel proprio essere, quale  fenomeno reale e non virtuale ?      

 

Ciò equivale a sostenere anche una concezione assurda priva di ordine naturale, poichè la luce, generata 

dalla materia eccitata risulta superiore alla materia stessa, quale generatrice della luce: è come affermare 

che, diversamente dalla materia, solo la luce può permanere nel vuoto assoluto, peraltro inesistente. Ma è 

poi sempre vero che la velocità della luce, sia sempre costante ed assoluta indipendentemente dalla 

temperatura presente nello spazio in cui transita, a sua volta originata dalla consistenza o dallo stato fisico 

della materia circostante?      

 

È noto che se un fascio luminoso caratterizzato da una specifica frequenza, colpisce con sufficiente intensità 

la lamina di una fotocellula, la luce incidente urta contro i suoi elettroni, liberandoli così dal loro vincolo 

elettrico.      

Einstein, alla luce delle deduzioni ricavate da precedenti sperimentazioni, diede così la sua spiegazione a 

questo strano fenomeno: l’energia luminosa trasportata non può essere distribuita uniformemente e con 

continuità in un fascio di luce, ma deve essere localizzata in pacchetti o quanti di luce denominati fotoni, 

intesi come particelle di energia traslanti alla velocità della luce nel vuoto assoluto. In contrapposizione a 

quanto affermato da Einstein e secondo questa innovativa teoria della Rivelazione Eterea della materia 

universale, il fenomeno è interpretabile in modo completamente diverso, negando così alle teorie 

quantistiche il loro significato relativistico, per sostenere invece l’essenza autonoma della luce.      

Infatti il flusso luminoso, traslante normalmente sotto forma ondulatoria e non corpuscolare, quando 

raggiunge le particelle costituenti l’elettrone, posto in essere dall’insieme di cosmo-onde modulatrici, fa si 

che entrambe le energie interagenti e pulsanti su specifiche frequenze, associate quindi all’elettrone e alla 

luce, si modifichino mutuamente, attenuandosi vicendevolmente al punto tale da liberare gli elettroni dai 

loro vincoli elettrici. Poichè tutte le particelle elementari della materia sono interattive per essere associate a 

cosmo-frequenze risonanti, o anche ricettive di cause ondulatorie contrapposte, di cui una agente per porle 

in essere rispetto l’universo, l’altra interagente per contrastarne l’essere, risulta subito evidente anche 

l’inconsistenza della meccanica quantistica, che non ha tenuto debito conto né delle complesse cause né 

delle corrispondenti contro-cause correlate all’esistere della materia stessa.      

 

La materia è governata su tre distinti livelli gerarchici tra loro correlati:    

1. Livello iperluminare (velocità superiore alla luce):  

primo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni cosmo-ondulatori dovuti alla Rivelazione Eterea della 

materia elementare indivisibile, composto da : cosmo-plasma primordiale, cosmo-fluidi costituenti l’etere 

cosmico, moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors) delle cosmo-frequenze modulatrici della 

materia strutturata (effetto dell’energia costante). 
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2. Livello luminare (velocità della luce):  

secondo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni ondulatori volumetrici, interattivi tramite l’etere 

cosmico, (luce, elettromagnetismo, gravità, evento rotazionale, evento scindente, evento invertitore del 

moto, ecc.). 

3. Livello ipoluminare (velocità inferiore alla luce):  

terzo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni massivi (fisica classica). 

 

Nei sistemi energetici della materia elementare, occorre distinguere le grandezze assolute da quelle 

relative.      

 

Sono parametri assoluti, quindi immutabili: 

Le singole unità indivisibili di materia. 

 

L’energia complessiva negativa racchiusa nelle bolle depresse generate dai singoli Matectors, anche se 

deformate a causa del loro movimento o da sollecitazioni esterne : E = - p v = cost 

 

Sono parametri variabili: 

Le velocità di propagazione ondulatoria nei singoli cosmo-fluidi costituenti l’etere cosmico,  

e la simmetria sferica dei volumi delle bolle depresse prodotte dai moduli risonanti rivelatori della materia 

(Matectors). 

 

Alla luce anche delle successive proposizioni metafisiche concatenate, esposte nella presente teoria, si 

enuncia una innovativa visione di questi fenomeni, formulata solo concettualmente nei seguenti termini:    

L’energia presente nella materia è sempre costante in ogni sua manifestazione, qualunque sia l’energia ad 

essa aggiunta o tolta. Per questo lo stato dinamico o variabile della materia è correlato a specifiche cosmo-

onde ad essa reagenti, per mantenere appunto costante la sua energia complessiva rispetto quella 

universale. 

La luce è la rivelazione materiale di una particolare perturbazione ondulatoria dello spazio fluidico (etere 

cosmico), prodotta da un altrettanto particolare stato fisico della materia, attiva o emettente, oppure passiva 

o riflettente. 

 

Quindi i fenomeni luminosi si presentano come una conseguenza derivata dalla perturbazione prodotta 

tramite l’etere cosmico, nella simmetria sferica presente nell’impronta depressa creata dalla rotazione 

oscillante dei Matectors. L’equazione E = mc²  è inattendibile, non dal punto di vista matematico ma 

concettuale o di impostazione dei parametri fenomenici, poichè le singole particelle elementari costitutive 

della materia sono inscindibili, anche per urti ricevuti alla velocità della luce. Inoltre risulta impossibile 

determinarne la loro massa, quindi anche la loro velocità di scorrimento rispetto quella del loro cosmo-

fluido(n) portante.  

 

Conseguentemente risulta anche impossibile quantificare l’energia nucleare presente nella materia.  
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LA FISICA MODERNA È UN INSIEME DI CONCETTI MATEMATICI IMMANENTI, COMPLETAMENTE 
ESTRANEI ALLA CREAZIONE DIVINA. 
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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 sotto l'azione di un generatore elettrico. 
 
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.  

L’effetto Casimir mostra chiaramente l’esistenza dell’etere cosmico. Infatti le due piastre neutre, 
immerse nel vuoto a distanza micrometrica tra loro, quando vengono attraversate da energia 
ondulatoria ad altissima frequenza. si attirano tra loro. Questo avviene perché vengono generate 
delle risonanze sulle particelle elementari dell’atomo, che col loro movimento provocano lo 
svuotamento etereo ripetuto tra le due superfici affacciate, generando così quella forza di 
attrazione. 

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. 
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MENTRE LA TECNOLOGIA AVANZA, LE TEORIE RELATIVISTICHE VACILLANO 
 

1. La relatività di Einstein non va d'accordo con la meccanica quantistica  

La fisica e la cosmologia moderna stanno oggi attraversando una crisi diffusa, a causa delle recenti 

scoperte, mentre i quesiti fondamentali non ancora risolti, richiedono un modo di pensare che esuli 

dai canoni o schemi tradizionali. La cosmologia quantistica ha cercato di combinare la visione 

infinitesimale teorizzata dalla meccanica dei quanti, con quella assai più vasta ed estesa della 

relatività generale di spazio e tempo formulata da Einstein.     

Queste due teorie, mai come ora sembrano prive di relazioni unificanti, poiché le leggi spesso 

paradossali che governano le particelle subatomiche hanno sostituito il certo con l'incerto, anche se 

indubbiamente sono stati fatti sensibili progressi. Fintanto che permarrà il contrasto tra relatività e 

meccanica quantistica, la scienza ufficiale sarà immersa nell’incertezza delle precedenti ipotesi, quali 

la nascita dello spazio tempo con il Big Bang primordiale o la sua morte con i buchi neri, seguite da 

tutte le altre considerazioni più o meno fantascientifiche, derivate dalla matematica e dalle 

osservazioni telesatellitari.     

