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Nella prima parte della spiegazione di questa tecnologia, abbiamo osservato questo 
come  il  pianeta  Terra  e  la  sua  magnetosfera.  Consideriamo  la  stessa  cosa  come 
plasma  nel  centro  dell'atomo  di  idrogeno,  nel  protone.  Assieme  al  protone  c'è 
sempre  un  neutrone,  per  le  leggi  della  fisica  non  può  esserci  posizione  con  un 
protone senza elettrone, quindi per la prima volta chiamiamo il decadimento iniziale 
del plasma fondamentale, neutrone, che si divide in elettrone e protone. Quindi il 
decadimento  del  plasma  in  neutrone  e  protone,  evidenzia  un  gioco  totalmente 
differente, una nuova comprensione della fisica.

Di  cosa  si  tratta?  Consideriamo  il  plasma  iniziale.  Il  plasma  iniziale,  come  prima 
spiegato, c'è una materia che vediamo e che può essere percepita tangibilmente, 
questa  parte  è  semplice,  come  detto  in  precedenza,  per  essere  tangibile  deve 
possedere campi  magnetici  e  gravitazionali.  Sono i  campi  che dobbiamo  cercare. 
Questa  è  solo  la  parte  tangibile  della  materia,  del  plasma.  Come  scoperto  nel 
passato  recente,  il  plasma  possiede  antimateria,  la  chiamiamo  antimateria, 
rappresentata da magneti più forti.

La  ragione  è  che  fino  ad  oggi,  molti  fisici  teorici  e  nucleari  hanno  creduto  che 
quando materia e antimateria arrivano a contatto non resta nulla della materia, a 
causa del loro bilanciamento, la materia sparisce. Questo va contro le leggi della 
fisica, contro ogni cosa che sappiamo nel mondo della fisica. Non c'è possibilità che 
due  reali  materie  arrivate  a  contatto  e  ad  interazione,  spariscano nel  nulla.  Noi 
abbiamo scoperto e sviluppato tecnologia, provato teoricamente e scientificamente, 
che l'antimateria è come nel sole nella condizione di plasma, è il centro dell'energia 
è ciò che possiede la primaria energia, il campo magnetico della materia.

Per  questo  in  diversi  istituti  dicono  di  aver  separato  l'antimateria  e  che  in  un 
cucchiaio  di  questa  antimateria  c'è  energia  per  mandare  numerosi  shuttle  nello 
spazio nel mondo della fisica non abbiamo mai capito cosa fosse l'antimateria. Per la 
prima volta spieghiamo che l'antimateria è il sole del plasma, è il centro del plasma. 



La parte materiale che vediamo è la parte tangibile e più debole,  ma allo stesso 
tempo  nella  struttura  della  materia,  c'è  un  punto  fondamentale  del  plasma.  La 
materia, il plasma, possiede anche materia oscura, significa che abbiamo nel plasma 
il suo costituente primario che è antimateria,  poi materia e materia oscura per il 
modo  in  cui  è  prodotto  questo  materiale,  questo  plasma,  ognuno  ha  la  sua 
condizione  magnetosferica,  la  sua  condizione  gravitazionale,  il  proprio  campo 
magnetico, la propria massa, quindi la massa del plasma è l'insieme dalla massa della 
materia, antimateria e materia oscura. In realtà, il modo in cui è prodotto il plasma 
nell'Universo,  quando  si  uniscono  attraggono  altri  campi  magnetici  dispersi 
nell'ambiente  questi  campi  magnetici  di  forza  non  simile,  tendono  a  ruotare 
dinamicamente  nel  centro  del  plasma,  lo  chiamiamo  campo  toroidale  o  anche 
wormhole  questo  è  in  realtà  un  campo  magnetico,  perché  non  ha  altri  campi 
combacianti  al  suo  interno,  per  creare  la  propria  massa,  il  proprio  campo 
gravitazionale, questi campi magnetici liberi finiscono nel centro.

Allo  stesso  tempo  altri  campi  che  non  sono  parte  della  materia,  perché  non 
prendono alcuna forma sferica, quindi avviene che sono campi dispersi nel plasma. 
Avviene che questi  plasma,  come quello dell'antimateria,  quando si  avvicinano al 
campo toroidale, esso ottiene accelerazione, energia perché è dinamico, lo stesso 
avviene con l'antimateria e lo stesso con la materia componente il plasma.

Nel libro spieghiamo cosa sia la materia oscura e come è creata, in modo semplice 
spieghiamo che la materia oscura è materia con campi magnetici in equilibrio con il  
campo  magnetico  ambientale  del  plasma,  quindi  dato  che  la  forza  dei  campi 
magnetici è uguale, non creano luce interagendo. Spieghiamo più avanti la creazione 
della  luce,  infatti  se  cambiamo  la  condizione  del  plasma  o  del  suo ambiente,  la 
materia oscura diviene visibile perché la forza del campo magnetico è cambiata.

Nel mondo della fisica dicono apparizione di materia dal nulla o particelle virtuali, 
non  c'è  virtualità,  è  vera  materia,  ma  dato  che  il  suo  campo  magnetico  o 
magnetosfera  è  bilanciata  col  campo  magnetico  ambientale  del  plasma,  questa 
materia non crea luce e appare oscura. In realtà abbiamo la struttura del plasma 
fondamentale  iniziale,  detto  neutrone  e  questa  è  la  struttura  del  plasma  ecco 
perché tanti scienziati vedono incredibile antimateria, non è anti-materia, è la parte 
più  fondamentale del  plasma e quando diciamo che la materia si  collide o viene 
assorbita o tocca l'antimateria viene annientata, questo è errato.

