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A pagina 3)
Introduzione alla:

Costante Cosmica

Tentativo di elencare la funzione Creativa di
Dio per mezzo di numeri Universali e Costanti
fisiche Universali la cui valutazione numerica
permette di descrivere la Realta’ Universale per
mezzo di evoluzione di perfette Leggi Fisiche
Universali.
Discussioni che riguardano differenze tra
misure fisiche e risultati ottenuti applicando
Leggi perfette.
Quota: “Nessun Gas Reale obbedisce
esattamente all’Equazione di stato di un Gas
perfetto” (Enrico Fermi)
Nota: tutti i calcoli sono basati sulla teoria di
esistenza di
in nella realta’
Universale.
Assolute entita’ usate:
1) Insieme dei Numeri Naturali,
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2) Insieme delle entita’ fisiche naturali,
metro
,
,
,
come “misura
Universale di trasformazione-degradazione
entropica fisica di riferimento in
of

coesistente with

entro
di massa ,

causata da contatto (
) con la massa
fisica.
La trasformazione entropica di riferimento di
nel tempo
“ in unita’ di massa
(pura sostanza)
misurata come massa a
densita’ dell’acqua:

e’ “la Legge

Universale di Newton : di assorbimento
gravitazionale e trasformazione della fase
dell’
in massa gravitazionale assorbita
consistentemente nel tempo”:
∙ "

associata a trasformazione della coesistente fase
(Fabbrica dello Spazio) in Calore che viene
perduta in dissipazione.
Queste unita’ di entita’ fisiche debbono essere
intese come Parametri Universali basici cioe’ :
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“Oggetti Creati” incluso il tempo come misura di
trasformazione di riferimento (costante di
assorbimento di Newton, in termini Universali, alla
quale si possono riferire tutti i fenomeni fisici.
Tramite essi sono anche soggetti a misura:
3)

"

4)
∙ "

5)

∙ "

Nota: la 4) (
e la 5) (
)
qui sopra sono misure basiche di portata di
sostanza, che misurano fenomeni di degradazione
entropica nell’unita’ di tempo, esse sono connesse
per mezzo della :

“costante cosmica
(
(

4

)
)

e’ una entita’ poco capita, che entra anche nella
definizione del metro come unita’ di misura
Universale :

∙∅

da cui:

Entra anche la definizione dell’unita’ di tempo in
relazione al sentiero orbitale percorso dalla Terra
a velocita’ costante in

come approssimazione

"

in secondi del prodotto di due costanti Universali:

COMMENTI ADDIZIONALI SULLA COSTANTE COSMICA
-)

𝑀

= 5.95𝑒

[𝑇𝑜𝑛] = 5.95 ∙ ∅

-) IL Numero di secondi durante 1 Anno di tempo della Terra
in orbita e’: 𝟏𝒀𝒓 = 364.25𝑑 = 364.25 ∙ 86400” =

etc…
Questa ricorrenza della costante cosmica: ∅ = 𝒆𝟕 sui
caratteri fisici della Terra presentemente non e’ ben afferrata il
fatto innegabile e’ che la Terra percorre la sua orbita intorno al
Sole a velocita’ fissa:
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Dipendente dall’unita’ di tempo in relazione alla costante k di
assorbimento come sopra in:

6) La costante
Universale di “assorbimento di
Newton” ottenuta con l’uso di unita’ correlate
all’
, (1m,1Ton,1”) che sono le
uniche possibili Unita’ con cui puo’ essere
misurato e pertanto essendo L’
)
sostanza in pristino-Universale stato sono Unita’
Universali.
La costante
e’ determinante per ottenere la
gravita’
alla superficie della Terra, che
dipende dai parametri della Terra, dalla costante
cosmica e da :
∙∅

.

∙
(

,

∅

∅

)

∙ "

∙∅

∙∅

∙

∙
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La Terra occupa un volume di sfera il cui raggio in
metri e’ funzione di due costanti Universali
pertanto la costante di assorbimento
gravitazionale di Newton’s puo’ solo aumentare
.

Note: si ha che per descrivere dissipazione di
sostanza (Ruggeri’s formula Universale di
dissipazione) applicata a
, da’ un altro
esempio di Unicita’ della Terra poiche’ come la
formula di assorbimento e’ un altro unico prodotto
di numeri Universali e Costanti Universali.

