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La Fisica Unigravitazionale e l' « Equazione Cosmologica »
di
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Giunti a un frangente critico della storia umana, abbiamo ormai la certezza che l'attuale
sistema teorico denominabile come newtoniano-einsteiniano giace sotto una massa di
errori e di insanabili contraddizioni. Essendo chiaramente impossibile una sua critica
totale in questa sede, ci limitiamo a segnalare quella che ne rappresenta l'assurdità di
base. La gravitazione newtoniana è isotropa e non polarizzata: cioè, a simmetria sferica,
come quella delle bocce. La gravitazione reale è, invece, anisotropa e polarizzata: vedi
gli enormi dischi delle galassie, impossibili da classificare sotto una simmetria sferica.
Portatore di un NUOVO PARADIGMA è il sistema fisico-cosmologico
unigravitazionale, denominato così, perché unifica nella gravitazione - anisotropa e
polarizzata - tutte le forze dell'Universo. Esso inoltre riconosce il fotone-corpuscolo
come unico componente della materia e sorgente della gravitazione (gravitone) secondo
precise leggi matematiche. Queste si raccolgono in uno strumento grafico-matematico
chiamato Olopòiema ("Creazione Universale"). Del sistema si allega qui un riassunto
(SINTESI UNIGRAVITAZIONALE): vi è compresa in una sola pagina tutta la matematica
unigravitazionale.
I link che seguono avvieranno chi legge a una visione assolutamente nuova del mondo
fisico e alla consapevolezza del valore anche morale del ripristino d'un ordine
("kosmos") nella Scienza, sottratta allo scambio con le proprie contraffazioni.
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LA FISICA UNIGRAVITAZIONALE
Le Leggi del Cosmo in una « conchiglia »
http://www.conchiglia.us/INT-EST/Renato_Palmieri/FisicaUnigravitazionale_Prof.Renato_Palmieri.htm

La Fisica Unigravitazionale e l' « Equazione Cosmologica »
di
Scienziato Renato Prof. Palmieri, Fisico
Sintesi Unigravitazionale : Le Leggi del Cosmo in una conchiglia
Autore: Prof. Renato Palmieri, Fisico (Napoli)
La Fisica Unigravitazionale
L'Appello del Prof. Renato Palmieri, Fisico
I neutrini del CERN : ovvero il trionfo del FOTONE UNIGRAVITAZIONALE
a cura di Prof. Renato Palmieri, Fisico
La Terra è ferma. L’attuale luna è un satellite artificiale. Su marte ci siamo già stati.
Lettera di Conchiglia a Papa Em. Benedetto XVI
Alcune Rivelazioni date a Conchiglia
per gli Scienziati

SEZIONE I
Perché la Fisica odierna non ci convince
Un fantasma che ha quattro secoli
Ci sono troppe coincidenze in Natura...
L'insetto e la luce. Le strutture spirali.
Ecco la base della Fisica Unigravitazionale
Fotone = Gravitone. L'Universo è luce.
La reale spiegazione di tutti i fenomeni
I dieci aspetti più misteriosi dell'Universo Astronomico
Il Professor Van Allen e l'enigma della missione su Giove Pioneer 10
Il nostro LOGO, detective di problemi insolubili
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SEZIONE II
La gravitazione: ciò che la fisica odierna non vede, ma c'è...
L'elettromagnetismo: ciò che la fisica odierna vede, ma non c'è...
« Elettricità liquida » e « fusione fredda » : ciò che la fisica odierna vede, ma non capisce...
Le correnti elettriche: ciò che la fisica odierna spiega con le mani e con i piedi...
Campo magnetico e campo gravitazionale
Gravità - Massa
Il « mistero » delle onde gravitazionali

