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L’etica nella ricerca scientifica è un elemento imprescindibile che da sempre ha caratterizzato l’attività del 
nostro gruppo. Il suo punto essenziale è la distinzione tra fatti (osservati, misurati, sperimentati) e i modelli 
teorici, fondamentali per il progresso scientifico. 
Così abbiamo iniziato il nostro lavoro in parte per curiosità, in parte per la ricerca della verità, che è 
direttamente collegata con l’etica.  
 
Siamo partiti dagli studi di Nikolai Kosyrev, un astrofisico sovietico, che già negli anni '70 ha studiato l'influenza 
delle configurazioni spaziali sulle proprietà del tempo. Ancora oggi le sue idee stanno ispirando e guidando la 
nostra ricerca. 
 
Grazie agli studi di Kosyrev sull’importanza delle configurazioni geometriche, abbiamo iniziato con i solidi 
platonici, costruendo degli ottaedri e dei tetraedri, e basandoci sulla teoria del Global Scaling per calcolarne 
le dimensioni che corrispondono alle lunghezze d’onda elettroniche e protoniche.  
Il nostro campo di ricerca è la comunicazione interscalare e la sua dipendenza dalle proprietà dello spazio-
tempo. 
 
Nella nostra ricerca stiamo esplorando le proprietà dello spazio-tempo per vedere se e come possono essere 
collegati ed interdipendenti. Studiamo l’influenza delle configurazioni spaziali speciali, quali ad esempio 
l’ottaedro e il tetraedro, sulle proprietà del tempo.  
 
Abbiamo fatto numerosi esperimenti con queste configurazioni, ad esempio misurando la crescita di semi, ed 
abbiamo osservato che c’è un processo di accelerazione nelle configurazioni, all’interno dei corpi platonici.  
 
Abbiamo comparato il comportamento della formazione dei cristalli di sale sia all’interno che all’esterno delle 
configurazioni. La formazione dei cristalli non solo era accelerata all’interno dello spazio, ma i cristalli di sale 
imitavano la configurazione geometrica stessa (cioè non erano più cubici ma avevano una configurazione 
ottaedrale come i diamanti). 
 
Continuiamo gli esperimenti utilizzando metodi psicologici, ad esempio sulla trasmissione telepatica, 
misurando il campo elettrico dei trasmettitori e dei ricevitori. Verifichiamo che la distanza tra trasmettitore e 
ricevitore non ha importanza: i campi elettrici del trasmettitore e ricevitore entrano in risonanza. Un dato che 
abbiamo osservato è che nella comunicazione telepatica è di estrema importanza la trasmissione della verità. 
 
In una fase successiva, abbiamo misurato l’accelerazione della caduta libera all’interno delle configurazioni 
geometriche e all’esterno usando una clessidra, il tutto all’interno di una camera ipoelettromagnetica.  
 
La caduta libera è un fenomeno meglio conosciuto col nome di gravità. La scienza corrente afferma che la 
massa è la fonte della gravità. In questi esperimenti abbiamo cercato di capire se la gravità sia in qualche 
modo modificata all’interno delle configurazioni spaziali.  
Vogliamo condividere qui con voi alcuni risultati e ipotesi. All’interno dell’ottaedro si è registrato un 
rallentamento della caduta libera. Perciò possiamo ipotizzare che il tempo sia più dilatato all’interno della 
configurazione. 
 
Questo dato risulta estremamente rilevante e corrisponderebbe a una diminuzione di gravità di 3 decimi 
registrabile all’altezza di 100 km sul livello del mare. L’ipotesi elaborata è che la gravità possa dipendere non 
solo dalla massa, ma anche dalla configurazione spaziale del sistema esaminato e delle sue dimensioni. 
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Queste osservazioni sono state pubblicate nella rivista “Progress in Physics” che è un giornale scientifico che 
considera la libertà accademica una parte essenziale dei diritti umani. 
 
Il nostro modesto esperimento apre alla possibilità che la massa non sia l’unica causa della gravità. Forse 
questo ci porterà a comprendere meglio la natura della gravità per imparare ad utilizzarla. 
 
Siamo consapevoli che i nostri esperimenti ancora non possono essere conclusivi. Però i risultati dimostrano 
che il concetto corrente sulla gravità dovrebbe essere rivisto. 
 
Oggi l’umanità necessita di nuovi mezzi di comunicazione, che non abbiano come obiettivo il controllo 
dell’opinione pubblica e la sua manipolazione. Servono mezzi che possano trasmettere solo la verità, per 
aprirci alle possibilità di comunicazioni interplanetarie e interstellari. Per raggiungere questo scopo è richiesta 
la libertà di pensiero e la libertà dai dogmi scientifici che servono solo per imprigionare il pensiero libero.  
 
Come gruppo vogliamo lavorare liberi dai dogmi, all’insegna della cooperazione e della comunicazione, per il 
bene comune e lo sviluppo della coscienza planetaria. 
 
 
 


