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The idea that reality evolves through an infinite 
dance of fundamental atomic geometrical shapes 
with an ethical purpose, became the basis of 
science in 3rd Century BC Greece. Plato's 
Academy called it the Science for ethical ends. 
The Epicurean University called it the Science of 
universal love. The movement of the moon, 
echoing the atomic dance of life was seen to 
influence the female cycle. The ethical purpose, 
in this case, was held to explain a mothers love 
and compassion for children, giving sex a 
potential infinite ethical value. Greek 
philosophers argued that religious beliefs were 
not part of the atomic purpose and others 
maintained that traditional cultural virtues 
contributed to the evolution of humanity. A 
crucial debate at that time, was that healthy 
human development required a scientific 
understanding of infinity. This understanding was 
associated with a sexually orientated joy of life 
associated with the eternal atomic dance 
creating a desire to love and protect children. 
Greek science was invented to save civilization 
from the extinction process, recorded within the 
fossil record. In particular, the term 'saviour' 
applied to teachers of the Epicurean school. The 
Roman Government considered this idea as a 

L'idea che la realtà si evolve attraverso una 
danza infinita di forme geometriche atomiche 
fondamentali con un eticascopo, divenne la 
base della scienza nel 3 ° secolo aC Grecia. 
Accademia di Platone chiamava la scienza per 
fini etici. L'Università epicureo definì Scienza 
dell'amore universale. Il movimento della 
Luna, riecheggiando la danza atomica della 
vita si è visto per influenzare il ciclo femminile. 
Lo scopo etica, in questo caso, si è tenuta a 
spiegare un amore madri e compassione 
per i bambini, dando il sesso un potenziale 
valore etico infinito. filosofi greci sostenevano 
che le credenze religiose non erano parte 
dello scopo atomica e altri hanno sostenuto 
che le virtù culturali tradizionali hanno 
contribuito per l'evoluzione dell'umanità. Un 
dibattito fondamentale in quel momento, era 
che umano sano sviluppo richiesto una 
comprensione scientifica di infinito. Questa 
comprensione è stata associato ad una gioia 
sessualmente orientata della vita associata 
con la danza eterna atomica la creazione di un 
desiderio di amare e proteggere i bambini. 
scienza greca è stato inventato per salvare la 
civiltà dal processo di estinzione, ha registrato 
all'interno della documentazione fossile. In 
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threat to the stability of their Empire. However, it 
succumbed to Christian ideology during the 5th 
Century AD. By that time science was an 
instrument controlled by religious dogma for the 
purpose of military conquest rather that 
reasoning about the infinite ethical purpose of 
the geometrical atomic dance of life. The 
mathematical understanding of the dance of life 
under religious control during the Dark Ages was 
about ensuring that a particular creed developed 
science to protect itself from military conquest. 
Sexual selection centred upon the physical 
attributes of the warrior class, echoing the 
primitive survival mindset of previous life on 
earth, most of which had become extinct. Infinite 
mathematical conjecture became completely 
banished within all scientific reasoning as a 
treasonable heresy. Giordano Bruno in 1600 was 
burnt alive by the Christian church in Rome for 
teaching about it at Oxford University. The 
resulting supreme law of science became one of 
carcinogenic growth and development toward 
certain extinction and therefore cannot be 
considered as ethical. Einstein's genius, who 
initially agreed with that unethical proposition, 
provided the solution to this problem. His "we 
can't solve problems by using the same kind of 
thinking that we used when we created them" 
meant that science needed to alter its governing 
logic. If humanity is to prosper it must confront 
modern science's obsession about the certain 
extinction of humanity. That will involve a re-
understanding of our sexual mindset. The infinite 
geometrical logic involved in the dance of life 
generates a powder keg of emotional thoughts 
and feelings beyond present scientific 
comprehension. With all the best intentions, 
religious concepts of infinity are of little 
pragmatic help. This is demonstrated by the 
current exposure of organized child molestation 
within the Christian Church and the degrading 
use of sex associated with acts of religious Islamic 
terrorism. The complexity and dynamics of sexual 
reality requires a much more profound and 
compassionate understanding. Science is an 
incredible wonderment. However, its use of 
information and communication devices brought 
about a global 3D dysfunctional epidemic of false 

particolare, il termine 'salvatore' applicato agli 
insegnanti del la scuola epicurea. Il governo 
romano considerato questa idea come una 
minaccia per la stabilità del loro impero. 