 

2.  UNA FORZA MISTERIOSA ESPANDE IL COSMO IN MODO OPPOSTO AL PREVISTO: 

Scoperta una nuove forza repulsiva o antigravitazionale che farà crollare tutte le attuali teorie 

relative alle origini dell'Universo, rigidamente vincolate alla forza di gravità universale. A formulare 

questa sconcertante scoperta scientifica non sono solo gli americani, ma anche gli europei e i russi. 

Oltre sessanta anni fa, Edwin Hubble, accreditato da tutta la scienza ufficiale, riuscì a dimostrare per 

primo un grande "Abbaglio scientifico", dal quale risulta un Universo in espansione, con moto 

rallentato secondo una determinata costante universale.  Ora, mediante il telescopio orbitante che 

porta il suo stesso nome, la scienza ufficiale prova esattamente il contrario: una forza misteriosa 

permea gli spazi e si oppone all'attrazione della forza di gravità su scala cosmica. Dalle supernove più 

lontane, gli scienziati si aspettavano dunque una espansione leggermente meno veloce di quelle più 

vicine, a causa della forza gravitazionale frenante. Invece si sono accorti esattamente del contrario, e 

cioè che  l’espansione tra le galassie non diminuisce con la loro distanza, bensì aumenta. Se dunque 

l’arroganza scientifica ammette di sfuggita questo enorme errore, come si fa ad esser certi di tutto il 

resto? Ora però gli astrofisici cominciano a pensare ad altre realtà finora ufficialmente mai 

ipotizzate, come la staticità dello spazio universale, dove il suo tutto materiale non può che essere 

finito, ma anche regolato da preordinate cause motrici, e in ultima analisi forse anche chiuso.     

 

3.  DUE FOTONI DANNO TORTO A EINSTEIN: 

In sintesi ecco come è stato portato a termine l'esperimento dei due fotoni gemelli, eseguito 

recentemente presso l'università di Ginevra.     

Un fotone di luce emesso da un laser attraversa un cristallo di Nobio e Ossigeno, scomponendosi in 

altri due fotoni perfettamente uguali tra loro, ognuno dei quali percorrente un proprio cavo in fibra 

ottica simile ma distinto dall’altro, fino a trovarsi ad una distanza reciproca di 10 km., per poi 

incontrare uno specchio semiriflettente, con proprietà fisiche opposte.     
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Dall’esperimento si è riscontrato un aspetto enigmatico non ancora risolto, che lascia molto a 

pensare. Infatti entrambi i fotoni possono essere casualmente e contemporaneamente riflessi o 

proseguire per poi incontrare  un rivelatore fotonico. Anche se il loro comportamento non segue 

nessuna regola precisa, essi però reagiscono casualmente e simultaneamente nello stesso modo pur 

trovandosi a quella distanza tra loro: se un fotone viene riflesso da uno specchio 

semiriflettente  anche l'altro subisce la stessa sorte; se invece prosegue verso il rivelatore anche 

l'altro prosegue verso il proprio rivelatore. Si deve tenere presente che una eventuale interazione tra 

i due fotoni, dovrebbe attualizzarsi ad una velocità superiore a quella della luce, invalidando però il 

principio fondamentale della relatività ristretta di Einstein.        

Secondo l'ipotesi della presente teoria della Rivelazione Eterea della materia universale, poiché i due 

identici fotoni  e i due specchi riflettenti  sono  sottoposti ad una comune causa dinamica ordinante 

esterna, si trovano anche nelle stesse condizioni fisiche, poiché il loro stato proviene dalla stessa 

causa cosmo-modulante : è come se i fenomeni  riscontrati fossero vincolati ad una stessa corda 

movente. In tal modo questo incredibile esperimento viene sostanzialmente chiarito, però sotto una 

diversa luce, o meglio concezione.     

 

4.  IL MISTERIOSO POTERE DELLE PIRAMIDI CONDUCE A NUOVE CONCEZIONI DELL'UNIVERSO: 

Le molteplici ricerche effettuate sull'energia astrale riscontrabile nelle piramidi presenti in diversi 

continenti, hanno stabilito in modo inoppugnabile, che gli effetti rilevabili su campioni posti nel loro 

interno sono sostanzialmente diversi da quelli che si osservano su gli stessi campioni posti al di fuori 

di esse. Attraverso non pochi esperimenti ripetuti più volte, si è potuto così dimostrare che lo spazio 

interno della Grande Piramide (ciò vale anche per i suoi modelli similari) ha il potere di convogliare, 

o meglio di attivare una forma di energia sconosciuta, in grado di produrre particolari fenomeni 

positivi psico-bio-fisici come l'alterazione positiva della psiche umana, ma anche il potenziamento 

germinativo dei semi, la disidratazione e conservazione degli alimenti, l'affilatura di lame, ecc.     

La piramide, pur essendo un oggetto fisico, a causa degli effetti indotti sui corpi in essa contenuti, 

sembra quasi voler confermare, o meglio svelare il grande mistero dell'Universo, che avvolge e regge 

dinamicamente la materia, enunciato appunto nella presente teoria metafisica della materia, 

peraltro espandibile anche alle leggi  bio-modulanti delle molteplici forme di vita. Ecco allora che 

risulta chiaro come la piramide, con la sua forma appuntita, possa modificare la densità dell’etere 

cosmico traslante, quindi indirettamente anche le cosmo-frequenze modulatrici della materia, che 

così assumono un nuovo stato, con quegli aspetti più o meno divinatori o fantascientifici.     

 

5.  I NEUTRINI, DIVERSAMENTE DA QUANTO FINORA IPOTIZZATO, HANNO LA STESSA MASSA: 

I neutrini, diversamente dalle ipotesi scientifiche finora sostenute, hanno una massa. Essi sono 

distribuiti uniformemente in tutto l’universo, che in seguito a tale scoperta dovrebbe essere chiuso, 

quindi circoscritto da un limite insuperabile. Quale può essere allora lo scopo di queste particelle 

infinitesimali, se non la loro riaggregazione in altra  materia ancora?     
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6.  UNA MISTERIOSA FORZA RALLENTA LA VELOCITÀ DELLE SONDE LANCIATE NELLO SPAZIO: 

Nell’anno 1980 due veicoli spaziali, il Pioner 10 e il Pioner 11, dopo aver raggiunto il pianeta Saturno, 

proseguirono la loro tragitto verso i confini del sistema solare. In diciotto anni di percorso le due 

sonde hanno inviato un enorme quantità di dati, che potrebbero però mettere in crisi la fisica 

moderna. I dati raccolti durante questo tempo non corrispondono proprio a quanto ipotizzato : i due 

satelliti risultano frenati da una misteriosa forza presente nell’universo, non ipotizzata dalle teorie 

relativistiche.     

Ciò ha riacceso una discussione che si credeva terminata: esiste la quinta forza della natura aggiunta 

alle altre quattro già note (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte) ?     

E qui si tira in ballo la polvere spaziale,  gli eventuali errori di rilievo o di sottovalutazione di 

determinate grandezze fisiche ecc.   

La realtà però è una sola : il vuoto assoluto ipotizzato da Einstein non esiste. Quindi la materia 

spaziale è immersa in un cosmo-fluido(n), che in questo caso risulta frenante. Pertanto, venendo a 

mancare l’unico valore assoluto sul quale si regge la relatività, questa perde di validità, anche se una 

grande schiera agguerrita di scienziati è pronta a difenderla con ogni mezzo a loro disposizione, pur 

di non perdere quei privilegi ottenuti dalla ricerca sperimentale. 