È come dire che la Terra colpisce il Sole e del Sole non resta nulla o della Terra, non 
può essere, la materia viene assorbita nel campo magnetico dell'antimateria, ci sono 
ancora diverse forze e la luce che vedete..(?) Perché la magnetosfera della materia 
della Terra entra in contatto con la magnetosfera dell'antimateria e  quando due 
plasma si toccano, l'interazione dei loro campi produce quella che chiamiamo luce, 
diverse lunghezze d'onda.

Per la prima volta spieghiamo che non vi serve..abbiamo già spiegato che la luce 
creata  nell'Universo  nasce  dai  campi  che  si  avvicinano,  le  loro  magnetosfere 
interagiscono,  alcuni  campi magnetici  sono rilasciati  nella lunghezza d'onda della 
luce.  Spiegherò  questo  in  futuro,  nei  prossimi  capitoli.  Ecco  cos'è,  la  chiamiamo 
struttura del plasma fondamentale iniziale, alcuni lo chiamano neutrone, ma quando 
questo  neutrone  decade,  io  lo  definisco  decadimento,  perché  è  un  decadimento 
naturale,  come per l'uranio,  il  plutonio e qualsiasi  materiale,  il  plasma, neutrone, 
decade e ne risulta il plasma del protone e per la prima volta introduciamo il plasma 



dell'elettrone. Questo è fondamentale ed è un passo avanti fondamentale per capire 
la struttura del protone. Parlerò nel capitolo seguente del decadimento.
Tratto dallo scritto del video:

http://www.youtube.com/watch?v=e4v9BB84QnY&feature=plcp
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Ciao, sono Sterling Allan, vengo dalla conferenza di Keshe del 21 settembre 2012, 
sono  passati  45  minuti  dalla  conclusione..  giriamo  nella  sala  per  avere  qualche 
chance, questa è la reception.. qua la zona ristoro, la zona conferenza.. ecco Meyl 
faccio un rapido documentario,  l'evento è finito,  qualcosa sul  muro..  ho mostrato 
l'entrata  e  questo è  il  lato  opposto..  è  l'ufficio  di  Keshe? Bello..  questo è il  tuo 
ufficio?

Qui è dove faccio i maggiori danni 

Bene..  

C'è qualcosa che vorresti sapere? 
 
Si, come pensi sia andata la conferenza oggi 

fantastica  

ho sentito che hai detto che chi ha acquistato il sistema da 5 kw dovrebbe attendere 
per il 14 dicembre?

No, ho detto che abbiamo una presentazione il 14 dicembre. 

Ok

Verrà consegnato in dicembre In dicembre, dopo.. non abbiamo detto quando

ok ma in dicembre c'è una data di consegna ho capito che potrebbe esserci anche un 
avvistamento ufo

http://www.youtube.com/watch?v=e4v9BB84QnY&feature=plcp


Cos'è? Non crediamo negli  ufo..  Noi  produciamo sistemi gravito-magnetici,  quello 
che chiami ufo noi lo chiamiamo sistema gravitazionale

sarà in Germania? Perché?

Non  diciamo  Germania,  sei  troppo  disinformato  la  dimostrazione  è  in  Belgio  e 
abbiamo uno degli,  speriamo astronauti  Americani.  Abbiamo avuto la conferenza 
questa mattina, quindi abbiamo messo in moto la situazione e ci siamo tra 3 e 4.000 
persone nell'auditorium per il  sistema energetico e la presentazione del  sistema 
spaziale, per la prima volta mostreremo i reattori in pubblico

bene e sarà...

no, la conferma è arrivata solo questa mattina, quindi ora si tratta di mettere tutto 
in moto

sarà in Belgio e inviterai altri astronauti

No, questo è l'accordo e lo manterranno così ok se vogliono venire sono benvenuti 

è  possibile  che il  governo americano cerchi  di  bloccare questa  presentazione..  Il 
pubblico sarà accettato in questo evento..

Si, 2.500 – 3.000 – 4.000 persone, penso sia pubblico..

ok, se ci sarà un enorme interesse, andrete in altra sede?

Non sappiamo.. dovremmo vedere 

Cos'altro puoi evidenziare della conferenza

Non è una conferenza, è parte del processo di insegnamento, oggi è stato il primo, 
ne abbiamo un secondo il 7 novembre, poi il 14 dicembre, poi in gennaio.. porteremo 
scienziati a spiegare la loro specializzazione e noi parleremo del livello parallelo, 
oggi abbiamo il prof. Meyl dalla Germania che si occupa di Tesla. Mostriamo che noi 
usiamo quei concetti sul plasma, non è molto lontano, aggiungiamo conoscenza, non 
stiamo esponendo cose nuove. 

Metteremo questo sul web giusto?

Si 

le metterai assieme o in segmenti individuali?

Dipenderà da chi si occupa della parte web, abbiamo pensato di mettere pezzi da 
mezz'ora, perché 4 – 5 ore intere è troppo. Ogni mezz'ora avranno la possibilità di 
fare una donazione. Se vorranno decideranno di donare o meno, se vogliono donare 
qualcosa per quanto apprendono o per la tecnologia, le persone devono decidere se 
essere  corrette  col  resto  del  sistema,  non stiamo  a  controllare  se  pagano,  tutti 
hanno  accesso,  la  tecnologia  è  gratuita.  I  ragazzi  in  Africa  non  hanno  denaro, 
vogliono  avere  la  conoscenza  e  quindi  il  testo  è  gratuito.  Lavoriamo  così  nella 
Fondazione, allo stesso modo facciamo in ambito medico ora, ti diciamo il costo del 



sistema medico, quanto vogliamo e tu decidi come vuoi pagare, se vuoi pagare metà, 
“non  ho  lavoro  e  non  voglio  pagare”  o  “non  ci  credo  e  sono  curioso”  lo  avrai 
comunque, è tua decisione essere onesto con te stesso e col resto dell'umanità, ecco 
tutto.

