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La nostra preoccupazione di questi temi è venuto dopo un evento casuale: quando 
ci ha chiesto di ottenere un composto inorganico conosciuta in due varietà, con sia la dimensione delle 
particelle, ma si deve avere una densità inferiore a 1,0 g/cm3 e l'altro a 1,25 g/cm3. O più.Abbiamo fatto, in 
pratica, per tentativi ed errori.  Successivamente, si nota che, mentre un loro avevano la più bassa densità di 
massa, ma la dimensione delle particelle l'altra ovviamente questa caratteristica che mancava a causa di 
cariche elettrostatiche di particelle compongono, pur avendo una densità superiore anche ovviamente 
occupato un volume più piccolo, era meno carica elettrostatica nelle sue particelle. Così, nel primo caso 
aveva una maggiore emissione di campo e nel secondo caso, un campo a minori emissioni. Questo ci è 

sembrato, dopo aver letto l'opera di Miles Mathis su campi EM e gravità, il che dimostra che nella famosa 
equazione Newton come il Coulomb, le equazioni inclusi entrambi i campi: il campo gravità e l'emissione di 
campo. 
Quindi, per fortuna quello che ha rotto, abbiamo pensato che potrebbe essere      rispettata, come esistenza 
di polarità non poteva essere ignorato, dal momento che è una caratteristica evidente della materia e 
affrontare ogni giorno e guardare ovunque. Abbiamo quindi chiesti che cosa è stata la relazione al fine di 
trovare una descrizione unificata di esso. 
 
Per questo, immaginiamo che gettiamo un sasso in uno stagno di acqua solo da  in precedenza (ad angolo 
retto rispetto alla superficie, come se fossimo da 90 °. 
 • Lei si producono sulla superficie del lago una bella onda circolare in forma di un cerchio perfetto, una 

nota clamoroso "DO". Chiaramente un campo d'onda di emissione (EF) che producono ondate successive in 
giro per le radio prima ondata sempre più grandi. Queste onde di forma arrotondata creste tra loro 
(chiamate "Ridurre" da altri) che, nella musica, si chiama intervalli di semitoni o  ottavo in sviluppo e / o 
pianeti del sistema solare, dove ci sono due grandi  altri: nel nostro caso una tale diminuzione di frequenza 
di ottava, come stavamo giocando indietro le note più basse: 
• Nota-Freq.Hz) lunghezza d'onda (cm) 
Tra le note: G # 0/Ab0 25,96 1320. 
Tra le note: C # 0/Db0 17,32 del 1990. 
• Questi, creste semitoni o contrazione causata dalla resistenza nel nostro esempio, l'acqua, e in generale 
per l'ambiente o interferenze da altre onde diverse fonti di emissioni. 
• Ora, immaginate che possiamo contare sul cerchio di onde superficiali due diametri ad angolo retto. E 
'ovvio che la relazione tra due radio, se si considera che ogni unità sarà pari a uno. 
• Come abbiamo riflettuto sulle costanti che compaiono qua e là in per descrivere diversi fenomeni fisici che 
ci interessano, e pensare che potrebbe stabilire un rapporto tra di esse si trovano nella equazione di Planck, 
che la quantità di energia "E" è uguale alla frequenza di "v" moltiplicato per il costante che porta il suo 
nome "h", il secondo ha trovato è stato pari a 0,66252 x 10 -23Js 
• 0.66252, sembrava un numero dispari di essere un numero irrazionale, che il sospetto che potrebbe 
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comportare qualcosa che potrebbe portare al rapporto desiderato. Naturalmente, questo numero si 
suppone, è stato ottenuto dalla sperimentazione vera e propria. 
• Per sapere dove è venuto, abbiamo pensato di sostituirlo con un numero armonico, rotondo per noi 
0.6666, che è pari al rapporto di 2 / 3, che è il inverso della "quinta giusta" 3 / 2. 
•Differenza Nota.-sospette o irragionevole tra 0.66252 e .66666 può essere spiegata con l'azione del campo locale, 
dove l'esperimento è stato eseguito Planck sulla Terra. Questo dà un rapporto di 1.98756/3 e non l'attesa di 2 / 3 