 

7.  GLI ESPERIMENTI DEL CERN SMENTISCONO EINSTEIN : IL TEMPO NON TORNA INDIETRO: 

Dagli esperimenti eseguiti recentemente dai ricercatori dell’Illinois e del CERN, si è dimostrato 

definitivamente che il tempo non può ritornare indietro, quindi la controversa teoria della 

relatività  di Einstein ha mostrato ancora una volta la sua essenza esaltata, o meglio divinizzata fino 

all’inverosimile. L’ipotesi su cui si regge la reversibilità del tempo si basa sulla reversibilità delle 

particelle subatomiche secondo l’ipotetico principio della parità, per cui quando si crea una particella 

infinitesimale di materia, se ne crea anche un’altra di carica elettrica opposta.     

Secondo la teoria del Big Bang, con la nascita della materia è nata anche l’antimateria, dalla quale 

avrebbe avuto origine un anti-universo simmetrico ed opposto al nostro, che si riscalda contraendosi, 

invece di espandersi e raffreddarsi. Misurando le oscillazioni di certe particelle denominate kaoni, 

mediante l’acceleratore del CERN si è provato che partendo dagli anti-kaoni dell’antimateria, si 

producono più kaoni di quanti anti-kaoni si ottengano dai kaoni.   Si è stabilito così che carica 

elettrica, parità e tempo intervengono in ogni trasformazione delle particelle, cioè che il tempo non 

è una semplice funzione, bensì una delle tre fondamentali coordinate necessarie per ogni 

fenomeno.    
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QUESITI DI CHIARIMENTO DI QUESTA INNOVATIVA TEORIA 
1.  Che cosa distingue la presente teoria della “Rivelazione Eterea della materia universale” dalle altre?    

Mentre le teorie moderne devono essere sempre e comunque razionali, quindi evidenti, se non dimostrate 

sperimentalmente anche con la matematica, la presente teoria della Rivelazione Eterea della materia universale 

 è stata concepita in modo completamente diverso, considerando prima il postulato della rivelazione divina, poi la 

ragione metafisica, quindi la scienza relazionante e quantificante. In tal modo vengono valorizzate tutte le facoltà 

che sono proprie dell’essere umano, senza alcuna preclusione o condizionamenti contingenti.     

 

2.  L’Universo materiale può considerarsi un prodotto del caso?      

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

un ordine intelligibile, ma solo disordine indefinibile. In realtà il caso è prevedibile, essendo prodotto da una o più 

cause concatenate aventi un inizio ed una fine, gerarchicamente correlate e definibili, dipendenti l’una dall’altra. 

Pertanto il caso non ha ragione di essere, altrimenti potrebbe essere dotato di libera capacità creativa, quindi 

sarebbe quel Creatore che ha prodotto questo maestoso Universo nel quale noi viviamo.     

3.  Secondo quale sequenza logico - temporale l’Universo materiale è stato creato?  

L’Universo materiale, secondo l’interpretazione avanzata della Genesi biblica concepita dall’autore nella presente 

teoria, è stato creato in tre atti logico - consequenziali:      

- Il primo è stato un atto creativo, quindi  perfetto, immutabile ed eterno;  

- Il secondo è stato un atto formativo, atto a conformare e dimensionare i suoi elementi tra loro interagenti;  

- Il terzo è la potenza attiva che regge l’Universo, atta a muovere ciclicamente tutta la materia universale.  

Quindi fu creato prima lo spazio materiale fluidico (cielo) costituito da fluidi distinti e separati, immersi nel 

cosmo-plasma primordiale racchiuso nell’abisso, e la materia spaziale densa (terra) composta da molteplici 

particelle diversificate generatrici della struttura materiale; poi l’energia ordinante (luce); indi la suddivisione 

dell’Universo in Inter-cosmo (acque inferiori) e Meta-cosmo (acque superiori); quindi l’unione delle sostanze 

fluidiche (acque inferiori riunite) e delle loro particelle già conformate per costituire la varietà delle sostanze 

materiali (asciutto) ; infine avvio dell’Universo dualistico (luce e tenebre) e inizio del tempo ciclico (giorno e 

notte).     

 

4.  Come si presenta ora l’Universo dinamico?     

L’Universo è simmetrico, ha un centro e tre strati di natura diversa, avvolti l’uno sull’altro, ordinati 

gerarchicamente su  tre livelli cosmici:      

 peri-cosmo indefinito, appartenente alla sola Entità creatrice; meta-cosmo chiuso e indeterminato, inteso come 

collegamento, o meglio "interfaccia" Creatore - Universo; inter-cosmo chiuso e determinato, riservato alla sola 

realtà percepibile, compreso l’uomo.     

 

5.  L’entropia (livellamento energetico) dell’Universo è in costante aumento?      

L’entropia dell’Universo è nulla, poiché il contenuto energetico globale della singola unità di materia  è sempre 

costante, qualunque sia la forma, il grado e l’entità di una ulteriore energia ad essa aggiunta o sottratta. Ciò è 

possibile anche perché l’energia cosmo-modulante agisce sulla materia elementare con azione perfettamente 

simmetrica, per cui se viene aggiunta energia in un senso, nell’altro opposto al primo, viene tolta.     

 

6.  Come viene mantenuto l’equilibrio dinamico della materia cosmica?      

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

 

La materia immersa nell’etere cosmico multi-fluidi racchiuso nell’inter-cosmo, dipendentemente dal suo stato di 

aggregazione, è sottoposta  a tre movimenti tra loro complementari: il primo rotatorio; il secondo traslatorio dal 

cosmo-centro alla limito-sfera; il terzo anch’esso traslatorio dalla limito-sfera al cosmo-centro: la quantità media 

di materia aggregata in uno o più insiemi che 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 verso 

lo stesso cosmo-centro, o anche si avvicina allo stesso punto di riferimento, per riaggregarsi ordinatamente, 

periodicamente e diversamente nel tempo.      

 Per questo essa è regolata da quattro eventi preposti al suo ordine dinamico e ciclico: evento rotazionale; evento 

dissociante; evento invertitore del moto; evento antigravitazionale.     

 

7.  Qual'è il principio della Rivelazione Eterea della materia universale?     

La Rivelazione Eterea della materia universale è il mezzo attraverso il quale il Creatore regge dinamicamente la 

materia universale, nello spazio definito e nel tempo indefinito, mediante azione ciclica e dualistica.      

 

La concettualizzazione assiomatica dei sei sistemi divini, che muovono e governano ordinatamente la materia 

universale, è così espressa: 

  1. Sistema "Universo Ciclico e Chiuso", ordinato su tre livelli (Inter-cosmo,  Meta-cosmo, Peri-cosmo) 

  2. Sistema "Fluido Abissale", trasmettitore della primaria energia edificante ai multi-fluidi 

  3. Sistema "Multi-Fluidi", trasmettitore dell'energia edificante alle multi-particelle 

  4. Sistema "Multi-Frequenze", modulatore dell'energia divina aggregatrice delle multi-particelle tramite 

risonanza 

  5. Sistema "Multi-Particelle Risonanti", rivelatore dell'energia edificante la materia  

  6. Sistema "Disgregatore Energetico", dispersore uniformante della materia ciclicamente scissa 

 

L’azione congiunta attuata dai diversi fluidi costituenti l’etere cosmico, la varietà dimensionale delle unità 

materiali indivisibili generatrici della materia Matectors, la molteplicità delle cosmo-frequenze e relative 

concordanze di fase, producono moltissime combinazioni di effetti, di sistemi, di modelli e funzioni essenziali, 

gerarchicamente ordinati  nello spazio e nel tempo, secondo un ordine finalizzato, quindi prestabilito.     