Ok, sarà disponibile sul tuo sito o YouTube?

I ragazzi faranno al solito modo, io non mi occupo di questo, la Fondazione ha il suo 
team che si occupa di questo io sono per le presentazioni.

Stanno uscendo cose entusiasmanti

Africa.. sarò a.. (?) il 12 novembre, no ottobre e sarò ospite del governo per 7 giorni, 
devo fare conferenze in 3 – 4 università e scienziati da altre Università sono stati 
invitati in Africa.. poi torno e andrò in Sud America sempre per lo stesso processo di  
trasferimento  di  conoscenza.   Noi  trasferiamo  la  tecnologia  gratuitamente  ai 
governi,  tutto,  dipenderà  da  loro  se  fermarsi  o  permettere  alla  Fondazione  di 
continuare.

Avranno la stessa tecnologia che ha ottenuto l'Iran?

Chiaramente,  tutti  avranno lo stesso senza differenze, abbiamo offerto lo stesso 
all'America ma hanno deciso (?)

Quanto tempo passerai con gli ingegneri..

Non so dipende da quanto saranno ricevuti,  cosa vorranno fare in base a quanto 
vedono. Al momento vediamo sviluppi tra 3 e 6 governi (?)

Ci saranno ingegneri dall'Iran con te?

No, no, no, non ho nulla a che fare con governo Iraniano, io trasferisco conoscenza e 
poi fanno quello che vogliono. La stessa cosa con Africa o Sud America, con India o 
Cina, noi mostriamo e insegniamo come funziona e loro sviluppano il loro marchio, 
testo, io non scelgo.. L'iran è perché mi hanno invitato e l'hanno sviluppato in Belgio 
mi hanno invitato ed è una prigione per me, hanno speso migliaia di euro nei passati 
sette anni per sviluppare la tecnologia, ma la tengono segreta. Stanno spendendo 
più  denaro di  tutti  gli  altri  governi  per  valutare  ogni  bit  della  mia  tecnologia  e 
risulta tutto corretto, in Belgio..(?) Controllano molte posizioni di potere li, vogliono 
la tecnologia o faranno qualsiasi cosa.. quindi la ragione per cui la cosa non va alla 
stampa  in  Belgio,  è  a  causa  di  questa  organizzazione,  non  ci  sono  errori  nella 
tecnologia è che loro hanno un potente gruppo attivo in questo paese.

Quindi ti senti in pericolo

no, loro fanno il loro lavoro e noi il nostro loro fanno giocare i bimbi nel governo e 
noi andiamo avanti con i veri reattori, noi facciamo scienza e loro crimine, la società 
è così.

Qualche commento finale prima della tua giornata di lavoro?

No, vorrei che gli Americani fossero aperti, a giocare e non giocare, questo gioco del 



gatto e topo con noi  abbiamo scienziati  americani,  presto molti  grandi  scienziati 
dall'America,  che  vogliono  o  stanno  o  vorrebbero  collaborare,  ma  a  causa  del 
governo temono per la loro posizione, ma stiamo vedendo una ribellione di diversi 
scienziati, perché non possono capirne il motivo e la ragione. Oggi annunciamo che 
se..  se  puoi  non  registrare  ti  mostro  qualcosa..  questa  è  Naturopathica,  una 
organizzazione riconosciuta per le terapie alternative in Belgio, quando ti danno il 
certificato puoi operare. Dice “la terapia è stata accettata in una matrice di terapie 
come nuova forma di terapia bio-energetica dal Consiglio di Naturopathica il 26 – 11 
– 11 per l'aggiunta all'assicurazione del nostro gruppo. Loro assicurano, significa che 
per qualsiasi cosa ti assicurano, per questo certificato servono anni, dei volontari si 
sono sottoposti al procedimento e in 6 mesi hanno dato il documento. Quindi dal 
lato medico siamo stati messi in test. Le cose che facciamo sono ben conosciute, non 
siamo nell'ombra, le persone possono vedere, sono qui per sviluppare tecnologia.

È ora di cena giusto?

Si, sono stato invitato.. 

KONSTANTIN

Ecco Konstantin, ci dirà brevemente com'è andata la conferenza e di cosa ha parlato..

Io dovevo parlare di Nikola Tesla e anche della tecnologia Keshe, ma il problema è 
che non conoscevo bene la tecnologia di Keshe che mi invitava, quindi ho parlato 
solo di Tesla. (vedi il link a fondo pagina al titolo TESLA) Sono specializzato su Tesla, 
perché ho riprodotto la sua tecnologia più di 12 anni fa, la prima volta ho mostrato 
una riproduzione del suo storico esperimento, producendo onde scalari, onde scalari 
elettriche, il  sistema può essere spiegato con circuiti oscillanti, ma questi circuiti 
hanno delle proprietà speciali e le ho evidenziate e ho potuto anche mostrare la 
ricostruzione  che  abbiamo  prodotto  e  Keshe  ha  comprato  uno  di  questi  kit 
sperimentali  e  anche il  kit  che abbiamo sviluppato per  generare più  potenza ad 
esempio per guidare un modellino di nave in acqua o di un aereo.

Quindi sono per piccoli dispositivi, le persone possono comprare i kit?

