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La famosa Disclosure (Rivelazione) del Presidente Obama in merito all’esistenza degli Extraterrestri e alla spiegazione  
di una gran parte degli UFO come navi spaziali di altri popoli del Cosmo, che ci era stata data come molto probabile  
entro  la  fine  dell’anno  scorso,  purtroppo  non  c’è  stata,  come  tutti  abbiamo  constatato  con  grande  disappunto.
Ma questo non ci deve scoraggiare. Prima o poi, entro tempi in ogni caso brevi o brevissimi, la Disclosure ci sarà: il  
Mondo dello Spirito ha deciso in questo senso e non c’è quindi nessuna possibilità che la cosa non avvenga. Il ritardo è  
stato dovuto all’estrema complessità di questa iniziativa, alle difficoltà che essa comporta e soprattutto al tentativo  
reiterato delle forze dell’oscurità di prorogare il più possibile questo evento epocale, in quanto esse ben sanno che,  
dopo  la  Disclosure,  il  nostro  mondo  cambierà  totalmente  e  quello  che  succederà  poi  sarà  tutto  a  loro  sfavore.
Chi vuole più dettagli in merito e vuole conoscere da vicino le manovre che stanno svolgendo i rappresentanti della  
Federazione Galattica di Luce presso i governi e le principali organizzazioni del mondo, per arginare l’oscurità e  
preparare la strada per il prossimo “First Contact” (l’arrivo ufficiale degli Extraterrestri tramite grandi sbarchi dalle  
loro astronavi) si cerchi su Internet in particolare i Messaggi del Siriano SaLuSa, che ci tiene informati sull’evolversi  
della situazione. E anche gli interventi di Sheldan Nidle, che è l’ambasciatore della Federazione Galattica di Luce.  
Questi testi importantissimi sono in Inglese, ma c’è un benemerito Sito italiano che li traduce per chi non conosce  
questa lingua:   www.purocuorefranoi.com

Andate quindi lì spesso per tenervi aggiornati su quanto sta succedendo. Ma c’è dell’altro ed è tutto di segno positivo.  
Da tempo esiste un inventore ed una invenzione che tra breve cambierà, enormemente in meglio, il nostro mondo. E’  
ben noto che, a seguito dell’utilizzo smodato dei carburanti fossili, noi tutti stiamo andando progressivamente verso la  
morte per asfissia, a seguito dell’inquinamento enorme, e in ogni caso sempre in aumento, della nostra atmosfera. Ma  
non solo, noi stiamo esaurendo la disponibilità di queste fonti di energia e creando pure a Madre Terra dei problemi  
terribili in quanto le stiamo togliendo tutto il suo “sangue”. La notizia è, per quello che mi consta, recentissima. La  
famosa e misteriosa “energia libera”, di cui tanto si è favoleggiato da tempo, pare proprio sia stata scoperta e sia ora  
nella fase dell’ultima messa a punto. E’ una tecnologia basata sulle scoperte e le ricerche di 100 anni fa da parte di  

quel grandissimo genio che è stato Nikola Tesla. Si dice che già in Aprile di quest’anno essa sarà presentata  
pubblicamente! Dopo di che verranno prodotti miliardi di piccoli dispositivi che la forniscono, che verranno venduti a  
poco  costo,  e  ogni  cittadino  del  mondo disporrà  così  dell’energia  che  gli  serve  assolutamente  a  titolo  gratuito.  
Pensiamo al  riscaldamento delle  case,  alle  automobili  e  agli  aerei,  eccetera.  Pensiamo a quanta gente nel  Terzo  
Mondo, con l’aiuto di questa energia gratuita, eviterà di morire di fame e di sete (oggi muoiono di fame e di sete circa  
quarantamila persone ogni giorno !!!...). A chi dobbiamo questa meraviglia? Che io sappia, il nome dell’inventore non  
è noto pubblicamente, solo in pochi lo conoscerebbero. Sarebbe un’invenzione che esisterebbe da tempo, ma che è  
sempre rimasta bloccata – come pare tante altre – da governi e da chi ha il potere economico in merito (industrie  
petrolifere ecc.). L’inventore, guarda caso, sino a poco tempo fa è stato tenuto segregato dai militari americani ed è  
stato liberato solo pochissimo tempo fa per decisione, immaginate di chi?, di Obama… Il che è magnifico per lui e per  
tutti noi. E per Obama stesso, perché abbiamo così la conferma indiretta, che lui è davvero quell’Essere di Luce che  
abbiamo sperato e creduto che fosse (molti  tra noi cominciavano a dubitarne…).  Anche se la Disclosure non c’è  
ancora stata, tutta la faccenda di questa invenzione e della decisione di Obama – immaginiamo contrastatissimo da  
tutto  o  quasi  il  suo  entourage  –  dimostra  che  siamo  sulla  strada  gusta  e  che  il  Nuovo  Mondo  si  sta  davvero  
avvicinando.
Evviva, evviva !