8.  Che cosa si intende per pressione cosmica?      

Si intende l’elevata pressione prodotta dal sistema fluidico portante racchiuso nell’inter-cosmo sulla materia 

infinitesimale, costituito da fluidi diversi posti in agitazione dall’energia cosmica. Tale pressione cosmica, 

all’interno dei moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors), è però nettamente inferiore a quella 

dell’etere cosmico, a causa delle bolle depresse prodotte dalla Rivelazione Eterea della materia universale agente 

sulle particelle modulari generatrici della materia, in esso immerse.     

 

9.  Quale struttura assume l’atomo modellato  dalla Rivelazione Eterea della materia universale?      

L’atomo modulato assume una configurazione completamente diversa da quella ipotizzata dalla fisica nucleare: il 
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suo modello è gerarchico dal centro alla sua più estrema periferia, secondo una configurazione piramidale molto 

complessa strutturata ad "albero", piuttosto che centralizzata con orbite concentriche, dove i Matectors periferici 

ruotano attorno ad un cosmo-modulo(n) centrale, che a sua volta è un elemento periferico di un altro ramo 

superiore, e così via per un determinato numero di livelli.  

10.  Come potrebbero essere classificate, o meglio unificate le forze presenti nella materia?     

Gli effetti delle forze presenti nella materia sono due:      

Forza premente: 

è l’immensa forza esercitata dall’etere cosmico, sulla bolla depressa prodotta dalla pulsazione roto-sferica del 

cosmo-modulo risonante. Nasce dalla potente e tumultuosa interazione ravvicinata presente tra Matectors ed 

etere cosmico. 

Forze interagenti: 

sono tutte quelle forze che nascono dalle interazioni tra i  Matectors e l’etere cosmico multi-fluidi. Tali forze, 

derivate dall’effetto Cosmo-Magnus, assumono un valore scalare dipendente dal quadrato della distanza delle 

orbite dei vortici interagenti dai loro centri di rivoluzione.  

 

11.  Da quale fonte proviene l’energia nucleare?     

L’energia nucleare proviene dall’esterno verso le particelle elementari della materia cosmo-modulata.  Si trova 

sotto forma di energia potenziale implodente.      

Gli scienziati sostengono che la massa totale dei prodotti della fissione è minore di quella originaria, e che la 

differenza di massa corrispondente si trasforma in energia secondo la relazione E = mc2, motivo per cui se  non si 

rilevano perdite di massa non può esservi produzione di energia.  

 

In realtà, quantitativamente non è così. Infatti, ogni particella indivisibile di materia (cosmo-modulo(n)) si 

circonda di una bolla depressa, che è una fonte di energia potenziale implodente: quindi le esplosioni nucleari in 

realtà sono implosioni nucleari, dovute a variazione degli effetti risonanti presenti nelle particelle modulari 

vibranti. Pertanto l’equazione della relatività  è concettualmente errata poiché la materia non è trasformabile in 

energia, né dissolvibile nel nulla, essendo costituita da particelle elementari indivisibili, caricabili di energia 

cosmo-modulatrice proveniente dall’Universo.     

 

12. Da questa teoria è possibile intravedere sviluppi tecnologici significativi?      

Dall’Universo si potrebbe estrarre energia pulita illimitata, tramite una adeguata manipolazione di elevate 

frequenze multi-valenti e multi-fase, di natura anche magnetica, su specifiche strutture materiali composte da 

materiali diversi. I macrolegami della materia, come le forze gravitazionali, possono essere sensibilmente allentati 

tramite potenti campi magnetici orientati, con effetti traslanti imprevedibili e sconvolgenti sulla materia. Si 

potrebbe così sviluppare 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...      

 

Inoltre, nel campo delle telecomunicazioni, dove si è costantemente alla ricerca di nuovi canali di trasmissione e 

di nuove bande di frequenza, quando sarà possibile controllare le cosmo-frequenze modulatrici della materia 

universale, si potrebbero rivoluzionare tutti i sistemi di comunicazione, ricevendo così un aiuto inaspettato e 

risolutivo per tutte le problematiche in atto collegate alla quantità e velocità di trasmissione delle informazioni e 

dei dati codificati. D’altronde, la telepatia, o trasmissione del pensiero immediato, svincolata dalle distanze, è già 

utilizzata anche scientificamente in avanzate applicazioni militari. 
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GLOSSARIO DEI NUOVI TERMINI INTRODOTTI IN QUESTA TEORIA
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01. Atomo frattale 
02. Cosmo-centro 
03. Cosmo-equilibranza 
04. Cosmo-fluidi inferiori 
05. Cosmo-frenanza 
06. Cosmo-frequenze modulanti 
07. Cosmo-frequenze uniformanti 
08. Cosmo-gravitanza 
09. Cosmo-plasma primordiale 
10. Creo-sfera 
11. Effetto cosmo-Magnus 
12. Effetto termo-gravitazionale 
13. Energia della particella fondamentale di Dio 
14. Equazione fondamentale dell'energia-materia 
15. Evento antigravitazionale  
16. Evento invertitore del moto radiale  
17. Evento rotazionale dei sistemi massivi 
18.  Evento scindente dei sistemi massivi  
19. Fenomeno dell’energia costante 
20. Fenomeno dell’uniformità distributiva 
21. Inattendibilità delle equazioni di eventi  
22. Inter-cosmo 
23. Limito-sfera 
24. Livello luminare 
25. Livello iper-luminare 
26. Livello ipo-luminare 
27. Masse e fenomeni massivi 
28. Meta-cosmo 
29. Meta-fluidi superiori 
30. Matector (modulo rivelatore della materia) 
31. Particella fondamentale di Dio 
32. Peri-cosmo 
33. Plasma cosmico primordiale 
34. Pressione cosmica 
35. Principi della trascendenza 
36. Principio della determinazione fenomenica 
37. Rivelazione Eterea della materia universale 
38. Scindo-sfera 
39. Velocità di propagazione iper-luminare 
40. Velocità di propagazione luminare 
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1. Atomo frattale 

L'architettura dell'atomo è costituita da una specifica particella centrale relativa all'elemento considerato, 

posta in vibrazione tridimensionale dall’etere cosmico, per creare così una bolla rarefatta. Tale bolla è 

circondata da alcune particelle gregarie stazionarie di secondo ordine, simmetricamente disposte nello 

spazio, ognuna delle quali può essere circondata da altre particelle di terzo ordine, e via dicendo per un 

determinato numero di livelli ramificati. Tutte queste particelle, che non girano attorno al loro nucleo 

positivo di attrazione, ma vibrano attorno alla loro bolla rarefatta, mantengono una posizione stazionaria sia 

tra loro che nello spazio. L'etere cosmico multi-fluidi, agitato dalle onde cosmo-modulanti multi-frequenziali 

provenienti dall'Universo chiuso, agisce quindi su queste multi-particelle atomiche producendo così bolle 

rarefatte, che a loro volta producono onde energetiche diversificate in lunghezza, fase e intensità, che 

interagendo tra loro manifestano una forza attrattiva o repulsiva, oppure oscillante a causa degli effetti 

interattivi di attrazione prima, e turbolenza repulsiva poi, dopo che tali particelle hanno superato il loro 

limite massimo di avvicinamento.  

Le varie combinazioni tra le particelle vibranti sono regolate dal loro passo ondulatorio, in sostituzione delle 

molecole, che secondo questa teoria non esistono come entità separate. Tale forza ondulatoria, pur 

manifestandosi con effetti diversi dipendenti dalle sue caratteristiche sinusoidali, unifica le forze 

fondamentali della natura. Infine si afferma che le masse delle particelle elementari indivisibili sono multiple 

della Particella fondamentale di Dio.  