SEZIONE III
NOTA alla sez. III
L’Equazione Cosmologica regola la gravitazione come Amore dell’universo e con le sue
strutture anisotrope (spirali, cuoriformi, e simili) offre all’uomo la prova matematica e
geometrica - la sola propriamente tale - dell’opera d’una Intelligenza Divina.
La gravitazione newtoniana isotropa (non polarizzata, ma indifferentemente sferica) è
inesistente in natura: la mela stessa di Newton
non è una boccia ! Se fosse così, la gravitazione darebbe strutture eguali in ogni direzione e
quindi le farebbe dominio esclusivo del caso. Riceve così conferma sicura il fondamentale
argomento del Disegno Intelligente, contro le tesi casualistiche del neo-darwinismo.
Scienziato Renato Prof. Palmieri, Fisico
L'Equazione Cosmologica
Scarica il programma Olopòiema (nuova versione) cliccando qui
Teleo-evoluzione: le prove dal programma « OLOPÒIEMA »
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SEZIONE IV
Descriviamo la soglia infinitesima dell'universo fisico :
La particella elementare: IL FOTONE ( atomo assoluto, gravitone: " L'Universo è luce " )
L'uomo è la sua mente e non i suoi strumenti
La fisica odierna è nata dall'incapacità dei suoi numi tutelari di stabilire relazioni logicamente corrette
tra fenomeni usuali e fenomeni in apparenza anomali, semplicemente applicando agli uni e agli altri
un'ottica e una logica d'insieme. Tra la galassia di Andromeda e una quasar situata a miliardi di anni
luce, quale di quei venerati mostri di pensiero riuscirà a capire che si tratta di diversità osservative in
arrivo a noi e non endogene a quei corpi celesti e che quindi Andromeda, messa nel posto della quasar, ci
apparirebbe essa medesima una quasar? (sez.I, pagina 4: "Ed ecco quindi....")
Sfortuna ha voluto che quei cervelloni abbiano partorito per ciò che non capivano interpretazioni quanto
più folli sia possibile immaginare, le quali, proprio per la loro totale assurdità, sono diventate un oggetto
mistico da adorare feticisticamente, sia per i loro creatori, sia per la fanatica credulità dei profani. Una di
queste geniali fantasticherie dell'assurdo è il "principio di indeterminazione" di Heisenberg, secondo il
quale l'indeterminato o indeterminabile per via di strumenti sarebbe indeterminato in sé,
assolutamente indeterminato nella stessa realtà naturale. Se ciò non fosse il frutto della stolidità
congenita della fisica teorica contemporanea, si sarebbe tentati di ipotizzare l'esistenza di un piano
diabolico, il più astuto possibile, inteso a distruggere la capacità di pensare dell' homo sapiens. Questa
sezione delle nostre pagine rappresenta il ripristino dei diritti della conoscenza, che dal noto indaga
l'ignoto e in base alle leggi del mondo dell'esperienza, sia quella dei sensi sia quella strumentale, giunge
logicamente fino alla soglia estrema dell'universo fisico. Questa non può essere altra da sé, poiché il
cammino fatto deduttivamente per arrivare ad essa comporta che senza di quella particella limite, così
come disegnata, l'intero cosmo non potrebbe essere. L'analisi della particella elementare, ovvero
dell'atomo assoluto, che qui ci accingiamo a fare, è dunque il punto d'arrivo di un percorso
rigorosamente logico, che discende dalla natura esistente verso il suo fondamento ultimo. È inconcepibile
come i fisici d'oggi non si siano, per esempio, posto un problema imprescindibile per qualsiasi discorso
ulteriore: quello della frequenza emissiva delle sorgenti ondulatorie, che non può non ricondursi al
funzionamento intimo di una sorgente assolutamente elementare.
Scienziato Renato Prof. Palmieri, Fisico
IL FOTONE

Struttura geometrica - Proprietà cinetiche - La funzione ondulatoria
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Prof. Renato Palmieri, Fisico
repalmi@tin.it
Via Tito Angelini, 41 - 80129 Napoli
Fonte: http://xoomer.virgilio.it/cid12/
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