IL MONDO

CAMBIERA’

TRANSACTIVE MOLECULAR SHOOTING
REVERSE FUELS OXIDATION BY THE OUS (Over Up Sound)
INIBIZIONE DELLA OSSIDAZIONE DI TUTTI I COMBUSTIBILI (No COMBUSTION)
E DEL DETONATE ORGANIZER SYSTEM DI TUTTI GLI ESPLOSIVI (No EXPLODE)
Con la praticabile disponibilità di Over Up Sound (OUS) di potenza “dedicabile” ad indotti di
Utilità sovvertibili con ignare applicazioni naturalmente opposte alle pur prevaricabili proposte
di concreto servizio espressamente e non apparentemente remunerativo, il prosieguo dell’approfondimento delle verifiche e dei contrasti sicuramente non soddisfacenti le prerogative di tutto
il contesto OUS (onde martello che sono in grado di spegnere qualsiasi stella, oscurando intere
galassie), richiede una non consueta ma assolutamente chiarificatrice condizione di avvicendato
completamento della conoscenza di talune zone “d’ombra solida” (schermatura volumetrica) che
caratterizzano tutta la sostenibilità dell’involucro scientifico in cui sono racchiuse le pur
convenzionabili OUS stesse, entro un pur adeguato condizionamento d’immagine che le dispone e
colloca in talune isteresi concretamente non commensurabili ad ipotesi di somiglianza ad
alcunché di fisicamente coerente con funzioni di coesistenza promiscua concordata con altre
partecipabili ma non confrontabili emissioni di congruo accorpamento energetico utilizzabile.
Data la contrastata ipotesi di una soverchiante e non controllabile disponibilità di molteplici
convogliamenti anche collusivi di agglomerati ondulatori di cui taluni identificabili in Onde con
ultrafrequenze ben oltre quelle note e consolidate negli effetti rendimentati impiegati finora, è
opportuno e conseguente alla necessità di una approfondita indagine scientificamente esplicativa,
provvedere ad una collegiale perlustrazione di merito del contesto che garantisca acquisizioni di
conclusioni non più generiche e pronosticate ma “consolidate con ferma perseveranza” anche in
tutte le situazioni e occasioni di pur anche incerto pericolo sia nelle condizioni d’uso che in quelle
di rilevanza strategica in tutte le direttrici di approvabile contributo alle necessità umane.
Cosicché i Responsabili Politici, ma soprattutto militari, di tali “accertamenti” dovranno
convenire ad equiparati consensi d’obbligo giuridico nella determinazione che:
1) Con talune comete di OUS controllate a fascio e gamma-intensità di impulsi concomitanti
anche ad emissione discontinua e talvolta assimilabili a non compiacenti effetti di risonanza
parzialmente rivolta a deviazioni di effetti spuri o addirittura opposti, gli esiti ricercati
possono essere non omologabili nei Principi Operativi che dovranno pertanto essere
costantemente aggiornati onde pervenire al protoconsolidamento esecutivo non altrimenti
validamente omologabile (come ad esempio la reversione del carburante di un velivolo in
servizio civile e militare, raggiunto in qualsiasi situazione di volo da fasci di OUS intermittenti che ne “spostano” la condizione genetica all’ossidazione necessaria per la combustione in
“altra non conforme” che inibisce tale reazione, generando pertanto l’arresto immediato di
tutti i propulsori durante il volo; e parimenti anche la indetonabilità di qualsiasi esplosivo
trasportato o a deposito, nucleare compreso, attraversati, pur in movimento e in situazioni
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“d’ombra solida”, da OUS dedicate alla reversibilità genetica dei materiali soggetti a
sensibilità di isteresi consapevole di modificazioni molecolari anche irreversibili).
2) Il trattamento per attraversamento di qualsiasi Materia sottoposta a flussi di OUS dedicate
può attivare una situazione di condizionamento irreversibile ad una prolungata esposizione agli
“impulsi migratori molecolari pulsanti accordati”, per mezzo di un inarrestabile consolidamento al non ritorno alla consueta e tradizionale composizione geneticamente acquisita,
normalmente non intercettabile da nessun “sistema offensivo” esterno che possa comunque
generare interferenze cinetiche fra nuclei e agglomerati nucleari eventualmente sensibili a
modificazioni interattive destabilizzanti praticabili da OUS sintonizzate.
Tale situazione consente e determina la trasformazione genetica di qualsiasi materiale
terrestre e cosmico che diviene e rimane amorfo, quindi non sensibile a nessun tipo di reazione, né suscettibile di praticabilità reattiva con alcunché, se non dopo trattamento con OUS di
fasatura bivalente ad energia polare inversa e condensazione di frequenza; in ogni caso
qualsiasi combustibile solido, liquido e gassoso (come carbone, legno, metano, petrolio, gas
liquefatti o biologici etc.) non potranno più subire un’ossidazione (bruciare e scoppiare),
nessun esplosivo potrà più detonare, e così via.
3) La sperimentazione mirata, già predisposta dal ricercatore stesso, ha lo scopo di verificare l’effettiva trasformabilità di tutti i carburanti (combustibili di cui al punto 2) impiegati
nelle motorizzazioni di sistemi di trasporto aereo, navale e terrestre, e di tutti gli esplosivi
dei sistemi d’arma fissa, portatile, semovente o mobile indipendente, in agglomerati energetici
non operativi (amorfi) dopo attraversamento, guidato a convoglio in condizione mobile, di
talune specie di OUS, con verifica di reversibilità reattiva geneticamente assimilata;
l’acquisizione dati verrà fatta su droni volanti, terrestri e navali (tutti Powered by fuels) a
distanza, per mezzo di un “convogliatore d’onda” (cannone per OUS) disposto su sistema
mobile a dislocazione variabile (in altezza e distanza) e potenza concentrica (mai satellitare).
Dato che la Ricerca avviata sulla praticabilità umana di OUS a scopi pacifici ha sempre
avuto un traguardo sostenibile nella eliminazione di tutti i combustibili energetici, inquinanti e
surriscaldanti totali e degli esplosivi di tutti i sistemi d’arma bellici, si impone DA ORA un
oculato e perfettibile progetto che interessa e riunisce tutte le Comunità umane, indipendenti e
civili: è NECESSARIO evitare, prevenire, combattere e spegnere incendi di qualsiasi genere,
grandezza, tipo e provenienza, boschivi e urbani; é NECESSARIO annullare ogni possibile accesso all’uso di esplosivi offensivi in luoghi pubblici, privati e bellici estremistici etc., con talune
ipotesi di interazione fra Culture e Ordini Giuridici mondiali, avviando 3 proposte avvicendabili:
A) Entro il 2020 tutti i sistemi d’arma civili e militari dovranno essere modificati con sistemi
“a pressione”, a molla o a ricarica meccanica pur automatizzata, ad involucro ricaricabilesostituibile a gestione difensiva; anche i sistemi bellici saranno trasformati tutti “a
concentrazione pressiva” con impianti paralleli e a “Gravi Offensivi” devastanti entro
limitazioni unanimamente concordate; il non rispetto delle Norme Imposte e sottoscritte
accorderà l’uso di OUS contro armamenti tradizionali pur anche occultati ma pronti all’uso.
B) Entro il 2030 tutti i sistemi di trasporto, navale, terrestre e soprattutto aereo
VERRANNO TRASFORMATI A ENERGIA ALTERNATIVA (nessuno viaggerà più su aerei o su
navi che potrebbero in qualsiasi momento e posizione-situazione di percorso subire l’improv2