Si  sono disponibili  nel  mio  sito  che è,  m-e-y-I,  trovate la  descrizione del  kit  poi 
abbiamo  un  kit  da  dimostrazione,  versione  rimpicciolita  solo  per  mostrare  le 
proprietà delle onde scalari, poi abbiamo il kit sperimentale con diverse bobine e 
contatori e il generatore di segnale, così potete riprodurre molti esperimenti che vi 
mostrano nuove proprietà,  molte sono ben conosciute,  ma siamo interessati  alle 
nuove..  posso  mostrare  che  queste  onde  scalari  si  propagano  a  velocità 
superluminale,  non  sono  schermabili  ecc..  c'è  una  reazione  dal  ricevitore  al 
trasmettitore,  ecc..  quindi  molte  cose  ho  capito  e  posso  mostrare  con  questi 



esperimenti e il kit più grande, da 10 wat, il kit sperimentale arriva a 50mW, quindi 
questo  è  più  potente  e  sufficiente  per  un  modello  di  nave  o  altro,  è  possibile 
mostrare il trasporto di energia wireless e lo mostro con una lampada, una lampada 
fluorescente che si trova nel campo, una delle applicazione wireless e in altri esempi 
se ho un kit acceso e vicino un altro sistema risonante, questo ottiene energia senza 
cavo di terra.. e Tesla lo usava, ma si criticava sempre la sua tecnologia, cercavano di 
dire che non era wireless se serviva un cavo. Quindi è possibile usare il sistema senza 
questo cavo, ma non è più il sistema originario di Tesla, perché Tesla usava sempre il  
cavo di terra io ho voluto replicare Tesla, capire se avesse ragione o meno e che il  
suo esperimento fosse riproducibile. 

E lo avete fatto.

Si  questo  abbiamo  fatto  e  ora  è  riproducibile  e  molte  Università  e  famose 
Compagnie stanno riproducendo questo esperimento e vedono che è corretto.

Quante Università?

Io non so di preciso perché non mi occupo delle vendite, se ne occupa il mio istituto, 
penso possano essere tra 50 e 100 università, forse più..

Quanti kit avete venduto?

Non so di preciso, ma più di 500 

Quanto costa il kit dimostrativo?

900 euro, il kit sperimentale 1.400 euro e il power kit 3.600 euro.

Quali sono i tuoi progetti primari ora.

Sto diffondendo, sono qui per questo, questa tecnologia e quando per esempio sono 
stato  invitato  in  Russia  quest'anno  in  agosto,  hanno  voluto  che  parlassi  della 
trasmissione wireless di energia e c'era un inviato da Samsung, a direzione di questa 
conferenza  sull'elettromagnetismo  dal  nome  “Progress  in  Electromagnetic 
Research”, una conferenza molto importante e quest'anno era a Mosca e mi hanno 
voluto per una presentazione e quando mi hanno invitato dissi “ok”, ho cercato di 
consegnare tre documenti scientifici e alla fine sono stati accettati, quindi alla fine 
ho dato tre presentazioni e la stessa cosa ho fatto in America, una sulla teoria che 
ho chiamato “Self-consistent Electrodinamics” il titolo del mio libro e ho dato alcuni 
suggerimenti sul contenuto del libro. Specialmente in Russia c'era un buon pubblico 
per  la  discussione,  tutti  specialisti  sulla teoria dell'elettromagnetismo.  Anche ad 
Albuquerque, ho dato la presentazione alla NPA, “National Philosophic Alliance”. Mi 
hanno invitato e parlavano della mia teoria. La seconda presentazione è stata sulla 
trasmissione wireless di energia e l'ho data anche ad Albuquerque alla conferenza 
“Tesla Tech”, contemporanea e nello stesso posto. Eri li e penso tu l'abbia vista, era 
la  stessa e parte  di  questa l'ho  descritta  oggi.  Poi  c'è  la  terza,  che era  sul  dna,  
sull'uso biologico delle onde scalari e ho evidenziato che nel nostro corpo e nelle 
cellule funziona un'onda scalare magnetica, usata per leggere e scrivere nel dna per 
la comunicazione da cellula a cellula e anche per portare informazione all'esterno 
della  cellula,  nessuno  sa  come  esce  e  come  viene  trasportata  energia  e 
informazione.. 



Qualcosa che ho studiato molto quando ero studente, la lettura dei geni.. sul fronte 
energia  sei  coinvolto  in  studi  sull'energia,  sei  coinvolto  nel  trasporto  della 
tecnologia sul mercato?

Ho discusso di  questo con compagnie che sono interessate in questa tecnologia, 
come  la  ABB  della  Svizzera  e  la  (?),  ho  contatti  con  compagnie  che  producono 
ferrovie sotterranee e usano l'induzione per supporto e trasmissione di corrente ai 
treni e questi sistemi hanno buona efficienza finché le due pari del trasformatore 
sono molto vicine fra loro. Quando il treno si muove abbiamo diffusione di campi e 
problemi,  questa  diffusione  significa  che  influenziamo  le  persone  ai  lati  che 
aspettano  il  treno  se  arriva  o  parte  allora  sono  influenzate,  questo  è  ciò  che 
dobbiamo evitare, dobbiamo trovare migliori soluzioni e la tecnologia di Tesla può 
essere  una  scelta  migliore,  specialmente  la  trasmissione  wireless  o  di  alcune 
applicazioni il sistema a un filo.

Ora possiamo riassumere, abbiamo persone in arrivo..

La presentazione sul dna che ho dato a Orlando, c'è stata una grande conferenza 
quest'anno, stavo parlando della comunicazione fra cellule ed è stato pubblicato su 
Cell Biology, un Journal molto famoso.

