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Part 1

Teoria di esistenza dell’Ether/ESF
(Consolidazione del valore di Massa Basica (BM) nella Scienza
Dinamica Universale)
Questa tesina si occupa della presentazionee della Massa
Basica [𝐵𝑀] o Particella Base di Riferimento nell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ],
come sostanza composta di due fasi ( [𝐸 ] e [𝐸𝑆𝐹 ] )
coesistenti nello Spazio Euclideo con la massa gravitazionale
𝑀(𝜌, 𝑅) e illustra la sua contribuizione allo sviluppo dei
fenomeni fisici.
Questo ultimo sviluppo si concentra nello studio dello stato di
esistenza del Mondo Naturale ed e’ risultato del mio sforzo
continuo, che fu inspirato tutto il tempo dalla mia fede nel
Creatore di ogni Cosa.
La Scienza richiede prove e le conclusioni raggiunte (tramite
osservazioni e deduzioni di fenomeni nel Mondo Naturale)
abbisognano esser comunicate chiaramente e replicabili.
Dopo lunghi anni di studii nel campo della Conoscenza sono
ora in condizione di presentare nel modo piu’ chiaro possibile,
prove raccolte a riguardo di sostanza la cui esistenza fu
suggerita da Uomini Illustri, nel mondo della Scienza, fin
dall’inizio della civilizzazione.
Il nome che gli assegnai molto tempo fa e’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e da
quel momento in poi mai richiese una revisione di nome o
cambio di definizione.
La mia fede nel Divino Creatore mi suggerisce che questa
scoperta fu da Lui ispirata.
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L’Idea che ci fosse Sostanza nello Spazio Universale attrasse
la mia attenzione quando frequentai le Scuole Superiori
allorche’ la mia mente venne esposta al pensiero degli antichi
filosofi e lentamente io cominciai a investigare gli effetti possibili
che questa sostanza poteva indurre sul mondo fisico, le mie
concezioni si rafforzarono poi sulla base della prima pagina
della Bibbia laddove il Profeta dice che Iddio divise le Acque
entro un Universo Primordiale entro “le Acque del Cielo e
quelle della Terra”.
Questa visione puo’ apparentemente esser assoggettata a
forte critica se non si fa distinzione tra Profezia e Scienza
poiche’ mentre in Scienza i fatti hanno bisogno di di prove
concrete, la Parola del Profeta, essendo originata da Perfetta
Visione Divina supera la comprensione Umana, in quasi tutti i
casi viene interpretata solo quando la Profezia si compie.
Con le “Acque del cielo” menzionate nella Profezia non ci fu
eccezione e si dovra’ accettare ora, mentre io presento le mie
conclusioni, che la descrizione Biblica del Mondo Naturale si
adatta perfettamente con una teoria acceptabile basata sull’
Acqua come Sostanza basica identificabile con la presenza di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] nell’Universo, la quale ha la stessa densita’
dell’Acqua 𝜌

=𝜌

/

=1

ed e’ definitivamente

Acqua come sostanza e sebbene non soddisfa il nostro
concetto di Acqua, tuttavia mantiene identita’ di Acqua a un
punto limite di particella singola che si identifica anche con
presenza di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e contribuisce in quello stato
interagendo con la Realta’ del Mondo fisico.

“Un commento a riguardo della natura fisica
dell’Acqua”:
A questo punto l’unica conclusione possibile a riguardo della
ricerca di una particella di massa concentrata a massima
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densita’ possibile per mezzo di uso di concetti di meccanica
classica, fu che io dovetti riesaminare la dimensione di una
particella di Acqua, mantenendo l’assunzione che la Natura
delle Cose, nello Spazio Euclideo, opponesse, alla Massa fisica
(come sostanza, in grado di occupare volume di Spazio in
stato, liquido, solido, o Gas a differenti densita’) un’altra
sostanza in coexistenza con essa, le cui interazioni con la
massa fisica erano di necessita’ assoluta se si voleva spiegare
I fenomeni fisici.
Alla massa fisica avente densita’ 𝜌 = 1

, io opposi un

[ 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] basicamente corretto in interpretazione
consistente in una unita’ di sostanza presente nello spazio, a
densita’ 𝜌[

/

]

=1

nel centro di una unita’ di volume

[𝑆𝐹 ] = 1𝑚 da cui tutta la sostanza era stata compressa a
densita’
𝜌

entro un volume:

