
LE RAGIONI DELLA 
COSCIENZA

UN PERCORSO TRA MATEMATICA, FISICA, MITO E 
GEOMETRIA



Il principio di indeterminazione 
di Heisenberg

• se si vuole conoscere il quando non si può 
conoscere il quanto 

• l’osservatore perturba l’osservabile alterando la 
misura 

• la certezza viene sostituita con la probabilità 

• la realtà è espressa come sovrapposizione di 
funzioni d’onda che descrivono le probabilità



Il principio di determinazione 
di Compton 

DtDE = h  
2E = mc2 
DtDm = 2h/c2 



La materia oscilla tra due stati ben 
definiti 

Il concetto di dualità quantica 
comincia ad apparire



La sovrapposizione degli 
stati quantici di Shrödinger





Noi siamo i creatori e 
scegliamo quale sarà la 
soluzione del problema 

in un contesto duale 
che é l’origine del libero 

arbitrio



Non esiste una soluzione vera e tante 
false, di un problema qualsiasi ma 

esiste una soluzione determinata da me 
stesso e reputata vera che rappresenta 

la particella determinata accanto ad 
infinite soluzioni vere anch’esse che 
rappresentano la funzione d’onda 

probabilistica indeterminata. 
Io scelgo inconsapevolmente quale 

soluzione tra le infinite possibili diverrà 
quella apparentemente vera



CASUALITA’ E CAUSALITA’ diventano 
la stessa cosa e noi stessi decidiamo 
se una o l’altra sono “vere” a seconda 

della nostra consapevolezza

Ci potremmo chiedere: perchè il Creatore ha creato 
l’Universo? 

E potremmo scoprire che non si è mai posto il problema, 
essendo, in quell’istante, completamente incosciente di 

Sè. 

To be or not to be this is the question

VERO E FALSO NON ESISTONO
LA DUALITA’ E’ SOLO APPARENZA



Il teorema della 
incompletezza di Gödel 

tutte le leggi che descrivono 
questo universo o sono vere 
o false e noi non possiamo 

saperlo



oppure possiamo 
sostenere che sono tutte 

vere tranne una ma noi non 
possiamo sapere quale



in parole povere, per 
decidere come è fatto questo 
universo, ce ne vorrebbe un 
altro che ci dice dall’esterno 
come stanno le cose ma, a 

sua volta, ci vorrebbe un altro 
universo che decidesse sul 

secondo e così via, all’infinito



La indecidibilità 
autorisolta

Se un sistema simmetrico si divide in due 
sottosistemi speculari, essi si possono 
autodecidere reciprocamente poiché 
ognuno dei due sistemi sa di essere 
l’immagine speculare dell’altro, il suo 
contrario, ed in un Universo dove ci sono 
solo due immagini speculari, non ha 
importanza sapere chi sei ma basta sapere 
che sei l’opposto dell’altro te stesso.



La coscienza crea la virtualità che si 
divide in due coscienze speculari 

che si autoosservano determinandosi



Qualunque sia la mia 
osservazione sull’Altro, non so se 
quello che vedo sarà vero  o falso 
in un mondo duale dove esistono 
solo due possibilità, ma so che 

sarà sempre il mio opposto

TEORIA DELLO SPECCHIO



Teorema della dualità forte





QUALSIASI VALORE SIA IMPONIBILE AD 
UNA DELLE DUE COSCIENZE, ANCHE UN 

VALORE ILLIMITATO, L’ALTRO AVRA’ 
VALORE OPPOSTO E IL LORO  

GENERATORE SARA’ SEMPRE ZERO

AUTODECIDIBILITA’



La coscienza crea la CI che si divide in 
due opposti speculari



La teoria di Hofstaldter
• l’altro è un nostro specchio.                       VERO 

• osservare l’altro non serve a capire noi stessi 
poiché l’altro è come noi. Non si può imparare 
dall’altro perché non è diverso da noi.     FALSO 

