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L'elettromagnetismo moderno si basa sulla teoria elettromagnetica della luce di James Clerk Maxwell (1865) e
sugli esperimenti di Heinrich Rudolf Hertz (1887), il quale provò per la prima volta in modo definitivo l'esistenza
delle onde elettromagnetiche grazie al suo apparecchio per generare e rilevare le onde radio.
L'articolo “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field” fu pubblicato nella Philosophical Transaction della
Royal Society di Londra nel 1865. In esso, Maxwell introdusse la teoria di un campo elettromagnetico. Nelle sue
equazioni matematiche originali riguardanti l’elettromagnetismo, poste in forma di quaternioni, stabilì l'esistenza
teorica di onde elettromagnetiche "hertziane" ma anche di onde "scalari".
Purtroppo, dopo la morte di J.C. Maxwell, Oliver Heaviside, Josiah Willard Gibbs e Heinrich Hertz
considerarono queste formule matematiche inutilmente complicate (i quaternioni sono numeri ipercomplessi) e
raggrupparono le venti equazioni originarie di Maxwell in un insieme di sole quattro equazioni, tramite notazione
vettoriale. Questa forma di equazioni è adeguata per descrivere le onde "hertziane", cosiddette "vettoriali
trasversali" - ma non lo è per descrivere le onde scalari, che rappresentano elementi costitutivi molto significativi
della Natura - come le ricerche e le misurazioni moderne hanno confermato.
La riduzione della dimensionalità e l'eliminazione del valore scalare dalla teoria iniziale di Maxwell ne ha
notevolmente indebolito la “forza” e il “potere di risoluzione”, e ha ridotto significativamente la possibilità di una
corretta analisi teorica e descrittiva delle onde scalari.
La versione ridotta della teoria di Maxwell, conosciuta come “Hertz-Heaviside” o “Maxwell-Hertz” divenne
universalmente nota come “equazioni di Maxwell”. Dobbiamo però tenere a mente che l’insieme di quattro
equazioni differenziali parziali tramite notazione vettoriale, insegnate nei libri di testo e nelle università come
“equazioni di Maxwell” in realtà non sono esattamente le stesse di quelle che dobbiamo al fisico e matematico
scozzese.

1. Onde Hertziane

Secondo questa versione “ridotta” della teoria
di Maxwell, le onde “hertziane” sono oscillazioni
sincronizzate dei campi elettrici e magnetici (“E” &
“H”), includono onde radio, infrarossi, luce visibile,
ultravioletti, raggi X e raggi gamma e si propagano
alla velocità della luce nel vuoto. Esse ci
permettono di ascoltare la radio, guardare la
televisione, comunicare con i telefoni cellulari, ecc.
Le oscillazioni di questi due campi (elettrico e
magnetico) sono perpendicolari sia tra di loro che
alla direzione dell'energia e della propagazione
dell’onda. Formano un'onda trasversale da cui
prendono il nome di onde “vettoriali trasversali”, e
vengono prodotte ogni volta che le particelle
cariche subiscono un’accelerazione.

