
 
L’INIZIO NON È UNA COSA DEL TUTTO DIMOSTRABILE 

 
Questa teoria, forse meglio definirla filosofica, ha il suo inizio dal fatto che osservando gli atomi, non 
si è riusciti finora a tracciare una orbita precisa degli elettroni, ma solo un orbitale nel quale gli 
elettroni appaiono e scompaiono, il che è un dato di fatto, e la necessità di teorizzare quello che 
potrebbe essere l’anello mancante (l’unione) tra varie teorie prodotte dopo sperimentazioni con risultati 
non collimanti con la fisica convenzionale, risultati che appunto hanno portato, dal dopo guerra ad 
oggi, a teorizzare ipotesi non del tutto provabili e quindi non apprezzabili come scientifiche, ma 
comunque teorizzate sulla base di risultati o calcoli, come per quanto riguarda la meccanica quantistica, 
scientificamente corretti. 
Matematicamente potremmo dire di avere tante equazioni con tante incognite alcune che negano le 
altre (la meccanica quantistica, le stringhe temporali, la vibrazione della materia, il caos, i piani 
energetici ecc.. ecc..), se si riuscisse a trovare un valore che soddisfa tutto, anche le negazioni, comune 
per ogni equazione, molto probabilmente ci avvicineremmo alla realtà delle cose, al minimo 
riusciremmo a tracciare la strada dove andare a cercare le risposte. 
Secondo la nostra quotidiana osservazione del tempo (il nostro punto di vista abituale), il tempo si 
svolge naturalmente verso un senso (il futuro) ad una velocità apparentemente costante, possiamo 
quindi affermare di essere una massa che si sposta nel tempo ad una velocità costante, questo però non 
implica che tutti i componenti della nostra materia si spostano alla stessa maniera e velocità temporale 
ma solo che quanto da noi rilevabile è il risultato finale di interazioni ancor oggi a noi incomprensibili. 
Partiamo allora dalle cose semplici, quello che possiamo vedere della materia è che il nucleo viene 
rilevato in maniera costante, quindi si può affermare che viaggia nel tempo alla stessa nostra velocità, 
parallelamente al nostro punto di osservazione, gli elettroni invece li intercettiamo solo per qualche 
istante, si può affermare quindi, che viaggiano nel tempo assieme al nostro punto di osservazione solo 
per l’istante in cui riusciamo a vederli, diciamo l’istante che la nostra velocità temporale ci permette di 
essere paralleli alla sua. 
Per riportare la cosa ad esempio pratico, ci mettiamo in viaggio su un’autostrada con la nostra 
macchinina assieme ad un nostro amico su di un’atra macchinina, ci accostiamo a lui procedendo 
parallelamente con velocità uguali, nell’istante in cui ci giriamo a guardarlo il nostro campo visivo 
viene attraversato da un jet che riusciamo a vedere per il tempo in cui riusciamo a stargli dietro alla 
nostra velocità: noi siamo la prima macchinina, il nucleo è la seconda macchinina, il jet ovviamente 
sono gli elettroni. 
Stabilito che i vari pezzi dell’atomo si spostano nel tempo a velocità notevolmente differenti, per quale 
motivo le masse hanno velocità temporali costanti? O al contrario, visto che la velocità del nostro 
tempo è costante ossia lo spostamento della materia avviene a velocità costante per quale motivo gli 
elementi della stessa hanno comportamenti differenti? 
La risposta meccanicamente si presenta quasi ovvia è tremendamente complicata allo stesso modo, 
un’auto per spostarsi ha bisogno di un motore, ossia di un meccanismo con elementi che si muovono a 
velocità differenti in modo da raccogliere e convogliare l’energia necessaria al moto di tutto il sistema. 
Ora ci divertiremo a spiegare il meccanismo della materia e del tempo partendo da un approccio 
filosofico, applicando teorie ricavate da studi scientifici con l’intento come già accennato di trovare il 
filo conduttore su cui basare la verifica scientifica di quest’ultime. Per essere il più comprensibile 
possibile il metodo scientifico applicato è:    “SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO”. 
Per prima cosa poniamo il nostro punto di osservazione nel nostro presente e puntiamo l’atomo, come 
già detto vediamo il nucleo e a momenti gli elettroni, chiamiamo la meccanica quantistica a darci una 
mano e filosofiamo questo schema: 
 