• La proporzione di 2 / 3 (esente da influenze locali) non è una relazione matematica semplice ma vera, 
allora l'espressione di due forze combinate, quello che va dal centro alla periferia, in questo caso 2 e l'altro 
contrario a questa forza, che riduce la forza risultante, in questo caso 3, il primo è il espressione del vettore 
di espressione dell 'ottavo in via di sviluppo centrifuga, l'altra il vettore che si oppone centripeta a partire 
dalla metà , Chiamato da alcuni "Gravity". 
• La forza risultante di questo triangolo di forze è ciò che vediamo come una cresta onda, una scrollata di 
spalle, e, naturalmente, noi viviamo in uno di essi, dove "Mass" possiamo comprendere come l'esistenza 
transitoria di ciò che alcuni chiamano una discreta quantità di energia, una quanti. 
Come pensiamo, dell'esperienza quotidiana, che tutto è collegato al polarità, ioni, elettroni e protoni, a 
corto di energia elettrica, poi siamo andati a rivedere il fenomeno fotoelettrico, che sembrava anche giocato 
sbagliato: Ha dimostrato, senza ombra di dubbio, la natura elettrica di fotoni, il fascio di luce ultravioletta 
incidente sulla lastra stessa contenute Elettroscopio energia degli elettroni emessi in seguito. 
• Pertanto, il fenomeno fotoelettrico, il fotone UV è stato "Primum Mobile" come un sasso nel nostro 
esempio precedente. A questo punto, si noti che, in  Infatti, come si potrebbe pensare, abbiamo "Primum 
Mobile) la frequenza più piccola, o la dimensione delle particelle (che Ud.prefiera).  
 • Un fenomeno molto importante è accaduto quando l'attività è stata rilevata Fotoelettrico: se 
l'elettroscopio è stato accusato le foglie cadevano, ma quando c'è stato un  grande peso "positivo" non ha 
foglie cadono. Questo dimostra che ciò che  considerato "negativo" o "positivo" è la forza risultante dal 
rapporto tra i due forze, o entrambe le radio nel nostro esempio: quando, ad esempio, la loro quota è  dire 3 
/ 2, ovviamente più di uno, ed è forza "positiva" essere  maggiore che si ppone loro moto, quando invece, il 
"primum  mobile "dire 2 / 3, o 0.666, è minore di unità in modo che possiamo chiamare  "Negativo", quindi 
in questo caso, la forza che si oppone alla forza di prima maggiore che avvia il movimento, il "primum 
mobile". Pertanto, anche so, se si sta sviluppando il "tono" ottavo superiore o inferiore. 
• Ora, se dovessimo guardare da vicino, dove le onde sono resistito, sulle creste, e 
abbiamo potuto vedere come in un istante, potremmo vedere un cerchio cross dove le forze agiscono come 
una forza triangolo inscritto in esso. 
• Come surfisti in giro, che vivono un momento eterno e transitorio chiamare questa ondata di energia terra 
"a terra" e la forza che ci tiene su di esso, sul serio. 
 Abbiamo visto che il campo EM è uno che va dal centro alla periferia.  
• Poi, nel cerchio che abbiamo fatto con il nostro sasso nello stagno, forza verso l'esterno è il campo EM, in 
modo da poter disegnare come per ovenienti dal centro, dove la pietra è caduto in acqua, poi, se la gravità è 
la forza che si oppone possiamo trarre dalla periferia al centro. 
Ma, come il campo EM si irradia in tutte le direzioni dal centro verso l'esterno, come le onde prodotte dai 
nostri concerti rock, allora possiamo scegliere trarre alcuna di esse, quindi disegnare una freccia dal centro 
alla periferia ma ad angolo retto a rappresentare la gravità. 
• Così ora abbiamo un bel triangolo di forze, un triangolo rettangolo. 
• La forza di gravità, la freccia finisce al centro di sapere è 9,81, un numero è anche strano, perché se noi 
idealmente due gambe uguali (radio) e renderle uguali a 1 ciascuna, quindi il nostro ipotenusa sarebbe 
uguale il seguente piazza 2. Quindi, se ci rendiamo conto che il numero di strano è 9,81 influenzato dal 
campo EM locale, le probabilità sono davvero può essere uguale a 10, in modo che possiamo avere di 
ciascuna delle due gambe che formano il nostro triangolo (Radius) pari a 10 e la nostra ipotenusa sarebbe 
pari alla radice quadrata di 200. Poi, se volgiamo problema alle gambe,, la gravità zero, dobbiamo fare l'altra 
gamba come l'ipotenusa, che è uguale alla radice del 200=14.1421, il che significherebbe che dovremmo 
avere per  aumentare il campo EM verso l'esterno a 41.421%, per rendere gravità zero. 
Poi, il "primum mobile", la "pietra" è la "prima forza" che è stato contrastato da una 
costante, in caso contrario, a quanto pare dal "mezzo".  
Forze, entrambe le radio sono combinati in un rapporto che va da 0 a 1 (al seno) e -1 a 0 (Coseno). , Che, 
pensiamo, era la fonte della polarità del campo EM. 