2. Onde Scalari
A differenza delle onde trasversali dell'elettromagnetismo, che si muovono perpendicolarmente alla direzione
di propagazione, le onde longitudinali vibrano sulla stessa linea della direzione di propagazione. Come le onde
sonore, anche le onde scalari sono concepite come onde longitudinali. Le onde sonore sono onde meccaniche e
richiedono un mezzo materiale per la loro propagazione. Nel caso del suono si tratta delle molecole dell’aria. Per
le onde scalari dell’elettrodinamica, invece, non ci sono mezzi appropriati alla propagazione delle vibrazioni
longitudinali. Questo è un problema che la scienza moderna sopprime e aggira.
La versione iniziale dei quaternioni di Maxwell prevedeva inoltre che accanto alle onde trasversali ci fossero
le onde longitudinali (scalari), la cui velocità di propagazione non può essere limitata e può, teoricamente,
raggiungere un valore infinitamente elevato.
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Maxwell riteneva che le onde elettromagnetiche, come la luce, fossero vibrazioni nell'Etere. Considerava
l'etere come una sostanza molto rarefatta e altamente elastica precedentemente ritenuta permeare tutto lo
spazio, compresi gli interstizi tra le particelle della materia, e come un mezzo le cui vibrazioni costituivano la luce
e altre radiazioni elettromagnetiche.
Secondo la legge di Ampère modificata da Maxwell: “un campo elettrico in mutamento genererà, di per sé, un
campo magnetico in mutamento. Quindi un cambiamento del campo elettrico mutevole si tradurrebbe in un
cambiamento del campo magnetico, e così via. Le cariche elettriche, di conseguenza, non dovrebbero fluire, e
nemmeno esistere”.
Quindi, le onde EM hertziane, trasversali e vettoriali non necessitano di un mezzo ponderabile per propagarsi.
La loro velocità di propagazione è limitata al valore della costante di Maxwell che è uguale alla velocità misurata
della luce.
In questo modo il problema delle “velocità superluminali”, non previsto in gran parte dalla teoria della relatività
di Einstein, potrebbe essere risolto “semplificando la teoria di Maxwell” ed espellendo l'etere dalla scienza!
E così - dopo il noto esperimento Michelson-Morley eseguito tra aprile e luglio 1887 - l’etere fu espulso dalla
scienza.
Sono fermamente convinto che la ragione della semplificazione della teoria originale di Maxwell e
dell'espulsione dell'etere dalla scienza possa essere dedotta dalle parole di Nikola Tesla [1]: “È vero”, disse
Tesla, “che molte menti scientifiche hanno preso in considerazione la teoria di un etere gassoso, ma è stata
respinta più e più volte perché in un tale mezzo le onde longitudinali si propagherebbero con velocità infinita”, [1]
Per Tesla infatti:
- L’etere è un mezzo, “un fluido perfetto”, che bagna tutto ciò in cui sono immersi i “vettori indipendenti”. Si
comporta come un solido alla luce ed è trasparente alla materia, mentre i suoi effetti si avvertono attraverso
l’inerzia. [2]
- La luce non può essere altro che una perturbazione longitudinale nell'etere, che comporta compressioni e
rarefazioni alternate. In altre parole, la luce non può essere altro che un'onda sonora nell’etere… [1]

Le onde scalari non sono completamente accettate dal pubblico scientifico. Tuttavia, secondo la “Versione
ridotta della teoria di Maxwell”, le onde scalari sono onde ipotetiche, che differiscono dalle convenzionali onde
elettromagnetiche trasversali per via del livello di oscillazione parallelo alla direzione di propagazione; hanno
quindi caratteristiche di onde longitudinali. Tecnicamente parlando, le onde scalari hanno magnitudine ma non
hanno alcuna direzione, poiché si pensa siano il risultato di due onde elettromagnetiche sfasate di 180 gradi
l'una rispetto all’altra, il che porta all'annullamento di entrambi i segnali. Questo si traduce in una sorta di "onda
di pressione".
Secondo la definizione di Tesla le onde scalari sono perturbazioni dell'etere!
Ci sono molte definizioni di “Onda Scalare” (ad esempio, onde longitudinali che esprimono un potenziale
scalare e simili…), eppure nessuno scienziato ha mai menzionato il vettore quantico, che è il fenomeno chiave
per la loro propagazione, eccetto alcuni ricercatori non convenzionali (ad esempio A. Ohatrin - microleptoni ...) e
alcune rare teorie (ad esempio Sankhya Karika - mulaprakriti …).
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Per quanto riguarda alcune teorie non comuni le proprietà generali delle onde scalari includono:
- Viaggiare a velocità maggiore di quella della luce.
- Trascendere lo spazio e il tempo.
- Indurre il riordino della struttura molecolare dell'acqua.
- Aumentarle le difese immunitarie.
- Partecipare a tutti i processi formativi che avvengono in natura.