 

2.  Cosmo-centro    

È il centro geometrico dell’Universo percepibile (inter-cosmo) .    

 

3. "Cosmo-Equilibranza" 

Le masse dei corpi non sono entità materiali immutabili, ma un fenomeno fisico variabile, dipendente dalle 

sue bolle rarefatte generate dalle particelle elementari indivisibili, poste in risonanza dall’etere cosmico 

cosmo-modulante. Il valore di tali masse varia passando dalla posizione statica a quella dinamica. 

Le masse astrali si respingono quando appartengono allo stesso ordine dimensionale (limite antigravità), 

oltre il quale si attirano sempre, evitando così il Bing Crunch dell’Universo. 

 

4. Cosmo-fluidi inferiori 

Acque inferiori:    

sono quei fluidi primordiali utilizzati dal Creatore, prima per conformare e dimensionare le singole particelle 

elementari indivisibili, poi per riunirle tra loro onde strutturare tutta la materia universale. Poiché ognuno di 

questi fluidi conteneva un determinato tipo di particella elementare di materia, la loro successiva riunione ha 

prodotto sia l’etere cosmico, che il grande ammasso primordiale e caotico della materia, successivamente 

ordinato tramite un processo denominato "Rivelazione Eterea della materia universale".    

 

5. “Cosmo-Frenanza” 

Una massa sottoposta a una forza di attrazione, mentre si avvicina lentamente alla massa attraente, senza 

però generare delle correnti tumultuose nell’etere cosmico, subisce una coppia motrice rotazionale assiale 

attorno al proprio baricentro, avente un determinato senso, generando attorno a se stessa una cappa di 

etere cosmico fusiforme derivato da tale rotazione assiale, che a sua volta svilupperà una seconda coppia 
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rotazionale perpendicolare alla prima, avvolta da una seconda cappa fusiforme di etere cosmico. Tale massa 

attratta, è così sottoposta a un movimento sferoidale, avvolta da una palla sferica di etere cosmico, che 

muovendosi nell’etere stesso assieme alla massa dinamica che l'ha generata, svilupperà un effetto frenante.  

 

6.  Cosmo-frequenze modulanti 

Sono una molteplicità di cosmo-frequenze emesse dalla creo-sfera modulatrice nell’etere cosmico multi-

fluidi, per aggregare tra loro le singole particelle elementari, ordinate in sistemi gerarchicamente correlati, 

con forza superiore a quella disgrego - disperdente generata dalle cosmo-onde uniformanti emesse dalla 

scindo-sfera. Servono anche per ordinare la materia dinamica nello spazio e creare  quelle forze atte a 

mantenere il suo l’equilibrio energetico.    

 

7.  Cosmo-frequenze uniformanti 

Sono una molteplicità di cosmo-frequenze, emesse dalla scindo-sfera uniformatrice nell’etere cosmico multi-

fluidi, per esercitare un’azione disgregante tra i singoli Matectors aggregati sotto forma di materia. Servono 

anche per disperdere la materia scissa, prima del suo nuovo riciclaggio da un sistema minimo verso uno 

massimo.    

 

8. "Cosmo-gravitanza"  

La materia astrale si muove dal centro dell’universo chiuso alla sua periferia in fase di accrescimento 

completo, seguito prima dal suo decrescimento, quindi dalla sua completa scissione verso la sua estrema 

periferia, che poi riprendera’ tale ciclo mediante traslazione inversa verso il centro dell’universo. 

 

Gli astri dell’Universo chiuso rinascono ciclicamente in una zona ristretta e delimitata attorno al proprio 

centro. Poi crescono verso la sua periferia in una zona delimitata, per poi decrescere nella successiva zona 

contigua e delimitata, verso la sua estrema periferia, quindi collassare disgregandosi completamente nella 

sua fascia periferica estrema. La materia così completamente scissa viene mossa verso il centro dell’Universo, 

per poi ripetere il suddetto ciclo. Mediamente, la quantità di materia in fase di aggregazione ciclica è 

equivalente alla quantità di materia in fase di disgregazione ciclica. 

 

9.  Cosmo-plasma primordiale  

Il cosmo-plasma primordiale, agente nell’inter-cosmo, è stato creato per sostenere sia l’azione ordinatrice 

dell’etere cosmico multi-fluidi proveniente dalla creo-sfera modulatrice, che quella contrapposta disgrego - 

espandente proveniente dalla scindo-sfera uniformatrice, sulla molteplicità delle particelle elementari, 

convenientemente diversificate e in esso immerse.    

 

10.  Creo-sfera 

È una fascia energetica positiva che avvolge l’inter-cosmo. Riceve una forma di energia ondulatoria 

indeterminata tramite il cosmo-plasma primordiale, che ritrasmette all’etere cosmico multi-fluidi per cosmo-

modulare e ordinare selettivamente la materia.    
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11.  Effetto cosmo-Magnus 

Effetto aerodinamico applicato alla Rivelazione Eterea della materia universale 

 Forze polarizzate di attrazione (> < ) e repulsione (< >) 

 Effetto orbitante 

Effetto cosmo-Magnus è l'effetto Magnus (fluidodinamica) applicato alla presente teoria.    

Un cosmo-modulo(n) immerso nell’etere cosmico modulatore, quando entra in risonanza attorno alla bolla 

sferica da lui prodotta, genera attorno a questa delle linee circolari concentriche di etere cosmico, che si 

espandono con intensità decrescente.    

Se ora contro tale cosmo-flusso di natura ondulatoria vengono inviate altrettante cosmo-onde generate da 

un cosmo-modulo(n) risonante, le sue linee circolari e concentriche tendono a rafforzarsi in un senso, mentre 

si indeboliscono in quello opposto, producendo così una differenza di pressione agente sul cosmo-modulo(n) 

stesso, in grado quindi di spostarlo in un senso o nell’altro opposto al primo.    

Si intuiscono così sia il principio della forza di attrazione e di repulsione, generate da Matctors tra loro 

interagenti, che il loro movimento orbitante generato dai vortici concentrici prodotti nell’etere cosmico, ma 

anche futuri sviluppi tecnologici collegati alla cosmo-propulsione.    

 

12.  Effetto termo-gravitazionale 

La temperatura al centro di ogni sistema materiale, micro o macro gravitazionale che sia, è proporzionale alla 

quantità di materia posizionata attorno ad esso. Quindi la temperatura in tale sistema gravitante, è dovuta 

non ad un evento termico iniziale in via di raffreddamento, bensì ad un effetto riscaldante permanente, 

prodotto dall’esterno verso il suo interno dagli effetti di ritorno derivati dalla Rivelazione Eterea della 

materia universale. 

Ne deriva che la quantità di energia ordinante che entra nella materia, oltre ad essere sempre costante in 

ogni sua trasformazione, è anche equivalente alla stessa quantità di energia disordinata che da essa si irradia 

verso l’esterno, parzialmente sotto forma di calore: è come dire che ad ogni ordine materiale corrisponde 

sempre un disordine uguale e contrario. Quindi tutti i sistemi astrali mantengono una temperatura costante, 

perlomeno finché la loro massa complessiva, gravitante attorno al suo centro, non subisce qualche 

modificazione. Quando detto nega risolutamente il big bang primordiale.    

 

13. Energia della particella fondamentale di Dio 

Quantificata nell’equazione sottostante, è sempre costante in ogni sua condizione o trasformazione o 

aggiunta o sottrazione di qualunque forma di energia, mentre la sua massa eterea, che non esprime una 

quantità di materia ma un fenomeno relativo alla deformazione della bolla rarefatta, è un parametro 

variabile. Tale equazione sferica, elaborata secondo la presente teoria della Rivelazione Eterea della materia 

universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre incognite non rilevabili. 