 
 

 
 
 
 
In questo modo abbiamo soddisfatto la comprensione di quanto vediamo dalla nostra macchinina, 
infatti prima non abbiamo detto che il jet, mentre noi viaggiamo parallelamente al nostro amico, appare 
e scompare ripetutamente occupando press’a poco lo stesso spazio visivo, inducendoci a pensare che 
esso viaggia assieme a noi e che a volte viene coperto da nuvole (l’orbitale degli elettroni come 
ipotizzato attualmente), invece in questo caso per portare l’esempio a comprensione, mentre noi ed il 
nostro amico percorriamo assieme un km di autostrada da Firenze verso Roma, il jet si fa tante volte 
avanti ed indietro da Milano a Napoli ogni volta passandoci vicino e parallelamente (allungando 
l’orbitale sul tempo – la nostra autostrada). 
 
La cosa diventa più facile da comprendere guardando il seguente schema: 
 
 
 

 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDICATIVA IN UN SISTEMA L INEARE DI TEMPO 

DEL COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI UN ATOMO: 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

LA MECCANICA DELLA MATERIA 
 

Il nucleo ”viaggia nel tempo” assieme e costantemente al nostro punto d’osservazione, in quanto noi 
stessi siamo fatti di materia e ci moviamo dentro il tempo con tutti i nuclei degli atomi di cui siamo 
formati alla medesima velocità, al contrario, gli elettroni si muovono su orbite che “spaziano” al di 
fuori dell’istante o del periodo d’osservazione, ad una velocità notevolmente superiore a quella del 
nucleo, tracciando delle traiettorie temporali all’interno delle quali la parte pesante dell’atomo si 
muove, facendo spostare a sua volta il limite degli orbitali extratemporali sempre in avanti, tramite 
qualche svolazzamento in più nel futuro della traiettoria dell’elettrone, questo per sbilanciare il campo 
di attrazione e dando il senso al tempo, tutto questo per equilibrare la materia nello spazio futuro, e 
quindi assicurare una posizione univoca ad ogni atomo nello spazio e nel tempo, cosa che è già 
avvenuta nel passato (per dare un idea visiva si può paragonare, valutando le dovute divergenze, 
l’espansione della materia nel tempo all’espansione dei frattali in uno spazio dove vige la teoria del 
caos). Questo meccanismo consente alla materia di spostarsi nel tempo in modo univoco, concetto che 
verrà ripreso più tardi per gli spostamenti spazio tempo, attualmente questo fenomeno è stato rilevato e 
teorizzato come BOSONE, ed è anche riscontrabile tramite lo spostamento contemporaneo e 
corrisposto delle sub particelle site in posti lontani tra loro. 
Le traiettorie degli elettroni, e di conseguenza gli orbitali extratemporali, fanno riferimento 
all’andamento di atomi formanti una massa che si muove nel tempo, è possibile graficizzare la cosa, 
allo stesso modo in cui viene descritto uno spazio tridimensionale su di un foglio bidimensionale, 
paragonando le traiettorie extratemporali alle scie luminose delle classiche foto notturne sovra esposte,  



 
 
 
 

le interazioni chimico fisiche che si hanno tra gli atomi, avvengono a livello temporale presente 
seguendo le regole scientifiche conosciute, diciamo che una reazione chimica o un impatto meccanico 
può essere paragonato ad un incidente automobilistico, cosa che può comunque avvenire anche se noi 
riprendiamo la scena con una pellicola sovra esposta, quello che vedremmo nella foto saranno i vari 
istanti riportati in successione della dinamica dell’incidente in modo lineare e parallelo, pressappoco 
quello che avviene con i canali o orbitali extratemporali visti da un punto di osservazione posto al di 
fuori del tempo dove accadono le reazioni chimiche o gli impatti meccanici di cui sopra. 
 
 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDICATIVA IN UN SISTEMA T RIDIMENSIONALE DI 
TEMPO DEL COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ATOMI: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA GRAVITA’ 
 

La gravità è il risultato dell’interazione dei già pedestremente descritti “canali di flusso 
elettromagnetico” o “orbitali extratemporali” degli atomi, che muovendosi nel tempo parallelamente gli 
uni agli altri, creano un campo elettromagnetico comune con potenza superiore a quella necessaria allo 
spostamento temporale dei rispettivi nuclei, questo surplus energetico determina la coesione della 
materia e l’attrazione di masse con peso minore verso masse più pesanti. 
 