3. Onde di torsione
L'establishment scientifico convenzionale ritiene che le onde di torsione siano parte di una teoria
pseudoscientifica. L'establishment scientifico non convenzionale, ritiene invece che le onde di torsione siano
descritte dalla teoria del campo di torsione, chiamato anche campo assione, campo di rotazione, campo di
spinori, e campo dei microlettoni, un concetto scientifico basato vagamente sulla teoria di Einstein-Cartan e su
alcune soluzioni non ortodosse delle equazioni di Maxwell.
Il concetto di campo di torsione è stato concepito in Unione Sovietica da un gruppo di fisici negli anni ’80. Il
gruppo, guidato da Anatoly Akimov e Gennady Shipov, iniziò la ricerca come “Centro per le tecnologie non
tradizionali” finanziato dallo stato.
I campi di torsione hanno anche l'importante caratteristica di essere influenzati dalla specifica topologia/
geometria di oggetti macroscopici e di campi biologici , fattore di grande importanza dal punto di vista dello
studio delle strutture piramidali e delle tecnologie di Tesla.
Le emanazioni del campo di torsione possono viaggiare ad alte velocità, almeno 10^9 volte quella della luce;
possono interagire con i raggi laser (cambiare frequenza); influenzare i processi biologici; vengono generate
dalla fusione o solidificazione di alcuni materiali; influenzano i cristalli di quarzo; influenzano alcuni componenti
elettronici; possono modificare positivamente alcune bevande; e si è notato che influenzano la gravità.
Ecco alcune proprietà dei campi di torsione:
1. Cariche simili si attraggono.
2. Il campo può estendersi senza dispersione.
3. I campi non possono essere schermati.
4. La velocità di gruppo non è inferiore a 10^9 volte la velocità della
luce.
5. Tutte le sostanze possiedono un proprio campo di torsione.
6.Il campo di torsione ha una memoria.
Una precedente teoria indicava che i campi di torsione fossero circa 10^30 volte più deboli della forza di
gravità. Più tardi è stato dimostrato che tale risultato era valido solo per un tipo di campo di torsione statico
generato da sorgenti rotanti senza radiazione. Attualmente è stato dimostrato che campi di torsione molto più
grandi si verificano con la torsione dinamica (sorgente rotante con emissione). Solo negli anni '80 gli scienziati
russi hanno sviluppato dei generatori di campi di torsione con conseguente sperimentazione, che ha fornito molti
risultati pratici. I concetti dei campi di torsione sono coerenti con la stima di Wheeler dell'energia del vuoto di
circa 10^95 g/cm3. Per confronto, la densità di un nucleo atomico è di circa 10^14 g/cm3.
Il fatto che i campi di torsione siano circa 10^70 volte più deboli dell'interazione EM, è certamente la ragione
principale della nostra incapacità di rilevarli e misurarli. Eppure, influenzano notevolmente le forme in natura al
livello più elementare e il loro effetto può essere visto nella forma delle galassie, delle foglie, dei fiori, delle
chiocciole, dei vortici di acqua quando defluisce verso il basso, del cordone ombelicale, ecc.

4. Le onde non hertziane di Nikola Tesla
Per mantenere l'originalità delle idee di Nikola Tesla, cito diverse sue dichiarazioni autentiche:
- “Sono stato molto fortunato a scoprire fenomeni nuovi e sorprendenti, come il campo magnetico rotante,
l’accensione wireless delle lampade a tubo sottovuoto e molti altri effetti ad alta frequenza, che hanno stupito il
mondo, MA CIÒ CHE MI HA IMPRESSIONATO PIÙ DI TUTTO È STATA LA SCOPERTA DELLE ONDE
STAZIONARIE, a cui giunsi nel 1899, che dimostrò che l'intero pianeta sul quale viviamo, nonostante le sue
dimensioni incomprensibili, poteva essere indotto a rispondere con una vibrazione al più basso sussurro della
voce umana….” [3]
- “Di fatto, la terra, come tutto il resto, è in un costante stato di vibrazione. Si contrae e si espande
continuamente.” [4]
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- “In sostanza, è il circuito di ampia auto-induttanza e bassa resistenza, per il quale la costruzione e il metodo di
eccitazione sono DIAMETRICAMENTE OPPOSTI a quelli di un tipico trasmettitore telegrafico che utilizza
radiazioni HERTZ o elettromagnetiche.” [5]
- “Si noti anche che il fenomeno qui coinvolto nella trasmissione di energia elettrica è un fenomeno di VERA
CONDUZIONE E NON È DA CONFONDERE CON I FENOMENI DI RADIAZIONI ELETTRICHE che sono state
osservate finora e che, dalla natura stessa e dal modo di propagazione, renderebbero praticamente
IMPOSSIBILE LA TRASMISSIONE DI QUALSIASI APPREZZABILE QUANTITÀ DI ENERGIA A DISTANZE
TALI da essere di effettiva importanza pratica.” [6]
- “È NECESSARIO IMPIEGARE OSCILLAZIONI IN CUI IL TASSO DI RADIAZIONE DI ENERGIA NELLO
SPAZIO SOTTO FORMA DI ONDE HERTZIANE O ELETTROMAGNETICHE È MOLTO PICCOLO.” [7]
- “Con un'adeguata progettazione e scelta delle lunghezze d'onda, SI PUÒ OTTENERE, PER ESEMPIO, IL 5%
DI QUESTE ONDE ELETTROMAGNETICHE E IL 95% DELLA CORRENTE CHE ATTRAVERSA LA TERRA.
QUESTO È QUELLO CHE STO FACENDO.” [8]
Da queste citazioni di dichiarazioni autentiche di Tesla, è evidente che egli non lavorava con le vibrazioni della
forma di energia EM che chiamava “Hertziane”, ma con le vibrazioni longitudinali dell'elettrodinamica che
chiamava “Non Hertziane”.
Dal punto di vista del modello EDQ [9], secondo me, Tesla non lavorava con la forma di energia descritta
come "Oggetto stabile di ordine k = 8, il cui vettore quantico è il fotone, ma con le fluttuazioni di energia di ordine
k = 9, che ho chiamato "onde Tesla". [10]