Mi sono iscritto quando studiavo, 

è un Journal molto prestigioso in aprile quest'anno è stato pubblicato e anche in 
altri journal, vedi i documenti se vai nel mio sito, vedrai sotto papers, gli usi medici, 
ho reso disponibile questi documenti a chiunque sia interessato, altrimenti dovreste 
comprare il numero della rivista.

Molto costosa.

Lo so e li ho resi disponibili. 

Quindi fai da consulente per varie compagnie interessante a qualcosa di pratico?

Si, lo faccio da più di 20 anni, lavoro con l'industria e sto sviluppando, all'inizio era 
tecnologia standard (?),  ci  sono molti  esempi di quanto ho fatto in questo lungo 
periodo, per l'industria, come il sistema a doppio clutch che uso spesso, che ha avuto 
inizio nel mio istituto e molte applicazioni pratiche per la robotica.

Posso andare in direzione politica filosofica per un secondo,  sul tuo parere sulla 
situazione mondiale e cosa può fare l'energia alternativa per questo..

Sappiamo  che  l'industria  dell'energia  nel  mondo  è  molto  conservativa,  quindi 
guadagnare  con  la  tecnologia  di  oggi  e..  l'unico  limite  è  quando  faticano  a 
sopravvivere,  finché  il  sistema  odierno  funziona  loro  non  vedono  necessità  di 
cambiare tecnologia. Questo è un problema, ma non posso dire che l'industria sia 
contro  queste  nuove  idee  stanno  ancora  guardando  quello  che  faccio,  hanno 
discusso con me e tra loro e il problema è che uno di loro deve partire per primo e 
non  so  chi  sia.  Se  la  prima  compagnia  usa  la  trasmissione  di  energia  wireless, 
specialmente come esempio, per un'auto elettrica, per caricare le batterie o persino 
per  inviare  l'energia  all'auto  che  non  necessiterà  di  batterie  o  sì,  ma  solo  per 



accelerare, se con la corrente la fanno partire, nella media servirà meno energia, 
allora potremo ricaricare le batterie, ma non servirà batteria per 500 miglia o più. 
Questa può essere una soluzione, ma la questione è chi sarà il primo. Se uno parte 
allora seguiranno tutti. Al momento se ne discute, specialmente per la trasmissione, 
se vogliamo usare il sistema per il mondo intero, serviranno enormi trasmettitori da 
megawatt e quindi contratti con chi guida le auto in Europa, quindi America, quindi 
Giapponesi  e  Russia  ecc..  questo  mostra  che  se  avete  un  enorme  impianto 
energetico,  usato di continuo, allora avrai molti  acquirenti e in media l'energia è 
sempre la stessa circa, questo dobbiamo raggiungere, non serve molto cambiameto, 
comunque sia sale e scende se abbiamo moltissimi utenti allora è meglio per chi 
trasmette e produce. 

Cosa diciamo dell'energia distribuita, non è la direzione in cui dobbiamo andare?..

Le linee del campo finiscono sempre dal ricevente, se l'auto si muove, si muovono in 
automatico le linee di campo, col ricevente, col carico. Quindi non c'è influenza, non 
devi dirigere il segnale, è diretto dal ricevente, se il ricevente va in risonanza allora 
hai la direzione, il problema è che serve un sistema che modula la potenza, in modo 
che solo chi paga ottiene l'energia. Serve un sistema di pagamento. Come pagare e 
organizzare, se ci sono dei concorrenti, hai la scelta se usare il gas della Siberia o il 
calore dal terreno in Islanda o in Canada o in Alaska o dal deserto di giorno hanno 
abbastanza energia solare,  quindi  abbiamo molte sorgenti dall'ambiente e l'unico 
problema è come trasportarle e il sistema wireless sarebbe perfetto.

Quindi dici che la trasmissione wireless può rimpiazzare le linee sulla griglia.

Si.

Parli di una situazione tipo Wardencliffe?

Si, la torre Wardencliffe arriva a 7.5 MW ed era abbastanza per le auto. Però penso a 
cose superiori, diciamo 50 – 100 MW.

Questa è l'energia trasmessa, quindi il ricevitore è di questa..

No il trasmettitore è di questa portata, e supporta molti riceventi. 

Significa molte auto. Ok.

Sai la media della tua auto, se la fai partire, ti servono diciamo 100 kw ma quando sei 
in corsa servono 10 kw.

La presentazione di  oggi  andrà sul  web,  vuoi  dire qualcosa infine o un riassunto 
sull'evento..

Parlo  di  queste  applicazioni  pratiche  non  solo  qui  a 
Bruxelle,  ho  fatto  lo  stesso  la  scorsa  settimana  in 
Svizzera, in America, Russia ecc.. in modo che sappiamo 
che  si  può  sviluppare  questa  tecnologia  se  troviamo 
qualcuno  che  fa  il  primo  passo.  Quindi  speriamo  che 



qualcuno  dica  “ok,  metterò  soldi  nel  sistema  e  lo 
svilupperemo.. e il passo successivo sarebbe l'impianto da 10 kw e sarebbe 
abbastanza per  supportare  un'auto solo  per  dimostrare  in  tv  e  tutti  potrebbero 
vedere che è possibile, quindi faremmo il passo successivo. Questo passo da 10 kw 
necessita tra 55mila e 1 milione di euro e quindi potremmo incrementare, avremo 
molti  problemi  da  risolvere,  come  l'individualizzazione  come  diceva  Tesla  o 
modulazione,  in  modo  che  chi  paga  ottiene  energia,  quindi  sono  problemi  da 
risolvere e dobbiamo sviluppare la tecnologia. Siamo ingegneri e sappiamo che dove 
ci sono problemi sapremo come risolverli. 

