
Nassim e l'onda 3D
Al tempo cercavo di capire la fisica delle forme d’onda e studiavo duramente per capire 
le onde e avevo mal di testa non capivo cosa fosse un’onda, non riuscivo a immaginare e 
dovevo osservare la natura e in natura non vedevo nulla andare su e giu cosi (mima 
un’onda sinusoidale), i libri di fisica dicono parti rosse in mezzo, queste parti sono le 
intersezioni delle sfere se avessi una sfera attorno a ogni cosa sempre che ogni cosa è 
un’onda ok? allora se tutto è un’onda allora perche non vedo nulla muoversi cosi nello 
spazio, non capivo, studiavo e non riuscivo a visualizzare allora sono partito da zero ho 
messo via i libri sono andato fuori citta vicino a un lago in canada vicino alle montagne 
4:48 presi un sasso e lo tirai nel lago per capire da zero cosa sia un’onda e vidi le onde, ho 
visto che tagli a meta le onde, vedi queste onde sinusoidali ma qualcosa non andava, se 
hai questo movimento è solo perche la roccia ha colpito la tensione superficiale 
dell’acqua e ha spinto le molecole, devi allora tenere conto di questa forza impressa 
dalla roccia che è caduta nel lago, quindi se prendi in causa la causa dell’onda, hai un 
modello diverso simile a un cono, perche la roccia affonda e l’onda va. 
6:00 allora ho capito ho realizzato, questo è un problema bidimensionale, il nostro 
universo non è sullo schermo di un oscilloscopio! 
Il nostro universo è in coordinate sferiche la fuori ok? Allora cosa avviene, dato che i fisici 
e i matematici non si trovano bene con la rotazione e il momentun angolare, torsione e 
coriolis, allora appiattiscono l’onda (disegna un’onda sinusoidale) 
6:54 allora quando ho pensato al cono, sono andato per terra e ho disegnato una linea, 
ho capito che un’onda è un VORTICE 3D! 
Visualizzate? Oh mio Dio appiattiscono l’onda ecco perche mi confondo nulla 
nell’universo va su e giu, ma orbita e ruota! Ecco una delle ragioni per cui le equazioni di 
campo di Einstein non sono complete, perche la torsione e l’effetto di coriolis risultante 
sono eliminati attaccando il frame di riferimento alla rotazione di un oggetto, quando 
calcolano le forze in un buco nero che ruota, si attaccano al buco nero e ruotano alla 
stessa velocita e non devono affrontare la torsione 
8:33 Immaginate che , vi faccio un esempio, immaginate un motore elettrico con un 
albero e cercate di prenderlo con le mani, se non vi muovete con lui avete calore, 
torsione, tanti effetti, termodinamica..le mani bruciano ok? Se girate con lui non c’è 
forza! Ecco la grande differenza, se calcolate le cose con l’osservatore che gira con 
l’oggetto, perdete molta forza, immaginate la forza sviluppata in una galassia! 
300milardi di stelle che orbitano, invece di essere un osservatore, vi attaccate con loro e 
non ci sono forze. 
Accade che ho realizzato che la forma d’onda non va su e giu cosi, ma va orbitando, 
quando lo guardate cosi la frequenza, l’ampiezza e la lunghezza dell’onda sono risultati 
dal momentum angolare, la rotazione..ok? Questo non è stato compreso..quando 
guardate il sole e immaginate il campo elettromagnetico del sole che viene verso di voi 
immaginate i raggi dritti invece arrivano a vortice ok? 
questa teoria tocca tutti i livelli, è una visione unificata veramente, ho capito che l’onda è 
un vortice e le meccaniche degli oggetti celesti sono vorticose, spirali, come allora 
visualizzo bene per farlo capire alla gente..pensavo e pensavo. 
Allora ho pensato di usare un motore rotante elettrico e un laccio, ho cercato e ho 
trovato un motore elettrico nel mio rasoio, l’ho aperto ecco una mia foto ora, ho fatto 
crescere la barba perchè il mio rasoio era nell’esperimento, allora ho preso il motore e ho 
attaccato materiale da pesca e ho fatto girare 
2:33 faccio orbitare il laccio e quando avvicino ecco cosa accade, la stringa si organizza in 
un vortice, ma il vortice è quantizzato, potete vedere le forme d’onda bidimensionali 
sinusoidali?, sono vortici 3d e siamo d’accordo, quando si autorganizzano creano 
speicifici quanti, sononle particelle e questa è l’onda, onda e particelle si uniscono 
naturalmente quando avete un VORTICE 3D! 



3:54 Improvvisamente non avete onda e particella ma sono nella stessa dinamica. 
(pubblico) puoi distruggerlo e cambiare ampiezza ma avete onde stazionarie stabili, sono 
bellissime, generano interessanti strutture frattali, potete vedere in mezzo..