=𝑐
[𝑆𝐹 ]

=𝑉

=

= 1.111 𝑒

[𝑚 ]

mantenendo una densita’ media dell’acqua 𝜌

=1

entro

l’unita’ di volume [𝑆𝐹 ] = 1𝑚 praticamente vuota.
Poiche’ il prodotto:
𝜌

/

=𝜌 ∙𝑉

≡𝜌 ∙1

La presentazione di Sostanza secondo la Scienza ufficiale,
richiese fin dagli inizii presenza di una particella indivisible alla
fine di un numero fissato di divisioni (che fu chiamato 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜 ≡
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 e questa fu anche la direzione intrapresa nella mia
ricerca)
Cio’ nonostante dovetti considerare che la particella di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] concepita in questo modo era di gran lunga piu’
grande di una molecola di Acqua in contrapposizione nel
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mondo fisico e che era necessario dividere la Fabbrica dello
Spazio [𝑆𝐹 ] se si voleva ottenere risultati validi.
Questo grazie al fatto che “ultimamente” ero riuscito a
calcolare il Raggio 𝑟 ≅ 160 𝑝𝑚, a densita’ 𝜌

=1

) di

una molecola di Acqua.

“Descrizione dei caratteri fisici di una molecola di
Acqua e ricerca delle sue interazioni con la
sostanza primaria che e’
.
L’interesse alla base della mia attivita’ era ed e’ al presente lo
studio dei fenomeni gravitazionali che produsse nel tempo le
seguenti fondamentali conclusioni:
1) La Realta’ Universale e’ il risultato di degradazione
entropica nel tempo, che agisce in accordo con l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
coesistente con la massa gravitazionale che lo assorbe e lo
trasforma in addizione ad essa.
2) All’assorbimento (continuo nel tempo) entro la massa
gravitazionale e’ associato un fenomeno simultaneo di
degradazione interna (esfoliazione) della massa gravitazionale
in massa espansa a densita’ di Calore

la quale a sua volta

viene assorbita tramite degradazione entropica, radialmente via
da essa, da parte della fase [𝐸 ] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] come
dissipazione (la quale come trasformazione ) e’ in
corrispondenza analogica con quella gravitazionale.
Questa sostanza, come sopra accennato , “[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]” per
essere a densita’
𝜌

=1

ed essere nello stato “apparente” di vuoto doveva

consistere di particelle [𝐼𝑃] al centro di un volume cubico di
Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] a densita’:
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In modo che una particella di volume:
𝑉

=

[

]

= 1.111𝑒

[𝑚 ]
𝐼𝑃

𝑇𝑜𝑛

2
Contenente massa a densita’ 𝐼𝑃
entro
3
𝑚
𝑚3
il volume 𝑉 conterrebbe (𝐼𝑃) = 𝐼𝑃 𝑉 = 1[𝑇𝑜𝑛] e se
quella particella fosse disposta nel centro del volume
𝑚3 (vuoto) si avrebbe che una entita’
contenente, nel
centro, una particella di massa 1[𝑇𝑜𝑛], avrebbe densita’:

𝜌

= (𝐼𝑃) ∙ [

]𝑈

𝑇𝑜𝑛
𝑚3

3

In cotesto modo, soltanto per avere massa di 1

di

Ether/ESF poiche’ a una sola particella [𝐼𝑃] entro l’unita’ di
volume {[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]} a densita’
fu allocato un volume:
𝑉 =

[

]

[𝑚 ]

= 1.111𝑒

Lasciando il resto nominalmente vuoto ma in effetti occupato
da Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] a densita’ di massa
𝜌

=1

.

Nota: Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ]

e’ definizione

≡1

di stato di esistenza di massa 𝑑𝑚 = 1[𝑘𝐽] che occupa
rigidamente {[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] } e poi nel centro di detto volume
contiene la particella [𝐼𝑃] a densita’
diagramma allegato.
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𝜌

=𝑐

vedi

Questa soluzione sarebbe stata accettabile eccetto per il fatto
che il raggio della molecola di Acqua a densita’ 𝜌

=1

come da me calcolato e’ circa 160 [𝑝𝑚] mentre il raggio di una
singola particella sferica [𝐼𝑃] di 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 che occupa l’unita’
di volume a densita’ 𝜌 (dedotto dal volume 𝑉 menzionato
qui sopra ) risulta essere eccessivamente grande:
𝑅

