
Violentissime onde d’urto hanno generato la comparsa dell’Universo
nel disegno complesso della natura: la materia prima degli organismi viventi

(ossigeno, silicio, fosforo e ferro). Un’importante forza elettromagnetica
tiene insieme atomi e molecole, onde gravitazionali e bosone di Higgs, nonché buchi neri... B
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- Dalla materia

(ossigeno, carbonio,

azoto, calcio,

idrogeno) ...
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- Dai batteri

alle cellule

con il DNA

nel nucleo...
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- Dal  BIG BANG

alla teoria

dell’evoluzione...
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- Dall’evoluzione

all’evolvibilità...
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- Dalle mutazioni

alla selezione

naturale ...
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... verso le grandi

transizioni

evolutive ...
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... mediante

le interazioni

tra “geni regolatori”

e  reti neurali
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Il BIG BANG nel cosmo
con la sua

continua espansione
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UNIVERSI  PARALLELI
Una passeggiata nel cosmo
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TEORIA  DEL  TUTTO
Le  str inghe
Ogni  cosa  è  composta

da  minuscole   energie

vibranti  con  l’equazione

di  campo.

LL’ UNIFICAZIONE
è  la  visione  totale



Le  str inghe

BQ680

TEORIA  DEL  TUTTO

Dalla complessità alla semplicità.

Gravità        Luce 

Spazio Tempo - Le crespature con

la curvatura del Sole

Base della RELATIVITÀ di Einstein



Le  str inghe
TEORIA  DEL  TUTTO

Gravità 

e  elettromagnetismo

(il campo magnetico del fulmine)

è l’unico sistema

di principi simmetrici

G e E M     CARICA NEGATIVA
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L’Atomo è composto da 
Neutroni e Protoni 

La meccanica quantistica si basa
sull’infinitamente piccolo di

eventi microscopici
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TEORIA  DEL  TUTTO
Le  str inghe



La forza intensa
della

struttura atomica
BQ710/4



Le particelle sub atomiche
generano la forza nucleare
di interazioni forti e deboli

creando la radioattività.
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TEORIA  DEL  TUTTO
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La relatività e la quantistica
spiegano i buchi neri
grandi e piccoli con

la nascita dell’Universo.
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TEORIA  DEL  TUTTO
Le  str inghe



Le particelle piccole elastiche
(omega-beta)

generano “il Gravitone”
Elettrodebole / forte
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TEORIA  DEL  TUTTO
Le  str inghe



L’energia positiva di massa
e l’energia del cosmo sommata

all’energia negativa
di cui  è  impregnato

la spazio-tempo,
per via della gravità,

dà come risultato
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L’ UNIVERSO

ZERO



È composto da oltre
4.000 pianeti

“ESOPIANETI”
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L’ UNIVERSO
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Si ipotizza che l’universo
sia figlio del vuoto

e una sua fluttuazione quantistica
del tutto spontanea,  abbia generato

il    B I G  B A N G
BQ680

L’ UNIVERSO