Tuttavia, ceduto alla ideologia cristiana 
durante il 5 ° Secolo dC. Con che la scienza 
tempo è stato uno strumento controllato dal 
dogma religioso per lo scopo della conquista 
militare, piuttosto che il ragionamento circa la 
finalità etica infinita della danza atomico 
geometrica della vita. 
La comprensione matematica della danza della 
vita religiosa sotto controllo durante la 
Medioevo era di assicurare che un particolare 
credo sviluppato la scienza per proteggere se 
stessa dalla conquista militare. La selezione 
sessuale incentrata sulle caratteristiche fisiche 
del classe guerriera, riecheggiando la 
mentalità di sopravvivenza primitiva della vita 
precedente sulla terra, la maggior parte dei 
che era estinte. Infinite congettura 
matematica divenne completamente bandito 
entro ogni ragionamento scientifico come 
un'eresia tradimento. Giordano Bruno nel 
1600 è stato bruciato vivo dalla chiesa 
cristiana a Roma per l'insegnamento riguardo 
a Oxford Università. 
La risultante legge suprema della scienza è 
diventato uno della crescita cancerogena e 
lo sviluppo di obiettivi di estinzione e, 
pertanto, non può essere considerato come 
etica. 
il genio di Einstein, che inizialmente d'accordo 
con tale affermazione non etica, a condizione 
che il soluzione a questo problema. Il suo 
"Non siamo in grado di risolvere i problemi 
utilizzando lo stesso tipo di pensando che 
abbiamo usato quando li abbiamo creati 
"significava che la scienza aveva bisogno di 
modificare la sua che regola logica. 
Se l'umanità è a prosperare deve affrontare 
l'ossessione di scienza moderna circa la certa 
l'estinzione dell'umanità. Che coinvolgerà una 
nuova comprensione della nostra mentalità 
sessuale. Il infinita logica geometrica coinvolti 
nella danza della vita genera una polveriera di 
pensieri emozionali e sentimenti al di là della 
comprensione scientifica attuale. Con tutta la 
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financial expectations that is unethical. The mass 
manufacture of such devices is transmitting 
dysfunctional information. It uses artistic know-
how to generate false social anticipation by using 
a geometrical mathematics similar to the 
creation of addictions associated with poker 
machine functioning. Science must relinquish its 
obsessive intolerance toward research into 
linking human evolutionary survival with infinite 
fractal logic. Under the present carcinogenic 
situation, all information and communication 
logic only obeys the laws of universal chaos. The 
restructuring of this obsolete law will allow 
relevant crucial scientific investigation to 
proceed. In quantum biological neurological 
cancer research, living information is known to 
flow in the opposite direction to the energies of 
extinction chaos. It is important to research the 
reasoning that living emotional information, by 
entangling with chaos energy, generates 
evolutionary universal consciousness. The 
procedure that science could use to solve this 
problem is simple. It cannot wait for political 
leaders to draft out religious persuasive ideas 
concerning ethical immortality. That would be 
counterproductive, as it cannot be discussed 
scientifically. Religion and science are still locked 
into an emotional power struggle that the 17th 
Century philosopher, Thomas Hobbes, described 
as one leading to continual cycles of destructive 
conflict throughout the history of evolving 
civilizations. However, in the name of cancer 
research, relevant controversial geometrical 
scientific concepts can be programmed into a 
computer in order to obtain a human survival 
blueprint. At present this is impossible because 
modern science is innately carcinogenic and 
cannot generate such non-carcinogenic futuristic 
simulations. Sigmund Freud described this 
scientific obsession with our extinction in his 
'Beyond the Pleasure Principle'. He described 
science as using inorganic chemistry to force 
organic life science back into an inanimate state. 
