
DEWEY B. LARSON: OLTRE LO SPAZIOTEMPO DI EINSTEIN 
Einstein provò che lo spazio e il tempo formano strutture curve non visibili nella nostra 
terza dimensione. Se poteste osservare la nostra terza dimensione dall'esterno della 
struttura del nostro spazio e tempo, potreste vedere lo spaziotempo come tessuto 
unificato. Dato che questo fatto è stato provato, non lascia dubbi che le geometrie nelle 
equazioni di Maxwell e nell'ottava dimensionale Hindu debbano essere al lavoro nello 
spazio E nel tempo. Vedremo cosa l'Enterprise Mission, le vere equazioni di Maxwell e 
Convergence hanno fatto per unificare la comprensione della struttura di questo 
“spaziotempo” sovradimensionale, permettendoci di vedere come sia e come influenzi il 
nostro universo visibile in terza dimensione. 
Prima di tutto includiamo importanti informazioni dal lavoro del fisico Dewey Larson 
riguardante la struttura dello spazio-tempo, in origine sorvolato in Convergence. Questa 
informazione viene discussa da Don Elkins, Ph.D., all'inizio di un lavoro conosciuto come 
The Ra Material. Questa è una serie di cinque libri intitolata “La Legge dell'Uno”, che 
raccoglie presunti messaggi telepatici provenienti da una intelligenza ultradimensionale. 
I contenuti di The Ra Material hanno superato ogni test di validità con la scoperta della 
fisica iperdimensionale e nella nostra ricerca non abbiamo trovato contraddizioni. 
Questo fatto posiziona The Ra Material in una categoria differente da quasi ogni altro 
lavoro di questo tipo. Cercate su www.llresearch.org per altre informazioni. 
The Ra Material è davvero un documento unico nel suo tipo, dato che ogni principale 
avanzamento che abbiamo fatto in Convergence era già discusso in questa fonte del 
1981, prima che chiunque altro abbia potuto farlo. E' stato proprio The Ra Material che 
ha permesso a questo autore di scoprire come tutti i diversi dati si unissero. 
Molte scoperte scientifiche come la scoperta di Maurice Cotterell dei cicli di macchie 
solari alla fine degli anni '80 e la fisica iperdimensionale dell'Enterprise Mission, (che 
arrivò da metà degli anni '80 analizzando le posizioni e le relazioni tra quelli che 
sembrano monumenti su Marte), non erano ancora disponibili al tempo della produzione 
di The Ra Material. Ogni nuova scoperta ci permette di spiegare pienamente e 
comprendere come queste forze in The Ra Material potessero arrivare a certe 
conclusioni. 
Elkins, un professore di fisica dell'Università di Louisville e interrogatore della fonte che 
ha prodotto The Ra Material, sapeva bene che Einstein aveva scoperto che lo spazio e il 
tempo sono unificati in un tessuto. Sapeva che Einstein considerava il tempo come 
dimensione a parte, detta la quarta. Einstein cercava di consolidare le forze dell'universo 
in una teoria di “campo unificato”, ma non riuscì entro la sua vita. In qualche modo le 
indagini di Einstein non erano abbastanza complete per ottenere una unificazione 
completa delle quattro forze della natura, l'elettromagnetismo, la gravità, la forza 
nucleare “debole” e “forte”. 