http://www.purocuorefranoi.com/


Tratto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/300630156.pdf

…............................................................................................................................................................................................

Chi è stato

Nikola Tesla

Tratto dal video:

http://www.youtube.com/watch?v=byTH-Ifu7Lo

Il prossimo episodio del programma contiene informazioni classificate recentemente dal governo segreto:
gli archivi “Phenomenon” A molti di noi piacerebbe credere che le grandi conquiste vengano sempre premiate se non  
dal punto di vista monetario, almeno attraverso lo sguardo imparziale della storia. Nei prossimi minuti, forse rimarrete  
scioccati quando scoprirete che almeno un uomo, le cui conquiste riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi, è stato 
praticamente dimenticato. All'inizio del xx secolo, Nikola  Tesla, un immigrante serbo, inventore, il cui nome è stato 
quasi  dimenticato  catapultò  la  nostra  civiltà  in  una  nuova  era.  L'uso  della  corrente  alternata,  dalla  radio,  
dell'illuminazione a fluorescenza, del telecomando e della robotica,  si possono attribuire in toto a quest'unico uomo. 
Giovedì  7 gennaio, 1943.  Mentre il mondo è immerso nella lotta contro le forze oscure della macchina da guerra 
nazista, Nikola Tesla muore. Se ne va solo, in una piccola stanza dell'hotel “New Yorker”. Fuori, la città vive grazie  
all'eredità lasciata da quest'uomo, illuminata dall'elettricità, dalla visione di Tesla di un mondo alimentato dalla corrente  
alternata.  Era  incredibilmente  consapevole  delle  conseguenze  delle  sue  invenzioni  scientifiche  e  dell'impatto  che  
avrebbero  avuto  sull'intero  sviluppo dell'umanità.  Tesla  è  sepellito  in  uno stato  di  relativa  oscurità.  Un inventore  
straordinario, le cui scoperte continuano a essere fondamentali per alcuni dei progressi scientifici più importanti della 
nostra civiltà. È uno dei più grandi geni del  19° secolo.  Da un punto di vista scientifico, Tesla era a un livello molto 
superiore  rispetto  ad  Edison.  Sicuramente  era  una  figura  solitaria,  che  faceva  ricerca  in  maniera  indipendente, 
rimanendo al di fuori dalla scienza tradizionale. Deve essere sembrato un eccentrico agli occhi del cosidetto mondo 
“normale”. Ha donato al nostro paese un incredibile bagaglio di tecnologie, applicazioni e meraviglie. La nostra vita è  
molto migliorata grazie alla sua opera.  Ma come mai questo grande uomo è stato così trascurato dai suoi colleghi  
scienziati e dal pubblico? Forse la risposta è nelle opere che non sono mai state realizzate da Tesla piuttosto che nei  
traguardi che gli sono stati pubblicamente riconosciuti. 

I segreti perduti di Nikola Tesla 

Secondo  la  leggenda,  Nikola  Tesla  è  nato  allo  scoccare  della  mezzanottte  nell'anno  1856,  nel  mezzo  di  un  forte 
temporale.  Da ragazzo la sua aspirazione più grande era incanalare la potenza delle cascate del  Niagara.  Riuscì  a 
realizzare questo sogno e in tal modo rese popolare la corrente alternata. Ora mezzo secolo dopo la sua morte, la figura  
di Tesla è avvolta da un mistero.  I  suoi numerosi  contributi sono caduti nell'oscurità...  perché? Nikola Tesla fu un 

http://www.youtube.com/watch?v=byTH-Ifu7Lo
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/300630156.pdf