  Ma cosa succede quando i nostri due vettori sono stati inizialmente contrario, l'approccio della 
 parallelismo, quando l'angolo tra di loro si avvicina a zero, ognuna delle quali ha  spostato a 90 ° a partire 
dall'inizio?, aggiungono, gli uni agli altri la causa del dinamicamente forza neutrale che immaginiamo viene 
da "fuori" da "Fuori", come abbiamo inchiodato una lancia in terra: Gravity! 

 
 
Quando la carica elettrica positiva di emissione di campo è prossimo all'unità (entro 90°) e la forza negativa 
è vicino a zero (coseno 90 °), entrambi composti di forze equilibrata, e visualizza le MASSA (gravità), come 
mostrato in questa immagine microscopio elettronico a trasmissione mostra nanoparticelle di rame, dove 
una disposizione regolare lungo l'asse:  

 
 
 



Poi, se consideriamo le due forze in un campo, a destra (+) e uno a sinistra (-), Troviamo che un negozio (a 
seguito della legge del seno) per l'unità = 1, gli altri a partire da 180 gradi, tende ad essere uguale a -1 
(secondo la legge del coseno) a zero. 

 
Quindi la gravità è la somma di: 
                                                                     G = sin e cos e 
                                                                      G = 1 +0 
Ciò significa che la forza risultante è pari a 1, o quasi uno, come 0.981. Ora, G,costante gravitazionale di 
Newton equazione: 
                                                                      F = G (M1M2) / r2 
rappresenta davvero il cuore aggiunto il coseno di angolo uguale a 90 ° 
                                                                      G = Sin y +  Cos y = 1 - 0 = 1 
Il vero valore: 0.981 rivela che il campo di trasmissione locale, anche se piccolo sminuisce il suo valore 
misurato e conosciuto. Dove M1 e M2 (entrambi di massa) pari al diametro dei cerchi nel piano particelle o 
pianeti simili, in questo caso = 2 e la gravità = 1, allora ne consegue che MS nel caso della Terra sarebbe la 
differenza tra 0,981-1,0 =- 0,019, quindi la forza sarebbe 1,94% che di gravità e si sono opposti. 
Abbiamo scoperto anche che quando le forze sono ordinati ciascuno ad un angolo di sopra l'orizzontale che 
è pari a 45 gradi, la forza risultante sarà composto da due vettori verticali: uno dalla periferia al centro 
gravità) e l'altra dal centro alla periferia (campo EM): 
                                                                   CAMPO MAGNETICO 
                                                                    G 1 = Sin y = + 0,70711 
                                                                    M =Cos  y = - 0,70711  
Pertanto, il vettore risultante centrale è pari a un magnete permanente, dove la sua attrazione è la gravità 
(al centro) e la repulsione è il campo EM (verso la periferia) 
 

Quando i due vettori formano un angolo inferiore a 45 °: 