Quindi nell'introduzione di The Ra Material, Elkins inserisce i concetti avanzati da Dewey 
Larson come risposta alla teoria di unificazione della fisica che Einstein non riuscì a 
decifrare. Invece che assegnare il tempo ad una dimensione separata sopra la nostra, 
Larson asserì che ogni dimensione di spazio avesse una diversa dimensione di tempo. In 
altre parole, in terza dimensione abbiamo tre dimensioni spaziali e secondo Larson anche 
tre dimensioni temporali. In essenza il passaggio del tempo dovrebbe essere almeno 
osservabile come fenomeno tridimensionale. Il professor Elkins lo spiega nel seguente 
passaggio di The Ra Material: 
“Questa teoria di campo unificato, che descrive la materia come puro campo, ora è stata 
compiuta. Sembra che l'intera situazione sia analoga alla soluzione di un complesso 
puzzle Cinese. Se puoi trovare il tasto giusto tra molti sbagliati, il puzzle facilmente cade 
a pezzi. Dewey B. Larson ha trovato la soluzione al problema e il puzzle non solo è 
caduto a pezzi, ma ha rivelato una adeguata ed elegante teoria di campo unificato ricca 
di risultati pratici e come un buon puzzle Cinese, la soluzione non era complessa, ma 



inattesa. Invece di pensare a cinque dimensioni (come i fisici degli anni '70 hanno spesso 
fatto con la teoria Kaluza-Klein), Larson ha pensato a sei dimensioni e le ha definite 
propriamente come tre dimensioni di spazio e tre di tempo. Ha assunto che esista una 
coordinata tridimensionale analoga al nostro spazio tridimensionale osservato.” 
(Ricordiamo ai lettori che quando il Ra Material venne scritto, molte delle correnti teorie 
di un universo decadimensionale venivano appena sfiorate. Queste idee hanno preso 
piede negli anni '80 arrivando ad alti livelli di recente). 
Elkins continua: 
“Il risultato di questo approccio è che ora si può calcolare dal postulato di base della 
teoria di Larson, ogni valore fisico nel nostro universo, da quello subatomico a quello 
stellare. Questa teoria di unificazione tanto ricercata è diversa perché siamo abituati a 
pensare al tempo come monodimensionale, come un flusso unidirezionale” 
(A questo punto non possiamo aiutare ricordiamo simili errori, che forse Elkins non 
conosceva al tempo, riguardo la percezione popolare dell'energia elettromagnetica 
come un semplice vettore di forza o un flusso monodirezionale. E' il sistema d'algebra 
dei quaternioni di Maxwell che rivela questo errore di pensiero e ora Larson fa la stessa 
cosa con la nostra comprensione di tempo). 
“Quando lo afferri, la coordinata temporale è un concetto matematicamente più 
comodo. Il Prof. Frank Meyer del Dipartimento di Fisica all'Università del Wisconsin ha 
distribuito una newsletter a scienziati interessati alla nuova teoria di Larson, che 
esplorano questioni poco chiare nella teoria fisica usando il suo approccio. Ero 
interessato alla teoria e ho fatto calcoli usando il suo postulato. Mi sono convinto che la 
sua teoria sia in effetti una teoria di campo unificato applicabile.” 
Procedendo nel testo di Ra, la fonte del The Ra Material, vediamo che Ra espande questa 
teoria ulteriormente. Ra discute l'ottava dimensionale nel dettaglio, sia le proprietà 
fisiche che metafisiche di ogni dimensione o “densità”. Spiegano che TUTTE le 
dimensioni nell'ottava possiedono una coordinata di spazio e di tempo, non solo la terza. 
Quindi ogni dimensione possiede la sua tasca di spazio e la sua percezione di tempo. E' 
anche possibile, secondo Ra, entrare e viaggiare attraverso il “tempo-spazio”, che 
sarebbe l'immagine speculare dello spaziotempo. Le teorie di Larson spiegano 
l'esistenza di un “tempo-spazio”. In questa versione invertita di ogni dimensione, il 
tempo può essere visto come un continuum del passato, del presente e del futuro. La 
possibile esistenza di tale area ci fornisce una utile spiegazione per i molti casi di 
profezie accurate. In un'area dove tutto il tempo è visibile in una volta e in cui ci si può 
muovere, le probabilità relative di uno specifico evento futuro dovrebbero essere 
facilmente determinabili. Torniamo allo scritto del Prof. Elkins, per mostrare come fosse 
già sulle tracce di queste nuove scoperte della fisica sullo spazio e sul tempo, 
intervistando un'intelligenza superiore tramite un presunto contatto telepatico, prima 
che iniziasse il contatto con Ra. 