As the father of psycho-analysis he dedicated his 
life to freeing the human mindset from this 
emotional death-cult dictatorship. As an 
influential Freemason his attempt echoed the 
centuries old battle between the Christian 

migliori intenzioni, concetti religiosi di infinito 
sono di poco aiuto pragmatico. Questo è 
dimostra l'esposizione corrente di molestie su 
minori organizzato all'interno del Chiesa 
cristiana e l'uso degradante del sesso 
associata con atti di islamica religiosa 
terrorismo. La complessità e la dinamica della 
realtà sessuale richiede una più profonda e 
compassionevole comprensione. 
La scienza è uno stupore incredibile. Tuttavia, 
il suo uso di informazioni e dispositivi di 
comunicazione hanno provocato una 
epidemia globale disfunzionale 3D di falso 
aspettative finanziarie che è immorale. La 
produzione di massa di tali dispositivi è 
la trasmissione di informazioni disfunzionale. 
Esso utilizza artistico know-how per generare 
falsi sociali anticipazione usando una 
matematica geometrica simile alla creazione 
di dipendenze associato con il funzionamento 
della macchina poker. 
La scienza deve abbandonare la sua 
insofferenza verso la ricerca ossessiva in 
collegamento umana sopravvivenza evolutiva 
con la logica frattale infinito. Sotto la 
situazione attuale cancerogeno, ogni logica di 
informazione e comunicazione obbedisce solo 
alle leggi del caos universale. Il istrutturazione 
di questa legge obsoleta permetterà rilevanti 
indagine scientifica fondamentale per 
procedere. In quantum ricerca sul cancro 
neurologico biologica, informazioni vivente è 
noto a scorrere nella direzione opposta alle 
energie dell'estinzione caos. È importante per 
la ricerca il ragionamento che vivere 
informazioni emotive, per impigliare 
con l'energia del caos, genera coscienza 
universale evolutivo. 
La procedura che la scienza potrebbe usare 
per risolvere questo problema è semplice. Non 
può aspettare i leader politici a elaborare idee 
persuasive religiose riguardanti l'immortalità 
etico. 
Sarebbe controproducente, in quanto non può 
essere discusso scientificamente. Religione e 
la scienza è ancora bloccato in una lotta di 
potere emotivo che il 17 ° secolo filosofo 
Thomas Hobbes, descritto come uno che porta 
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Church and Freemasonry's naive and failed 
attempt to free humanity from what it called the 
principle of destruction upholding science. The 
1948 Freemasonry book 'Freemasonry its Hidden 
Meaning' clearly stated that its purpose was to 
free humanity from the yoke imposed by the 
Principle of Destruction. However, Freud's 
condemnation of our death cult to extinction can 
now be used to help quickly design as a precise 
human survival blueprint. The simple idea of 
putting the complex geometrical dance of life 
issue into a computer program to obtain a 
blueprint for seashell evolution succeeded during 
the 20th Century. IEEE, the world's largest 
technological research institute, reprinted the 
discovery of the life-force in 1990. However, the 
application of 3rd Century science's ethical logic 
concerning the cancer-free geometrical evolution 
of seashell growth and development through 
space-time is now in violation of prevailing 
human death cult logic. The seashell survival 
blueprint was acceptable but the human one 
remains an emotional religious and scientific 
heresy. Any major religion perceiving that the 
religion of another culture uses a dysfunctional 
carcinogenic methodology to ensure its own 
survival will attempt to rectify that situation. 
