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ANTICA TRADIZIONE 
CINESE: IL FENG SHUI

• Il Fengu Shui che 
letteralmente vuol dire “aria ed 
acqua”, rappresenta una 
filosofia di vita che si basa 
sulla gestione dello spazio. 
Come e dove vivere, come 
costruire una abitazione, dove 
non costruire, come orientare 
gli oggetti nello spazio vitale 
per rendere l’ambiente 
armonico con l’universo 
stesso. Direzioni, coordinate e 
colori, divengono stili di vita.



Cosa si cela dietro uno stile 
di vita

• Esistono forze nascoste nella 
terra che escono da punti 
precisi della superficie 
terrestre che contengono. 
Gost, cioè energie 
sconosciute e nocive. In quei 
punti è bene non stare perché 
ci si ammala.


• La tradizione vuole che tale 
pratica di vita sia stata 
insegnata dal primo vero 
imperatore cinese della 
dinastia QUI Huang DI



CHI ERA HUANG DI

I più antichi documenti di storia 
introducono Huang Di come condottiero 
e guida spirituale della tribù Huaxia, 
allocata sulle rive meridionali del Fiume 
Giallo. La sponda settentrionale era 
occupata da una piccola tribù di 
a l levator i , gu idata da Yang D i , 
l'imperatore del fuoco. 
In accordo agli spiriti affini dei propri 
condottieri, i destini delle due tribù 
conversero fino a integrarsi. Huang Di e 
Yan Di guidarono gli Huaxia prima verso 
occidente, sino al fiume Ji e poi verso 
Oriente, in prossimità della contea 
Zhuolu, teatro di una delle epiche 
battaglie affrontate dal leggendario 
condottiero. Si tratta del mito dello Yin e 
Yang, della nozione di dualità che viene 
accreditata alla figura dell’Eroe, dove 
l’Imperatore, esistito 2600 anni prima di 
Cristo, incarna il mito dell’IMPERATORE 
DIO VENUTO DA ALTROVE 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fiume_Giallo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fiume_Giallo
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Yang_Di&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Zhuolu




HUANG DI come ODINO e 
TOTH (Ermete Trismegisto)

• L’imperatore venuto dalle 
stelle come l’eroe Toth del 
testo “Le tavole smeraldine”, 
viene da un altro pianeta, aiuta 
gli uomini ed insegna loro 
molte cose e inizia l’umanità ai 
segreti del cosmo. Vive muore 
e si reincarna più volte perché 
ha sconfitto con la 
consapevolezza di sè la morte 
stessa; egli torna di tanto in 
tanto sul nostro pianeta



LA TAVOLA SMERALDINA 
DI TOTH L’ATLANTIDEO

« È vero senza menzogna, certo e verissimo, che ciò che è in basso è 
come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per 

fare i miracoli di una sola cosa. E poiché tutte le cose sono e provengono 
da una sola, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da 

questa cosa unica mediante adattamento. Il Sole è suo padre, la Luna è 
sua madre, il Vento l'ha portata nel suo grembo, la Terra è la sua nutrice. 
Il padre di tutto, il fine di tutto il mondo è qui. La sua forza o potenza è 

intera se essa è convertita in terra. Separerai la Terra dal Fuoco, il sottile 
dallo spesso dolcemente e con grande ingegno. Sale dalla Terra al Cielo 
e nuovamente discende in Terra e riceve la forza delle cose superiori e 
inferiori. Con questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e per mezzo 

di ciò l'oscurità fuggirà da te. Questa è la forte fortezza di ogni forza: 
perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così è 

stato creato il mondo. Da ciò deriveranno meravigliosi adattamenti, il cui 
metodo è qui. È perciò che sono stato chiamato Ermete Trismegisto, 

avendo le tre parti della filosofia di tutto il mondo. Completo è quello che 
ho detto dell'operazione del Sole. »

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ermes_Trismegisto


• Nella mitologia cinese Huang Di è figlio delle stelle


• Viene sulla terra per mezzo di un dragone metallico 
volante e splendente.


• Porta con se altri cinque uomini ed una donna della sua 
stirpe


• Viene dalla costellazione del Leone


• Insegna ai cinesi arte della difesa, alimentazione,  lingua e 
caratteri di scrittura


• Crea il Feng Shui,  l’I Ching e costruisce le piramidi cinesi

https://rgdn.info/en/piramidy_kitaya._tayna_synov_neba





Dal FENG SHUI 
ALLA BIO 

ARCHITETTURA
Hartmann era un medico che 
negli anni cinquanta scoprì 
che a lcuni suoi pazient i 
soffrivano di vari disturbi che 
potevano essere collegati a 
luoghi in cui questi soggetti 
abitavano. Costruì una rete di 
punti che si ripetevano nello 
s p a z i o e d i d e n t i fi c ò l e 
posizioni dove non era salutare 
abitare.



Hartmann scopre che i 
d i s tu rb i causa t i da l 
posizionarsi sui punti 
della sua rete sono: 
emicrania, disturbi del 
sonno, asma, cancro, 
d i s t u r b i c a r d i a c i 
ecce te ra . Ha r tmann 
scopre i punti della rete 
u t i l i z z a n d o l e s u e 
capacità da rabdomante 
e questo aspetto della 
cosa lo fa apparire poco 
scientifico agli occhi 
degli scettici.



COSA SI SA DELLA RETE 
DI HARTMANN

• Una accozzaglia di fesserie sperimentalmente dubbie 

• La bioarchitettura utilizza le nozioni dii Hartmann per 
costruire case ed orientare ambienti 

• I nodi di Hartmann sono identificabili con opportuni 
apparecchi descritti in letteratura scientifica 

• I costruttori di impianti elettrici industriali americani 
tengono conto dei nodi di Hartmann nelle loro 
progettazioni

https://www.arcetri.astro.it/~comore/skeptic/hartmann1.html

https://www.macrolibrarsi.it/speciali/abitare-casa-geobiologia-e-nodi-di-hartmann.php

http://www.viviss.si/download/viviss/ZBORNIK%20MGB/Jurgec_paper_79_87.pdf

http://www.viviss.si/download/viviss/ZBORNIK%20MGB/Jurgec_paper_79_87.pdf



Nei nodi della rete di Hartmann il 
campo elettromagnetico scompare
• The Full Point company for this protection has won prizes 

as innovators at innovation fairs: in Italy in 1993, Brussels 
in 1994, Inova Zagreb in 1996, Pittsburgh (USA) in 2000, 
Bion Slovenia in 2001, Geneva in 2003; in Slovenia this 
product is approved as a medical remedy of the first 
category.


• Gli esperti di radiofrequenze hanno notato che i disturbi 
nelle trasmissioni sono evidenti nei punti di Hartmann 


• Accanto agli studi di Hartmann si fa strada lo studio di 
Curry che scopre un’altra rete con geometria differente

http://www.viviss.si/download/viviss/ZBORNIK%20MGB/Jurgec_paper_79_87.pdf



Anche Curry è medico ed 
effettua le stesse osservazioni 
di Hartmann. I due medici 
identificano due reti che con 
g e o m e t r i e d i ff e r e n t i s i 
intersecano fra loro sulla 
superficie terrestre



LA NUOVA 
VISIONE DEL 
PATTERN H-C

SI OSSERVA CHE SE LE 
MISURE DEI DUE PATTERN 
FOSSERO ERRATE DI POCHI 
C E N T I M E T R I L E C O S E 
S A R E B B E R O M O L T O 
DIVERSE POICHE’ I PATTERN 
SI SOVRAPPORREBBERO 
P E R F E T T A M E N T E 
DIMOSTRANDO CHE LE DUE 
RETI FANNO PARTE DI UNO 
STESSO PATTERN



LE VERE MISURE DEL PATTERN
SI SCOPRE CHE SE IL PATTERN DI HARTMANN NON 
FOSSE DI DIMENSIONI 2X2.5 MA DI DIMENSIONI 
2X2.46740, DUE RETTANGOLI D I HARTMANN 
SAREBBERO ESATTAMENTE EGUALI ALLA DIAGONALE 
DEL QUADRATO DI CURRY PARI A 4.940, MA QUESTO 
ACCADE SOLO SE IL LATO DEL QUADRATO DI CURRY 
INVECE DI ESSERE 3.50 FOSSE 3.4931.