“Stavo valutando interessanti affermazioni arrivate da presunti contatti con fonti aliene, 
prima di scoprire il lavoro di Larson nei primi anni 60. Benché le persone che ricevevano 
queste comunicazioni non sapessero nulla dei problemi nella fisica moderna, hanno 
ottenuto informazioni apparentemente fondamentali per risolverli: primo, suggerivano 
che il problema con la nostra scienza era che non riconosceva abbastanza dimensioni. 
Secondo, affermavano che la luce non si muove, la luce è. La teoria di Larson pone sei 
dimensioni invece che le normali quattro e dice che il campo puro, che secondo Einstein 
era la materia, si muove in direzione uscente da tutti i punti nello spazio a unica velocità 
o la velocità della luce”. 
(A questo punto ricordiamo al lettore che questa fisica di Larson è stata richiamata nella 
precedente discussione sulla formazione della geometria Platonica dalle onde 
spiraleggianti che escono da un punto centrale. Quindi il “campo puro” esce da tutti i 
punti nello spazio, (che in realtà è solo un punto unificato nel livello superiore), 



costruendo l'architettura delle dimensioni) 
“I fotoni vengono creati per uno spostamento vibratorio nello spazio-tempo, il tessuto 
del campo. Inoltre i contattati stavano dicendo che la coscienza crea vibrazione, questa 
vibrazione è la luce. Gli spostamenti vibratori dello spazio-tempo nella teoria di Larson 
sono la prima manifestazione fisica, il fotone o luce. Secondo i contattati, gli UFO 
abbassano le proprie vibrazioni per entrare nei nostri cieli. L'intero universo fisico 
postulato da Larson dipende dalla frequenza di vibrazione e dalle rotazioni quantizzate 
del campo puro nello spazio-tempo. 
I contattati suggerivano che il tempo non era come pensavamo. Larson suggerisce la 
stessa cosa. Gli UFO si muovono nel tempo come noi ci muoviamo nello spazio. Questo 
sarebbe normale nella porzione di tempo-spazio dell'universo di cui parla Larson. Infine e 
forse cosa più importante, i contattati ricevevano il messaggio che la creazione è 
semplicemente una sola cosa. La teoria di Larson è una affermazione matematica 
dell'unità. Per altra informazione sulla fisica di Larson, contattate la International Society 
of Unified Science, un gruppo di scienziati e filosofi che promuovono la teoria di Larson. 
Il loro indirizzo è: International Society of Unified Science, Frank H. Meyer, President, 
1103 15th Ave. SE, Minneapolis, MN 55414.” 

Don Elkins: 
Devo tornare un pò indietro e spiegarvi come vengono formati gli atomi. Quando questa 
vibrazione, l'Amore, crea la Luce, il modo in cui ciò avviene è il seguente: l'intensa 
vibrazione che ha luogo, si materializza per prima cosa in un fotone. Dopo che tale 
vibrazione si è materializzata in un fotone, tale fotone, che è una linea di vibrazione, può 
essere ruotato attorno a tre assi fra loro perpendicolari per formare ciò che potreste 
chiamare una sfera. 
Si tratta di una rotazione della vibrazione. La rotazione poi aumenta in unità discrete, 
cosicché gli elettroni sono in realtà rotazioni della vibrazione originaria. Un fisico che 
conosco dice che questo è il fondamento della nuova Teoria del Campo Unificato[11]. 
In modo molto semplice, con calcoli matematici, è possibile ottenere a partire da questo 
l'intera tavola periodica, le distanze inter-atomiche e le strutture cristalline e sviluppare 
un intero microcosmo. Ciò è stato fatto. E sta avvenendo lentamente accettato dai fisici 
moderni e da altri uomini di scienza oggi nel mondo. Si tratta della fisica di Dewey 
Larson. 