• Si crea perciò un loop della coscienza che, in 
accordo con il teorema di Gödel prevede una 
soluzione indecidibile.                             FALSO



La teoria di Hofstaldter sbaglia poiché non 
comprende che, il nostro specchio non è eguale a 
noi ma è la nostra immagine speculare, è cioè la 
parte di noi che non riusciamo a comprendere



Cosa implica la teoria dello 
specchio

• l’altro è il nostro specchio 

• che riflette solo la parte di noi che 
non abbiamo capito 

• ciò che non comprendiamo con il 
dialogo interno, lo verifichiamo 
osservando il nostro fuori, 

• qualsiasi stato di disarmonia 
rappresenta uno stato di malattia dal 
quale si guarisce solo osservando il 
nostro specchio



Dalla introspezione

Alla moderna psichiatria



Il mito di Narciso
• Narciso si specchia nell’acqua 

che rappresenta la mente 
umana e, dentro di essa, si 
perde affogando al suo interno, 
nel tentativo di capire se stesso. 
l’acqua è la mente ed anche lo 
specchio di essa. Narciso cerca 
se stesso solo nella sua mente 
ed inesorabilmente non si trova. 
La mente infatti è un artefatto 
della realtà duale ed esiste solo 
come momento di transizione 
tra i due aspetti della dualità 
apparente



La dualità apparente ci fa credere che l’altro 
sia effettivamente un altro mentre rappresenta 

solo la parte di noi che a noi stessi è sconosciuta. 
Cosi, come Alice (anima) cerca se stessa in un mondo 

senza leggi fisiche, cosi la Strega vede la vera sé stessa 
nello specchio ma non si riconosce, così Heisenberg non 

vede nella sua scoperta la parte di sé che lui cerca (il 
determinismo marxista). Così Gödel non accetterà la 
incompletezza  e si suiciderà non ingerendo più cibo 

dall’esterno di sé



Universo Reale ed 
Universo Virtuale

L’Universo Reale è immutabile. esso rappresenta per la 
PNL, il Territorio. Per la termodinamica, esso è il valore S 
della Entropia che non può variare, assumendo sempre 
il valore assoluto eguale a ZERO. 
Esso rappresenta LA COSCIENZA 

L’Universo Virtuale rappresenta il mutabile, per la PNL è 
la Mappa del Territorio. per la fisica termodinamica è il 
DS, cioè la variazione di Entropia ed il suo valore, in 
questo semi Universo, va da -INFINITO a ZERO. 
Esso rappresenta LA CONSAPEVOLEZZA



Problema della dualità 
apparente e sua incomprensione
• l’universo appare duale a chi, credendo che esso lo sia, lo crea 

in quel modo: ed in quel modo gli apparirà.

• le cellule si dividono in due

• le reazioni sono al massimo bimolecolari

• ci sono solo due sessi

• le operazioni matematiche sono duali

• esistono solo due immagini speculari di un oggetto

• esiste materia ed antimateria, carica - e + ma il tempo ha una 
sola direzione?

• il fotone non ha antiparticella?

• I’energia negativa non esiste?





Un raggio laser costituito da un solo 
fotone può esistere?





Comportamento duale del 
fotone



Equazione di Klein Gordon

Equazione di Einstein

Equazione di Shroedinger (particella nella scatola)



la particella non esce quando la scatola 
è infinita. La scatoala è l’ Universo 
Virtuale e la particella è la Virtualità



Il numero di Avogadro è il numero di oggetti che in 
condizioni standard occupano lo spazio tempo e, guarda 

caso si può considerare 279 cioè duale



Aspetti fisici della 
dualità del fotone 
nell’anello risonante



Fotone ed antifotone







MenteAnima Spirito



COME E’ FATTA LA 
CREAZIONE



NOI SIAMO CIO’ CHE VEDIAMO PERCHE’ MENTRE LO 
VEDIAMO, LO CREIAMO



I MOMENTI DELLA 
CREAZIONE

• La Coscienza crea la Virtualità che la specchia. 
Nasce l’Universo. 