Qualè il tuo pubblico primario nel tentativo di far adottare questa tecnologia.

Quale tecnologia?

Quella della trasmissione wireless.

Ho  discusso  con  l'industria  dell'auto,  ma  sono  tutti  concorrenti,  se  ho  una 
compagnia, il concorrente vuole la stessa tecnologia, è meglio avere una compagnia 
che supporta queste industrie dell'auto. Ne ho discusso con la più grande al mondo, 
forse stiamo facendo il passo e attendiamo solo che tutto parte. 

Sarebbe un industriale..

È una compagnia che costruisce parti di auto e le invia nel mondo, molto famosa, ma 
questa è solo una soluzione, ho anche discusso con ABB per esempio e ora usano il  
mio  kit  sperimentale  questo  mi  dice  che  se  hanno  un  acquirente  come  RWI  in 
Germania, compagnia dell'energia, se fanno un ordine a ABB de trasmettitore, loro 
lo produrranno, ma senza ordine, loro avranno prodotto il sistema con molto denaro 
e nessuno lo vuole.. il rischio è troppo grande, non tecnico me rischio commerciale e 
vogliono essere sicuri che la tecnologia sarà utilizzata e penso che la strada per i  
finanziamenti sarà aperta, ci sono speciali problemi vedi.. e sono sicuro che siano i 
migliori per costruire il trasmettitore o la Siemens ad esempio, una tale compagnia 
può farlo o in America la General Electric hanno l'abilità, il denaro e l'esperienza per 
gestire questa potenza, ma c'è ancora il problema del ricevitore, la costruzione del 
ricevitore per le auto è più difficile,  farlo entrare in risonanza, fare il  sistema di 
pagamento ecc.. ci sono molte cose da considerare e sviluppare e questi ricevitori 
che hanno la dimensione per un'auto, diciamo 100 kw, questi potrebbero essere fatti 
da compagnie più piccole e a questo punto e qui aiuterei con la mia esperienza.

Molte interazioni,  iniziano a fare passi  avanti,  serve molto tempo..  per  girare un 
tanker, una grande compagnia, serve tempo per implementare una nuova tecnologia, 
quanto tempo pensi serva prima di vedere questi sviluppi sulle auto..

Se partissimo oggi, se passa un anno perdiamo un anno, ma se partiamo oggi, forse 
in due anni potremmo avere ad esempio i 10 kw per mostrare questa tecnologia per 
le auto, oggi ho solo i modellini e sono giocattoli e con 10 kw muoveremo una moto o 
un'auto.. quindi ci servirebbero circa 3 o 4 anni per lavorare sui problemi speciali, in 
due  anni  potremmo  mostrare  il  sistema  ma  sappiamo  che  dovrebbe  essere 
migliorato, da parti speciali, modulazione, risonanza, mantenimento della risonanza, 
come  seguire  la  risonanza,  se  la  distanza  cambia  allora  la  risonanza  cambia  e 
dobbiamo seguire e questi sono problemi da risolvere e penso che serva più tempo 



per questi punti e direi 4 anni, poi potremmo salire a 100 kw, 1 Mw e oltre, quindi in 
tutto direi 10 – 15 anni, penso che l'inizio i costi siano bassi direi mezzo milione per il  
primo  passo,  poi  si  incrementa  e  più  persone  vedranno  che  la  tecnologia  è 
disponibile e più compagnie vorranno unirsi e alla fine la vorranno tutti. Alla fine 
significa che avremo moltissimo denaro e moltissimi ingegneri che lavoreranno e 
non parleremo più di  denaro che sarà moltissimo alla fine,  ma sarà anche molto 
mercato, perché rimpiazzeremo le auto verso questa tecnologia.

Tutti vogliono essere secondi e nessuno il primo..

La situazione ora è “chi sarà il primo..” e non lo so e vedremo cosa avverrà.

Grazie!

Grazie a te.

Tratto dallo scritto del video:
http://www.youtube.com/watch?v=kxlzgdUzYRw&feature=channel&list=UL

Vedi anche per completare

NUOVA  SCOPERTA 
ENERGIA  PULITA 

Non pannelli solari oramai stanno per essere superati 
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf 

La Pace nel Mondo 
KESHE  LA  NUOVA 
ENERGIA PULITA: 

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3727622059.pdf 

CIÒ  CHE  AL  GIORNO  D'OGGI  POSSIAMO  FARE

Riguardo le auto del futuro saranno le grandi case automobilistiche a portare avanti 
questo  progetto,  queste case  automobilistiche saranno finanziati  dallo  stato  coi 
soldi dei cittadini, come sempre.

Pure la  corrente elettrica  del  futuro avverrà  in  sostituzione dell'attuale  energia 
elettrica che oggi giorno viaggia a petrolio, o con altre fonti sempre con materie 
primarie del nostro sottosuolo la nuova energia è tutto gratis non consuma nulla è 
tutta questione di magnetismo che il pianeta e in tutto l'universo esiste, tutto il 
procedimento funziona come sta funzionando da una eternità, i nostri pianeti  girano 
continuamente fra di loro, i loro movimenti da sempre sono in continuo, quindi non 
necessita la fonte primaria, tutto esiste dalla fonte e non si esaurisce mai, proprio 
perché questi pianeti da sempre sono in movimento di questa forza magnetica che 
nessuno dovrebbe farla pagare è gratis per tutti. Questo è anche un modo per capire 
di quei pianeti progrediti dove vivono creature  senza aver bisogno di denaro, questi 
vivono avendo a loro disposizione la  tecnologia avanzatissima, quindi noi ora stiamo 

