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Il Nuovo CimentoB.????????
After v. 11 each volume is divided into two parts
containing respectively the Memorie di matematica and
the Memorie fisica.
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Progetto Storia. Economia e società offre in tre volumi –
in vendita in formato PDF – una trattazione completa
delle specifiche tematiche economiche, per cogliere i
nessi che corrono fra processi economici e grandi
trasformazioni politiche e sociali.
Il presente compendio rappresenta un punto di partenza
per chi vuole ripassare i principali argomenti di Fisica in
vista dei test di ammissione alle facoltà scientifiche. Lo
scopo principale del testo è quello di incuriosire il lettore,
invitarlo a farsi domande sul mondo che ci circonda e
fornirgli le competenze di base per affrontare
serenamente e senza lacune l’ingresso all’Università.
Non si tratta di un libro e sicuramente non è esaustivo,
ma rimane coerente con gli argomenti proposti nei test di
ammissione. Il volume è diviso in 8 parti che trattano i
principali argomenti che gli studenti affrontano durante la
scuola speriore: cinematica, dinamica, fluidi, gas,
termodinamica, elettrostatica, ottica geometrica e onde.
Ciascun argomento è corredato di domande a scelta
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multipla con risposte
espositivo è ponderato sulle conoscenze che uno
studente in uscita dalla scuola secondaria di secondo
grado dovrebbe aver acquisito durante il corso dei suoi
studi.
“Articoli Nautilus, Articoli Athletic Journal, Articoli Iron
Man” è il secondo libro della serie italiana “I lavori di
Arthur Jones”, il fondatore delle macchine Nautilus e
l’inventore del movimento a camme. I suoi studi sulla
fisiologia e sulla biomeccanica hanno determinato
l’evoluzione di tutta la moderna industria di attrezzzature
per l’allenamento.
Siamo entrati in un periodo storico “interessante”.
L’umanità è giunta a porsi il seguente dilemma:
estinguersi o cambiare. È arrivata l’ora di scegliere e
non abbiamo molto tempo. Il presente Volume Zero,
intitolato “La Via all’Età dell’Oro”, è la summa
dell’intera collana, “La Quarta Filosofia”. L’opera (8
volumi), frutto di anni di lavoro, dimostra
“sperimentalmente” che la fisica fondamentale
(microcosmo e macrocosmo) ha a che fare con la
narrativa, piuttosto che con la scienza. La stessa
“santa” Fisica Quantistica, oggi ritenuta la punta di
diamante della nostra conoscenza, grazie a quel suo
misticismo “indeterminato” (Principio di
indeterminazione di Heisenberg) ma poi, quando tratta di
cose reali come la free energy, diventa la Fisica del
Vorrei Ma Non Posso, per non parlare del fatto che,
laddove necessario, non si tira indietro a raccapriccianti
trucchi matematici, tutto questo basandosi su
fondamentali postulati posticci e alcuni di essi totalmente
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arbitrari. Siamo
stanchi di vedere banchieri, in effetti, al
governo, parlarci loro di limiti nelle vesti di chi non è mai
stato votato per parlare al popolo. I limiti non esistono.
Siamo così convinti di questo che siamo pronti ad
adottare un Nuovo Modello Economico totalmente
basato sull’individuo neanche sullo Stato e supportato
dalla Fisica dell’Etere, perché si ritornerà all’oro. La
Banca Centrale di colpo non avrà più alcun ruolo. Fine
della dominazione economica. La Rivoluzione Scientifica
è la Fisica dell’Etere scienza per la quale la free energy
è l’essenza del suo credo. L’infrastruttura o sistema che
per l’estrazione dell’energia, la distribuzione e la
trasmissione sarà il Tesla World System (TWS), gioiello
tecnologico che creerà anche un’Internet parallela
totalmente inviolabile, “segreta come il pensiero”, come
ebbe a dire il grande Nikola Tesla. Il mondo dell’Età
dell’Oro che abbia inizio… Noi tutti siamo stati vittime di
un inganno di gigantesche proporzioni. Nulla è quello
che sappiamo essere. Il Volume Zero dopo aver
presentato la “sintesi” di questo scellerato inganno,
passa a proporre “reali” soluzioni (TWS e non solo) per
sottrarci alla Fine dei Tempi ormai prossimi. La presente
opera porta alla luce scienze e tecnologie “sperimentali”
(quindi dimostrabili) eretiche, chiamate da chi le teme
pseudo scienze. Il volume zero, attingendo dai libri di
dettaglio (Vol. 1 – Vol. 7), descrive, tra i diversi temi, la
“Fisica dell’Etere”, scienza e tecnologia di Nikola Tesla.
Grazie alla Fisica dell’Etere siamo pronti a supportare
l’uomo a una nuova ed epocale Rivoluzione Scientifica
che lo condurrà all’Età dell’Oro. La filosofia o linea
politica da adottare non dovrà essere scritta ma è stata
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praticata ben oltre 2000 anni fa,
nientemeno che dal Gesù “storico” e da “Lui”
denominata “La Quarta Filosofia”. Tale “regale”
programma potrà essere attuato sfruttando la potenza
della Fisica dell’Etere, già oggi in grado d’oltrepassare
l’immaginazione. Se lo vogliamo, l’Età dell’Oro è
pronta a sbocciare. Il vero titolo della presente collana è
in realtà “La Quarta Filosofia nel Mondo di Nikola Tesla”
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