Nota: la Gravita’ e’ stata introdotta come
Fenomeno costante nel tempo di Degradazione
Entropica che riguarda l’
in quanto e’
originata da assorbimento da parte della fase
(dell’
) la cui azione attraverso la
massa fisica
impartisce ad
il
carattere gravitazionale (la capacita’ di assorbire
l’
come una portata di particelle
composte
).
Nota: (𝜋),

,la mole=√500=22.360679.. (di

A.Avogadro),
‘l’insieme dei numeri naturali”
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le “costanti Universal” che definiscono Quantita’, come
[

]

sono tutti da definire “Numeri di Dio” che vengono
usati per necessita’ nello sviluppo delle Leggi Fisiche.

Come regola, pertanto, per sviluppare Leggi
fisiche soltanto numeri di Dio, operatori matematici
e funzioni che danno Equazioni di natura perfetta
(“ideale”) sono da usare, sempre.
Considerazioni: all’inizio, la descrizione del Mondo Naturale
fu basata sulla introduzione dell’insieme dei numeri naturali (da
0 𝑎 ∞ ) , seguita da avanzamenti geometrici basati su analisi
delle forme di oggetti fisici, riguardanti principalmente le
relazioni tra linea retta e cerchio, connessi per mezzo del
numero (𝜋), (costante Universale) ed il concetto che associava
la densita’ ad una massa, quando due masse composte da
differenti sostance, inserite in volumi eguali, mostravano
reazioni diverse al fenomeno gravitazionale su di una semplice
Bilancia.
Nota: fino a tempi recenti, tra tutte le Communita’ civili, (𝜋) era
ben noto, ma non c’era accordo sull’uso di unita’ di lunghezza ,
sostanza, e tempo di riferimento.
Si deve a Isaac Newton, il concetto di “inerzia” inteso come
Forza in opposizione a movimento di una massa ed il concetto
di Universale Legge di scambio di Forze come se le Forze
fossero in rigida immutabile relazione.
La percezione che la sua costante Universale potesse
descrivere una trasformazione dipendente dal tempo,
(descrivendo un concetto di “degradazione entropica avente
luogo tramite assorbimento di sostanza da parte di una massa,
come Legge fisica Universale, lentamente si e’ introdotta nella
comunita’ Scientifica.
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Per implementare la sua Legge fu di necessita’ stabilire una
unita’ di misura di lunghezza, il metro 1[𝑚] , a cui associare
l’unita’ di volume 1[𝑚 ] contenente massa [𝑇𝑜𝑛] come
sostanza di rierimento a densita’ 1

, entro cui il vero

Universale costante fenomeno di degradazione entropica
avvenisse nell’unita’ di tempo.
(Gli Scienziati che scoprirono/fissarono queste Unita’
raggiunsero conclusioni veramente geniali poiche’ essi
catturarono il modo in cui misurare le Unita’ Universali (quelle
in possesso dei parametri della Creazione e pertanto i
parametri dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], ma sfortunatamente non riuscirono
ad intuirne la presenza in termini fisici).
Questo significava associare il concetto di tempo ad una
quantita’ fissa di trasformazione (degradazione entropica di
carattere Universale) causata entro una unita’ di massa tramite
interazione con sostanza che veniva assorbita da essa durante
una Unita’ di tempo.
Osservazione diretta era elusiva e con lo scopo di definire una
misura di tempo divenne necessario un riferimento a un
fenomeno periodico di movimento durante il quale un numero
fissato di queste ipotetiche trasformazioni avesse luogo.
il nostro caso sulla Terra riguarda l’associazione di due
fenomeni periodici:
a)
Chiusura del percorso orbitale della Terra.
b)
Rotazione simultanea della Terra intorno al suo asse
durante la quale un numero costante di queste trasformazioni
ebbe luogo.
A cio’ fece seguito la comprensione di una catena di altri
fenomeni fisici esclusivi al sistema Sole-Terra, riguardanti lo
sviluppo della vita, i quali indussero l’idea che un tale sistema
fosse un atto di Creazione che univa insieme i parametri fisici
dei suoi due componenti (Sole e Terra) in termini Universali
unici.
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c)
Quanto menzionato qui sopra a riguardo della rotazione
della Terra intorno al suo asse e il suo movimento periodico in
orbita sotto effetto di gravita’ ancora non permetteva alcuna
connessione a riguardo alle trasformazioni entropiche interne
indotte in entrambi dalla propria gravita’ (sia nel Sole che nella
Terra) fuoriuscenti da loro in stato di degradazione definito
Calore.
A questo punto nel perseguimento di studi fisici, la scelta
dell’Acqua, come sostanza di riferimento fu essenzialmente
corretta, poiche’ l’Acqua aveva Universalita’ di presenza e
mostrava qualita’ ineguagliate nel Mondo naturale.
Le ragioni addizionali per cui l’Acqua doveva esser scelta
furono che, come per il numero (𝜋) , l’Acqua “sostanza”
rispettava le costanti Universali unita’ (parametri) della
Creazione, quelli dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], ( 1[𝑇𝑜𝑛] di sostanza entro
1[𝑚 ] di Fabbrica dello Spazio, a densita’:
𝜌 =1