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3727622059.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=kxlzgdUzYRw&feature=channel&list=UL


scoprendo ciò che questi  esseri  da moltissimo tempo usufruiscono di  quella vita 
meravigliosa. In conclusione come accennato poco prima riguardo l'industria delle 
auto dovremo aspettare le grandi industrie, mentre ciò che riguarda l'energia della 
nostra casa dipende da noi  se non vogliamo aspettare anni  prima che il  sistema 
funzioni  al  completo,  perché  i  nostri  governi  non  hanno  nessuna  intenzione  di 
cambiare  le  cose,  per  loro  già  funziona  e  se  ne fregano se  ci  sono persone che 
faticano nel vivere per poter sostenere tutte queste spese per avere a disposizione 
l'auto che va  col carburante che oggi giorno è assai caro ecc. oppure se vogliamo 
avere una nostra iniziativa cominciando a far funzionare una parte elettrica della 
casa,  e  poi  col  tempo fare  funzionare il  tutto,  che sarà  poi  di  far  funzionare   il  
riscaldamento dell'ambiente, per le giornate fredde, oggi di  carburante metano o 
altre  fonti,   e  scaldabagno  portando  il  tutto  con  il  funzionamento  elettrico 
dell'ultima generazione, perché  la nuova elettricità sarà gratis per il fatto che non 
si deve attingere da nessuna fonte, è solo questione di magnetismo che è a nostra 
disposizione ed inesauribile quindi tutto sarà basato in quel modo, pure la nostra 
cucina  che  oggi  giorno  funziona  con  fonte  gas  metano,  quei  fornelli   saranno 
sostituiti con piastre di corrente elettrica dell'ultima generazione. 

Questo lavoro iniziale individuale sarà più possibile per coloro che vivono in villette, 
con anche quel poco giardino, e con un adeguato dispositivo possono far funzionare 
il tutto, i pannelli solari o altri fonti di energia rinnovabili per chi le ha appena messi 
gli  conviene  sfruttarli  ma  per  chi  aveva  intenzione  di  affrontare  la  spesa,  gli 
conviene  abbandonare  e  puntare  su  questa  nuova  tecnologia,  quindi  potete 
contattare tramite la fonte per avere un vostro kit per come fare ad ottenere tutto 
questo, andate a pagina 7 di questo documento e trovate scritto  inizialmente come 
deve essere affrontato.
*******************************************************************************
Diciamo che per avere tutto questa tecnologia nuova, l'impegno dovrebbe avvenire 
dal  governo,  ma  come  sappiamo  il  governo  ci  dorme  sopra,  poi  preferisce  che 
paghiamo il carburante perché da li attingono molto denaro, dobbiamo sapere che il 
governo  è  comandato  dai  potenti,  coloro  che  nessuno  li  vede  in  televisione  e 
nemmeno nei giornali, questi sono coloro che decidono e danno gli ordini ai nostri 
governanti, questo è il motivo per cui non c'è mai stato partito di destra, di sinistra, 
di  centro,  o  di  altri  partiti  nuovi,  nessuno ha lasciato  su  questo pianeta la  pace 
totale, questi non hanno quegli interessi il loro scopo è di star bene loro, e la loro 
stirpe,  pagare  bene  chi  è   al  potere,  questi  potenti  comandano  tutti  i  governi 
mondiali, dunque i governi sono marionette pagate bene apposta per eseguire gli 
ordini dai potenti della terra, quindi una volta che un nuovo governo va al potere 
questi devono eseguire gli ordini dall'alto che a noi è invisibile, il loro intento è di 
mettere l'umanità schiava in modo che fiumi di denaro scorrono  a questi personaggi 
invisibili, quindi non possiamo aspettare che le cose vadino al posto giusto, perché il 
loro intento è di continuare questo sistema fino che tutto sia esaurito, poi a loro 
volta saranno costretti a prendere una strada nuova, ma per il momento a questi se 
ne fregano, ed è questo il motivo che non ne parlano in tv e sui giornali, tutto questo 
vorrebbero tenerlo nascosto.

Cosa servono le manifestazioni?

Serve solo per scaricarsi i nostri problemi, ma una volta protestato non cambia nulla, 
lo vediamo nella storia mai e poi mai c'è stata la pace su questo pianeta, sempre ci  
sono stati i ricchi e poveri, il potente e il pezzente, questo è il loro intento di tenere 
il popolo in questo sistema, l'unica forza nostra è fare qualcosa di nostra iniziativa,  



oggi come oggi il lavoro manca, molti figli non trovano il lavoro, o hanno in mano un 
lavoro  momentaneo,  dobbiamo  metterci  nelle  nostre  teste  che  non  più  le  cose 
saranno come sono state fino ad ora, è inutile pretendere di un lavoro fisso ai nostri 
figli, un domani il sistema pensionistico si romperà se continuano a far funzionare un 
sistema vecchio che non ha più senso che esiste, quindi riguardo i genitori che hanno 
figli senza lavoro, oggi come oggi è una buona strada indirizzarli con l'aiuto della 
famiglia  per  queste  fonti  di  elettricità  nuova,  si  potrebbe  iniziare  a  fare 
l'esperimento  nella  propria  casa,  tutto  lo  si  può  fare  poco  per  volta,  una  volta 
completato  nell'essere  indipendente  dell'energia  elettrica  gratis  si  staccano  i 
contatori dell'Enel e del Metano, poi una volta sperimentato il figlio può fare questo 
lavoro ad un suo amico, ad un conoscente ad un vicino di casa, in modo che i figli non 
restano senza lavoro, quindi non aspettiamo che il governo ci dia una via d'uscita, 
prendiamola al volo, e diamoci da fare.