 
 

 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDICATIVA DI UNA SEZIONE TEMPORALE DI 

MATERIA FORMATA DA DUE ATOMI: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDICATIVA IN UN SISTEMA T RIDIMENSIONALE DI 
TEMPO DELL’EFFETTO GRAVITAZIONALE DI ATOMI: 

 
 

 
 
 
 

COLLASSO DELLA MATERIA 
 

Ossia la materia prende velocità e stringe il culo: il diametro degli orbitali temporali diminuisce fino ad 
avere la grandezza di quello del nucleo, la velocità degli elettroni aumenta in modo esponenziale, i 
canali di flusso el.magnetico si propagano a dismisura verso il futuro, la velocità del nucleo accresce in 
relazione alla forza esercitata dall’allungamento degli orbitali temporali, dal nostro punto di vista la 
materia si deforma allungandosi verso il punto d’implosione, che è situato troppo avanti nel tempo per 
poterlo scorgere, dal punto di vista extra temporale la materia si comprime, l’attrazione gravitazionale 
diventa enorme rispetto allo spazio occupato, il passo successivo, la materia implode, gli elettroni 
avendo allungato nel tempo la loro orbita creano una forza tale, anche dovuta all’interazione 



gravitazionale, da far muovere i nuclei ad una velocità maggiore della luce, a questa velocità il nucleo 
sfugge al controllo del canale di flusso, gli elettroni e il nucleo non trovandosi più in equilibrio nel 
tempo diventano cariche energetiche in diversi punti temporali. Questo processo può essere sfruttato 
per muovere i nuclei e di conseguenza la materia ad una velocità prossima quella della luce 
“semplicemente” agendo con dei campi el.magnetici modulati e mirati a deviare le orbite degli 
elettroni.  
 
 
 
 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDICATIVA IN UN SISTEMA L INEARE DI TEMPO 
DEL COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI UN ATOMO SOTTOP OSTO AD 

ACCELLERAZIONE GRAVITAZIONALE FINO AL COLLASSO DELL A MATERIA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO NEL TEMPO 
 
come già detto per quanto da noi rilevabile noi siamo fatti di materia che si sposta nel tempo in modo 
naturale ad una velocità approssimativamente costante (per semplificare la comprensione di tale 
meccanismo dobbiamo necessariamente porre il nostro punto di osservazione al di fuori del sistema), 
ponendo il caso volessimo procedere in senso inverso a quello naturale, cioè andare nel passato, 
dovremmo per prima cosa far allontanare o allargare gli orbitali dal nucleo (similmente a quello che 
avviene prima di una reazione chimica con l’assestamento degli orbitali, cercate di immaginarlo come 
sviluppo nel tempo) in modo da annullare i campi di carica ed azzerare la velocità di avanzamento dei 
nuclei, per poi fargli invertire la rotta, provocando qualche svolazzamento in più nel passato degli 
elettroni rispetto al futuro, ripristinando il diametro dei canali di flusso a secondo della velocità con la 
quale vogliamo tornare indietro nel tempo. 



Più il diametro degli orbitali extratemporali si avvicina al diametro del nucleo, e più il tempo si svolge 
velocemente fino al collasso, più il diametro degli orbitali si allarga più il tempo rallenta fino a fermarsi 
nell’istante del massimo diametro. Tutto questo potrebbe essere possibile influenzando il campo 
elettromagnetico extratemporale prodotto dalla orbitazione degli elettroni, con un modesto campo 
el.magnetico (relativamente alla massa) modulato con una forma d’onda e frequenza tipica della 
materia della stringa di appartenenza (tratteremo l'argomento piu avanti nel capitolo effetti dei viaggi 
nel tempo). Da quanto detto è evidente che per spostarsi nel tempo in avanti, a parità di velocità, ci 
vorrà meno energia di quanto ne necessita per uno spostamento temporale verso il passato, in quanto 
per andare più velocemente nel futuro, serve solo alterare il diametro e di conseguenza la lunghezza 
degli orbitali, mentre per procedere nel passato serve invertire il senso di avanzamento dei nuclei, e di 
conseguenza il numero di orbitazioni degli elettroni con l’impiego di maggiori quantità di energia. 
 