5. Riassumendo
“Onde scalari” è solo un’altra denominazione di “onde longitudinali” (richiedono un mezzo ponderabile),
ovvero onde che, in contrasto con le onde “trasversali-vettoriali”, oscillano nella direzione della loro
propagazione. Un esempio di questo tipo di onde è il suono, nel quale le molecole d'aria vibrano nella direzione
di propagazione delle onde. Ma queste sono onde meccaniche.
Lo stesso tipo di vibrazione dell'onda sonora, ma di un “mezzo elettrico”, è l'onda longitudinale
elettrodinamica, o onda scalare. La creazione di onde stazionarie (o in lento movimento) dipende in modo
sorprendente dalle proprietà del mezzo di propagazione, dalla sua geometria e struttura, dovute a meccanismi di
interferenza affermativi/distruttivi. Le “onde stazionarie” sono una forma di energia notata da Nikola Tesla il 4
luglio 1900 a Colorado Springs, e furono di grande ispirazione per il suo futuro …
Le "Onde stazionarie" sono gli elementi costitutivi di base del campo scalare che, quando si manifestano nella
forma a vortice, formano un campo di torsione o onda di torsione.
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Le "onde di torsione" sono vibrazioni elettrodinamiche longitudinali con polarizzazione circolare o ellittica del
campo, che ruotano (in senso orario o antiorario) ad una velocità e intensità costante o variabile (campo di
torsione statico o dinamico).

6. Misure di N.Tesla e parametri della collina di Visocica e della montagna di Rtanj
1. “La profezia di Tesla”, M.Matić, No Limit Books, pag. 143: “Le vibrazioni della Terra sono periodiche e
durano circa 1 ora e 45 minuti, ovvero: se scuoto la terra, l'onda di contrazione passa attraverso di essa e
ritorna in 1 ora e 45 minuti, ma in uno stato di espansione. La terra è, come tutto il resto, in uno stato
permanente di vibrazione. Si contrae e si espande costantemente.”
Dalla precedente citazione segue che l’onda meccanica della vibrazione terrestre ha una periodicità di 105
minuti. Il percorso fino all'antipodo (2*Rz) e ritorno (ancora 2*Rz) è uguale a 4Rz, ciò significa che il percorso
dell'onda meccanica dalla superficie terrestre al suo nucleo, dura un quarto del tempo totale, ovvero 26,25 min =
1575 sec.
2. “La profezia di Tesla”, M.Matić, No Limit Books, pagina 187: “Più tardi, quella notte, lo strumento ha iniziato
a funzionare di nuovo e si è fermato, in successione alternata a intervalli di quasi mezz'ora, anche se il cielo si
era già schiarito."
Dalla precedente citazione consegue che le onde stazionarie causate dal temporale hanno una periodicità di
circa 28 min = 1680 sec.
Da 1: Misurazione di Tesla della periodicità delle onde stazionarie meccaniche = 1575 sec.
Da 2: Onde stazionarie causate dal temporale hanno una periodicità di circa 28 min = 1680 sec.
Previsione nell’EDQ Model del “ritardo temporale” della propagazione dei segnali EM = 1566 sec.
Periodicità delle vibrazioni terrestri nel Modello EDQ = 1666,6 sec.
Secondo i postulati EDQ, lo spazio e il tempo sono due categorie esattamente uguali ma inverse, quindi: la
risonanza multidimensionale implica la sovrapposizione spaziale, la sincronia temporale e la coerenza di
entrambi.
Ovviamente, analizzando la natura, Nikola Tesla ha potuto stabilire che le grandi e antiche similitudini tra i
parametri del suo famoso “Trasmettitore d’Amplificazione”, le reali dimensioni della collina Visočica - denominata
"Piramide del Sole” - nonché del Monte Rtanj, non sono casuali:
Lunghezza del cavo del “Extra Coil" di Tesla = 778 m; Sec. Coil = 801 m; 778 + 801 = 1579 m !
Altezza virtuale di Visočica = 782 m; 782 x 2 = 1564 m, Rtanj altezza = 1565 m !
Altezza reale di Visočica = 197 m, 197 x 4 = 778 m. (Altezza reale di Visočica ~ 1/4 del valore)
Da questo segue chiaramente che le dimensioni chiave di "Visočica" e "Rtanj" sono le “armoniche” della
lunghezza del cavo del famoso Trasmettitore d'Amplificazione di Tesla, e quindi sono in risonanza con la Terra!
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Secondo tutte le mie ricerche teoriche e pratiche, la conoscenza delle civiltà antiche supera ampiamente la
nostra attuale. Nikola Tesla fu uno dei primi scienziati della nostra civiltà che si avvicinò seriamente alle loro
conoscenze e capacità. [19]
La sua profonda connessione con la Natura, la dedizione al lavoro, l’attitudine mentale e fisica, gli hanno
consentito di attingere al "bagaglio generale-cosmico di conoscenza", riassunto sotto forma di “inconscio
collettivo”, “morfogenesi”, o di campi di energia sottile correlati, come l’Ākāśa e simili, che gli hanno permesso di
riconoscere i Principi della Natura, della Creazione e - come eterna revisione della loro efficienza - hanno portato
alla perfezione e gli hanno consentito di “riprodurre” alcune di queste leggi nei suoi macchinari.