) che erano quelli di sostanza in stato pristino e

che sotto degradazione entropica in contatto con la massa
fisica coesistente con essa si trasformava in massa fisica e che
per necessita’ avrebbe dovuto mantenere gli stessi parametri.
Contatto di massa fisica 𝑀(𝜌, 𝑅 ) con l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] in
coesistenza, e’ causa di “degradazione entropica” di natura
costante dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] in massa che va ad unirsi alla
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
La costanza della natura di questo phenomenon permette di
definire la Legge Universale di assorbimento di Sostanza (l’
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]) da parte di massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).

Descrizione dell
nella Realta’ Universale
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L’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e’ formato da particelle composte [𝐵𝑀] presenti
in tutto lo Spazio Euclideo, esse sono contenute entro Fabbrica
dello Spazio di Volume:
[ ]
avente la stessa densita’ dell’Acqua 𝜌 = 1

poiche’ a

causa della loro struttura ognuna contiene:
[𝑇𝑜𝑛] la quale 𝑑𝑚 non e’ distribuita
una 𝑑𝑚 =
uniformemente entro la [𝑆𝐹 ]
suo centro a densita’ 𝜌

ma e’ massa concentrata nel

=𝑐

consequentemente occupante un volume:
𝑉 =
= 4.11. . 𝑒 [𝑚 ] .
Commento: (la robustezza della superficie esterna della
Fabbrica dello Spazio di una molecola aumenta con il numero
di particelle [𝐼𝑃] contenute nel centro.
La sua densita’ superficiale deve dipendere dal numero di
particelle [𝐼𝑃] ragruppate nel suo nucleo.
Particelle composte [𝐵𝑀] [𝑇𝑜𝑛] appartenenti all’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
sono presenti in tutto l’Universo e permeano la massa fisica
𝑀(𝜌, 𝑅)[𝑇𝑜𝑛] e reagiscono fisicamente con essa tramite una
fissa Legge di costante trasformazione/degradazione che
consiste di assorbimento quantificato in massa nell’unita di
tempo nei seguenti termini:
∆ ( , )
"

=

∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

Nota: il Tempo misura una “quantita’”:
di trasformazione/degradazione entropica che avviene in
termini Universali, su sostanza [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] composta da due
Stati [𝐸𝑆𝐹 ] e [𝐸 ] esistenti in coesistenza con la massa
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fisica di Acqua, e che occupano simultaneamente in condizioni
indisturbate a [𝑆𝑇𝑃] lo stesso volume cubico 1[𝑚 ]:
𝜌

=𝜌

/

=1

Relazione tra questi due stati di esistenza di queste due
sostanze ([𝐸𝑆𝐹 ] 𝑎𝑛𝑑 [𝐸 ] ) che producono la particella
composta [𝐵𝑀] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] , e’ che esse sono soggette a
degradazione entropica che per essere quantificata (misurata)
in riferimento a una quantita’ fissa) necessita di esser descritta
per mezzo di una costante Universale di assorbimento
gravitazionale (guadagno di massa in [𝑘𝐽]) nel tempo:
(assorbimento per unita’ di Massa 1[𝑇𝑜𝑛] di 𝑀(𝜌, 𝑅):
𝑘 = 𝜋 ∙ 2𝑒