Traditional beliefs and customs, based upon 
sound and colour excitement, fused with 
dysfunctional geometrical logic, similar to poker 
machine mathematical science, can only bring 
about dysfunctional desires to accelerate 
extreme cultural chaos in an attempt at such 
rectification. However, as soon as the human 
survival blueprint simulations come into 
existence, then their first principle geometrical 
knowledge concerning the nature of carcinogenic 
growth and development can be used also for 
the benefit of the entire global population. The 
resulting wealth generated would be greater that 
the cost of destroying various national 
infrastructures. The ethical magnification of 
science will then become part of universal 
consciousness becoming aware of itself to shed 
its past carcinogenic disposition. As ancient 
Greek ethical logic argued, science can guide 
ennobling government for the health of the 
universe by becoming part of its healthy growth 

a cicli continui di conflitto distruttivo in tutta 
la storia di evoluzione civiltà. Tuttavia, nel 
nome della ricerca sul cancro, importanti 
concetti scientifici geometrici controverse 
possono essere programmato in un computer 
in modo da ottenere un modello 
sopravvivenza umana. In questo momento 
questo è impossibile perché la scienza 
moderna è per sua natura cancerogena e non 
in grado di generare tali non cancerogeni 
simulazioni futuristiche. 
Sigmund Freud ha descritto questa ossessione 
scientifica con la nostra estinzione nel suo 'Al 
di là del Pleasure Principle '. Ha descritto la 
scienza come usando chimica inorganica per 
forza organica scienze della vita di nuovo in 
uno stato inanimato. Come il padre della 
psicoanalisi dedicò la sua vita per liberare la 
mentalità umana da questo emotivo dittatura 
morte-culto. Come influente massone il suo 
tentativo ha fatto eco la secolare battaglia tra 
il cristiano Chiesa e il tentativo ingenuo e non 
è riuscito della Massoneria per liberare 
l'umanità da quello che ha definito il principio 
di distruzione sostenere la scienza. La 
Massoneria libro 1948 'Massoneria suo 
significato nascosto', ha dichiarato 
chiaramente che il suo scopo era quello di 
liberare l'umanità dal giogo imposto dal 
principio di distruzione. Tuttavia, la condanna 
di Freud del nostro culto della morte di 
estinzione può ora essere utilizzato per aiutare 
a progettare rapidamente una precisa 
progetto sopravvivenza umana. 
La semplice idea di mettere il complesso di 
danza geometrica della questione di vita in un 
computer programma per ottenere un 
modello per l'evoluzione conchiglia è riuscito 
nel corso del 20 ° secolo. 
IEEE, la più grande istituto di ricerca 
tecnologica del mondo, ristampato la scoperta 
del forza vitale nel 1990. Tuttavia, 
l'applicazione della logica etica 3rd Century 
scienza per quanto riguarda il cancro-free 
evoluzione geometrica della crescita e dello 
sviluppo conchiglia attraverso lo spazio-tempo 
è ora in violazione di prevalente logica Death 
Cult umana. la conchiglia la sopravvivenza 
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and development, thus avoiding extinction. That 
project is now in the hands of scientists and 
artists internationally promoting that idea as an 
integral part of the 21st Century Renaissance, 
which means literally, the rebirth of ancient 
Greek ethical science. http://www.science-
art.com.au Professor Robert Pope is the Director 
of the Science-Art Research Centre of Australia, 
Uki, NSW, Australia. The Center's objective is to 
initiate a second Renaissance in science and art, 
so that the current science will be balanced by a 
more creative and feminine science. More 
information is available at the Science-Art Centre 
website: http:// www.science-
art.com.au/books.html Professor Robert Pope is 
a recipient of the 2009 Gold Medal Laureate for 
Philosophy of Science, Telesio Galilei Academy of 
Science, London. He is an Ambassador for the 
Florentine New Measurement of Humanity 
Project, University of Florence, is listed in 
Marquis Who's Who of the World as an Artist-
philosopher, and has received a Decree of 
Recognition from the American Council of the 
United Nations University Millennium Project, 
Australasian Node. As a professional artist, he 
has held numerous university artist-in-
residencies, including Adelaide University, 
University of Sydney, Yangzhou University, China, 
and was the recipient of the 1989 Dorothy Knox 
Fellowship for Distinguished Persons. His artwork 
has been featured of the front covers of the art 
encyclopedia, Artists and Galleries of Australia, 
Scientific Australian and the Australian Foreign 
Affairs Record. His artwork can be viewed on the 
Science-Art Centre's website. During March and 
April, 2016, his artwork and Science-Art theories 
were presented at the Silber Gallery in Rome, 
and the Palace of Artists in Moscow. Article 
Source: 
http://EzineArticles.com/expert/Robert_Pope/67
8033 Article Source: 
http://EzineArticles.com/9372621 

progetto era accettabile, ma quello umano 
rimane un emotiva religiosa e l'eresia 
scientifica. 