SE COSI’, FOSSE ACCADREBBERO COSE STRANE 



VOLUME DEL RETTANGOLO DI HARTMANN 

2X2X2.4674= 3.141592  

VOLUME DEL CUBO DI CURRY 

3.49313 = 42.6227 = 4.3185x3.14159 

Questo vuol dire che 

LH = 4/Sezione aurea = (3.14159/2)2/4 
LC = 4x21/2/Sezione aurea = (3.14159)2/4 
LC/LH = 21/2 
AC/AH = LH  dove LH x Sezione aurea = 4



Si scopre inoltre 
che una fila di sette 
pattern di Hartmann 
c o m i n c i a n o a 
r i sovrappors i a l 
quarto rettangolo di 
Curry dove i numeri 
7 e 3 non sono 
casuali



I l p a t t e r n 
completo anche 
i n o r i z z o n t a l e 
a s s u m e i l 
seguente aspletto



TUTTO CIO’ ACCADE 
PERCHE’ L’UNIVERSO E’ 

UN OLOGRAMMA



E COME TALE E’ 
COSTITUITO DA PATTERN 

FRATTALICI CHE SI 
RIPETONO ALL’INFINITO 

SUL PIANO 
SPAZIOTEMPORALE



L’UNIVERSO EVIDEONICO

I frattali hanno un grado di 
complessità D definito come 
Il rapporto tra il logaritmo del 
numero delle celle nella unità 
di base ed il logaritmo della 
 lunghezza di una cella

Lg8/lg(LH/2) = Pi2 
Lg8/Lg(2/Sa) =Pi2

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-
delluniverso-virtuale.pdf



MA NELLA PRATICA CIO’ VUOL DIRE CHE 
NOI PERCEPIAMO L’OLOGRAMMA 

FRATTALICO SENZA ACCORGERCENE ED 
A NOSTRA VOLTA COSTRUIAMO TUTTA 
LA VIRTUALITA’ CON IL PATTERN H-C







http://file.scirp.org/Html/5-7402203_46146.htm



Il corpo umano 
rientra 

perfettamente, 
con i suoi punti 

chiave nel pattern 
di Hartmann e 

Curry. Del resto 
esso è costruito 

sulla sezione 
aurea come il 

pattern  
H-C



Il DNA è un esempio 
e c l a t a n t e d e l l e 
proporzioni del pattern. 
Notare come tutti i punti 
c h i a v e d i q u e s t a 
molecola e gli angoli di 
l e g a m e s i 
s o v r a p p o n g a n o 
perfettamente al pattern. 
Del resto anche il DNA è 
costruito sui numeri 
della sezione aurea  e 
della serie di Fibonacci



DNA e fotoni sintetizzati con forma 
di nastro di Moebius







LA MAPPA DELLA GALASSIA



Si sovrappone perfettamente alla 
larghezza ed alla lunghezza del 

pattern.Tre unità complete servono alla 
sovrapposizione



La Banalità dei cicli lunari



L’ultima cena di Leonardo



Il pattern si sovrappone perfettamente e tiene conto 
anche della visione assonometrica della immagine. Ma 
questo vuol dire che il quadro di Leonardo ha le stesse 

dimensioni della via lattea con le proporzioni del 
pattern H-C



Il pattern è dentro di noi e  si presenta in 
tutte le nostre manifestazioni creative 

senza che noi ci se ne possa accorgere



La nostra creatività sottostà  ad una 
costruzione frattalica che il nostro 

cervello effettua inconsapevolmente



LA MAPPA DEL PIANETA



Ovviamente lo 
stesso cervello 

che costruisce e 
legge la frattalità 

dell’universo 
rientra facilmente 

nel pattern di 
Hartmann e Curry 

ma si potrebbe 
obiettare che si 
tratta di un caso 

essendo il 
cervello umano 

similmente 
simmetrico al 

pattern



A n c h e i 
m o n u m e n t i 
vengono costruiti 
con un cervello 
c h e p r o d u c e 
pattern precisi. Il 
progettista però 
è s o v e n t e 
inconsapevole 
della sua stessa 
creazione



Anche il ponte di Londra non sfugge alle 
proporzioni auree del pattern



Piazza Dei Miracoli a Pisa
Notare la collocazione della Torre campanaria rispetto al pattern e la 
posizione dell’intero complesso rispetto alle più antiche mura della 

città



ed il tutto condito con la 
sovrapposizione della sezione aurea



Ma attenzione a non prendere 
cantonate poiché i dati vanno 

correttamente interpretati



Il fatto che il complesso di Giza sia 
sovrapponibile a quello di piazza dei Miracoli, 
non vuol dire che Pisa è stata fondata dagli 
Alieni ma semplicemente che dietro tutto 
questo esiste il Pattern olografico



Le stelle del nostro settore stellare



La attività solare degli ultimi 25 anni







Il grafico del tristimulus



Con questo circuito 
elettronico che amplifica la 
corrente nell’acceleratore di 
particelle, due fisici hanno 

preso il Nobel. 
Curiosamente si tratta di 

una riproduzione del pattern 
di Curry



La struttura del quark 
s e c o n d o i l m o d e l l o 
evideonico, costruito da un 
fotone, un antifotone, un 
fotone mima alla perfezione 
il pattern



Modello di analisi di mercato attuale.

Si tratta ancora una volta del pattern di H-C



Alcuni esempi di bioingegneria inconsapevole?



La città di La Plata in Argentina, costruita da architetti 
massonici. Praticamente la sovrapposizione del 

pattern è invisibile a causa della totale 
sovrapposizione della struttura della città



MODELLO UNIVERSO 
OLOGRAFICO FRATTALE

• L’Universo può essere descritto come 
un toroide, la cui superficie esterna 
rappresenta in realtà un volume 
essendo il prodotto di uno spazio per 
un tempo per una energia.


• Su questa superficie il pattern viene 
spalmato come nella figura qui 
accanto


• la superficie esterna del toroide divisa 
per 4, rappresenta l’entropia del 
sistema che è invariante nel tempo


• I n r e a l t à u n a m i g l i o r e 
rappresentazione del l ’Universo 
prevede che esso sia un nastro di 
Moebius



In realtà il nastro di Moebius 
che rappresenta l’universo 
non possiede un buco nel 
mezzo poiché se così fosse, 
esso sarebbe otticamente 
attivo, cioè esisterebbe un 
altro universo speculare al 
nostro. 
La specularità dell’Universo 
è da intendersi interna ad 
esso. Es is te c ioè una 
seconda parte dell’universo 
che è all’interno di esso che 
è speculare alla prima.

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/05/evide-on.pdf







Viviamo in un ologramma frattalico dove tutte le 
forme che ci circondano sono in realtà mattoni del 

frattale, e questi mattoni sono il pattern di H-C



Ologramma.                 Ologramma 
della fantascienza       reale

In altre parole per vedere l’ologramma ci vuole uno 
schermo su cui l’ologramma viene proiettato



Ogni pezzo dell’ologramma contiene 
tutte le informazioni dell’ologramma 
intero. Questo accade perché tutti i 
pezzi dell’ologramma sono eguali



Noi siamo i creatori della stessa virtualità che ci circonda ed il nostro cervello costruisce 
le immagini e le sensazioni ottiche in base al fatto che egli stesso è il pattern di H-C



Il movimento 
dei topi alla 
r i c e rc a d e l 
c i b o a t t i v a 
neuroni posti 
nello spazio 
con geometria 
s i m i l e a l 
m o v i m e n t o 
del topo nello 
spazio



Le reti neurali possono essere simulate al 
computer (SOM Self Organizing Map) e possono 
simulare il funzionamento operativo del cervello



Il pattern viene simulato 
come rete neurale artificiale 
ma rappresenta un vero gruppo 
di 6 neuroni interagenti fra loro



Il cervello in risonanza con il pattern che crea 
mentre lo osserva non è in grado di vederlo tutto

https://www.theverge.com/2016/9/12/12885574/
optical-illusion-12-black-dots

https://www.theverge.com/2016/9/12/12885574/optical-illusion-12-black-dots
https://www.theverge.com/2016/9/12/12885574/optical-illusion-12-black-dots


I neuroni hanno la stessa geometria del pattern perché 
essi, all’interno del cervello, creano il pattern che dunque 
ci appare come se fosse una creazione esterna a noi, ma 
noi stessi siamo i creatori olografici della virtualità

https://www.quantamagazine.org/brains-positioning-system-linked-to-
memory-20141007/

https://www.quantamagazine.org/brains-positioning-system-linked-to-
memory-20141007/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map



La nostra simulazione del patter di H-C trasformato in rete neurale mostra che  
esso è costituito da due reti, una ricevente (H) e l’altra trasmittente. L’impulso 

viene dato ai quattro neuroni Curry e mandato ai 9 neuroni (H)



I pinwheel si radunano in colonne verticali nel cervello 
umano, nella corteccia cerebrale responsabile della visione 
e la loro distanza è sempre un multiplo di 3.14.

Questo sostiene il professor Fred Wolf, che con opportune 
tecniche vede i vari neuroni caricarsi e scaricarsi 
cambiando colore, proprio come nella nostra simulazione

http://ovadia-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/05/27/un-pi-greco-nel-
cervello/?refresh_ce



Avevamo cominciato dal Feng 
Shui e dall’imperatore cinese 
venuto dallo spazio che aveva 

costruito le piramidi in Cina



Ma quelle piramidi allora nella loro 
disposizione spaziale risentivano 
del pattern olografico frattalico di 

Hartmann e Curry?



La posizione delle piramidi sembra 
rispettare a sua volta un ben preciso 
pattern che ritroviamo anche in altre 

strutture meno note, in altri luoghi





Su Marte tre monoliti che rispecchiano il 
pattern di Giza





Analizziamo il complesso di Giza che 
peraltro è il più studiato e dove si possono 
avere più dati certi. Le conclusioni saranno 

estendibili anche agli altri complessi



Come si può notare, 
q u e s t o t i p o d i 
corrispondenza tra il 
pattern di H-C e il sito 
d i G iza , sebbene 
e s i s t a n o a l c u n e 
convergenze, non è 
v i s i v a m e n t e 
e s t r e m a m e n t e 
significativo.