 

14.  Equazione fondamentale dell’energia impressa nella materia universale 

Tutte le particelle elementari multi-dimensionate, costituenti l'atomo modellato su una struttura gerarchica 

ad albero, sono dei rivelatori cosmici indistruttibili del loro ordine cosmo-modulato. Durante le reazioni 

nucleari dell'atomo, le masse delle sue ultime particelle indivisibili rimangono perfettamente integre senza 

subire alcuna trasformazione energetica, mentre la loro energia, rivelata entro gli spazi relativamente 
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depressi dal loro movimento oscillatorio roto-sferico tramite l’etere cosmico multi-fluidi, viene relativamente 

restituita all'esterno: prima caoticamente sotto forma di energia nucleare dirompente, poi diffusa 

uniformemente verso la fonte modulatrice erogante e al tempo stesso riciclante. Mentre la causa motrice, 

edificante e riconvertente al tempo stesso, è in potenza sempre presente sulle singole particelle dell'atomo 

comunque posizionate, la loro causa disgregante può essere solo momentaneamente in atto, se questa 

supera la potenza ordinante. 

Energia eterea implodente generata da una particella elementare risonante dell'atomo, cosmo-modulata 

dall'etere cosmico:  

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 viene considerata anche la massa eterea, tuttora sconosciuta alla fisica 

moderna, associata alla sottostante equazione dell'energia  

-E = me (kmVf)2. 

  

L’Energia complessiva eterea implodente della massa 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 una lieve traslazione, che determina anche lo spostamento teorico del baricentro 

dell’Universo etereo.  

  

Conseguentemente mentre la massa complessiva dei corpi, intesa come quantità di materia, mantiene un 

valore parametrico sostanzialmente costante, la massa eterea delle particelle sub-atomiche è un parametro 

variabile derivato dalla deformazione delle sue bolle rarefatte.  

La sua quantificazione, elaborata nell'equazione sottostante, secondo la presente teoria della Rivelazione 

Eterea della materia universale, mantiene una valenza puramente concettuale perché contiene tre parametri 

infinitesimali strumentalmente non rilevabili:  Vf  Km  me 

 
δ = densità della materia 

-p = depressione generata nella bolla depressa dai moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors) 

S = superficie 

V = volume sferico della bolla depressa 

- E = energia implodente presente nella bolla depressa 

me = massa eterea dipendente dal suo stato di moto traslatorio, rotatorio o vibrante 

r = raggio della bolla sferica depressa 

Vf = velocità di diffusione ondulatoria del cosmo-fluido(n) relativo alla particella elementare indivisibile  

f = forza premente generata dalla particella elementare indivisibile risonanti sulla bolla depressa, avente 

superficie (S) 

Km = rapporto di scorrimento tra la velocità della particella elementare indivisibile considerata e la velocità 

di diffusione ondulatoria del cosmo-fluido(n) relativo a tale particella 

15.  Evento antigravitazionale dei sistemi massivi  
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È un evento ordinatore che viene raggiunto quando la massa complessiva della materia si trova in condizioni 

tali, per cui respinge la materia circostante.    

In tal modo viene regolato l’accrescimento delle galassie, quindi anche l’equilibrio distributivo universale.    

 

16.  Evento invertitore del moto radiale dei sistemi massivi 

È un evento ordinatore che viene raggiunto quando l’entità dell’accrescimento degli ammassi stellari, in fase 

di avvicinamento al cosmo-centro, raggiunge un determinato valore.    

Tali ammassi traslano attorno al cosmo-centro universale, sia con moto roto-sferico a velocità angolare 

costante, sia con moto radiale convergente, fino al verificarsi dell’evento "invertitore del moto", dopo del 

quale le masse acquistano velocità verso l’estrema periferia dell’universo, fino al ripetersi dell’evento 

"scndente".    

Il moto degli ammassi astrali, convergente dalla limito-sfera  al cosmo-centro, o divergente dal cosmo-centro 

alla limito-sfera, è prodotto dall’interazione tra le cosmo-onde sferiche multi-frequenziali supportate dal 

cosmo-plasma primordiale, secondo una duplice funzione : la prima è causa di specifiche onde riflesse 

generate dai singoli ammassi astrali; la secondo è causa interagente tra queste ultime e quelle traslanti, 

dovute all’effetto fluidico cosmo-Magnus.    

 

17.  Evento rotazionale dei sistemi massivi 

È un evento ordinatore che viene raggiunto quando la massa complessiva della materia si trova in condizioni 

tali, per cui inizia a ruotare su se stessa.    

 

18.  Evento scindente dei sistemi massivi  

È un evento ordinatore che viene raggiunto quando l’entità della velocità di fuga degli ammassi stellari, in 

fase di allontanamento dal cosmo-centro, raggiunge determinato valore.    

Tali ammassi traslano attorno al cosmo-centro universale, sia con moto roto-sferico a velocità angolare 

costante, sia con moto radiale divergente, fino al verificarsi dell’evento "scindente", dopo del quale le masse 

vengono nuovamente sospinte verso il cosmo-centro, fino al ripetersi dell’evento "invertitore del moto".    

 

Il moto degli ammassi astrali, convergente dalla limito-sfera  al cosmo-centro, o divergente dal cosmo-centro 

alla limito-sfera, è prodotto dall’interazione tra le cosmo-onde sferiche multi-frequenziali supportate dal 

cosmo-plasma primordiale, secondo una duplice funzione : la prima è causa di specifiche onde riflesse 

generate dai singoli ammassi astrali; la secondo è causa interagente tra queste ultime e quelle traslanti, 

dovute all’effetto fluidico cosmo-Magnus.   

 

19.  Fenomeno dell’energia costante  

Poiché, secondo il principio della Rivelazione Eterea della materia universale, ogni forma di energia ordinata 

entrante nella materia, corrisponde sempre ad una equivalente quantità di energia disordinata uscente, 

l’energia (negativa) presente nella bolla depressa dal cosmo-modulo(n) risonante è sempre costante, 

comunque sia ad essa aggiunta o tolta altra forma di energia (positiva). Ciò implica una variazione alla 

simmetria del suo volume circoscritto, quindi una modifica alla sfericità della bolla stessa, che tende ad 

ovalizzarsi, o comunque a variare la sua forma, mantenendo però costante la sua energia interna depressa E 

= - p v = costante.    
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Per quanto detto e a causa dell’interazione tra il cosmo-modulo(n) e l’etere cosmico, vengono generate 

conseguentemente onde caotiche equilibratrici di rimando verso i limiti dell’universo modulatore, che a sua 

volta dovrebbe comportarsi come la bolla depressa, modificando così la simmetria sferica del suo volume 

energetico complessivo, pur mantenendo sempre costante il suo volume energetico complessivo.    

In relazione al movimento della materia nello spazio, e per completare quando detto in una visione molto 

generica, dove si lascia ai fisici lo sviluppo matematico dei conseguenti fenomeni derivati, si enuncia quanto 

segue:    

Poichè ad ogni ordine corrisponde sempre un disordine uguale e contrario, ogni particella elementare 

(cosmo-modulo(n) risonante) priva di moto (massa statica), è fonte di perturbazione ondulatoria che si 

propaga uniformemente verso ogni direzione. 