• La Coscienza si specchia nell’Universo creato e la 
sua immagine da luogo alla CI. 

• La CI crea la dualità, creando un piano di simmetria 
dentro se stessa. Nasce il libero arbitrio. 

• La CI Blu e la CI Gialla appaiono in veloce 
interscambio tra loro creando la virtualità frattalica. 
Nasce la Mente Verde.



Il teorema del campionamento di 
Nyquist Shannon

data una funzione la cui trasformata di Fourier sia nulla al di fuori di un 
certo intervallo di frequenze (ovvero un segnale a banda limitata), nella sua 
conversione analogico-digitale la minima frequenza di campionamento 
necessaria per evitare aliasing e perdita di informazione nella ricostruzione 
del segnale analogico originario (ovvero nella riconversione digitale-
analogica) è pari al doppio della sua frequenza massima. 

se la ruota gira con una frequenza pari a 1/30 sec-1 
appare ferma

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Fourier
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Larghezza_di_banda
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Conversione_analogico-digitale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Frequenza_di_campionamento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Aliasing


dunque  noi osserviamo l’Universo con la 
frequenza della nostra consapevolezza che 
è identica alla frequenza della dualità. 
Questo fatto ci fa vedere solo il fotone 
virtuale e non i suoi due limiti di risonanza. 
Analogamente vediamo la Virtualità solo 
come Mente. La Mente vede la Virtualità e 
crede che esista solo quella, mentre non si 
accorge di essere essa stessa la 
sovrapposizione di due stati quantici 
speculari in simmetria  CPT 



LA COSCIENZA CREA LA CI
LA QUALE CREA LA DUALITA’

Esistono solo  
Fotoni virtuali 
senza massa 

e senza Energia



LA DUALITA’ SI DIFFERENZIA 
SPECULARMENTE

Nasce l’asse 
della Energia 

e appare la massa



LA RAPIDA INTERCONVERSIONE 
DELLA DUALITA’ FA APPARIRE LA 

TRINITA’



LE RAGIONI DELLA
SIMMETRIA COLORE



La media tra Blu e Giallo 
fornisce il Verde





Il fenomeno della Risonanza

Benzene

Un universo risonante

Secondo Lawrence Mead e Harry 
Ringermacher, due fisici della University 
of Southern Mississippi, l'universo si sta 
comportando come una smisurata 
campana fatta risuonare dal Big Bang. La 
risonanza, ancora attiva, fa increspare 
con le sue onde sonore la tessitura 
stessa dello spazio-tempo. 



Visione completa della realtà reale, 
virtuale e sottorealtà frattaliche  







LA KABALA EBRAICA



Universo Ebraico



Analogie all’interno della 
struttura frattalica dell’Universo

• La Coscienza Blu e Gialla sono in rapida interconversione fra 
loro. 

• Il fotone e l’antifotone sono in rapida interconversione fra loro 

• La interconversione dinamica appare solo all’interno della 
Virtualità e da origine al fenomeno dell’Entanglement 
quantstico ma in un universo non locale di Bohm non esiste il 
duale ma la sovrapposizione dei due stati quantici  

• La dualità appare nel Virtuale ma non esiste nel Reale. Il 
Virtuale ci APPARE come media dei due stati limite 
RISONANTI





Analizzando le osservazioni condotte dal satellite 
europeo Planck, progettato per studiare la 
radiazione cosmica di fondo, ovvero l'"eco" del Big 
Bang, i fisici sarebbero riusciti a scovare gli indizi 
della natura olografica dell'Universo. "Si può 
immaginare - ha spiegato Kostas Skenderis, uno 
degli autori e professore alla University of 
Southampton - che tutto ciò che si vede, si sente e 
si ascolta in 3D e la percezione del tempo sia 
emanazione di un campo piatto bidimensionale, 
cioè che la terza dimensione sia ‘emergente’, se 
paragonata alle altre due dimensioni. L'idea è simile 
a quella degli ologrammi ordinari, in cui l’immagine 
tridimensionale è codificata in una superficie 
bidimensionale, solo che qui è l’intero universo a 
essere codificato".