= 8,3775 ∙ 10

per una massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) da’:
pertanto 𝑘
"

∆ ( , )
"

= 𝑘𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

corrisponde a equivalente assorbimento:

"

∆ ( , )

"

=

𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

(ex: per il Sole, usando la Legge di Newton, the degradazione
entropica dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] da’ un guadagno di massa
∆
"

Equivalente a:

= 8,3775 ∙ 10
∆
"

=

,

∙2∙𝑒
…

= 1,6755 … 𝑒
= 18 616

"

:

"

"

IL fenomeno Entropico dipendente dal tempo associato a
assorbimento (portata) di particelle composte [𝐵𝑀] di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] da parte di una massa gravitazionale (il Sole
nell’esercizio qui sopra) dissipa in contatto le loro [𝑆𝐹 ]
trasformate in Calore:
perdita di [𝑆𝐹 ] durante assorbimento e’:
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:

∆
"

= 18 616

"

Mentre le particelle [𝐼𝑃] nel centro delle [𝐵𝑀] colpendo le
molecole “sotto depressione”, della massa 𝑀(𝜌, 𝑅)
trasformano una porzione di esse in Calore.
Entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) , il Calore sotto degradazione
entropica (assorbito dalla fase [𝐸 ]) scorre radialmente e
continuamente via) a velocita’ 1

”

in units of

.

una volta raggiunta la superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅) si preferisce
mostrarlo a portata radiale via da 𝑀(𝜌, 𝑅) in units of
ulteriore espansione entropica c

"

a

.

Questo dinamismo di transformation sotto degradazione
entropica di Massa Gravitational 𝑀(𝜌, 𝑅 ) in Calore (and
assorbimento di Calore da parte della fase [ 𝐸 ]) e’ di forte
interesse, poiche’ in dipendenza dai parameters (𝜌, 𝑅 ) della
massa gravitazionale puo’ risultare causa di degradazione
entropica 𝑘

"

della massa gravitazionale, in Calore su

scala molto maggiore del valore di assorbimento 𝑘.
Nota: La formula di dissipazione Universale di Ruggeri e’ stata
introdotta come valore di dissipazione in

"

furiuscente da

massa gravitazionale.
Assorbimento Gravitazionale di particelle composte [𝐵𝑀]
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] da parte di massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e’ un fenomeno
che causa la loro portata verso la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) in cui le
particelle [𝐵𝑀] perdono la loro Fabbrica dello Spazio, quando
vengono a contatto con le Molecole della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) .
Cio’ che accade alla massa della Fabbrica dello Spazio (a
densita’ 𝜌

=1

) e’ perdita di rigidita’ e trasformazione in

quanta di massa in [𝑇𝑜𝑛] in stato di Calore, assorbito
entropicamente dalla fase [𝐸 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] (Calore
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scorre radialmente via dalla 𝑀(𝜌, 𝑅 ) sotto assorbimento da
parte della fase [𝐸 ] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ].
Questo fenomeno annulla l’occupazione di Fabbrica dello
Spazio che viene trasformata in Calore, non appena viene in
contatto con la massa gravitazionale e assoggettata a continuo
assorbimento da parte della fase [𝐸 ], che essendo continuo
genera depressione locale continua, continuamente riempita
dalla portata in arrivo di ulteriori particelle composte [𝐵𝑀] (e la
loro Fabbrica dello Spazio).
Prendendo il Sole come esempio: mentre le particelle
composte [𝐵𝑀] vengono spogliate della Fabbrica dello Spazio
[𝑆𝐹 ]
la sua massa assorbe le particelle [𝐼𝑃] (in units of
mass in

"

):

∆ ( , )
"

"

Notare che questo assorbimento agisce su una portata di
massa in stato di particelle [𝐼𝑃] e ha luogo soltanto dopo che
esse hanno perso, (trasformata in Calore) la loro Fabbrica dello
Spazio [𝑆𝐹 ]
per contatto con la massa gravitazionale
𝑀(𝜌, 𝑅).
Questo fenomeno e’ riassunto qui sotto in relazione al Sole:
2𝑒27 𝑇𝑜𝑛
𝑘
𝑐2