Andava perciò trovata 
u n a s e c o n d a 
soluzione. Qualcuno 
a v e v a t e n t a t o d i 
mettere d'accordo  la 
spirale aurea con la 
posizione delle tre 
piramidi ma senza 
risultati eclatanti



In questa planimetria si ha una 
idea migliore della disposizione 

delle tre piramidi di Giza. Si vede 
chiaramente che alcune forme del 

pattern sono rispettate ma 
qualcosa ancora sfugge ad una 

completa e chiara 
razionalizzazione . Gli storici 

sostengono che gli Egizi abbiano 
costruito le piramidi sulla base 

della misura del cubito egizio ma 
se è vero che esse hanno una età 
che potrebbe sfiorare  36000 anni 
per alcuni ricercatori o 10500 per 

altri, va tenuto presente che in 
quei periodoi non esiste traccia 

storica della misura del cubito. A 
questo punto non resta che 

analizzare da vicino le dimensioni 
delle tre strutture per renderci 

conto che la misura su cui sono 
state edificate le tre piramidi non 

è il cubito (44.7cm) ma qualcosa di 
molto simile 



Relazioni poco convincenti 
concernenti il sito di Giza e la 

spirale aurea di Fibonacci



Se facciamo  i  debiti  conti,  il  rapporto  tra  i  due  lati  di  questo  pattern  vale  
16/(2.469X2) = 3.24 (LUNGHEZZA DEGLI ASSI DELLO SPAZIOTEMPO IN EVIDEON



Una più convincente ipotesi di lavoro



Il risultato finale diviene il seguente



La vera relazione Giza-Fibonacci



Alcune osservazioni importanti 
vanno ora fatte: 
Il lato OB della piramide di 
Micerino rappresenta l’unità di 
m isura per tu t te l e a l t re 
dimensioni di tutte le altre 
piramidi. 
i coefficienti riportati in tabella 
so t to i va lo r i de l l e va r ie 
lunghezze, rappresentano le 
reali dimensioni unitarie a cui, 
chi ha costruito il complesso di 
Giza, si riferiva. 
Il numero 72.9 rappresenta 
l’unità di misura realmente 
utilizzata ed è composta di due 
componenti una è la sezione 
aurea e l’altra un angolo di 45 
grad i che d iv ide i l p iano 
spaziotemporale in otto parti.

Il numero 45 è molto simile al numero 44.7 che in centimetri rappresenta il cubito 
egizio. Per questo motivo si è erroneamente creduto che gli Egizi avessero usato una 
misura quale quella del cubito dove in realtà il numero 72.9 rappresenta una unità 
frattalica costituita di due parti: un angolo ed una distanza radiale che, a seconda dei 
coefficienti moltiplicativi utilizzati, fornisce la forma del frattale spiraliforme che 
rappresenta l’Universo in evoluzione



72.89955879

Nd



Un importante rapporto
Pi/(2)1/2 = 2.22144 = Rapporto Aureo RA.


(RA/360)100 = 1/1.62 (la dimensione dell’asse T ed S)


RA / 1.620 = 137.126 / 100 mima la costante di struttura 
fine dell’universo che vale 137.037.


Si comincia a comprendere che le misure delle piramidi 
sembrano mimare misure angolari dove i rapporti dei 
pattern di Hartmann e Curry sono fondamentali poiché


[(69.115 / 72.9) X 10]2 X 360 = 1802.
In realtà il valore è pari a 
179.88 ma dietro questa 
a p p r o s s i m a z i o n e s i 
nasconde la struttura 
dell’Evideon



I DUE NUMERI DEL PATTERN 
H-C CHE COSTRUISCONO 
L’UNIVERSO EVIDEONICO

72.89955879 = 1.62X45 = B

61.1150 = 22XPI = eS.A.^3 =  A


B/2
A



[(69.115/72.899)X10]2X360 = 179.88..2 

Infatti la differenza fra 180 e 179.88... 
vale 0.114551043 ed il suo logaritmo 
in base 2 vale esattamente -3.14156. 
Cioè Pi greco,  
In altre parole manca esattamente un 
sottomultiplo del pattern ad indicare 
che la differenza è legata alla 
struttura del pattern stesso 



Area del Pattern di Curry/Area del Pattern di Hartmann 


72.89955879x3/[69.1150+(0.472 x 2)]x2 = Pi/2


72.899555879x3 = 218.698676 =Lato piramide di Chefren

[69.1150+(0.472x2)]x2 = 139.116 = Altezza piramide di 
Chefren


B/A = 1.05475741582383 = C

C(Pi^4) = 180.000000000000

1/lg2(C) = 13.00


Questo ultimo dato significa che se C è un rapporto di 
frequenza esistono 13 semitoni nell’universo evideonico. 
13 note che con la loro frequenza, identificano il pattern



72.899 = 45 x 1.62

Dove il numero 45 è stato confuso con la misura 
del cubito (44.7) e 1.62 che è la dimensione del 
frattale evideonico, confuso con la sezione aurea 
attuale (1.618033).

Invece 72.9, cioè l’approssimazione di 72.899 è 
una misura precisa del pattern di H-C, come 
abbiamo visto con i valori delle aree A e B.



[fx]Pi = alfa x Pi2
• Questa formula mette in relazione angoli e frequenze vibratorie sul 

piano spaziotemporale


• Nell’universo frattalico esistono solo angoli e tutto può essere 
correlato ad essi


• L’angolo al vertice delle tre piramidi, deve essere identico, secondo 
i valori standard da noi calcolati per un triangolo di altezza pari a 2 
ed una base pari a Pi/21/2 vale 47.49x2 = 94.98 e per questo 
angolo il valore di Fx è esattamente 23.14


• Gli Egizi non conoscevano né Pi né la sezione aurea, il cubito 
(44.7cm) non esisteva ancora dunque qualcun altro ha costruito le 
piramidi, e questo invece conosceva l’universo frattale e sapeva 
che il pattern, che oggi chiamiamo di Hartmann e Curry, ne era il 
mattone generatore



Notare il valore di 47.49



13.49558=137.037/[2 x Pi x S.A.]
• Questa formula mette in relazione l’Universo evideonico 

che si esprime con la frequenza del La primo suonato a 
431.8588Hz con la costante di struttura fine dell’Universo, 
Pi greco e la Sezione Aurea e la Costante Numerica 2, 
che rappresenta la dualità dell’Universo stesso


• 13.49558x2xPixS.A.x72.89955879 = 10000 cioè 
13.49558x2x3.14159x72.89955879 = 6181.5348 che 
rappresenta l’inverso della sezione aurea e, tale numero, 
moltiplicato per essa cioè per 1.618033 fornisce il valore 
di 10000

 H STORIA MATHEMATICA 12 (1985). 261-268 
 



13.49558x72.89955879 = 
983.821827

Questo numero contiene informazioni importanti 
in quanto 

983.8218271/2 = 31.365934 il cui inverso vale 
0,03188172218754 = 180.02/3/1000 dove ricordo 
che tutti i numeri dell’universo olografico virtuale 
evideonico sono angoli precisi. Lo stesso 
72.89955879 è correlabile ad un angolo preciso 
mediante la formula vista in precedenza poiché

[fx]Pi = alfaxPi2 e quando 72.89955879 diviene 
una frequenza allora alfa = 200x360, dove per 
alfa = 1 Fx, assume il valore di 13.49558.



Ci sono 12 semitoni ed il 13 che 
rappresenta il nessun suono al centro



UNITA’ DI MISURA 
FRATTALICHE

• Chi ha costruito le piramidi usa unità di misura che sono 
comuni al pattern di H-C


• Tale pattern rappresenta e descrive un frattale 
multidimensionale le cui misure sono in accordo con 
l’universo evideonico da noi in precedenza descritto


• tutte le misure sono alla fonte, angoli ma tutti i numeri 
dell’Evideon sono adimensionali e dunque anche gli angoli 
devono essere espressi adimensionalmente come radianti


• I radianti usati dai costruttori delle piramidi sono steradianti 
legati ad angoli solidi tridimensionali



Cosa sono gli 
steradianti e 

gli angoi solidi
Si definisce steradiante (str) quel radiante 
che sottende ad una superficie S di una 
sfera di raggio R dove


str = S/R2 

L’angolo solido corrispondente allo 

steradiante str è dato dalla seguente formula


Str x [180/Pi]2 = Alfa Solido 

Applicando questa formula al pattern H-C si 
scoprono le origini numeriche del frattale e 
come chi ha costruito le piramidi ha 
utilizzato questa matematica frattale



Alcune evidenti relazioni fra gli steradianti e 
le misure del pattern

• (1/72.9)[180/Pi]2 = 45 dove 1/72.9 = 0.013717421124 = N 

• N = S/R2 dunque NxR2 = S 

• Con R = 162 S = 360.             Con R = 0.81 S = 0,009


• Con R = 324 S = 1440.           Con R = 243 S = 810


• Con R = 121.5 S = 202.5.       Con R = 69.115 S = (Sez.Aur)2x10


• Con R = 432 S = 2560.           Con R = 13.5 S = 2.5


• Con R = 3 S = (0.12345679).   Con R = 136.9 S = 257



E per il pattern di Hartmann
• Così come                                                                  

(1/72.9)[180/Pi]2 = 45 dove 1/72.9 = 0.013717421124 = N


• (1/69.1150)[180/Pi]2 = 4.318 x 11 == 47.4977 

• Il numero undici rappresenta un endecagono regolare 
la cui somma degli angoli interni è esattamente 1620, 
un modo di rappresentare, come angolo, la lunghezza 
dello spaziotempo