Giacché la materia è sempre associata alla stessa quantità di energia, mentre ad ogni variazione di ordine 

strutturale corrisponde sempre un equivalente e contrapposto disordine fluidico, ogni particella elementare 

(cosmo-modulo(n) risonante) che si sposta nello spazio con moto uniforme, è fonte di una costante 

perturbazione ondulatoria aggiuntiva lungo la direzione del suo moto. È  come se nel senso del moto si 

propagassero più onde caotiche continue di compensazione: quindi il corpo verrebbe frenato. 

Ogni particella elementare (cosmo-modulo(n) risonante), che si sposta nello spazio con moto uniformemente 

vario, è fonte di due perturbazione aggiuntive ondulatorie e variabili: una  lungo la direzione del moto; l’altra 

nel piano ad esso perpendicolare. È  come se la bolla depressa venisse costantemente compressa in senso 

opposto alla variazione del moto, manifestando così un sensibile rinculo di onde caotiche sia lungo la 

direzione del moto che nel piano perpendicolare ad esso. 

In tal modo, durante questo fenomeno variabile,  la massa manifesta la sua reazione nell’etere cosmico, onde 

permanere nella precedente condizione dinamica (inerzia).    

 

20.  Fenomeno dell’uniformità distributiva  della materia universale 

In un dato tempo, la quantità media di materia universale aggregata in uno o più insiemi, che in fase 

disgregante si espande ruotando attorno al proprio centro, o anche si allontana da un punto di riferimento 

dopo aver raggiunto determinati limiti strutturali, è sempre equivalente alla stessa quantità media di materia 

che in fase aggregante si concentra ruotando verso lo stesso centro, o anche si avvicina allo stesso punto di 

riferimento, per riaggregarsi ordinatamente, periodicamente e diversamente nel tempo.    

È la prima sostanza fluida che tutto pervade e tutto ordina, dipendente direttamente dalla potenza di Dio. 

Regge e governa tutta la materia dinamica universale per mezzo dell’etere cosmico multi-fluidi modulatore 

delle particelle elementari indivisibili. Prima che l’universo fosse, fu la prima causa attiva modellatrice e 

dimensionante di tali particelle, per porle in essere secondo una molteplicità gerarchica, quali entità 

primitive aggregabili ordinatamente in strutture materiali complesse.    

 

21. Inattendibilità delle equazioni a causa degli eventi fenomenici consequenziali l’uno 

all’altro 

Anche se fosse possibile definire con precisione tutte le grandezze inerenti un determinato fenomeno, per 

poi associarle ordinatamente in una relazione matematica significativa al fine di ottenere soluzioni su 

specifici problemi, risulta però impossibile risolvere con certezza tale equazione matematica, sia perché tutti 

i suoi parametri sono influenzati da altri fenomeni ad essi interagenti, ma soprattutto perché l’universo è 

sostenuto dall’esterno attraverso cause continue ed eventi periodici consequenziali l’uno all’altro.    
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22.  Inter-cosmo 

È la parte più interna, chiusa e determinata dell’universo percepibile. Contiene l’etere cosmico che serve per 

sostenere e modulare i Matectors generatori della materia.    

 

23.  Limito-sfera 

È il limite estremo che racchiude l’inter-cosmo, separandolo dal meta-cosmo.    

 

24.  Livello luminare 

Velocità della luce:    

Secondo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni ondulatori, interattivi tramite l’etere cosmico multi-

fluidi (luce, elettromagnetismo, gravità, evento  rotazionale, evento scindente, evento invertitore del moto 

ecc.)    

 

25.  Livello iper-luminare 

Velocità superiore alla luce:    

Primo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni cosmo-ondulatori dovuti alla Rivelazione Eterea della 

materia elementare indivisibile, composto da: cosmo-plasma primordiale, cosmo-fluidi costituenti l’etere 

cosmico, moduli risonanti rivelatori delle cosmo-frequenze modulatrici della materia strutturata (energia 

costante).    

 

26.  Livello ipo-luminare 

Velocità inferiore alla luce:    

Terzo livello fisico della materia, relativo ai fenomeni massivi (fisica classica).    

 

27.  Masse e fenomeni massivi 

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 delle bolle sferiche, generate  dai moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors). 

Essa è quindi posta in essere in seguito all’interazione tra l’etere cosmico modulatore e i Matectors. La 

massa, sollecitata dalla forza di gravità, è sottoposta al fenomeno fluidodinamico Cosmo-Magnus, mentre 

quella inerente la forza d’inerzia dei corpi in movimento (accelerazione, decelerazione, urto) è dovuta alla 

spinta dell’etere cosmico multi-fluidi, agente o reagente sulle bolle depresse generata moduli risonanti 

rivelatori della materia (Matectors).    

Quest’ultimo fenomeno dinamico è paragonabile ad un palloncino che acceleri o deceleri nell’aria, oppure si 

fermi bruscamente contro un ostacolo.  Infatti mentre questo si muove, sposta l’aria in avanti lungo la 

direzione della sua traiettoria, trascinandosi dietro la stessa quantità, che in caso di un brusco arresto del 

palloncino manifesterà una spinta reagente, derivata dalla variazione del suo moto.    
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28.  Meta-cosmo 

È la parte intermedia, chiusa e indeterminata dell’universo, intesa come collegamento, o meglio "interfaccia" 

tra il "Deus ex machina"  e l’universo percepibile. Si trova tra il Pericosmo più esterno e l’Intercosmo più 

interno.    

 

29.  Meta-fluidi superiori 

Acque superiori:    

sono quei fluidi primordiali, in potenza, utilizzati dal Creatore per conformare le singole particelle elementari 

indivisibili generatrice della materia. Il Creatore, tramite la loro presenza esterna all’Inter-cosmo e interna al 

Meta-cosmo, potrebbe edificare nuovi universi, poiché dal punto di vista umano, l’uomo esige dall’eternità la 

perenne indefinibilità dell’avvenire.    

 

30. Matector (modulo rivelatore della materia) 

Il cosmo-modulo(n) è il seme rivelatore della materia, cioè la sua minima unità costitutiva, mosso 

selettivamente dalle cosmo-frequenze agenti nell’etere cosmico multi-fluidi. Diventa selettivamente attivo, 

quando entra in risonanza a causa delle già citate cosmo-frequenze modulanti emesse dalla creo-sfera. Viene 

definito in base alla sua massa elementare; alla sua posizione di livello; alla sua combinazione polare cosmo-

Magnus, che può essere  positiva o negativa.    

Durante la sua rotazione sferica, a causa della sua massa inerziale superiore a quella delle particelle 

dell’etere cosmico multi-fluidi modulante, concentra energia negativa (depressa) all’interno della bolla che 

circoscrive, derivata appunto dal loro scorrimento relativo. Per questo, quando si trova in risonanza 

immagazzina la sua massima quantità di energia implodente. L’insieme diversificato dei Matectors e delle 

diverse frequenze cosmo-modulanti, determina la complessa struttura dell’atomo piramidale configurato ad 

albero.    

 

31. Particella fondamentale di Dio 

E’ quella particella sottomultipla delle particelle elementari indivisibili costituenti la materia cosmo-

modulata. Ha una massa minima che però è superiore a quella della massima particella dell’etere cosmico. E' 

trascinata dal cosmo-fluido(n) avente la minima densità, alla massima velocità possibile e la massima 

frequenza, ricevendo la massima energia elementare. E’ rilevabile solo dall’etere cosmico, che non può 

essere percepito strumentalmente, ma concettualizzato solo per estrapolazione. 

 

32.  Peri-cosmo 

È la parte più esterna e indefinita dell’universo, appartenente alla sola Entità creatrice :  viene definito cielo 

dei cieli  o terzo cielo dalla Sacra Bibbia. È la prima fonte di energia ordinatrice e disgregante-uniformatrice 

che si diffonde nell’universo tramite il cosmo-plasma primordiale. 