 
 
 
 

VIBRAZIONE DELLA MATERIA 
 
la vibrazione della materia serve per rendere univoche e separate le stringhe temporali, le quali hanno 
diciamo cosi una “portante” tipica, composta dalla risultante della risonanza caratteristica di ogni 
atomo o elemento di esso, nello spazio tempo oltre a svilupparsi delle stringhe (immaginate delle 
ramificazioni che si intrecciano a mo di edera che possono innestarsi tra loro deviando o dando vita a 
nuove stringhe con portanti sub armoniche delle precedenti), possono coesistere più livelli della stessa 
materia, che nello stesso momento, può modulare a più portanti, è il mondo pluridimensionale che 
piace tanto agli studiosi dell’occulto, ossia nello stesso momento il nostro mondo è composto da quello 
che percepiamo e vari situazioni tipo il mondo dello spirito dove risiedono i fantasmi e la nostra 
coscienza e cosi via fino a mondi di realtà parallele simultanei, il tutto tenuto in equilibrio da portanti 
asincrone che obbligano la materia a vari stati di vibrazione contemporaneamente (a questo punto la 
scienza formale, pur parlando di ipotesi, si ferma perché non riesce a concepire il comportamento degli 
atomi sottoposti simultaneamente a più modulazioni, i quali suppongo, se in questa realtà, osservati e 
colpiti con varie portanti, si mettano a vibrare con modulazione e forma d’onda risultante dalla somma 
di tutte le portanti applicate su di essi), per rendere piu comprensibile la cosa, per prima cosa, 
dobbiamo prendere in prestito una barca ed osservare quello che avviene a prua (la parte anteriore) 
quando questa solca l’acqua, lo spostamento della barca provoca una compressione dell’acqua nel 
senso di marcia, che si traduce nella creazione di un’onda tipica, che tende a propagarsi in avanti 
antecedendo, diciamo cosi, aprendo la strada o almeno favorendo, il successivo avanzamento della 
prua, un pò quello che avviene anche all’aria quando incontra le pale di un elicottero. Questo fenomeno 
possiamo ricondurlo all’avanzamento temporale del nucleo all’interno degli orbitali extratemporali, 
come questo con l’approssimarsi del suo cammino modifichi attorno a se le caratteristiche fisiche degli 
elettroni e quanto altro influenzabile da esso, comprese le modulazioni di risonanza. In realtà tutti i 
fenomeni fin ora spiegati sono il risultato di interazioni reciproche tra gli elementi, però per 
semplificare i meccanismi, è nato il bisogno di semplificare il discorso asserendo che è nata prima la 
gallina e poi l’uovo, forse quest'ultima situazione è meglio comprensibile con un disegno:  
 
 
 
 
 



SCHEMATIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE DI MODULAZIONE DI  UN ATOMO E 
GRAFICIZZAZIONE DEGLI STATI DI REALTÀ 

 

 
 
 
il nucleo nel percorrere il canale di flusso, o orbitale extratemporale, provoca o subisce una variazione 
della modulazione e della forma d’onda degli orbitali e degli elettroni, di conseguenza tutto il 
“pacchetto” della materia si comporta in questo modo man mano che avanza nel tempo (ricordatevi la 
prua con l’onda dell’acqua), definendo la realtà in cui viviamo univocamente, rispetto alla materialità 
di altre stringhe. Se osservassimo la materia in maniera tale da riportare su diversi piani di realtà 
temporale, come nel disegno, avremmo come risultato situazioni contemporanee con diverse portanti di 
risonanza (perchè non separabili, non è possibile ipotizzare di scindere una realtà dall’altra in quanto 
facente parte di uno stesso effetto). 
 Una cosa importante che prima ho omesso è che sia nell’accelerazione della materia che 
nell’inversione temporale, si forma sempre dell’energia, dei raggi, un qualcosa che non so identificare, 
anch’essa modulata che viene assorbita dalla materia al momento dell’accelerazione (quando i canali di 
flusso si allungano ed il diametro degli stessi si riduce, modificando di conseguenza il campo di 
interazione del nucleo, allontanando tra loro le realtà parallele), e viene rilasciata al momento del 
rallentamento fino al punto di massimo diametro degli orbitali e velocità temporale nulla (in questo 
caso il tempo non esiste, con conseguente coincidenza delle realtà parallele). 
Un’altra cosa da dire sulle realtà parallele è che a volte, in casi particolari, queste “sblaterano” sulla 
realtà del presente, grazie a dei residui o ritardi di modulazione che si propagano tra una realtà e l’altra, 
producendo quei fenomeni di contatto tra mondi paralleli, che noi normalmente diamo l'epiteto di 
paranormali.  