𝑘
𝑐2
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∙ 2𝑒27 = 18616

∙ 2𝑒27 = 18616

”

”

Questa quantita’ di massa di [𝑆𝐹 ]

in

"

assorbita come

Calore via dalla massa
da parte della fase [𝐸 ]
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] lascia indietro una quantita’ di particelle [𝐼𝑃] di
densita’ 𝜌

= 1

che a causa della depressione

direttamente agente su di esse dopo la perdita della loro
[𝑆𝐹 ]
entrano le molecole della massa
assorbite
come [𝐼𝑃] nelle condizioni menzionate qui sopra:
INPUT

∆ ( , )
”

=

∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )

”

Andando a unirsi ai grappoli nucleari di [𝐼𝑃] appartenenti alle
molecole della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )

Comment: The measurements of physical parameters
concerning Earth, and Sun bring to the Conclusion that both of
them are unique objects of the Creation not only on their own
but also as a System.
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Rappresenta una catena di eventi per il fatto che la massa
gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅 ) in contatto con le particelle composte
[𝐵𝑀] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] trasforma la loro [𝑆𝐹 ]
in Calore il
quale ancora e’ massa ma ha perso la rigidita’ della [𝑆𝐹 ]
che le circondava e viene assorbita dalla fase [𝐸 ]
radialmente via dalla 𝑀(𝜌, 𝑅 ), nel luogo che era occupato da
[𝑆𝐹 ]
ora c’e’ depressione che causa portata di altre
particelle composte [𝐵𝑀] (coexistenti con la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )), e
riempiono il vuoto e questo ha effetto sulle molecole di 𝑀(𝜌, 𝑅 )
le quali anch’esse sono in depressione ma sono e rimangono
ancorate entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
Nota: questa fase in cui Calore viene rilasciato e’ di gran
lunga piu’ attiva di quella che perde la [𝑆𝐹 ] delle particelle
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composte [𝐵𝑀] in assorbimento ed e’ Calore che fuoriesce in
questo modo che ci perviene dalle Stelle.
Vedi: GSJournal.net Ruggeri a “la macchina gravitazionale,
come funziona”.
Questi fenomeni sono consecutivi e irrefrenabili e poiche’
basati su portata permanente, il ciclo gravitazionale aperto
assorbe e raggruppa la portata di particelle gravitazionali [𝐼𝑃]
entro le [𝐵𝑀] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], come particelle [𝐼𝑃] nelle
esistenti molecole della 𝑀(𝜌, 𝑅 ), e mentre si uniscono ai loro
nuclei rilasciano la loro depressione e quella delle molecole
della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) che essendo un fenomeno entropico di
degradazione trasforma massa in Calore assorbito dalla fase
[𝐸 ] radialmente via dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).

Ruggeri Universal Formula of Dissipation
presentata in funzione della constante 𝑘

∙ "

e’

di assorbimento,

in essa si puo’ osservare che il coefficiente di dissipazione 𝑘′ e’
costante funzione dipendente soltanto dalla costante
Universale di assorbimento 𝑘 e dai parametri 𝜌, 𝑅 della massa
gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅 ):
∆ ( , )
”

=

𝜌𝑅 ∙

∙

∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 ) =

= 𝑓(𝑘, 𝜌, 𝑅 ) ∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 ) = 𝑘′ ∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )
Massa espansa come Calore in

"

"

fuoriesce radialmente via

dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) (vedi diagrammi qui sopra) come portata
radiale di pacchetti di [𝑄𝑏𝑚] sotto entropico assobimento
/degradazione da parte della fase coesistente [𝐸 ].
Nota: il Calore scorre via da entro una massa come :
∆ ( , )
"

=

∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )
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"

a velocita’ radiale interna:

𝑣 =1

"

e quando raggiunge la superficie di 𝑀(𝜌. 𝑅 ) , degradatione
entropica, (assorbimento) da parte della fase
[𝐸 ] ) ha luogo entro l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] come dissipazione a:
𝑣

=𝑐

"

.
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