Il fotone è come un mattone di un frattale 
olografico che nella sua rappresentazione 

olografica diviene piatto senza asse delle energie

Interconversione tra fotone
ed antifotone attraverso
Il fotone virtuale



Ma c’è stato un Big Bang?
Se l’universo è un ologramma non esiste la materia nè il Bosone di 
Higgs e dunque nemmeno una radiazione di fondo. Ma allora da 
cosa è data la radiazione di fondo a 150GHz, pari a 1,9mm che 

viene registrata dagli strumenti?



Analizzando la radiazione cosmica di fondo, o CMB 
(Cosmic Microwave Background) la radiazione 
elettromagnetica residua del Big Bang che permea 
tutto l'universo nello spettro delle microonde) Penrose 
e Gurzadyan hanno notato degli "anelli", simili ai 
cerchi concentrici generati da un sasso in uno stagno, 
all'interno dei quali la temperatura è più uniforme che 
nel resto della CMB. L'ipotesi degli studiosi è che 
siano le tracce delle collisioni tra buchi neri avvenute 
in un universo precedente, mentre la mia idea è che 
essi siano la virtualizzazione della dualità creata dalle 
due CI.

http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/03/
news/l_universo_prima_del_big_bang-162342/?
refresh_ce . 
https://silvanodonofrio.wordpress.com/2016/02/06/
super-civilta-aliene-avanzate-prima-del-big-bang/   

http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/03/news/l_universo_prima_del_big_bang-162342/?refresh_ce
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/03/news/l_universo_prima_del_big_bang-162342/?refresh_ce
https://silvanodonofrio.wordpress.com/2016/02/06/super-civilta-aliene-avanzate-prima-del-big-bang/
https://silvanodonofrio.wordpress.com/2016/02/06/super-civilta-aliene-avanzate-prima-del-big-bang/




Il red shift dei corpi celesti è una misura 
della velocità con cui le galassie si 

stanno allontanando dalla Terra. Il red 
shift spiega che c’è stato il Big Bang. 
Purtroppo un Quasar con red shift che 

colloca questo oggetto dietro una 
galassia, è stato invece fotografato 

davanti ad essa, il che dimostra che il 
red shift non c’entra niente con il  Big 

Bang, in altre parole 
IL BIG BANG NON C’E’ MAI STATO 



ABSTRACT 
A strong X-ray source only 8′′ from the nucleus of the Sy2 galaxy NGC 
7319 in Stephan’s Quintet has been discovered by Chandra. We have 
identified the optical counterpart and show that it is a QSO with ze = 
2.114. It is also a ULX with Lx = 1.5 x 1040 erg sec−1. From the optical 
spectra of the QSO and interstellar gas of NGC 7319 at z = .022 we show 
that it is very likely that the QSO is interacting with the interstellar gas.

https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0409215.pdf

https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0409215.pdf


MA ALLORA A COSA E’ DOVUTA 
LA RADIAZIONE DI FONDO?

• Alle due CI che nell’atto di 
creare creano i primi due 
Evideon da cui nasceranno 
due fotoni e due antifotoni 
entangled fra loro in una 
creazione totalmente 
speculare



Il doppio cono 
rappresenta la superficie 
dove una ipotetia pallina
ruota, passando da un cono
all’altro al di sotto del tempo
di Planck



Movimento simulato del 
fotone 





IL RESPIRO DELL’UNIVERSO



Esaminiamo i numeri



DALLA FISICA AL MITO E RITORNO



VISIONE VIRTUALE  DELLA 
REALTA’

• la realtà reale non crea fuori dal sé la virtualità 
poiché si altererebbe la simmetria della 
Creazione. Esiste una sola soluzione che 
mette in accordo la fusica, la geometria ed il 
mito.  