Nel frattempo impariamo ad aprire  la nostra coscienza  spiritualmente, impariamo a 
lasciare  i giornali in edicola e stacchiamo la spina del televisore perché queste fonti 
sono fatte apposta per tenere sotto controllo la massa della popolazione,  più del 
90% che scrivono e fanno vedere sono negatività, le verità vengono nascoste e c'è la 
menzogna, iniziano da piccoli a tenerci condizionati, ancora oggi sui libri della scuola 
ci ingannano, e questo è uno degli esempi:

Il Sole non è una massa che brucia (come è scritto sui libri della scuola), per lasciare 
luce e calore, nell'universo c'è il nostro Sole e una miriade di Stelle che sono altri  
Soli  se  fosse  vero  che  il  sole  brucia  combustibile  (come  vogliono  farci  capire) 
nell'universo sarebbe una ciminiera di fumo, avete presente i vulcani quando vanno 
in eruzione? 

Dunque questa è una delle menzogne che ancora oggi vogliono continuare a mettere 
nelle teste anche ai nostri figli.

Un'altra cosa:
l'universo è pieno di  esseri  viventi,  con  diverse specie  ma ancora sui  libri  della 
scuola viene scritto che siamo i  soli  nell'universo e stanno cercando vite in  altri 
pianeti,  i  governi sanno la verità ma non viene detta a noi,  ci  vogliono tenere in 
inganno perché non vorrebbero che anche noi un bel giorno vivessimo come quei 
mondi progrediti, dove non esiste il denaro e tutti hanno i giusti diritti, a nessuno 
manca il cibo, e nessuno è privo dei giusti divertimenti, qui vogliono continuare a 
farci vivere con fatiche e sacrifici,  perché i  potenti che ci  dominano, loro non gli  
interessa  cambiare,  questi  stanno  bene  come  sono,  e  si  sentono  più  orgogliosi 
essendo privilegiati,  se ne fregano se al  mondo ci  sono persone che muoiono in 
guerre o muoiono di fame, molti potenti si arricchiscono proprio per queste armi, 
droga, malavita ecc. 

Sui  libri  della scuola ancora oggi  c'è scritto che la terra è una massa densa,  non 
dicono che la terra è cava, nel mezzo della terra ci sono città meravigliose con esseri 
che vivono in pace, come al paradiso terrestre che a noi ci hanno descritto, infatti 
pur  essendo  una  verità  molti  non  credono  a  questo,  è  tutta  questione  di 
condizionamento che da sempre ci hanno lasciato.
TERRA  CAVA (vedi link qui sotto)
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/aq_ca02a.htm

Le religioni  le  hanno manomesse,  creando paura alle  persone perché la paura ci 

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/aq_ca02a.htm


tiene con frequenze basse, come del resto fanno con le notizie della tv e dei giornali, 
usando questo sistema per tenere persone nella paura, così pure la politica viaggia 
in questo senso,  questi  creano a tavolino il  sistema per  far andare male le cose 
perché  poi  lascia  a  noi  frequenze  basse,  non  vogliono  che  noi  un  bel  giorno  ci 
svegliamo, non saprebbero più dominare il mondo, ed è qui che vorrebbero arrivare 
ad impiantarci un microchip.

Avrebbero fatto una guerra mondiale per creare questa paura e per decimare milioni 
e  milioni  di  persone ma questo non lo  possono fare,  sono controllati  dalle  armi 
atomiche, perché l'atomico al giorno d'oggi è divenuto pericoloso non solo per la 
terra ma se dovessero fare una guerra atomica andrebbero poi a squilibrare anche 
altri pianeti e squilibrare la terra cava, tutto questo è successo moltissimi anni fa 
quando gli umani avevano in mano l'arma atomica ed hanno causato conseguenze 
disastrose, per questo motivo non possono fare ciò che loro vorrebbero, in caso di 
pericolo a questi gli vengono disattivati i  nostri sistemi di armamento, e in certe 
circostanze gli è già stato fatto, questo lo sanno i nostri politici. Dunque la verità a 
noi non viene detta dai nostri  giornali e dalla nostra tv, così pure queste notizie 
dell'energia nuova non viene detta,  vogliono tenere nascosto le verità e mettere 
caos e propagandare menzogne.  
(vedi link sotto alla fine col titolo: PRIMA DELLA RIBELLIONE) 
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/2539353174.pdf 

I giornali e le tv sono finanziati in gran parte dallo stato e questo modo è fatto per 
tenere tutto sotto controllo,  un direttore del  giornale o della tv deve stare agli 
ordini altrimenti viene tolto dalla sua sedia, così pure gli operatori che lavorano al 
giornale a alla tv devono scrivere o passare ciò che gli viene detto dal loro capo, 
tutto è manomesso tutto serve per far funzionare un mondo ingiusto, perché così lo 
vogliono coloro che hanno in dominio il potere mondiale.

Nel nostro piccolo la nostra arma è di far morire questi governi non nell'andare nelle 
piazze ma di  ignorarli  e fare il  nostro cammino spirituale se vogliamo uscirne da 
questo caos.
3 ottobre 2012 scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf 

IL  MONDO  SI  DIVIDE  IN  DUE  (Da che parte vogliamo stare, dipende da noi)

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1291463068.pdf

Scoperta tenuta nascosta per tanti anni 

TESLA (vedi link qui sotto)
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/472357784.pdf
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