C'è dunque una nuova Teoria del Campo Unificato che sta venendo lentamente accettata 
dalla comunità scientifica. La stanno accettando molto lentamente perché a loro non 
piace una teoria che rimpiazzi un'intera biblioteca di libri con una teoria. Nel Sistema 
Reciproco della fisica di Larson[12] si è in grado di costruire, matematicamente, e in 
preciso dettaglio, un intero universo fisico, dal microcosmo al macrocosmo, a partire da 
un singolo postulato. In altre parole, con questa singola teoria si è in grado di calcolare 
tutte le distanze subatomiche, inter-atomiche e cristalline in modo esatto. Tutte le 
costanti fisiche possono essere calcolate in modo esatto. Tutti i raggi orbitali dei pianeti, 
il red shift relativistico di Mercurio attorno al Sole; ogni cosa può essere calcolata a 
partire da questo singolo postulato. 
Il postulato è relativamente semplice. Esso afferma che per ogni dimensione di spazio, è 
necessario avere una dimensione di tempo. Spazio e tempo sono correlati in modo 
reciproco. In altre parole: più spazio, meno tempo. 
Non ha senso cercare di pensare a un tempo tridimensionale, ma se si accetta questo 
matematicamente, si è in grado di calcolare qualsiasi cosa vogliamo. Se vogliamo 
calcolare la massa di un elettrone, basta mettersi alla scrivania e svolgere alcuni semplici 
calcoli, e alla fine del foglio si ottiene v=s/t, o v=t/s[13], e ed è così che stanno le cose. È 
misurabile. L'unico modo in cui eravamo in grado di arrivarci prima era usando altre 
formule matematiche più complesse. 



Anziché determinare sperimentalmente ed empiricamente se le cose stanno così, questa 
nuova teoria ci permette di ottenere in modo teoretico la massa di un elettrone a partire 
da un postulato che afferma che esiste lo stesso numero di dimensioni di tempo di 
quante sono le dimensioni dello spazio. Essa afferma che il tempo e lo spazio si muovono 
insieme in modo uniforme, e che quando c'è una non-corrispondenza[13] fra tempo e 
spazio, esiste la materia. 
Questa non-corrispondenza si manifesta per prima cosa come una vibrazione. Noi 
chiamiamo la prima vibrazione fotone. Bene, si tratta di quello che i metafisici hanno 
affermato per anni. Questo è ciò che abbiamo ricevuto dagli UFO telepaticamente: che la 
coscienza crea la luce. 
Questa teoria fisica afferma che il continuum spazio/tempo, quando è non-
corrispondente al livello vibratorio, si condensa nel fotone. Il linguaggio della scienza 
fisica e il linguaggio della metafisica sono lo stesso linguaggio. Esse stanno dicendo la 
stessa cosa. Per una volta abbiamo una teoria fisica che afferma la stessa cosa della 
teoria metafisica. Non solo afferma la stessa cosa, ma funziona perfettamente. Funziona 
così bene che se la avessimo avuta 100 anni fa, adesso ci troveremmo probabilmente 
nell'anno 10.000, scientificamente parlando, dal momento che è possibile passare 
direttamente al livello successivo senza una grande quantità di lavoro intermedio. 
La rivista Australian Science, come Scientific American, ha affermato: "Larson non solo ha 
fatto l'impossibile, ma lo ha fatto molto bene". Si tratta di una Teoria del Campo 
Unificato che funziona. E ciò che mi impressiona è che essa è in perfetto accordo con le 
comunicazioni che stiamo ottenendo dal nostro contatto. Qualcuno ha sentito parlare di 
Larson? Pochissime persone lo conoscono perché si sta diffondendo lentamente. Io me 
ne interessati per via della similitudine del suo lavoro con le informazioni del nostro 
contatto. 
In ogni caso, al centro di ogni particella atomica vi è una frequenza o vibrazione di base, 
che è identificata come fotone. Ciò che accade è che, quando un pianeta si condensa, si 
condensa nella prima densità e la frequenza del centro di tutti i suoi atomi è la frequenza 
di prima densità. Quelle frequenze di prima densità corrispondono al colore rosso.