• la Realtà crea la Virtualità attorno a Sè come 
un illuminatore sferico che proietta 
olograficamente la sua immagine su uno 
schermo sferico. 

• tra l’illuminatore e la corona/schermo, non 
esiste nulla e ciò rende la Realtà, la parte 
centrale, esterna internamente alla Virtualità 
esterna. 

• tra Realtà e Virtualità passa solo 
l’informazione, cioè luce. 

• lo spessore  della corona  rappresenta i limiti 
della costante di struttura fine, ma anche tutte  
le altre incertezze fisiche virtuali



Da “dentro” si osserva il “fuori” 
e da “fuori” si osserva il “dentro”

• il fuori ed il dentro sono concetti duali ed 
esistono solo se si crede che essi esistano. 

• nell’ Universo evideonico essi sono l’Onda e la 
particella, il centro della sfera e la superficie 
sferica, l’uno e i tutti, l’illuminatore e lo schermo, 
la realtà e la virtualità, la località e la non 
località. 

• l’unico modo che ha la Coscienza di osservarsi 
sarebbe uscire da sè stessa ma ciò non 
avrebbe senso poichè fuori di essa non esiste 
nulla ed essa perderebbe coscienza di sè. 

• così la Coscienza crea la corona sferica attorno 
ad essa permettendo a sè stessa di osservare 
la Virtualità dal centro e l’unicità del sè dallo 
schermo esterno. 

• nel mezzo esiste solo informazione fotonica,



OLOGRAMMA
• l’ologramma si basa su due 

raggi di luce: il primo costruisce 
l’impronta della informazione, il 
secondo la legge 

• Lo schermo è il volume della 
corona sferica dove i fotoni 
virtuali risiedono in una zona che 
rappresenta una onda 
stazionaria. 

• L’onda di fotoni virtuali è sferica 
e stazionaria cioè l’universo non 
si espande; e questo accade 
perché quando il fotone e 
l’antifotone si sono formati 
staccandosi dall’Evideon 
originatore hanno portato con sè

i bordi dell’Universo stesso. Ciò 
provoca l’effetto che se il fotone è una 
onda, essa non può andare oltre i limiti 
in espansione dell’universo perchè 
supererebbe la veloctà della luce e 
non può tornare verso il centro del 
sistema perchè la sua velocità sarebbe 
zero



PRINCIPIO OLOGRAFICO



Il fotone crea l’immagine che viene letta dall’antifotone in 
analogia con la funzionalità incrociata dei due emisferi cerebrali

SPECCHIO

Shiva osserva la creazione di Vishnu e vice versa



Percezione di S, T ed E
• I l r a g g i o c h i a r o 

rappresenta gli antifotoni 
cioè l’anticampo EST. 

• I l r a g g i o s c u r o 
rappresenta il campo 
SET. 

• Il prisma rappresenta la 
vir tual i tà cos’ come 
appare alla Mente. 

• Quando il raggio nero si 
s o v r a p p o n e a d u n 
raggio bianco in modo 
sottrattivo, rimangono 
sempre due componenti 
che producono i tre 
aspetti della Triade AMS S, T, E

AS, AT, AE

AS

AT AE

S,E S,T T,E



Così, ad esempio, il Samāvidhāna Brāhmaṇa:
(SA) ha vā idam agra āsīt tasya tejoraso 'tyaricyata sa brahmā 
samabhavat sa tūṣṇīṃ manasādhyāyat tasya yan mana āsīt sa Prajāpatir 
abhavat »
(IT) In origine vi era il Brahman soltanto; poiché il succo della sua forza 
si espandeva, divenne Brahmā. Brahmā meditò in silenzio con la mente e 
la sua mente divenne Prajāpati »

https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam%C4%81vidh%C4%81na_Br%C4%81hma%E1%B9%87a&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Praj%C4%81pati


IPOTESI DEL MULTISCHERMO
• La Coscienza proietta i fotoni virtuali 

s u l l a c o ro n a s f e r i c a e d e s s i 
producono tutta la Virtualità che viene 
letta in modo olografico da altri fotoni 
che par tono ed a r r i vano a l la 
Coscienza centralmente posta, 
specchiandosi nella corona di fotoni 
c h e r a p p re s e n t a l o s c h e r m o 
stazionario. 