Valore egua le 
a l l ’angolo de l 
vertice delle tre 
piramidi di Giza



Il pattern di base è alto 4.98 dove 0.49 sono i due 
lembi che si sovrappongono quando il patter diviene 

un nastro di Moebius. 
In termini di misure angolari si ricorda che tutte le 

misure evideoniche sono angoli e si può notare 
come anche 4.98 sia legato alla misura di 180 

attraverso la seguente formula. 
1000/(0.98x32) = (180)2/3 

Dove come sempre 32 è la quinta potenza di 2

Va sottolineato come il numero 3553.11 ha una radice Pigreca pari esattamente 
a 13.49558 che rappresenta il La primo nella scala musicale basata sul 

431.8588 

13.49558Pi = 3553.11 

13.49558Pi /Pi2 = 360 



Lo spazio dei suoni calcolato  partendo da 
20 Hz fino a 20THz. Se si parte da 18 Hz 
fino a 18THz il valore 3556.74 diviene 
3553.11. Bisogna tener presente che 18 Hz 
è una frequenza limite sia dell’orecchio 
umano che dell’occhio, che a quel valore 
va in risonanza alterando la percezione, 
come riportato da vecchi lavori scientifici 
N A S A : h t t p s : / /
alienabductionsblog.files.wordpress.com/
2 0 1 4 / 0 7 / e v i d e o n - 2 . p d f . h t t p s : / /
alienabductionsblog.files.wordpress.com/
2016/05/evide-on.pdf 

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2014/07/evideon-2.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2014/07/evideon-2.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2014/07/evideon-2.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/05/evide-on.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/05/evide-on.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/05/evide-on.pdf


Le piramidi sono costruite sul 
pattern di H-C

lunghezza Z x lunghezza Hartmann/180 =  unità di misura 
corrispondente


es;

AB x lH/180 = Pi per Cheope

AB x l H/180 = 3 per Chefren

AB x lH/180 = 21/2 per Micerino

 oppure

BO x lH/180 =Pi/21/2 per Cheope

BO x lH/180 = 3/21/2

BO x lH/180 = 1



lp= lato piramide 
lH = lato Hartmann 

lC = lato Curry 
U = Unità Tabella 

Pi = 3.14159... 



https://arxiv.org/pdf/1410.4089v1.pdf.  Entropia dell’universo flat
http://www.hrpub.org/download/20150831/MS1-13404172.pdf Geometria dell’universo

https://arxiv.org/pdf/1410.4089v1.pdf
http://www.hrpub.org/download/20150831/MS1-13404172.pdf


Entropy 2015, 17, 7420-7452; doi:10.3390/e17117420



5.67
L



I numeri della piramide di Cheope, sono i numeri 
del pattern ma anche i numeri dell’Evideon

• 1.458x3.89=5.67162


• 14/5.67162=2.46843


• 14/1.62=2x4.320


• 69.115=16x4.320


• 145.8 = altezza piramide di Cheope 
14 = Lunghezza pattern.                  
3.89 = frequenza Anima.                   
1.62 = lunghezza asse Evideon.       
69.115 = Area pattern Hartmann. 
4.320 = frequenza a cui vibra 
l’universo evideonico ed alcune 
component della stanza del 
Faraone, come il sarcofago Sovrapposizione del pattern con 

l’interno del sarcofago del faraone



I numeri del “sarcofago” di 
Cheope

• Misure esterne.                      
2.278x0.977x1.048=2.3324            


• Misure interne.                         
1.977x0.677x0.872=1.1671          


• La differenza tra il primo ed il secondo volume, 
pari a 1.1633, fornisce il volume reale del 
materiale che è praticamente identico al 
volume della cavità E sembra che il piccolo 
errore di un decimillimetro in queste misure 
porterebbe a numeri precisi con 
2.3338-1.1669=1.1669. Questo non è 
sicuramente un caso! Come non sarebbe un 
caso che 1.976x24=(1000)1/2=31.622 numero 
che rappresenta il rapporto tra i valori degli 
estremi degli assi dell’Evideon in frequenze

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2017/08/evideon-a-432-hz.pdf
http://www.rickrichards.com/egypt/Egypt7_coffer.html

http://www.khufu.dk/article/sarcophagus.htm



I numeri dello spazio dei 
suoni

• 11247.48/355.67=31.6233


• 3556.72/112.47=31.6238


• 1124.76/35.57=31.6210


• n=(1000)1/2 = 31.62278.

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/05/evide-on.pdf



h = 4.318588

5.67

N=2hxs.a.x(128)^1/2



Infatti l’angolo che rappresenta la totalità dell’universo vale


4Pi[180/Pi]2 = 41252.961249 = N 

(N x U)/(lpx180) = Pi 

Ed essendo 


lpxlH/180 = U allora  lHxN/1802 = lCxN/(21/2 x 1802) = Pi

Tutte le misure delle tre 
p i r a m i d i d i G i z a 
rappresentano sottounità 
del pattern di H-C ma 
rappresentano anche angoli 
solidi dell’universo frattalico 
multidimensionale

Omega = N



TUTTI I NUMERI DIVENTANO SEMPLICI

Sostanzialmente qualsiasi misura lineare in questo universo 
virtuale corrisponde ad una superficie dell’universo 
olografico che corrisponde a sua volta ad un angolo solido 
relativo alla superficie di una sfera. Facciamo un esempio. 
Nella formula finale


lHxN/1802 = lHx4/Pi = Pi  cioè lH =  Pi2/4


Così si scopre la vera natura della lunghezza del pattern di 
Hartmann che diviene Pi/2 cioè un angolo espresso in 
radianti pari a 90 gradi.



S/l2(180/Pi)2 = Alfa solido 

S            A           Alfa

84          21           625         

21          1.62       1622                                                   
Pi2         1.622.    12345.6790

1            1.62          45

 2            142           67

Il lato del pattern di H-C di 
lunghezza 14 s i sovrappone 
all’universo evideonico dove una 
lunghezza sulla superficie del toroide 
rappresenta una superficie nel 
mondo 3D, poiché l’area del toroide 
rappresenta un volume e questa è la 
strada per poter vedere il futuro 
poiché l’ologramma è non locale 
cioè tutto accade in un unico istante



Il pattern ed il sistema solare
Che rapporto esiste tra le distanze dei pianeti e la 

loro  posizione?



La formula empirica di 
Titius Bode

Esiste una strana formula matematica che 
correla la posizione dei pianeti attorno al sole 
con la loro distanza da esso. La formula di Titius 
non ha alle spalle nessuna scientificità ma è 
utilizzata dagli astrofIsici per trovare persino i 
pianeti extrasolari. Questa formula è stata 
ulteriormente modificata nel temp da vari 
ricercatori ed ha preso così successive forme. 
Essa però necessita di costanti empiriche e in 
realtà si divide in due sottoalgoritmi: uno per i 
pianeti vicini e l’altro per quelli più lontani.



Tentativi razionali di 
spiegare l’irrazionale

• a = 0.4 + 0.3x2n Titius


• a = ke2ln con l = 0.53707/2 e k =0.21363  NASA


• (a)1/2 = (a)1/2 + kn con k = 0.14. Laskar


• a = Axn2 con A costante di due valori per pianeti vicini e 
lontani Nottale

http://quantidiscienza.blogspot.it/2012/11/larmonia-planetaria.html

a = Unità Astronomiche (UA) ed n = numero posizionale

https://arxiv.org/abs/0812.3857v1



Il sistema solare ed il pattern



I PIANETI VICINI



Il pattern subisce distorsioni locali 
(distorsioni dello spazio-tempo)









da cosa fisicamente dipende la relazione fra i valori 
della distanza U.A. e la posizione planetaria?



e perché questa relazione sembra valere anche per 
elettroni attorno ai rispettivi nuclei?



Se esiste il pattern che descrive 
l’ologramma, allora i pianeti del 

nostro sistema solare non pssono 
sfuggire alle sue regole. Ciò vuol dire 

che deve esistere una formula che 
descrive la posizione dei pianeti 

all’interno del pattern con i numeri del 
pattern, così come per gli elettroni. 

Abbiamo provato a cercare di 
relazionare il numero n con le misure 
di UA ed i risultati appaiono eclatanti



Il computer fornisce la seguente 
legge Y = A + Bln(X)





L’algoritmo di partenza è stato 
m o d i fi c a t o u t i l i z z a n d o i 
logaritmi in base 2 al posto dei 
l o g a r i t m i i n b a s e e . 
Successivamente le var ie 
costanti sono state correlate 
tra loro con i numeri del 
pattern.