7. Ricerca di fenomeni energetici nel APBPS, Visoko, BiH
Durante la ricerca di fenomeni energetici nel APBPS1 nel settembre 2016 [11], è stato utilizzato un drone
fornito di hardware/software appositamente adattati per registrare una distribuzione spaziale dell’intensità del
campo elettrico sopra la Piramide del Sole e in altre località.
Nelle misurazioni precedenti del giugno 2016 [20], ho mostrato che la disposizione realistica degli oggetti
nell’APBPS CONCORDA FORTEMENTE CON I PRINCIPI dell'interferenza affermativa applicata nella
COSTRUZIONE della cosiddetta ANTENNA “YAGI”, oggi usata per l'amplificazione passiva dei SEGNALI EM
radiotelevisivi. Considerando che APBPS è un “assemblaggio” di 7 elementi (vedi foto sotto o [20]) POSIZIONATI
ESATTAMENTE IN MODO CHE LE LORO MUTUALI DISTANZE SIANO ARMONIZZATE SECONDO I PRINCIPI
DI COSTRUZIONE DEI RISONATORI PASSIVI - ad esempio gli amplificatori - e inoltre per la frequenza di 28
kHz, quella del fascio energetico “trasmesso” dall'oggetto centrale, la Piramide bosniaca del Sole, è difficile
credere che tale configurazione degli oggetti sia accidentale.

Il rapporto delle misurazioni del settembre 2016 [11] mostra che la struttura spaziale del campo elettrico
nell'APBPS è assolutamente “non-standard” - ma è ancora regolarmente strutturata - ed è in completo accordo
con le regole della meccanica d’onda, che verrebbero oggi applicate da un esperto di apparecchiature di
telecomunicazione, progettando un sistema che genererebbe lo stesso segnale che viene rilevato in cima alla
Piramide bosniaca del Sole. Questo sistema genererebbe la stessa struttura complessa di campi energetici che
viene rilevata nelle misurazioni effettuate.

1

APBPS: Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun
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La densità variabile di energia espressa sotto forma di intensità variabile di campo elettrico, di notevole
regolarità, che cresce con l’altezza e poi diminuisce - sia sul piano verticale che orizzontale - per valori di sintesi
dà la distribuzione spaziale di energia in forma di sfera allungata o “ellissoide energetico” in un’area precisa
spaziale sopra la cima delle strutture adeguate. ESATTAMENTE QUESTA STRUTTURA "SFERICA" DI CAMPI
DI ENERGIA sufficientemente regolari CHE È STATA RILEVATA dalle misurazioni eseguite, INDICA
L'ESISTENZA DI UN'ONDA SPAZIALE STAZIONARIA NELL’APBPS.
Nella terminologia Non-Hertziana di Nikola Tesla, il termine “Onda Spaziale Stazionaria” (volumetrica o cubica)
corrisponde al termine “Onda Scalare”.

8. Forme di energia sottile del modello EDQ
Il Modello EDQ [9] comprende TUTTE le forme di energia esistenti, materiali - sostanziali e ondulatorie - (II e
III quadrante) o di natura spirituale (IV quadrante). È estremamente interessante il fatto che il Modello indichi
chiaramente che queste due forme “inversamente opposte” della Realtà sono separate da un "equatore iperdimensionale” posizionato a 1 Hz, che corrisponde alla frequenza del cuore umano! Quindi, il ritmo cardiaco degli
esseri umani HA la POSIZIONE CENTRALE nella Realtà Totale, che contiene e comprende tutti i livelli di
coscienza, ed è dunque la MANIFESTAZIONE COMPLETA realizzata dal Creatore Supremo attraverso la
crescita, lo sviluppo, l'evoluzione e l'involuzione dell’Eterno Universo Oscillante [13].