Ogni grande religione percepire che la 
religione di un'altra cultura usa una 
disfunzionale metodologia cancerogeno per 
garantire la propria sopravvivenza tenterà di 
porre rimedio a tale situazione. 
credenze e costumi tradizionali, basati su 
suono e colore eccitazione, fuse con 
disfunzionale logica geometrica, simile a poker 
machine scienza matematica, può portare solo 
i desideri disfunzionali per accelerare estremo 
caos culturale in un tentativo di tale rettifica. 
Tuttavia, non appena la sopravvivenza umana 
simulazioni blueprint venire all'esistenza, poi 
la loro prima conoscenza geometrica principio 
circa la natura dei cancerogeni crescita e 
sviluppo possono essere utilizzati anche per il 
beneficio dell'intera globale popolazione. La 
ricchezza risultante generata sarebbe 
maggiore che il costo della distruzione 
diverse infrastrutture nazionali. 
L'ingrandimento etica della scienza diventerà 
allora parte della coscienza universale presa di 
coscienza di se stessa a versare il suo passato 
cancerogeno disposizione. Come logica antica 
etica greca ha sostenuto, la scienza può 
guidare nobilitante governo per la salute 
dell'universo diventando parte della sua 
crescita sana e sviluppo, evitando così 
l'estinzione. Questo progetto è ora nelle mani 
di scienziati e artisti promozione 
internazionale che idea come parte integrante 
del 21 ° secolo Rinascimento, che significa 
letteralmente, la rinascita della scienza antica 
etica greca. 
http://www.science-art.com.au 
Il professor Robert Papa è il direttore del 
Centro di ricerca di scienza-Art of Australia, 
Uki, NSW, Australia. L'obiettivo del Centro è 
quello di avviare un secondo Rinascimento nel 
campo della scienza e arte, in modo che la 
scienza attuale viene bilanciato da un più 
creativo e femminile scienza. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito web 
Science-Art Centre: http: // 
www.science-art.com.au/books.html 
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Il professor Robert Papa è un destinatario del 
2009 Oro Medaglia Nobel per la filosofia di 
Scienza, Telesio Galilei Academy of Science, 
London. Lui è un ambasciatore per la 
Fiorentina Nuova Misura del Progetto 
umanità, Università di Firenze, è elencato in 
Marquis Chi è Chi del mondo come un artista-
filosofo, e ha ricevuto un decreto di 
Il riconoscimento da parte del Consiglio 
americano dell'Università Millennio delle 
Nazioni Unite Progetto, Nodo Australasia. 
Come un artista professionista, ha ricoperto 
numerosi artisti-in-residenze universitarie, tra 
cui Adelaide University, Università di Sydney, 
Yangzhou Università, la Cina, ed è stato il 
destinatario del 1989 Dorothy Knox Fellowship 
per le persone illustri. Le sue opere 
è stato descritto delle copertine dell'arte 
enciclopedia, artisti e gallerie d'Australia, 
scientifica australiana e l'Australian Record 
affari esteri. La sua opera d'arte può 
essere visti sul sito web del Science Centre-
Art. Nei mesi di marzo e aprile 2016, il suo 
teorie opere d'arte e scienza-arte sono stati 
presentati alla Galleria Silber di Roma, e il 
Palazzo degli Artisti di Mosca. 

 