2(72.9)n = 
431.8588 + 

e69.1150lg[UA]



Il pattern è contenuto nella velocità di 
rotazione della Terra



L’algoritmo
23.92459620h X 60min X 60sec X 360gr = 86128.54 X 360


86128.54 X 360 = (100Pi)3


232 / (100Pi)3 = 138.52 = 69.26 X 2 ma si scopre che


232 = 2 X 69.11 x (72.899 X 4.318588)3


E ciò accade perché (72.899 X 4.318588)3  tende  a (100Pi)3


In altre parole, la rotazione del pianeta dipende dai valori del 
pattern di Hartmann e Curry, da Pi greco e dal 4.32.



Il pattern di Hartmann si ripete 
dappertutto e con esso quello di Curry



in questa sede non è 
importante chi ha costruito le 
piramidi sparse nel mondo ma 

è essenziale capire che ha 
utilizzato un pattern  

descrittore di un universo 
olografico multidimensionale 
frattalico e non è necessario 
cercare su Orione una verità 

che abbiamo sotto casa



Ma il pattern descrive non solo lo spazio ma 
anche il tempo rendendo gli eventi 

olograficamente ripetitivi. Ciò vuol dire che nel 
pattern ci sono le istruzioni per vedere il futuro. 

Ma questo è il prossimo passo



Osservare lo spazio significa contemplare il 
tempo



Il pattern e le sue 
variazioni sull’asse del 

tempo virtuale
Il tempo quantistico è circolare.


Esso può essere rappresentato da un nastro di Moebius.

Dunque possiamo ricercare nella storia, tracce di cicli temporali e 
verificare se essi siano in accordo con la geometria del pattern di H-C, 
poiché ciò che vale per lo spazio vale anche per il tempo con la stessa 
geometria. Nel mondo evideonico frattalico ed olografico  si parla infatti di 
piano spaziotemporale e non di spazio slegato dal tempo. La lunghezza 
dell’asse dello spazio è identica a quella del tempo e questo rende la 
velocità apparente della luce eguale ad 1 nelle unità di Planck.

Dunque geometricamente parlando, il modello di pattern H-C può essere 
applicato anche al tempo e ciò ci permette di capire, in una fittizia scala 
temporale, del tutto virtuale, come l’incedere del tempo, produca varianti 
sulle variabili matematiche del tutto prevedibili da un modello frattalico, 
complesso quanto si voglia, ma ripetitivo.



Il mito del 
tempo

La visione del tempo circolare è 
antica, appartiene al mito prima 
dell’arrivo di Sant Agostino. Agostino 
sostiene che il tempo è lineare 
altrimenti dopo il peccato originale ed 
il perdono di Dio, l’uomo potrebbe 
ripeccare e dovrebbe essere ri 
perdonato. Oggi la fisica quantistica 
ritorna all’idea del tempo ciclico



Approccio femminile Approccio maschile



BIOSOFIA

Nell’antichità era diffusa la conoscenza del ciclo dei 7 
anni. Nella Medicina Cinese si afferma che l’energia vitale, 
Ying, si sviluppa nella donna con cicli di sette anni. Il 
Sufismo, corrente mistica islamica, suddivide la vita in 
cicli di 7 anni che identificano i 4 Tempi della vita: dalla 
nascita ai 28 anni c’è il Tempo della Crescita (7-14-21-28), 
cui corrisponde lo sviluppo dell’organismo e la formazione 
della personalità; segue il Tempo della Stabilità, dai 28 ai 
56 anni, durante il quale si persegue la realizzazione 
personale e l’equilibrio, poi arriva il Tempo della 
Prosperità, dai 56 agli 84 anni, infine il Tempo della 
Saggezza, dagli 84 ai 112 anni.

http://www.tecnologia-ambiente.it/corpo-la-tua-mente-cambiano-7-anni-cicli-della-vita



In 7 anni di vita tutte le cellule del corpo si rinnovano 
completamente per un ciclo totale di 84 anni

http://www.eticamente.net/46355/mente-e-corpo-si-rigenerano-ogni-7-anni.html



Previsioni di vita statistica



Il tempo per i Sufi è regolato da cici di 7 anni per 4 cicli in totale 
Il terzo ciclo termina a 84 anni. L’universo per i Sufi è eguale alla ruota che fanno  

durante la loro danza. Tale ruota è simile alla forma dell’universo evideonico



Movimenti ciclici dei pianeti in un ciclo 
completo di 840 anni

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2016/05/03/il-ciclo-sintetico/



840 anni è il minimo 
comune multiplo

Mercurio: 90 giorni; 

Venere: 225 giorni; 

Giove: 12 anni; 

Saturno: 30 anni; 

Urano: 84 anni; 

Nettuno: 168 anni.

http://blog-it.theplanetarysystem.org/2016/05/03/il-ciclo-sintetico/



Inizio del ciclo anno terrestre 1910

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2014/03/matrice-di-
punti-di-luce.pdf



Qualsiasi fenomeno si analizzi, esso possiede una ciclicità che 
sembra essere basata su un ciclo di 84 anni. Cicli più corti di 3, 
7, 14 anni rientrano nel macrociclo di 84 



https://arxiv.org/pdf/1505.03066.pdf
Globally disruptive events show predictable timing patterns

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_astrosciences07.htm

Notare che la derivata della funzione dx/dy  dipende da una funzione sinusoidale del 
tipo K x sen(wt + alfa) con alfa che varia tra 0 e 2Pi e t, che varia tra 0 e 62 e notare 

che se 62 fosse 61.8034 questo sarebbe l’inverso del valore della sezione aurea



Il pattern di H-C è costituito da 7 sezioni che 
valgono 12 anni ciascuna per un totale di 84 anni
È possibile dunque verificare all’interno di questo pattern 
il frattale temporale che ci dice che ogni 84 anni il ciclo di 
base si ripete?



Un ciclo di 7 anni caratterizza il mercato 
di un prodotto

http://slideplayer.it/slide/8902038/



I cicli della finanza
• Se il tempo si ripete seguendo un pattern ben preciso allora la 

finanza non è da meno


• Se si riesce a stabilire una relazione tra andamento del 
mercato finanziario ed il pattern di H-C, allora l’idea 
dell’universo olografico sarà ancora più calzante


• Il mondo finanziario cerca da anni di trovare un algooritmo che 
serva per speculare con sicurezza usando diversi approcci


• L’approccio statistico, l’approccio esoterico, l’approccio 
matematico geometrico, per determinare la presenza di cicli 
temporali che si ripetono con sicurezza

http://www.greatdreams.com/grace/170/177gann.html



Kondratieff 54-Year Cycle over US Wholesale Prices.

Long term Dow Jones showing dips on Kondratieff cycles: 
 1842, (+17) 1859, (+18) 1877, (+19) 1896, (+18) 1914, (+18) 1932, (+17) 1949, (+17) 1966 and (+16) 1982. 

Che ci sia una chiara ciclicità nei 
parametri della finanza appare 
evidente da alcuni grafici che 
manifestano la presenza di cicli 
temporali di 7, 11, 12, 14, 28, 54 
anni, anche mettendo in evidenza 
come i cicli della finanza siano 
legati apparentemente ai cicli 
p l a n e t a r i . N a s c e c o s ì u n a 
astrofinanza che non appare 
sufficientemente ripetibile nei ritmi 
che va proponendo



Il ciclo 
economico di 

84 anni di 
Sandy Jadeja

Sandy Jadeja , ch ie f market 
strategist at Master Trading 
S t r a t e g i e s , c l a i m s s e v e r a l 
predicted stock market crashes to 
his name — all of them called days, 
or even weeks, in advance. (He told 
CNBC viewers, for example, that 
the August 2015 “Flash Crash” was 
coming 18 days before it hit.) He’s 
also made prescient calls on gold 
and crude oil.

https://www.marketwatch.com/story/crash-
guru-warns-the-dow-could-plunge-to-14800-

and-todays-a-date-to-watch-2017-03-13

http://www.mastertradingstrategies.com/
http://www.mastertradingstrategies.com/


Cosa si nasconde dietro i fattori di 
predicibilità del mondo finanziario 

e perché sovente le previsioni 
sono errate?

In realtà chi pensa di aver trovato una relazione che collega 
il moto de pianeti all’andamento della Borsa non ha 
compreso che sia i pianeti nel loro movimento 
spaziotemporale che la Borsa sono influenzati da uno 
stesso parametro che è situato a monte dei due. Infatti se 
l’universo è un frattale le regole del pattern agiranno sia sul 
movimento dei pianeti che sull’andamento della Borsa, sia 
su qualsiasi altro parametro si voglia analizzare.

Ma che l’andamento dell’economia sia frattalico  se ne è 
accorto già da tempo lo scopritore dei frattali, che propose 
il modello di finanza frattalica nelle sue prime pubblicazioni.



Schema di frattale 
applicato ad un grafico 

di trend economico

Dunque se l’universo è 
u n f r a t t a l e b i s o g n a 
trovare il pattern in cui il 
frattale sia contenuto e 
c h e r a p p r e s e n t i i l 
mattone dell’universo 
stesso. Questo pattern 
poteva essere quello di 
H-C



Nuovo approccio al 
frattale temporale 
a p p l i c a t o a l l a 
finanza 
Concetti di base

	 ▪ 	Mandelbrot, B., 1999, Survey of multifractality in 
finance, Cowles Foundation Discussion Paper, 
MCCXXXVIII.