=

𝑉

=

= 0.000001115721 … [𝑚] =

= 1115721[𝑝𝑚]
Questo non lascia alcuna possibilita’ di interazione tra
particelle [𝐸𝑆𝐹 ] che risiedono a 𝜌

=𝑐

come massa

contenuta nel centro dell’unita’ di volume {[𝑆𝐹 ] = 1𝑚 } in
stato di [ 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e molecule di acqua.
Con lo scopo di ottenere una situazione che permette
completa interazione tra le particelle [𝐼𝑃] nell’Ether/ESF e le
[𝐼𝑃] raggruppate entro le molecule nella realta’ fisica, esse
dovrebbero avere le stesse dimensioni sia nell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] che
nella massa fisica. Come risulta dette dimensioni si possono
calcolare ed e’ quello che mi prepare a fare.

“ Una Scoperta fondamentale”
Un momento fondamentale ebbe luogo quando riuscii a
calcolare il volume di una Molecola di Acqua con l’uso della
Legge dei Gas di A. Avogadro estesa a sostanze in stato
solido.
Io feci cio’ che chiamai “Osservazione di Ruggeri a

riguardo della Legge dei Gas di Avogadro”: quando
calcolai il numero di molecule di Gas contenuto entro 1[𝑚 ]
partendo dal numero contenuto entro una mole (0.02236 [𝑚 ]):
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Avvenne che moltiplicando la costante di Avogadro per il
numero di mole
1[𝑚 ] ottenni:
𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑁 = 6.037𝑒

entro l’unita’ di volume

.

∙ 44.72 = 2.7𝑒

= (3𝑒 ) = 𝑐

IL cubo della velocita’ della luce !
Vedi papers pubblicate in GSJournal
Ma questo era il numero di molecule di acqua in stato di Gas!
Ciononstante quando io trasferii questo numero al numero di
molecule di Acqua in stato Liquido/Solido a STP con l’uso di
questa definizione di Fabbrica dello Spazio, venne messo in
evidenza che una unita’ di Fabbrica dello Spazio i.e. :
conteneva un numero di molecule di
Acqua in Stato liquido/solido :
𝑁 = 𝑐 ∙ 1118 = 3.01. . 𝑒
Pertanto una molecola di acqua di massa:
∙

occupava a densita’:

un volume di

[

]

.

Ma ora applicando all’acqua la definizione di Ether/ESF
previamente concepita considerando un modello [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]
particella di riferimento(vedi sopra), in accordo con la Legge di
A. Avogadro’s risulta che essa contiene un valore di Fabbrica
dello Spazio appartenente all’ Acqua:
∙

ma questo non basta perche’ la molecola di Acqua e’ ancora
divisibile in un numero di particelle basiche [𝐵𝑀] di 𝑆𝐹
che
occupano un totale di Fabrica dello Spazio:
[𝑆𝐹 ] = {40 ∙ 22.36 } = 894.4 [𝑆𝐹 ]
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che ancora mantengono carattere di Acqua (vedi qui sotto).
Io arrivai a questa definizione da considerazioni fatte
paragonando pricipalmente la molecola di Idrogeno e quella di
Ossigeno come componenti fondamentali dell’Acqua (vedi qui
sotto):
𝐻 = 4 ∙ 22.36 = 89.44
𝑂 = 32 ∙ 22.36 = 715.52
𝐻 𝑂 = (2 ∙ 4 + 32) ∙ 22.36 = 40 ∙ 22.36 = 894.4 [𝐼𝑃]
Quando tutto questo fu associato con l’osservazione che
queste molecule avevano come multiplo comune numero di
particelle [𝐼𝑃] (n=22.36) condiviso con l’Acqua a densita’
𝜌

=1

in stato Liquido/Solido (intendo dire che si erano

raggiunti I valori di porzioni piu’ piccole della stessa sostanza
che in questo caso e’ l’unita’ di massa contenuta a densita’ 𝜌
entro 1[𝑚 ] la particella [𝐼𝑃] che io cercavo doveva essere
una porzione

.