EFFETTI DEI VIAGGI NEL TEMPO 
 

Modificando la traiettoria degli orbitali extratemporali è possibile provocare dei salti spaziotemporali 
alla materia (TELETRASPORTO) attraverso il controllo della traiettoria degli elettroni con campi 
elettromagnetici modulati applicati all'istante in cui questi appaiono, in questo modo la materia rimane 
legata alla gravità e quindi alla stringa di appartenenza, i salti temporali risultano relativamente brevi 
rispetto all'energia impiegata mentre lo spostamento spaziale può risultare notevole.  
È possibile spostarsi nello spazio tempo anche schermando totalmente la materia con un campo 
elettromagnetico modulato in modo da isolare tutti gli atomi dall'influenza del campo gravitazionale, 
gli orbitali extratemporali non interagendo più con la materia circostante rimangono racchiusi in una 
sorta di bolla elettromagnetica, e si inseriscono aprendosi un varco inter modulando con la materia che 
trovano al momento in cui si spegne il campo, mentre la restante materia rimane coesa e procede 
naturalmente nel tempo occupando il vuoto lasciato dalla materia schermata, in questo modo però è 
facile perdere la rotta della stringa di appartenenza e non avendo controllo si può andare alla deriva 
anche su altre strighe, in poche parole potremmo apparire dal nulla in un modo completamente diverso 
dal nostro, d'altra parte questo modo permette salti temporali notevoli con relativamente poca energia, 
un modo di ovviare alla deriva è seguire la portante gravitazionale attraverso sensori che rilevano la 
"vibrazione" al di fuori del campo elettromagnetico a patto però di ridurre per quanto già esposto la 
lunghezza del salto, in quanto più è la distanza temporale da percorrere più è alta la probabilità di 
errore nel rilevamento. 
C'è da precisare però che ogni spostamento "innaturale" di materia provoca un cambiamento nella 
risonanza della materia stessa che a sua volta produce dei cambiamenti o la nascita di nuove stringhe, 
in quanto la portante del nostro presente varia anche se impercettibilmente allo spostarsi della materia 
nel tempo sotto l'azione di altre stringhe che procedono con le proprie caratteristiche. Nel caso di uno 
spostamento nel passato: mi sposto verso il mio passato "vibrando" in un certo modo, al mio arrivo nel 
passato trovo la "vibrazione" che avevo prima di partire che si accorda con quella che mi sono portato 
dietro risuonando in una nuova portante e quindi in una nuova storia o stringa, va da se che più è lungo 
il salto e più le vibrazioni e gli accadimenti temporali differiranno, più corto è il salto e più le 
differenze di risonanza e storiche saranno minime, comunque non è possibile modificare il nostro 
passato senza creare un nuovo futuro anche se simile a quello lasciato, che comunque procederà lungo 
la sua stringa senza di noi. La stessa cosa risulta in un salto verso il futuro, è ovvio che la materia che ci 
lasciamo alle spalle non ha “avuto il tempo” di  spostarsi nel tempo, in quanto noi (la nostra materia) 
abbiamo accelerato il percorso temporale, sottraendo agli accadimenti naturali la nostra presenza, 
provocando una diversa modulazione di fatto modificando gli accadimenti del futuro, variazione 
ulteriore della modulazione che avviene al momento dell’arrivo che provoca inevitabilmente un 
cambiamento, e come nel passato una nuova modulazione della portante gravitazionale e di 
conseguenza una nuova stringa. In conclusione si può asserire che il viaggio nel tempo visto dal punto 
di vista del viaggiatore è semplicemente vivere il proprio presente cambiando ad ogni salto lo scenario 
circostante più o meno, rispetto a quanto conosciuto, a secondo della lunghezza del viaggio o del tempo 
relativo di sospensione della materia trasportata.  
Con il mio maccheronico sapere mi verrebbe da dire CARPE DIEM inconsapevoli viaggiatori del 
tempo perché l’unica cosa che ci è data da vivere è il nostro presente. 
 
PIETRO CERREONI  
       