Il dominio dell’energia sottile “Spazio-tempo-energia” nella zona del Macro (II quadrante) e del Micro Mondo
(III quadrante) è basato e descritto con i parametri definiti dai postulati del modello EDQ, basati esclusivamente
su dati scientifici rilevanti, fino ad arrivare ai valori di Planck (lunghezza, massa, tempo [14]).
La regione sub-Planck (IV quadrante) alla quale abbiamo attribuito l'aspetto spirituale della realtà è
assolutamente impossibile da descrivere con le attuali teorie scientifiche.
La realtà sperimentale della fisica contemporanea conosce la parte della Realtà fino ai fotoni - ultimo
fenomeno del mondo quantistico che può rilevare - e tutti gli altri fenomeni racchiusi nel termine “Campi Quantici”
[15] e affini hanno solo carattere teorico.
Tuttavia, le regolarità osservate della Realtà rilevabile, basate su fondamenti strettamente scientifici, ci danno
il diritto di “trasferire” identici principi e relazioni a questa "Zona Ideale", che viene descritta in maniera piuttosto
dettagliata attraverso i metodi di ricerca non convenzionale.
Dato che “Il futuro appartiene a coloro che pensano al di là del paradigma attuale” [16], il dominio degli
“Oggetti Stabili” del Modello EDQ al di sopra del livello quantico 8 (fotone) è colmo di dati basati sulle
informazioni ottenute dalla ricerca della consapevolezza all'interno di due pratiche esoteriche che la descrivono in
modo articolato: le Upaniṣad, collettivamente conosciute anche come Vedānta (branco filosofica dell’Induismo) e
il Cristianesimo Esoterico nello studio del misticismo scultoreo, chiamato semplicemente Daskalos (maestro). Il
completo accordo tra queste tradizioni è evidente in tutti i loro aspetti, dal macrocosmo, la struttura dell'Universo,
al microcosmo, la struttura dell'io dell'uomo, il corpo umano, lo stato di consapevolezza umano e i livelli di
consapevolezza superiori. Nella cosmogonia citata, solo i “nomi” sono diversi, ma il significato dei fenomeni
descritti è quasi identico. Questo indica una probabilità molto alta di veridicità delle intuizioni rivelate.
Il Modello EDQ ci offre un approccio veramente unico alla comprensione e posizionamento della
Cognizione come azione mentale o processo di acquisizione della conoscenza e di comprensione attraverso il
pensiero, l'esperienza e i sensi.
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È interessante che la struttura della Realtà dell’“Iper-spazio” (IV quadrante) corrisponda pienamente alla realtà
scientificamente esplorata del dominio materiale del Macro e del Micro Mondo e rappresenti una specie di sua
“proiezione” sotto forma di “immagini speculari inversamente opposte”.
Questo ci apre a molte nuove intuizioni e a possibili correlazioni tra l'aspetto spirituale - scientificamente non
rilevabile - della realtà e la realtà materiale, poiché il Modello EDQ li descrive con gli stessi parametri
scientificamente rilevanti: massa, diametro, frequenza, lunghezza d'onda ...

