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• pieno di plasma
• percorso da raggi cosmici
• scosso da spacequakes

Lo spazio in cielo è : 

• vuoto
• omogeneo
• isotropo

Lo spazio non è:



Although “distant”, the sun and the 
planets show striking regularities 

and a “surprising” harmony

 Kepler’s geometrical 
hypothesis



infrarosso ottico ultravioletto

Estremo ultravioletto Raggi X Raggi gamma



La Terra in estremo ultravioletto
non sente la gravità

Ha una rotazione 
differenziale 25-27 ore



Siamo circondati da specchi magnetici?



Il satellite FERMI sopra il Cairo…

…ha osservato un riflesso ad 
Alessandria



Poincaré dodecahedrical space 

can act like a HALL of MIRRORS

WMAP spacecraft



The day depends on  the angular 
momentum



the angular momentum disparity is 
much worse than the mass disparity.

What is time?



In nano secondi

Si ripiegano le proteine nelle cellule



In… x secondi

Il concepimento



The creator of spacetime: 
 electromagnetic field

All the equations ignore PRESENT



Humans feel the PRESENT

Science without co-science



The mass of a proton is not the sum
of the quarks that compose it



What is matter? Nobody knows

Quarks could be spinning
black and white holes



The coherence of snow flakesdi suoni?

They are all different 
from each other?
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“One only Force, LIFE, links and moves 
infinite intelligent worlds”  Giordano Bruno 
(1548-1600)

It was revealed and named “electroweak”



A bipolar magnetic field coming from pat

+
-

Nord

Sud

What do space sciences observe?



The terrestrial magnetic field no longer
is bipolar



The solar magnetic field is MULTIPOLAR



GIOVE

The interplanetary magnetic field (IMF)

It revers its polarity every 2-3 minutes





When the interplanetary field points South,
it makes the earth’s magnetic field vanish

Protoni +
Elettroni -



Antiprotons belt



Neocorteccia = materia grigia bipolare

emozionale

rettiliano

Il cervello umano è trino



La materia grigia 
crede alle idee 

L’emozionale 
è bloccato 

Il rettiliano  è controllo, 
stabilità, temporalità

Il bipolarismo è l’oscillazione tra due



Il cervello emozionale è la porta di accesso alla 



QUARTA VIA, l’uso conscio MATERIA BIANCA che 
non comunica con l’elettricità bipolare

È fatta di fili mobili, STRINGHE… fibre acustiche





At the center of the crystalline INNER CORE – 
radius 1200 km - that rotates EASTWARDS

A softer inner inner core – radius 300 km – 
that rotates Westwards



Is the INNER INNER CORE the BLACK SUN?





String theory



Physicists actually observe the infinite, 
possible shapes of an atom

They cannot observe the atomic nuclei
that involve 99,99% of the atomic mass



La realtà è il movimento



Escher
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