                                                                 CAMPO DI EMISSIONE 

                                                              Sin y < + 0.7011  
                                                       Cos y < - 0.7011  

Per illustrare come questi fenomeni vengono, considerare dove in un particolare posto sulla terra, si verifica 
un brusco cambiamento di accelerazione gravità, di solito in pochi centesimi .... abbiamo un terremoto! Ed 
ha disposto le "luci terremoti ", perché c'è un cambiamento improvviso della velocità con cui questi due 
vettori di cariche opposte di essere combinati o neutralizzare la gravità, come ad esempio quando cambiare 
i terminali su un motore per cambiare la sua direzione di rotazione. In questi casi, può arco accadere: le luci 

del terremoto che vediamo. Quindi, abbiamo dimostrato che solo la materia neutro ("tampone") espone più 
che la forza nettamente neutro (senza carica) Gravità chiamato, ed è relativamente più soggetti ad essa, 
entre la materia ionizzata è soggetto a relativamente più locale EM campo. 
 
Conclusioni .- 
Così possiamo generalizzare 
     1. Quando le due forze opposte polari come il seno a 0 ° = 0 e cos 180 ° = -1, 
il campo risultante è un Paese del 100% di emissione. 



     2. Quando due forze si oppongono l'angolo polare di 45 °, il campo risultante è un campo magnetico 

composto di due vettori uguali e opposte: uno, il  campo di attrazione, di gravità, che vanno dalla periferia al 

centro ed è pari a: 
                                                                                G 1 = Sin y = + 0.70711 
E il secondo, il campo repulsivo, Field Emission (EM), varia da  centro alla periferia 

M = Cos y = - 0.7011  
      3. Quando le due forze polari contrari a qualsiasi angolazione da 0 ° sempre 
              trovare un campo composto da tre forze: uno positivo, uno negativo e 
              altri neutrale. 
      4. Così le costanti che appaiono come un fattore di tutte le leggi della fisica non sono 

              variabili costanti, ma, più precisamente una sola variabile, che corrisponde a 
              l'aggiunta di seno e coseno dell'angolo tra le due forze polari solo 
              esistenti sul campo. 
      5. Pertanto, un numero qualsiasi motivo due è uno dei motivi due cariche 

                                                                                 Sin y + Cos y 
       6. Quindi, l'equazione Max Planck può essere generalizzato anche: 

                                                                  E = h  

              Dove: 
                                                                h = sin y cos y 

              ed essendo  C /               Dove:  D = 2R (due radio) 

              Quindi:                                                        E= (Sin y + Cos y)(C/D) 

              O:                                                                  E= (Sin y + Cos y)(C/)  

Quindi D è il rapporto con le tre dimensioni nel caso qualcuno si sente più a suo agio con loro 

In pratica: come fare queste cose, ad esempio, nel nostro ambiente? : 
Il clima: un corto circuito che produce calore. Ma quando è avvenuto questo?, Questo accade 
di solito in un condensatore con perdite, ma, quando l'aumento di questi corti? 

La gravità è la forza neutrale che si ottiene quando le due forze polari raggiungere i 90 gradi, o quasi 

90 °, dove la differenza è l'emissione di campo, quindi la domanda sorge spontanea: Quando il campo 
aumenti delle emissioni, che emettono radiazione IR?. Se aumenta quindi l'accelerazione del 
gravità (senza y y + cos) diminuisce proporzionalmente, oppure abbiamo trovato una variazione nel campo 

(Elettro) magnetico (che è lo stesso) e M. Vukcevic trovate: 

http://www.vukcevic.talktalk.net/NFC1.htm 

Check out questa gif animata e trovare dove è più caldo:  
http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1191675/gravityearth2_grace.gif.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.vukcevic.talktalk.net%2FGandF.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.vukcevic.talktalk.net%2FNFC1.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.astronet.ru%2Fdb%2Fxware%2Fmsg%2F1191675%2Fgravityearth2_grace.gif.html


Notiamo che la carica è, a sua volta, onde: 

 

 