È necessario mettere in evidenza elementi molto importanti.
È piuttosto evidente dal diagramma mostrato sopra che l'AREA DI CREAZIONE CENTRALE, il livello di
quantizzazione k = 9 nel EDQM (la densità energetica corrispondente, o “denzity" nell'esoterismo), appartenga
all'EMOZIONE o alla sensazione come reazione dell'uomo ad un evento. Secondo la cosmogonia cristiana
quest’area appartiene al "Mondo Psichico”, e appartiene al "Piano Astrale" per la cosmogonia Upaniṣad.
Secondo il Modello EDQ, questa è l’area delle onde Tesla e Teslion come "Oggetto Stabile" dell'ordine k = 9.
Il primo livello inferiore di consapevolezza, cioè il livello di quantizzazione k = 8, è il “mondo grezzomateriale” secondo il cristianesimo o “Mondo fisico” nella cosmogonia Upaniṣad. Secondo il Modello EDQ qui
è “posto” un fotone, portatore quantico dell'interazione elettromagnetica, che è in realtà “il limite” del mondo
materiale scientificamente descritto e indagato. Il dualismo particella-onda, inerente al fotone, è la sua
caratteristica principale perché possiede allo stesso tempo le proprietà delle particelle elementari e delle onde.
Quindi rappresenta il vero confine della “sostanza”, livello semi-permanente del mondo che conosciamo. Questo
dominio nell'area esoterica appartiene alla “SENSAZIONE” come mezzo fondamentale di comunicazione
sensoriale con il piano fisico.
Il “"Mondo noetico inferiore” nel cristianesimo o “Mondo mentale” nella cosmogonia Upaniṣad è associato
al livello quantico k = 10 EDQM. Nella pratica esoterica include un corpo causale che consiste in pensieri
astratti dal regno della realtà, e in un corpo mentale emanato dall’immaginazione e da immagini mentali. Il flusso
energetico che collega alla Realtà questa forma di energia del nostro essere è l'INTUIZIONE. Questo
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“veicolo dell’anima”, attraverso una struttura energetica a più strati, agisce sotto forma di impressione che
proviene dai livelli più profondi dell’inconscio e della nostra psiche. L'intuizione va oltre la conoscenza. Agisce
nell’inconscio e ci collega con “l'altro lato” e con le entità che lo “abitano”, ad esempio con i livelli superiori di
consapevolezza, che sono fenomeni di maggiore densità, con “livello” e “qualità” superiore delle vibrazioni, in tal
senso, le cose della vita, e quindi del dominio degli “oggetti stabili” il cui livello di quantizzazione “k” è uguale o
maggiore di 10.
L'esclusività e il "potere" dell'EDQM possono essere illustrati dalla loro concordanza con la conoscenza in
diversi settori, e quindi con un dominio per noi molto importante: la nostra salute e il nostro benessere.
Dato che la comunicazione del nostro essere sul piano fisico ha una base sensoriale-materiale, è piuttosto
logico che il maggior contributo al miglioramento dello stato psicofisico del corpo grezzo-materiale dell’uomo
possa essere realizzato attraverso i fenomeni del livello quantico K = 8 e "inferiore, cioè da fotone, neutrino,
elettrone, protone… in altre parole, da onde radio, luce, raggi gamma e X, corrente ... solitamente già applicati
nel campo della medicina convenzionale, ma anche nei metodi di trattamento delle medicine complementari
(generatori di risonanza di Schumann, generatori bio-elettrici (zapper) ...). Il metodo più sofisticato e più recente
in questo campo è la cosiddetta “Informo-terapia” basata sul “vettore” appropriato (livello di quantificazione) per il
corrispondente livello di consapevolezza e sull’appropriata forma di particelle (Cellula, DNA ...).
L'interazione sul piano astrale, cioè l'azione sulla componente energetica astrale dell'Essere, avviene al livello
quantico K = 9 - la zona delle onde Tesla - questo indica inequivocabilmente la grandissima importanza delle
tecnologie di Tesla per l'armonizzazione del nostro corpo fisico e della forma energetica della corrispondente
struttura Causale/Mentale del nostro essere. Quindi la CONFORMITÀ' DEL COSMO, DELL'UOMO E DEL
CREATORE, cioè la MANIFESTAZIONE MATERIALE-SPIRITUALE SOVRANA viene armonizzata attraverso le
emozioni - ovvero, secondo i postulati EDQM, attraverso le fluttuazioni energetiche del livello quantico K = 9,
quindi tramite onde Tesla! [10]
Come abbiamo già detto: “l’intuizione è al di sopra della conoscenza”. Ogni nostra preoccupazione nel
prendere decisioni importanti in tutti i segmenti della vita, compresa la nostra salute, può essere superata
“ascoltando” la nostra entità causale/mentale e i messaggi intuitivi delle “densità” superiori. Secondo Nikola
Tesla, il genio più intuitivo della nostra civiltà, “Lo spirito può ancora guidarci, ben oltre il limite della percezione
dei nostri sensi”. Lo yoga, la meditazione e la purificazione della mente dai pensieri sono alcuni dei migliori
metodi per ascoltare la nostra voce interiore. Anche il potere della preghiera, dell’asserzione e della
visualizzazione possono aiutarci a realizzare i nostri desideri e a procedere verso la loro realizzazione, perché è