• In realtà gli schermi di questo tipo 
concentrici sarebbero 7 ed ognuno 
rappresenterebbe uno dei sette piani 
di realtà virtuale apparente. La 
Coscienza legge dapprima sui  livelli 
più interni e mano a mano che diviene 
coscente, gli schermi divengono 
trasparenti così da permettere alla 
Coscienza di leggere lo schermo  
successivo

7 veli di Maja





Study reveals substantial evidence of holographic universe

https://phys.org/news/2017-01-reveals-substantial-
evidence-holographic-universe.html

https://phys.org/news/2017-01-reveals-substantial-evidence-holographic-universe.html
https://phys.org/news/2017-01-reveals-substantial-evidence-holographic-universe.html


simulazione



Sovrapposizione degli stati quantici



Qui accanto la simulazione 
di uno dei due cerchi dovuti a 
radiazione di fondo scoperti 
da Penrose che sarebbero 
i due punti di nascita dell’ 
attuale Universo mentre in  
basso il risultato del nostro  
esperimento che considera 
l’Universo una camera 
risonante.



La cymatica relaziona suoni e 
geometria

analizziamo la risposta di alcune frequenze musicali 
che paragoneremo alle frequenze dell’ Universo Virtuale





LE FORME DELLA 
VIRTUALITA’





Allora l’Universo 
Virtuale vibra a 432 Hz?



La formula dell’Evideon
 13.49 = 137.037/2xPix1.61803



Fx = 13.4956x2n

Alfa = 360x2nPi

Alfa = 360[Fx/13.4956]Pi 

Alfa = 360[Fx]Pi/3553
Alfa = [1/Pi]2[Fx]Pi

Fx = [360Pi2]1/Pi2n

Angoli frequenze e note musicali





Le relazioni numeriche La e Do



Lo spazio dei suoni

13.49^pi = 3553
La frequenza auditiva umana partirebbe da 18 Hz 

La frequenza a cui l’occhio va in risonanaza è 18Hz 
I nostri sensi risuonano con la Virtualità a 18Hz 

Respiriamo 18 volte al minuto



Lo spazio dei colori



La retta frequenze angoli



Anche la rotazione della 
Terra dipende da Pi 

23.92459620hx60secx60minx360]1/3 
= [86128.54x360]1/3 = 100Pi 

232/[100Pi]3 =138.52 Hz



Fv = 11.22497 fm = 4.31831  
Fv = 9.64365 fs = 4.11456  
Fv = 8.12403 fa = 3.89600 

[fx]Pi = AlfaxPi2 

Alfam = 10.04  
Alfas = 8.62 
Alfaa = 7.26 
dove “forse per un caso” 
10.04x8,62x7.26/100 = 2Pi

2pix [Fv] = [fHz]pi



FaxFmxFs = 
3.891x4.318x4.114 = 

69.11503837 

e1.618033^3 = 22Pi = 69.1150 

232/[100Pi]1/3 =138.52 Hz 
69.115x2 = 138.230



L’Universo è un ologramma 
frattalico di complessità 4.32

• D = lg 8/lg1.618033 = 4.32



La formula di Shumann 
FSh = c[n(n+1)]/2xPixR 

La formula dell’Evideon 
 13.49 = 137.037/2xPix1.618033 

137.037 =  c[n(n+1)] 
FSh [n(n+1)]=1.618033



Dove 
C = 300 

n = [Pi/100]1/2 
FSh = 7.716 Hz



• non esiste nulla che interagisca all’esterno dell’ 
Universo e che influenzi ciò che accade dentro 
poiché non esiste una barriera di divisione tra il 
dentro ed il fuori. Se ci fosse qualcosa fuori 
dovrebbe esistere un fuori, con una barriera, il che 
renderebbe l’Universo un sistema ipoteticamente 
isolato ma permeabile alla Realtà reale che si 
accorgerebbe di essere confinata 