	 ▪ 	Willinger, W., Taqqu M. S., Teverovsky, V., 1999, 
Stock market prices and long-range dependence, 
Finance and Stochastics, III, 1-13.


	 ▪ 	Mandelbrot, B., 1997, Fractals and Scaling in 
Finance: Discontinuity, Concentration, Risk, 
Springer, New York.


	 ▪ 	Peters, E. E., 1996, Chaos and Order in the Capital 
Markets: A New View of Cycles, Prices and Market 
Volatility, John Wiley & Sons, New York.


	 ▪ 	Hsieh, David A., 1991, Chaos and Nonlinear 
Dynamics: Application to Financial Markets, Journal 
of Finance, 46(5), 1839–1877.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons


• Per prevedere l’andamento di un qualsiasi parametro nel 
futuro virtuale possiamo usare due metodi.


• Il metodo della ripetitività di dati del passato applicata al 
futuro


• Identificazione della funzione matematica e delle sue 
variabili che descrive il parametro da analizzare e 
successiva traslazione in coordinate toroidali di Moebius



Notare l’angolo del 
vertice del cono che 
è e s a t t a m e n t e 
e g u a l e 
all’inclinazione che 
gli abbiamo imposto 
s u l g r a fi c o d e l 
rappor to do l la ro 
euro. Notare come il 
pat tern cont iene 
esattamente tre cicli 
di variazioni per un 
ciclo di 84 unità 
temporali. Tali unità 
sono anni ma anche 
s o t t o m u l t i p l i o 
multipli poiché il 
pattern è frattalico e 
si ripete a tutti i livelli



Il concetto di Panarchia ed 
oloarchia

• Il concetto di panarchia nasce 
con l’ecologia moderna nel 
2002 (Gunderson e Holling)


• Nulla è per sempre ma tutto 
cambia mediante regole fisse 
che si ripetono all’infinito


• L’esistenza è un orologio con 
fasi ripetitive.


• Il concetto di panarchia è legato 
a quello di resilienza e si adatta 
bene al mondo economico

http://nmnh.typepad.com/rogers_archaeology_lab/2013/02/panarchy.html

The adaptive cycle (Holling 1986); temporal 
changes in a system proceed through phases 
of growth (r), conservation (k), release (Ω), 
and reorganization (α). The adaptive cycle 
is an effective model for systems, the levels 
in a panarchy, and the dynamics of 
individual systems. Source: Cambridge 
University Press. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art15/figure1.jpg
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art15/figure1.jpg


Ancora una volta il nastro di Moebius 
rappresenta i cicli temporali



Evoluzione tra più cicli



Ma come si passa da un loop all’altro?



La descrizione 
d i un nuovo 
approccio agli 
affari ricalca il 
pattern di H-C



Ma il pattern è la rappresentazione 
dell’universo che è di per sè un nastro di 
Moebius. 
Dunque bisognava partire da queste 
osservazioni, applicarle al mondo della 
finanza e verificare se il nostro modello 
poteva effettuare previsioni del mercato



Analizziamo l’andamento del rapporto 
tra dollaro ed euro

Ci accorgiamo immediatamente che esiste un trend 
ripetitivo ciclico di 14 anni



La sovrapposizione del pattern di H-C sembra avere consistenza se si 
prende in considerazione un periodo dal 1984 al 2012 cioè di complessivi 
28 anni (il pattern deve essere un multiplo di 14 anni). Il pattern deve 
essere inclinato di un angolo particolare, corrispondente all’angolo del 
doppio cono del pattern che descrive la forma dell’universo. L’asse 
verticale del grafico deve essere parallelo alla pendenza del cono



Ci si rende conto che il pattern bidimensionale ha il suo asse orizzontale 
che contiene le informazioni spaziali ma anche temporali. Questo asse 
fornisce dati di una superficie dove l’asse verticale fornisce le misure di 
energia o dei parametri che da essa dipendono. In un ciclo temporale 
completo il pattern ruota attorno alla superficie del cono modifcando la 
sua inclinazione in verticale, cioè assume una anglazione in cui gli assi 
non appaiono più ortogonali fra loro nel grafico da noi costruito in 
precedenza

n



I l pattern contiene sempre tre r ipetizioni 
dell’universo olografico ed in questa seconda 
rappresentazione si percepisce meglio come 
l’apertura del cono dell’Evideon ricalca esattamente 
le linee del pattern



Le regole di Gann del 
trading ciclico

• Gann sostiene che i cicl i 
finanziari sono legati a ripetizioni 
dettate da ferree regole di 
geometria


• E s s e s i b a s a n o s u l l a 
matematica del la ser ie di 
Fibonacci (sezione aurea)


• I grafici di andamento finanziario 
si ripetono seguendo le serie 
numeriche di Fibonacci e sono 
inclinati di opportuni angoli.


• Tal i t rend seguono canal i 
geometricamente definiti da 
altezze e pendenze precise



Variazione dell’angolo di 
inclinazione del pattern nel tempo
• L’angolo di inclinazione 

dunque varia da zero a circa 
11 gradi, come si può 
facilmente notare 
sovrapponendo la forma 
dell’universo al suo pattern 
come lo percepiamo noi nelle 
tre dimensioni spaziali



Ci rendevamo conto che le due spirali di Fibonacci 
potevano assomigliare ai bordi del nostro pattern. Le 
implicazioni di questa sovrapposizione erano 
immediate anche se ancora non comprendevamo i 
particolari più intimi di questa prima scelta geometrica



Implicazioni della 
sovrapposizione del pattern
• Le due curve di Fibonacci erano in realtà i bordi del 

pattern


• Le due curve di Fibonacci mimano due gruppi di eventi 
dove la coda di un evento si sovrappone ed interferisce 
matematicamente cioè perturba l’inizio dell’altro evento


• La perturbazione sembra essere identificabile nella 
sovrapposizione (differenza del parametro Y verticale) 
delle due curve di Fibonacci che nel nostro caso sono in 
realtà l’immagine di due gruppi di eventi, uno in ascesa e 
l’altro in discesa nello spaziotempo



Gli angol di Gann
Gann individua gli angoli  che caratterizzano la pendenza 
dei grafici di trend finanziario ma non ne sa dare una 
identificazione teorica. Sa solo che gli angoli variano 
ciclicamente con leggi sinusoidali nel tempo, alternando 
momenti di recessione a istanti di guadagno.



Gli angoli di Gann potevano corrispondere alle diverse 
inclinazioni della superficie spaziotemporale del pattern. 
Ma come realizzare praticamente un pattern mobile nel 
tempo e non una sovrapposizione fissa, valida per 
prevedere l’oggi ma non corretta per il domani?



L’idea viene dalla osservazione 
delle geometrie del frattale 
s p a z i o t e m p o r a l e . B a s t a 
osservare alcuni disegni che 
rappresentano var iaz ioni 
temporali nello spaziotempo e 
ci si rende subito conto che il 
segreto sta in una cicloide



La proiezione sul piano spaziotemporale 
del pattern multidimensionale risulta simile 
a quello della fisica della relatività tranne 
per il fatto che il nostro pattern prevede 
anche le energie negative



l l pattern visto 
dall’alto con la 
sovrapposizione 
della opportuna 
cicloide. In realtà 
t a l e c u r v a 
rappresenta una 
n e f r o i d e . N e l 
t e m p o q u e s t a 
curva ruota su se 
stessa cambiando 
posizione e se si 
fotografano le 7 
p o s i z i o n i c h e 
caratterizzano un 
ciclo temporale 
d e l p a t t e r n 
otteniamo.......



...la seguente immagine
Questo pattern è la sovrapposizione di 7 momenti 
diversi e rappresenta una foto dinamica del pattern 
stesso come se esso stesse ruotando sul suo asse



Segnamo ora tutti i punti in cui le curve hanno 
un massimo od un minimo pechè sappiamo che 
i momenti di cambiamento temporale sono 
caratterizzati da un cambiamento di pendenza 
della curva che rappresenta il trend



Ci eravamo accorti di questo aspetto osservando i 
grafici dell’effetto “cigno nero”. Tale nome viene dato 
alla correlazione tra terremoti sismici e finanziari, poiché 
tra i due fenomeni esiste una relazione temporale



Anche se a prima vista sembra che tra i due grafici 
non esista relazione, se si osserva attentamente il 
primo, si scopre che esso da origine ad un picco nel 
secondo quando la curva cambia di pendenza

http://www.trend-online.com/prp/cigno-nero-terremoti-mercati-100213/



Si nota subito che le variazioni del grafico rientrano tutte 
in un ben definito corridoio dove i punti caratterizzati dai 
punti bianchi all’interno dei corridoi, rapprentano 
variazioni di trend e gli estremi dei corridoi rappresentano i 
massimi ed i minimi in modo estremamente preciso



Se si analizza il trend completo del grafico dollaro/euro si 
nota che il primo minimo storico non presenta una struttura 
complessa mentre il secondo ed il terzo minimo, dopo 14 
anni sono strutturati. Ciò si evince dalla sovrapposizione 
del nostro pattern dinamico ed è legato alla pendenza delle 
diverse curve. I corridoi infatti, se sono molto pendenti, 
provocano minimi secchi mentre se hanno pendenze 
moderate, lasciano spazio per interazioni complesse



Individuata la pendenza corretta si fa scorrere il pattern 
all’indietro per verificare la sovrapposizione con il passato



Ingrandiamo la zona da studiare



Come si nota, nel periodo antecedente il grafico rientra in un 
corridoio più basso ma tenderà nella seconda metà del ciclo 
temporale, ad occupare quello più alto.