dell’Acqua o piuttosto la molecola di Acqua

doveva contenere 894.4 [𝐼𝑃]. Le particelle [𝐼𝑃] contenute a
densita’ 𝜌 entro il volume [𝑆𝐹 ]
alle quali da ora in Avanti
mi riferiro’ con il nome di Fabbrica dello Spazio che contiene
l’Unita’ di Massa Basica BM oppure [𝐵𝑀] .
(Nota: se Io divido 1[𝑚 ] di Acqua in molte porzioni aventi
carattere di Acqua, ogni porzione rimane Acqua fino a che si
raggiunge la particella finale oltre la quale l’Acqua perde la sua
identita’) e questo e’ cio’ che accade con le particelle [𝐵𝑀]
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] che ora sono considerate particelle simili a
una minima molecola di Acqua, .
In conclusion, una subdivisione di {[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]} (contenente
Acqua ) contiene un numero di particelle :
[𝐼𝑃] 𝑁[
] = 𝑐 . 1118 ∙ 894.4 = 𝑐 ∙ 𝑒 = 2.7𝑒
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(ognuna contenuta entro un volume cubico la cui Fabbrica dello
Spazio e’ ora una frazione (

[

]
.

del volume

{[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]} proposto originalmente.
Now :

[𝑆𝐹 ]

=

[

]
.

∙

.

= 3.703𝑒

[𝑚 ]

Contiene una sola particella (𝐼𝑃) di massa:
[𝐵𝑀] = 3.703𝑒
a densita’ 𝜌

[𝑇𝑜𝑛]

=𝑐

Che per quanto detto sopra occupa un volume di Spazio:
.

A densita’:

𝜌

=1

Entro il quale volume si trova massa espansa la quale
da questo momento in poi si chiamera’: 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚 𝑏𝑚 ≡ 𝑄𝑏𝑚
𝑄𝑏𝑚 = 3.703𝑒 [𝑘𝐽] ≡ 𝑑𝑚
IL cubo [𝑆𝐹 ]
= 3.703𝑒
che contiene la massa espansa
𝑄𝑏𝑚 (Quantum di massa basica) e la particella [𝐼𝑃] di massa
basica [𝐵𝑀] nel centro, viene chiamato Massa Basica [𝐵𝑀] .
Una relazione chiave tra masse [𝐵𝑀] and 𝑄𝑏𝑚 (Quantum di
massa basica) viene pertanto stabilita:
𝟏[𝑩𝑴] = 3.703𝑒 [𝑇𝑜𝑛] ≡ 𝒄𝟐 𝑸𝒃𝒎 = 3.703𝑒 [𝑘𝐽]
Dopo tutto il diagramma proposto originalmente era corretto ma
soltanto ora si puo’ notare che la grandezza della particella di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] doveva essere enormemente piu’ piccola.
Poiche’ ora nel centro della della [𝑆𝐹 ]
si ha una sola
particella [𝐼𝑃] si puo’ giustamente dire che si e’ raggiunto un
limite oltre il quale la massa perde la sua identita’ (come massa
di Acqua) mentre allo stesso tempo come Massa Basica [𝐵𝑀]
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ancora soddisfa I caratteri richiesti a una particella di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] coesistente con la massa fisica gravitazionale.
Vediamo ora che un numero di suddivisioni della Fabbrica
dello Spazio [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] : 𝑁 = (3𝑒 ) ∙ 𝑒 = 2.7𝑒
[𝑆𝐹 ]
= 3.703𝑒 [𝑚 ]
ha rimpiazzato soddisfacentemente il modello {[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]}
suggerito all’inizio di questa tesina) ed e’ il volume cubico di
𝑆𝐹
che contiene nel centro soltanto una particella [𝐼𝑃] a
densita’:
𝜌

=1

=𝑐

Che risiede entro il proprio Volume cubico di Fabbrica dello
Spazio:
[𝑆𝐹 ]

=𝑉 =

[

]

= 4.114𝑒

[𝑚 ]

Se supponiamo che la [𝑆𝐹 ] contiene una particella sferica si
puo’ ricavare il raggio massimo 𝑅 della sfera interna ad essa:
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝑅

= √4.114𝑒

= 3.719. . 𝑒

[𝑚 ]