lo stesso “percorso”, rotta e direzione dell’ “Auto.realizzazione dell’Assoluto”, l’emanazione del Creatore con la
quale l'intero universo si rianima costantemente, attraverso la manifestazione dello “spirituale” nell'infinita varietà
del “materiale”, cambiando costantemente il motivo basilare della matrice dell’esistenza e tendendo alla
perfezione della propria creazione, l'immagine speculare di Sé stesso.
Allo stesso modo, stare nella Natura, comunicare con le piante e gli animali, contribuisce all'armonizzazione
con l'ambiente circostante e alla sincronizzazione con le relative vibrazioni.
La struttura degli "Oggetti Stabili" del Modello EDQ nel diagramma qui sopra, conferma gli insegnamenti
esoterici secondo i quali: “Tutto ciò che esiste sul piano fisico deriva in realtà dal pensiero mentale e dalle
immagini del piano astrale”. Quindi è veramente importante controllare i nostri pensieri e le nostre emozioni
perché “rispecchiano” dal “basso a destra” all’ “alto a sinistra” entità anch’esse collocate - secondo la direzione di
“crescita e sviluppo vibratorio” [17] - su questo piano; quindi, le immagini psichiche sono direttamente “proiettate”
“qui”, e creano la nostra realtà.
Per concludere, ciò che è di grande interesse per noi sono anche le questioni dell'energia e della cognizione.
La risposta a queste domande si è palesata durante uno scambio costruttivo di molte ore con il grande
Maestro Sunyogi Umasankar. [18]
IL FATTO CHE LE EMOZIONI SIANO LOCALIZZATE NELLA ZONA CENTRALE DELL’INTERA
MANIFESTAZIONE, CI INDICA CHE IL PIANO ASTRALE È DI ESTREMA IMPORTANZA PERCHÉ
RAPPRESENTA “IL PORTALE”, E DI FATTO, “IL PONTE” TRA MATERIA E SPIRITO, nonché LA
CONNESSIONE TRA CREAZIONE E CREATORE!
Le emozioni - secondo la pratica esoterica - o livello quantico di ordine k=9, ONDE TESLA o TESLION, come
loro manifestazioni corpuscolari - secondo il Modello EDQ sono il COLLEGAMENTO CHIAVE DEL MACRO e
MICRO COSMO CON LA LORO SORGENTE, permettendo le "Oscillazioni Armoniche Eterne ", il "Respiro di
Brahma" (la trasformazione di Puruṣa in Prakṛti e viceversa) e quindi la vita di tutti i fenomeni costitutivi della
Realtà, manifesti e non. Ciò che è più importante per l’umanità è che le emozioni ci permettono, dunque, di
raggiungere l'ENERGIA COSMICA e la CONOSCENZA COSMICA, naturalmente a condizione che siamo
“allineati” sulla “lunghezza d'onda della Natura” e pienamente armonizzati con la Provvidenza e il Creatore.
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Il fatto che Nikola Tesla abbia scelto la frequenza di 28 kHz per il suo controverso dispositivo “World Radio
Station” alla Wardenclyffe tower, che trasmetteva senza fili l'energia assorbita dal Sole usando la Terra come
risonatore, ci indica la profondità delle sue intuizioni riguardo la struttura della Realtà.
Un’identica frequenza è stata rilevata sulla Piramide del Sole a Visoko (BiH), così come sul Monte Rtanj
(SRB), e ciò indica l'alto livello di conoscenza delle antiche civiltà che, evidentemente, hanno utilizzato queste
conoscenze per costruire strutture piramidali e oggetti sacri al fine di ottenere un migliore contatto con “Colui che
è”, ma anche con sé stessi, con la loro “parte subconscia”, per armonizzare i loro obiettivi, intenzioni, desideri e
possibilità della loro stessa complessità come esseri e armonizzare gli appropriati flussi di energia Scalare “in
uscita” verso il Cosmo, ma anche i flussi di energia Scalare “in entrata”, ad esempio verso
l’ “Autoconsapevolezza Assoluta! o “Realtà Assoluta”…
Sulla base delle ragioni fornite nelle sezioni 4, 6, 7 e 8, è fuori dubbio che le strutture piramidali della
collina Visočica e del monte Rtanj siano risonatori armonizzati con le vibrazioni della Terra, analoghi ai
principi di N. Tesla, e rappresentino amplificatori passivi e filtri dei flussi di energia sottile di forma scalare (o
onde non-hertziane di N. Tesla).
L'appartenenza ai livelli quantici 8, 9 e 10 secondo EDQM, che, nelle interpretazioni esoteriche,
comprendono il livello fisico, emotivo e mentale dei segmenti sottili della Realtà (gli esseri), ha una grande
influenza su molti aspetti dell’essere umano.
In breve, il significato di ulteriori ricerche su strutture piramidali, su messaggi in antichi manufatti e anche
sul lavoro di Tesla non può essere sottovalutato.

9. Conclusioni
L’insieme delle conoscenze scientifiche contemporanee, delle tecnologie di Tesla e delle conoscenze antiche
[12], contribuirebbe certamente alla realizzazione dei progetti incompiuti di Tesla, così come a una serie di idee
appartenenti attualmente nel campo della fantascienza, come il movimento senza inerzia, i fenomeni di
levitazione, le possibilità di comunicazioni intergalattiche istantanee e - certamente - il benessere e la prosperità
della nostra civiltà in tutti gli aspetti della vita.
Le analisi precedenti hanno dimostrato che la ricerca sulla fenomenologia dell’energia delle strutture
piramidali è un enorme contributo a questa idea.
Belgrado, 18 maggio 2018.

Goran Marjanović, B.Sc.
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