 Per le previsioni sul futuro basterà far scorrere il pattern verso destra 
a coprire una zona temporale ancora da accadere ed il gioco è fatto



Le equazioni matematiche
Per il pattern multidimensionale dove x,y e z dipendono da 
E,S e T, possiamo scrivere:


x(u,v) = (v/2)cos(u/2)cos(u)

y(u,v) = (v/2)cos(u/2)sen(u)

z(u,v) = (v/2)sen(u/2)


Per la proiezione del pattern sul piano spaziotemporale


x(t) = 2Pi[cos(t)-cos(3t)]

y(t) = 2Pi[sen(t)-sen(3t)]


Dove u,v e t sono angoli




Per il pattern temporale 
dinamico

x(t) = 2Pi[cos(t)-cos(15t)]Pi221/2/2

y(t) = 2Pi[sen(t)-sen(15t)Pi221/2/2


Dove t va da 0 a 360 gradi 



Analogie tra campo magnetico e pattern 
dinamico temporale

Linee di forza del campo magnetico evidenziate 
attraverso lenti ferrocel http://ferrocell.us

http://ferrocell.us


Sovrapposizione con il pattern 
multidimensionale. Notare le 7 convoluzioni 

visibili in natura nel campo magnetico



Il problema della termodinamica e della 
entropia di un frattale olografico e la 
compatibilità con il concetto di libero arbitrio

http://entropiaquotidiana.blogspot.it/2013/06/libero-arbitrio.html



Il pesce decide  da solo di abbassare 
l’energia del sistema o è il secondo 
principio della termodinamica che 
comanda al pesce ignaro, di passare 
nell’altro acquario? 
In altre parole quando facciamo una 
azione la compiamo per nostra volontà 
o per volontà delle leggi della natura? 
Nel secondo caso, il libero arbitrio, 
non esisterebbe ma noi eseguiremmo 
inconsapevolmente il volere di coloro 
che hanno costruito l’universo stesso



Se l’universo è un frattale, esso 
ha un ordine di complessità che 
corrisponde ad un valore di 
energia (-E) che cresce con la 
crescita del frattale stesso. Ma 
ciò non è in accordo con 
l’entropia dell’universo che in 
valore assoluto è sempre zero e 
non può variare.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005797/



Un albero è come l’universo. Si 
tratta di un frattale in crescita 
che complica sempre di più la 
sua struttura. Ma ciò è solo 
apparenza perché. in realtà 
l’universo è NON LOCALE e 
cioè non esistendo né spazio 
né tempo, esso è fisso e non 
cresce affatto ma è sempre 
stato come deve essere

A maggior ragione allora non ci sarebbe nessun libero 
arbitrio ma noi percorreremmo strade già segnate dalla 
matematica del frattale e non potremmo decidere un bel 
nulla della nostra esistenza?

https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/download/1054/845



La consapevolezza è un frattale
• La Coscienza è sempre la stessa ma 

quello che varia è la consapevolezza 
di Sé


• La coscienza è rappresentata dal 
valore assoluto della Entropia S


• La consapevolezza rappresenta il 
valore del Delta S cioè una misura tra 
il chi siamo ed il cosa crediamo di 
essere


• noi crediamo di vedere le cose come 
sono fatte ma in realtà le vediamo  
filtrate dalla nostra consapevolezza, 
dunque il frattale non cresce affatto 
ma è la nostra consapevolezza di 
esso che lo modifica solo ai nostri 
occhi
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/download/1054/845





Il vero significato 
di Libero Arbitrio

• Noi siamo i liberi creatori del frattale 
universale


• Noi creiamo il frattale come 
inconsapevolmente lo abbiamo creato


• Esso ci appare dunque come noi 
crediamo che esso debba essere


• Mano a mano che la consapevolezza 
cresce il frattale si semplifica ai nostri 
occhi e ci appare meno complicato


• Non è dunque il fattore di complessità 
del frattale a variare ma la nostra 
consapevolezza di esso



Le tre fasi del 
cammino coscenziale

• Nella prima fase il frattale appare semplice 
poiché non se ne comprendono gli intimi risvolti


• Nella seconda fase si studiano gli intimi 
ingranaggi ed esso ci appare sempre più 
complesso


• Nella terza fase, si comprende come tutti gli 
ingranaggi del frattale sono in realtà parti di un 
unico olonico ingranaggio e, dallo studio di una 
sola singola parte, si riconosce il movimento del 
tutto


• E l’universo diviene prevedibile nell’istante. in 
cui ci riconosciamo TOTALMENTE in esso



L’acquisizione della consapevolezza 
del sè distrugge il libero arbitrio

• Se da un lato siamo noi i creatori 
della lente che ci fa vedere  la 
mappa del territorio, siamo peraltro 
inconsapevol i d i c iò. Ma noi 
decidiamo il come ed il quando 
capire ed in questo senso possiamo 
scegliere il nostro cammino tra tutti i 
c a m m i n i p o s s i b i l i c h e G I A’ 
ESISTONO in una CREAZIONE 
IMMANENTE creata in un ISTANTE


• un istante dopo.... il libero arbitrio 
smette di esistere poiché esiste solo 
nella realtà virtuale dove agisce il 
mondo duale. Nella realtà reale non 
esiste scelta perché non esiste 
dualità

http://www.lescienze.it/news/2016/05/07/news/
libero_arbitrio_cosa_dicono_le_neuroscienze-3080359/?refresh_ce





A questo punto non resta che aggiungere alle formule 
fisiche un termine che le renda attuali, un termine che 

contenga la misura della consapevolezza che 
permetta di attualizzare la visione del frattale 

secondo quella che è la nostra percezione

http://humansarefree.com/2015/02/there-is-no-such-thing-as-time-never.html



Alla ricerca della definizione 
di entropia per un frattale
• Un frattale ha indice di complessità D pari al rapporto del 

logaritmo del numero di celle di base che lo 
costituiscono, divso il logaritmo della lunghezza di una 
cella. Usando i logaritmi in base due avremo che 


• D = lg(8)/lg(1.619) = 4.318 

• L’entropia di un frattale è data da una legge detta “di 
potenza” che si esprime come segue


• S = Dxlg(1.62) = 3                  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122113000345?via%3Dihub
https://arxiv.org/abs/0812.3857v1



I l t e r m i n e c h e d e s c r i v e l a 
consapevolezza
Secondo Notta le, l ’universo è un 
ologramma che possiede valori di D 
differenti a seconda della scala di misure 
u t i l i z z a t e . h t t p s : / / a r x i v. o rg / a b s /
0812.3857v1. In realtà il valore di D in un 
frattale non cambia mai ma quello che 
cambia è l’idea che esso cambi e ciò 
accade proprio modificando la scala che 
noi stiamo osservando. Se usiamo una 
scala grande facciamo meno errori perché 
abbiamo bisogno di una consapevolezza 
minore ma se andiamo nel microscopico 
l’errore diviene grande perché abbiamo 
meno consapevolezza d i c iò che 
osserviamo. Dunque non è cambiando il 
valore di D che risolviamo il problema ma 
è cambiando la descrizione del termine di 
consapevolezza

https://arxiv.org/abs/0812.3857v1
https://arxiv.org/abs/0812.3857v1


S = (3N + 1)Dxln(r) 
S = 21 

D = 4.318588 
Le incognite sono: 
r ampiezza di S-T 

N indice di 
consapevolezza



Grafico di come appare il frattale universo in 
relazione alla propria consapevolezza



notare l’analogia con l’attuale schematizzazione 
del modello evoluzionistico del big bang che in 

un universo non locale non c’è mai stato



L’universo appariva espandersi fino ad un valore di consapevolezza 
pari a n = 3 ed un valore massimo di r pari ad 1.7 = Phi



Quando la consapevolezza sarà eguale ad. 1 anche 
Phi lo sarà, o meglio, apparirà tale



La consapevolezza procede a scalini, in modo quantico (il 
grafico in realtà non è continuo ma quantizzato in valori di n



Qui termina la virtualità e tutto torna ad essere 1 o meglio qui 
l’apparenza della mappa coincide con la realtà del territorio



Qui siamo noi ora ed oggi l’universo ci appare duale 
(n =2) mentre la sezione aurea Phi ci appare 1.618033



• Dunque l’universo è statico


• Non esiste il big bang


• Tutto è nato virtualmente fermo


• La nostra consapevolezza aumenta sempre con il valore 
del Delta S ma con velocità crescente nel tempo e nello 
spazio


• Attualmente crediamo che l’universo sia duale


• Ma esso non si chiuderà come non si è mai aperto (big 
crunch) e noi riacquisteremo l’idea che non ci siamo mai 
separati se non nella illusione di averlo fatto



Entropia secondo Hawking
S = (KB/4)(Area/l2)


In unità di misura di Planck  la costante di Boltzmann  
diviso il quadrato della lunghezza l, per l’orizzonte 

degli eventi sembra valere 1 e dunque

S = A/4


E non si può fare a 

meno di notare che 


il termine A/l2 sia uno

Steradiante 

La costante di Boltzmann serve 
solo a dimensionare l’entropia ma in 
realtà è un multiplo della sezione 
aurea poiché: 
KB = 2 (S.A.)4 10-24

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-
delluniverso-virtuale.pdf



Giocare con il pattern
Ora che abbiamo preso consapevolezza del pattern 
ognuno di noi  lo può usare per giocare con esso e 
comprendere la virtualità che lo circonda.