• L’unico modo perché la Coscienza non possa uscire 
dal suo Universo è determinato dalla assenza di un 
fuori o  assenza di Coscienza stessa, ma se noi 
SIAMO, questa seconda ipotesi non si pone

IL PROBLEMA DEL 
CONFINAMENTO





L’unico limite della Coscienza 
è la sua consapevolezza

• dunque l’unico modo  di 
uscire dal suo Universo è 
creare espandendosi un 
dentro più espanso, cosa 
che può essere fatta solo 
se la coscienza fosse 
finita ma questa ipotesi 
prevede come inevitabile 
c o n s e g u e n z a 
l ’ inadeguatezza del la 
teoria dello zero point 
energy (ZPE) con valori di 
entropia mai infiniti, cosa 
che invece è prevista e 
s p e r i m e n t a t a d a l l a 
scienza. (in altre parole 
l’energia assumerebbe 
valori massimi finiti)



lo zero, l’infinito e il 
moto circolare non 
sono relativistici ma 
assolut i come i l 
modello evideonico 

https://massimomelliblog.files.wordpress.com/2017/09/lo-zero-c3a8-nulla-o-c3a8-
qualcosa2.docx 

http://lcalighieri.racine.ra.it/pescetti/ricerca_infinito_2004_05/somm_fisica/
rel%20generale.htm 

https://physics.stackexchange.com/questions/8659/distance-in-relativistic-circular-
motion-in-invariant-spacetime 

https://massimomelliblog.files.wordpress.com/2017/09/lo-zero-c3a8-nulla-o-c3a8-qualcosa2.docx
https://massimomelliblog.files.wordpress.com/2017/09/lo-zero-c3a8-nulla-o-c3a8-qualcosa2.docx
http://lcalighieri.racine.ra.it/pescetti/ricerca_infinito_2004_05/somm_fisica/rel%20generale.htm
http://lcalighieri.racine.ra.it/pescetti/ricerca_infinito_2004_05/somm_fisica/rel%20generale.htm
https://physics.stackexchange.com/questions/8659/distance-in-relativistic-circular-motion-in-invariant-spacetime
https://physics.stackexchange.com/questions/8659/distance-in-relativistic-circular-motion-in-invariant-spacetime


se la Coscienza è proporzionale 
alla misura di Entropia, allora essa 

è infinita in un Universo in cui 
l’Energia non ha valori massimi finiti



CONCLUSIONI
• Il teorema di Gödel presenta soluzione decidibile 

• L’indeterminazione di Heisenberg diventa nulla 

• Il loop di Hofstaldter viene rotto 

• L’Universo virtuale può essere descritto attraverso il teorema 
della dualità 

• Il “fuori” dall’Universo non esiste perchè esiste solo la 
Coscienza che non può uscire da sé  stessa perché essa è il 
posto  dove esiste 

• L’Universo non ha limiti ma è definito da una superficie 
variabile a forma di nastro di Möbius



CONCLUSIONI 
COSCENZIALI

• noi siamo i creatori (quantistica) 

• siamo qui per fare esperienza della dualità per comprendere la 
singolarità 

• possiamo osservare il”fuori” per capire cosa non abbiamo capito 
di noi 

• siamo in risonanza con la nostra creazione a 432 Hz 

• la consapevolezza tende al valore della Coscienza e nulla puó 
fermare questa tendenza 

• siamo dunque gli unici responsabili inconsapevoli della virtualità



FINE DELL’INIZIO