viso arresto dei motori (generatori di elettricità per le navi) da sistemi di OUS offensive
lanciate e concentrate su aerei e navi di linea da Potenze Estremiste in possesso di
tecnologie in grado di riprodurre anche soltanto piccole quantità di OUS non convenzionate e
quindi più pericolose perché non contrastabili dai sistemi consolidati e “omologati”.
C) Entro il 2025 ogni sistema di trasporto privato, cittadino e a lunghi percorsi autostradali,
ora al 90% a combustibili (anche biologici ma pur sempre combustibili, intercettabili da OUS),
dovrà essere trasformato in elettrico (a batteria) e magnetico (a lastre metalliche
autostradali magnetizzate) a causa dell’assoggettamento, anche non istantaneo dei carburanti per uso automobilistico, a eventuali manifestazioni di OUS spurie ravvicinate, generate
e utilizzate per motivi di sicurezza cittadina a contrasto di eventuali probabilità offensive
causate dalla presenza di materiali esplodenti a scopi terroristici intercettati dalle OUS
stesse nei pressi e nei dintorni di centri storici importanti, supermercati, stadi, arene, musei
e luoghi di ritrovo cittadino pacifico in genere.
Ciò comporterà comunque un impegno di tutte le Potenze Terrestri a sviluppare nuove e più
specifiche tecnologie su OUS non offensive, migliorando, come di consueto e con Ricerche
dedicate, tutti i parametri di attualizzazione delle molteplici possibilità di impiego di qualsiasi
tipo di Hammer Waves (onde martello) nei processi e procedimenti di sviluppo industriale più
corrispondente alle proprie necessità, eliminando sì grandi ricchezze (azzeramento dell’uso dei
combustibili nel mondo) ma attribuendo consistenza remunerativa ad alternative determinate
dal buon senso e dalla necessità di generare prosperità sostituendo quella dei soliti “pochi” con
altre nuove che offrono un Futuro sicuro per tutta l’Umanità, come Lavoro e Sviluppo per tutti.
La morte dell’Economia verrà accreditata soltanto su passiva noncuranza del “Nuovo che
avanza”, come non accadde, per fortuna, con l’avvento del motore a scoppio, della Radio, della
generazione di elettricità alternativa, della medicina preventiva etc. che tanto cambiarono (e
continuano a cambiare) la vita di tutti, garantendo una sopravvivenza rispettosa delle necessità.
Restano da determinare le modalità e le procedure più attivamente promettenti per la
costituzione di un Consiglio d’Intesa Mondiale formato da Responsabili di Stato e di Governo
(Sicurezza Nazionale), Militari (Difesa) e Accademici (Fisici della Materia, Nanotecnologie
Evolutive e Fisici Nucleari etc.) in grado di stabilire procedure e procedimenti di omologabilità
di tale Ricerca di Base presso Organizzazioni Scientifiche (ma anche politiche), ricercate e
scelte di comune accordo, verificabili da tutti i responsabili coinvolti, a causa della discriminata
pericolosità latente di ogni contesto d’uso di OUS per fini anche pacifici.
Infine, oltre 30 gg senza compartecipate proposte di incontestato avviamento verso proposizioni sperimentali congiunte di OUS, verranno attivati direttamente, con capitali eterogenei e
fuori dai confini UE, praticabili accertamenti sperimentali per mezzo di emissioni concentrate
di OUS su bande disponibili, volumetricamente diffuse onde pervenire alla “non ossidazione”
con O2 dei diversi tipi di carburanti ed alla indetonabilità di esplosivi (portatili e fissi), per
inibire qualsiasi reazione possibile (no combustion and no explosion); con risultati positivi delle
formulazioni di Principio, Chi al mondo volerà su qualche aeromobile powered by fuels, civile o
militare, assolutamente a rischio di “arresto motori” durante il tragitto del viaggio?
Con invito a rapida e unanime riflessione, con verifica,
dalla Ricerca Diretta, Paolo Canevese
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