Il pattern risponde sempre alle domande più strane.

Ognuno di noi può divenire ricercatore della Realtà 
e ricordare attraverso la sua ricerca chi egli sia.

Facciamo un esempio in questo laboratorio 
mentale.

Voglio sapere cosa rappresenta il sito archeologico 
di Stonehenge in Inghilterra e prendo per esempio 
questo perché, su questo argomento, nessuno  sa  
veramente niente.



Stonehenge ovvero pietra volante



Le teorie
• Si tratta di un luogo rituale costruito dagli antchi Celti


• Si tratta di un sito edificato dagli antchi Druidi


• Si tratta di un sito astronomico che regola i moviimenti del sole e della 
luna con le stagioni


• Si tratta di un grosso xilofono le cui pietre emetterebbero suoni legati al 
raggiungimento della salute fisica e spirituale


• Si tratta di una costruzione aliena


• Si tratta di una costruzione edificata in uno yuga precedente dalle 
popolazioni che abitavano il paneta prima di noi e che sapevano far 
levitare le pietre



Ma che rapporto esiste tra 
il pattern e la collocazione 
delle pietre di Stonehenge?



Le pietre sono state restaurate e ricollocate nella loro 
presunta posizione iniziale. Questo dato non è certo come 
non è assolutamente databile la costruzione. Si parla di 2600 
anni prma di Cristo o addrittura 5000 anni prima di Cristo o 
forse ancor prima, secondo le fonti ufficiali



Mappa della 
dsposizione dei 

monoliti







Aspetti geometrici della 
sovrapposizione

• Il pattern si sovrappone  all aposizione dei monolti nella metà che 
rappresenta l’universo fatto di materia, lasciando la parte della 
antimateria vuota


• Le pietre interne ricalcano un corridoio che rappresenta un percorso 
descrivente il bordo del pattern nella sua parte cardioide in modo 
perfetto


• Il pattern è caratterizzato da punti che rappresentano i luoghi in cui la 
derivata prima della funzione cicloide possiede un massimo od un 
minimo. Punti temporalmente importanti.


• In quei punti le pietre lasciano un evidente spazio vuoto.


• La distanza tra il cerchio interno ed esterno è esattamente eguale ad 
un quadretto cioè una unità dimensionale di pattern





Dunque tutto è solo un gioco. in cui noi 
stessi siamo inconsapevolmente immersi 
quali ideatori del gioco e giocatori di esso. 
Ma in realtà siamo anche il gioco stesso che 
ha una sola regola geometrica: il pattern

Si può giocare con il pattern avendone però consapevolezza 
a l t r iment i esso non appar i rà v is ib i le a l la nostra 
consapevolezza e noi non saremo mai in grado di 
riconoscerlo, a causa del termine matematico (3n + 1) che, 
con valori alti di n, non ci permette di percepire la virtualità 
come un nostro stesso prodotto

Possiamo dunque modificare la virtualità solo se ne abbiamo 
piena consapevolezza.

Per tutti gli altri non rimane che attendere che lo sappiano 
fare in futuro

 



Studiare non serve a niente. Ma per capirlo 
bisogna aver studiato. 

Attraverso lo studio e l’osservazione della 
virtualità possiamo comprendere chi siamo 

applicando l’auto-osservazione della 
nostra stessa creazione attraverso l’unica 

regola che esiste: il pattern. 
Giocare con la nostra stessa creazione 

prevede di modificare il pattern ma se non 
si sa nemmeno che esso esiste, il gioco 

diventa impossibile. 
Il mondo felice è l’istante in cui  torniamo 

ad essere manipolatori coscienti del 
pattern







?



APPENDICE 
Termodinamica e misure 

dell’universo virtuale



Rapporto tra entropia e superficie
Il secondo principio della termodinamica stabilsce che l’entropia dell’universo S, aumenta sempre 
l’entropia è legata alla simmetria del sistema, alla sua energia ed alla  informazione (S = -I).

Tutte le costanti universali, nel mondo evideonico, sono numeri puri legati  al valore della Sezione 
Aurea, al valore di Pi greco ed al valore della radice quadrata di 2.

Così per esempio si scopre che la costante di Boltzman è un numero pari a :


KB = 21/4(1.62x10-12)2


Inoltre sappiamo dagli studi di Hawking che:


A/4 = S


Ma anche che nell’universo evideonico S per lo spaziotempo flat è:


Con n=1; S = (3n+1)4.32lg(1.622x2)1/2.    S.                21 


Essendo che l’entropia di un fotone, cioè dell’oggetto più piccolo secondo Planck, vale 21 unità 
entropiche, allora possiamo scrivere:


KB = (S2/A)[1.62x10-12]2


A = 8 3 . 8 3 c o n S = 2 1 , c o n t r o i l v a l o r e t e o r i c o d i 8 4 . h t t p s : / /
alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-delluniverso-virtuale.pdf

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-delluniverso-virtuale.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-delluniverso-virtuale.pdf
https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2016/08/torus-aspetti-toroidali-delluniverso-virtuale.pdf


ENTROPIA E NUMERO DI AVOGADRO
Per la fisica quantistica ed il modello standard di Higgs, il 
fotone è puntiforme senza dimensioni. Ma il fotone ha una 
entropia e dunque deve possedere una corrispondente 
superficie, altrimenti avrebbe entropia nulla. La teoria, non a 
caso, prevede che sotto certe condizioni di calcolo, possano 
esistere oggetti che occupano un volume nullo ma che 
abbiano superficie non nulla. 

http://www.mdpi.com/1099-4300/17/11/7420/htm. 

inoltre la superficie su cui si localizza l’energia del fotone 
sembra non essere simimmetrica. 

https://arxiv.org/pdf/1609.01673.pdf. 

Ciò significa che esiste l’antifotone, che l’universo è non 
locale e che il fattore di consapevolezza da noi postulato nel 
calcolo della formula della entropia (3n + 1), fa sì che 
l’entropia e la superficie dell’universo divengano la stessa  
cosa alla fine del tempo.

http://www.mdpi.com/1099-4300/17/11/7420/htm
https://arxiv.org/pdf/1609.01673.pdf


Il numero di Avogadro N, non rappresenta solamente il numero di 
oggetti all’interno di un volume spazio temporale, in opportune 
condizioni di misura ma rappresenta la quantità di atomi 
spaziotemporali, cioè la quantità di mattoni con cui l’ologramma è 
costruito. Per questo il numero N deve essere per forza pari e, 
secondo il modello evideonico, eguale al valore di 2Pi x 1023. 
In alcuni calcoli sovente Pi greco pur avendo approssimazioni 
superiori al 99.98% non è lo stesso valore riportato in letteratura. 
Ciò accade  perché il modello evideonico è una rappresentazione 
spazio/temporale dell’universo e dunque comprende il fatto che le 
costanti universali si modfichino nel tempo, come peraltro 
previsto dalla astrofisica moderna. 
In questo contesto oltre a modificarsi nel tempo, la costante h di 
Planck, si modifica la carica dell’elettrone, ma non la velocità della 
luce c, si modifica la costante di struttura fine dell’universo e la 
costante di Hubble e si modifica anche il valore della sezione 
aurea che regola la espansione del piano spazio temporale e la 
misura di Pi greco che rappresenta un modo di definire la densità 
di massa rispetto alla piegatura spazio temporale



Pi greco costante variabile
• In parole semplici siccome  Pi greco 

viene definito come il rapporto tra la 
circonferenza ed il suo diametro, 
mentre in uno spaziotempo flat il 
rapporto è sempre invariabile, in uno 
spaziotempo non euclideo, mentre la 
componente circonferenza è 
invariante, non altrettanto si può 
sostenere per la componente radiale.


• Così l’espressione vista sopra, che 
metteva in relazione il valore di Pi 
greco con il numero N di Avogadro, 
era approssimabile con opportuni 
valori di Pi greco. Ora si può 
calcolare un valore di Pi greco medio 
in accordo con i calcoli precedenti



Con Pi greco eguale a 
3.14358, la equazione 


8 x Pi2 = 22Pix10^23


v i e n e v e r i fi c a t a . M a 
questo valore di Pi greco 
corrisponde perfettamente 
alla equazione


Pi = 100/1802/3


C h e c i p e r m e t t e d i 
scrivere tutte le formule 
utilizzando l’angolo di 180 
gradi senza disturbare il 
valore di Pi greco con le 
sue problematicità di 
costante variabile spazio 
temporale

Con Pi = 3.14358 
Sez.aurea = 1.61805 
H = 4.318588 
L = 2.2885 (cfr Lato Keope)