 

33. Plasma cosmico primordiale 
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E’ il fluido divino che tutto pervade e dal quale deriva sia il multi-fluido etereo trasmettitore dell’energia, che 

i moduli risonanti rivelatori della materia (Matectors) 

 

34.  Pressione cosmica 

È l’elevata pressione esercitata dall’etere cosmico multi-fluidi, racchiuso nell’inter-cosmo, sui Matectors posti 

in agitazione dall’energia uniformante proveniente dalla scindo-sfera e da quella modulante generata dalla 

creo-sfera. Tale pressione, all’interno delle bolle depresse generate dai Matectors, è però inferiore a quella 

dell’etere cosmico esterno ad esse, a causa della depressione prodotta dal movimento vibrante roto - sferico 

dei Matectors generatori della materia, in esso immerse.    

 

35.  Principi della trascendenza 

Poiché nessuno può capire compiutamente l’infinitamente grande senza conoscere l’infinitamente piccolo di 

cui è parte, né l’infinitamente piccolo senza capire l’infinitamente grande di cui fa parte, né la causa prima 

che li pone in essere, né il fine ultimo per il quale sono posti in essere, l’uomo non potrà mai percepire i limiti 

estremi dell’universo, quindi della materia universale.    

Perciò la pura e retta ragione ha dei limiti invalicabili innanzi a sé, oltre i quali si pone l’indeterminato 

racchiuso nell’indefinito. Però mentre l’indeterminato è concettualizzabile solo e soltanto attraverso la 

ragione spirituale (metafisica), l’indefinito, l’assoluto, l’eternità, la perfezione appartengono alla ragione 

divina, quindi al Dio unico non Trino, e per rivelazione anche all’uomo. Se Dio è Trino, nella perenne diversità 

e differenza rigeneratrice delle sue tre Persone, espressa secondo potenza, sapienza, giustizia e amore, Dio è 

anche l’essere assoluto : Unico per essere prima del Tutto e in Tutto per essere per Tutti : quindi Dio è colui 

che è.    

 

36.  Principio della determinazione fenomenica 

I ricercatori della fisica moderna, con le loro fantasiose formulazioni matematiche del tornaconto scientifico, 

quali la relatività generale, dove il tempo diventa la quarta dimensione dello spazio, o la meccanica 

quantistica dove l’energia nucleare è concepita come il frutto reversibile dell’accoppiamento tra materia 

reale e l’antimateria virtuale o reale che sia, forse non si sono ancora resi conto in quale inaccettabile 

incertezza si sono cacciati, poiché non è assolutamente possibile formulare ipotesi propriamente scientifiche 

sulle origini primordiali della materia universale partendo da  

fenomeni naturali o sperimentali, anche perché non è possibile rilevare la successione temporale degli eventi 

intermedi che si sono succeduti nel tempo e nello spazio.    

 

È forse possibile capire l’interno di un sistema dinamico senza conoscere il suo esterno che lo pone in essere, 

o comprendere il funzionamento dell’occhio tralasciando il prioritario fenomeno fisico della luce, o affermare 

che la luce può diffondersi nel vuoto assoluto mentre la struttura  materiale che l’ha generata per eccitazione 

non può esistervi in quanto tale?    

Così è altrettanto assurdo ipotizzare le origini dell’Universo senza stabilire dei vincoli di precedenza 

fenomenica, partendo da una stessa situazione iniziale, dove la pressione e la temperatura coesistono 

contemporaneamente nella stessa causa generatrice, assieme allo spazio, alla materia fluidica e all’energia, 

per dare così origine alla materia universale. Perciò  nel sistema Universo concepito come chiuso e isolato, 

mentre un insieme di parametri fisici relativistici non può essere neppure parzialmente risolvibile, se non ha 
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come riferimento noto almeno un valore assoluto ad esso interagente, un insieme di parametri fisici assoluti 

rimane indeterminato se tutti i suoi valori non sono noti o sono noti solo tramite rilievo sperimentale.    

Non è quindi possibile risalire per sintesi, dalla complessità della realtà finale dell’essere alla sua semplicità 

originale, poiché non si conoscono né la successione gerarchica delle cause tra loro consequenziali, né i suoi 

effetti derivati intermedi che l’hanno reso tale, in un crescente grado di incertezza risolutiva, 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 stesso.    

 

37. “Rivelazione Eterea della materia universale” 

La Rivelazione Eterea della materia universale è la forza ordinatrice attiva dell’Universo, che struttura, muove 

e governa ciclicamente tutta la materia universale, per mezzo di una molteplicità di cosmo-frequenze 

ordinatrici emesse dalla creo-sfera modulatrice,  supportate da un insieme di fluidi cosmici, per conformare 

ordinatamente la materia in sistemi gerarchici correlati, con forza superiore a quella dissociante emessa dalla 

scindo-sfera uniformatrice.    

La molteplicità dei cosmo-fluidi costituenti l’etere cosmico multi-fluidi immerso nel cosmo-plasma 

primordiale, l’azione congiunta e precisa delle diverse pulsazioni cosmiche agenti sulla varietà dei Matectors, 

sapientemente posizionati in orbite appropriate per conformare così una struttura materiale ordinata su più 

livelli,  producono modelli, sistemi e combinazioni di effetti significativi, gerarchicamente correlati nello 

spazio e nel tempo secondo un preciso ordine universale. Si può dunque affermare che ogni cosmo-fluido(n) 

è associato alla propria cosmo-frequenza(n), che a sua volta è associata al proprio modulo rivelatore 

(Matector), associato anch’esso alla propria orbita ...   

 

38.  Scindo-sfera 

È una fascia energetico - negativa avvolgente l’inter-cosmo, generatrice dell’uniformità della materia. Riceve 

una forma di energia ondulatoria indeterminata dal meta-cosmo tramite il cosmo-plasma primordiale, che 

poi ritrasmette adeguatamente trasformata all’etere cosmico, per mantenere sempre dissociata la materia e 

disperderla uniformemente nello spazio cosmico.    

39.  Velocità di propagazione iperluminare  dei cosmo-fluidi 

Velocità di propagazione della Rivelazione Eterea della materia universale in uno dei cosmo-fluidi costituente 

l’etere cosmico. Tale velocità iperluminare è superiore a quella della luce.    

 

40.  Velocità di propagazione luminare dell’etere cosmico 

Velocità media di propagazione ondulatoria corrispondente a quella della luce.  
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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’astrofisica e alla fluidodinamica; l’elettrotecnica e l’elettronica; l’informatica teorica e 

applicata; il disegno tridimensionale informatizzato.    

 

Molto versato per la teologia e la filosofia metafisica ha studiato metodicamente per oltre dieci anni, prima la sacra 

Bibbia, poi la filosofia degli antichi greci, immergendosi contemporaneamente in una fluente ed originale logica 

finalizzata, strutturata in una ordinata visione verticistica, quindi gerarchica, che secondo alcuni appare alquanto 

complessa e al tempo stesso misteriosa e affascinante, secondo altri fantasiosa, astrusa o incomprensibile.  

 

Contemporaneamente, nell’arco di 30 anni, ha portato globalmente avanti una rivoluzionaria teoria inerente la 

“Rivelazione Eterea della materia universale”, 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 è l’Unicità sferica, e dall’Uno è il tutto eternamente ciclico, e dal fuori è il dentro dinamico, e dal 

minimo indivisibile è la massima aggregazione, e dalla massima aggregazione è il minimo indivisibile.  

 

Se dunque l’uomo subordina la scienza al determinismo casuale dell’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, raggiungere quella verità che dovrebbe essere rivelata ai 

piccoli? 