Questa particella sferica di raggio 𝑅 ha valore piu’ accettabile
del modello previamente investigato (che usava una Fabbrica
dello Spazio di un metro cubo {[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ]} per definire una
particella [𝐼𝑃] di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e rappresenta una migliore scelta
di particella basica di massa [𝐵𝑀] poiche’ apre la via a una
completa interpretazione di fenomeni di Natura Gravitazionale
(e permette di procedere anche nel campo chimico) se si
studiano interrelazioni tra sostanze coesistenti dotate di affinita’
fisiche ( poiche’ la massa e’ composta da molecule messe
insieme con blocchi basici aventi la Stessa Forma che
occupano lo stesso volume di Fabbrica dello Spazio in quantita’
rigidamente multiple che sono unite tramite Legge di
assorbimento).
Molecole sono composte da grappoli di particelle [𝐼𝑃] entro
un valore fisso di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] propriamente
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aderenti l’una all’altra a densita’ 𝜌
delle masse appartenenti a [𝑆𝐹 ]

circondati dalla somma
in units of [𝑄𝑏𝑚] che

pertanto risulta compressa a valore di densita’ 𝜌

entro la

[𝑆𝐹 ] .
Nota : questo soggetto verra’ riconsiderato in future.
Nota: paragone tra il raggio medio 𝑅 di una molecola entro
( 160 𝑝𝑚) e il raggio 𝑅
una massa in [𝑇𝑜𝑛] circa 𝑅 160 𝑒
ottenuto qui sopra produce un rapporto:
=

.

= 4.3𝑒

Una portata di particelle [𝐼𝑃] di raggio:
[𝑚] con dimensione 4.3𝑒 piu’
𝑅 = 3.719. . 𝑒
piccola del raggio medio di una molecola, estratta dall’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/
𝐸𝑆𝐹 ] a cui esse appartengono.
Dette particelle scorrono attraverso la mass 𝑀(𝜌, 𝑅) (verso il
suo centro) soggette a fenomeno di degradazione del loro stato
di esistenza (generato da assorbimento entropico). La loro
degradazione consiste nel fatto che all’istante
dell’assorbimento da parte della 𝑀(𝜌, 𝑅) perdono entrambe la
loro la Fabbrica dello Spazio e una percentuale della loro
massa (che vengono entrambe trasformate in [𝑄𝑏𝑚]𝑠 di
Calore).
Calore, simultaneamente soggetto a ulteriore degradazione
entropica (dissipatione) che ha luogo in direzione radiale via e
lontano dalla Massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) (che lo ha originato) per
assorbimento da parte della fase [𝐸 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ])

vedi in the GSJ la tesina:
“ Ruggeri Universal formula of dissipation”
“Gravitational Machine “how it Works”
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Nota: questa teoria di esistenza dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e’ stata
sviluppata per giustificare I fenomeni connessi alla Gravita’ e
pertanto il ciclo aperto di degradazioni entropiche associate ad
assorbimento gravitazionale delle particelle di massa basica
[𝐵𝑀] nel coesistente [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] da parte della massa 𝑀(𝜌, 𝑅)
a cui segue il fenomeno “dissipazione come degradazione
entropica che consiste di assorbimento di massa degradata in
corrispondenza analogica all’assorbimento gravitazionale.
Il suo scopo e’ di introdurre il concetto che per mezzo della
gravita’ le particelle [𝐼𝑃] a densita’ 𝜌

=𝑐

possono esser

assoggettate a “esfoliazione fino a un massimo di 𝑐 unita’ di
massa espansa” ognuna di esse capace di occupare a densita’
l’unita’ di volume di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ]

1

[𝑆𝐹 ]
come;

=(

𝑑𝑚[

[

]
) ∙

=

]

(

:

[𝑚 ]
) ∙

[𝑘𝐽]

Cosicche’:
IL Volume di Spazio Euclideo
[𝑆𝐹 ]

=(

[

]
) ∙

[𝑚 ]

che contiene una entita’ composta [𝐵𝑀] (Basic Mass) di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] , composta da massa espansa:
1𝑑𝑚[

]

≡ 1𝑄𝑏𝑚 in unita’ di

occupante la [𝑆𝐹 ]

“in modo rigido-elastico”, e contiene nel centro una particella di
massa:
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concentrata in units of mass [𝐼𝑃] a densita’ :
𝜌
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in unita’ di massa 𝜌 = 1

cosi’ che la sua densita’ risulta essere
(vedi presentazione qui sopra) e
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tuttavia a osservazione esterna appare “Spazio vuoto”. Sta’ per
definizione della:

“Massa Basica (BM) o particella composta di Ether/ESF”
“Oppure “Particella di Ether/ESF derivata da Ruggeri dalla
Legge dei Gas di A. Avogadro” etc…
Particella composta di Massa Basica [𝐵𝑀]
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