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Un pò di storia sull'atomo 112 e sulla Particella di Dio Campi Torsionali - dr. Kozyrev sono la
dimostrazione dell ... Figura 1.2 – La spirale “phi” nel guscio del nautilo (L) e con triangoli
geometricamente inscritti (R) Dalle sue osservazioni illuminate nel campo di prigionia, Kozyrev
ritenne che tutte le forme di vita dovevano essere composte da una forma di energia invisibile
a spirale, in aggiunta alle loro normali proprietà di ottenere energia per mezzo di cibo, liquidi,
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e circolare NTC 2019. Le applicazioni WEB iT-cerchiature e iT-cerchiature-CA, per il calcolo di
cerchiature in acciaio e CA in pareti in muratura, sono state aggiornate con il supporto della
circolare n. 7 del 2019. Tutorial: collega la Motor Shield e pilota i motori ... Tutorial: collega la
Motor Shield e pilota i motori - Scopri come collegare la Motor Shield ad Arduino, e far
muovere due motori in corrente continua con un semplice sketch. Un video dice più di mille
parole,...
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