filantropo, un patriota degli USA e si, un genio a briglia sciolte. Sebbene egli sia stato spesso personificato come il  
tipico scienzato pazzo, forse il suo unico sbaglio fu quello di essere troppo avanti rispetto al suo tempo. Tesla, serbo,  
crebbe in un piccolo villaggio della Croazia figlio di un severo prete protestante e di una brillante madre inventrice.  
Dotato di memoria fotografica e con la capacità di imparare 6 lingue prima dei 18 anni, Tesla ha le caratteristiche di un 
inventore  molto  dotato.  Ha  una  misteriosa  capacità  di  visualizzare  le  proprie  invenzioni,  assemblarle,  testarle  e  
smontarle, avendo le esatte dimensione delle cose nella sua mente sia da sveglio sia durante il sonno. Già da ragazzino,  
Tesla aveva il dono naturale di visualizzare in maniera così intensa e vivida da non riuscire più a distinguere le sue  
visioni dagli oggetti reali. Nel 1884 Nikola Tesla emigra negli U,S.A. Praticamente senza soldi si presenta da Thomas 
Edison e viene immediatamente assunto. “Bene Tesla, si considera assunto.” Ma quando Tesla desceive a Edison i suoi 
complicati progetti riguardanti la corrente alternata nel sistema a motore polifase, molto più efficiente del sistema a 
corrente diretta di Edison, quest'uomo vede Tesla come un potenziale pericoloso concorrente. Edison non voleva che 
nessuno lo superasse,  anche se il  sistema di Tesla era migliore.  Le cose stanno così.  Quando due personalità forti 
lavorano insieme,  a volte si distruggono a vicenda.  Un premio viene otterto a chiunque riesca a incanalare l'energia 
delle cascate del Niagara e trasmetterla fino a Buffalo, New York. Edison fa di tutto per screditare la corrente alternata e 
Tesla. “La corrente alternata è un pericolo per la vita umana!” “Accenda il generatore!” Da una scena del film: “Il 
segreto di Nikola Tesla” “Avete appena visto la corrente alternata, in azione.” Nonostante l'opposizione di Edison, il 
sistema polifase a corrente alternata di Tesla viene adottato. Nel Maggio 1888 George Westinghouse viene a conoscenza 
di questo bravissimo inventore e acquista i brevetti della corrente alternata. Nel 1897 Tesla e la corrente alternata sono  
ormai diventati famosi in tutto il mondo. Tesla capì immediatamente cosa sarebbe accaduto con l'uso della corrente  
alternata e la possibilità di dare elettricità a tutto il pianeta. Ciò avrebbe rappresentato un cambiamento incredibile per la 
vita di tutti gli uomini e per il sistema di informazione in generale, persino per la condizione mentale degli esseri umani. 
Nonostante la notorietà acquistata, Tesla rimane un puro e semplice inventore  un grande sognatore che non punta allo 
sfruttamento commerciale delle proprie idee. Le sue numerose e importanti innovazioni nell'elettricità ad alta frequenza  
tra cui il radar, la radio, il neon e le lampadine fluorescenti, vengono spesso attribuite ad altri. Per esempio, l'invenzione 
di Tesla della “shadowgraph” un sistema per fare le fotografie a raggi x è precedente all'opera di Wilhem Ròntgen. Le 
visioni e le teorie di Tesla sulla televisione e internet erano idee che precorrevano i tempi futuri. Sebbene queste idee 
visionarie si sarebbero poi verificate e dimostrate vere la tendenza di Tesla all'esagerazione e il modo in cui espone le 
proprie idee alla stampa gli causano critiche da parte dell'opinione pubblica. Dobbiamo essere in grado di trasmettere  
cose da lunghe distanze...immagini, notizie energia..,perché non anche la materia? Adesso dobbiamo aprire il nostro  
pensiero,  liberarlo  dalle  limitazioni  che  tempo  e  spazio  impongono,  sempre  conservando  le  sue  caratteristiche  
principali...ora e nei secoli futuri. Un uomo appassionato e misterioso, sempre troppo ansioso di condividere le proprie 
idee con il resto del mondo, Tesla dimostra i propri esperimenti di laboratorio ad alcuni amici e luminari come per 
esempio Mark Twain. Tesla era in grado di intrattenere rapporti sociali con personaggi importanti come Mark Twain, 
Westinghouse,  J.P.  Morgan  e  proprio  grazie  a  queste  conoscenze  riuscì  a  finanziare  alcuni  degli  esperimenti  più 
spettacolari della storia. Nelle stampe pubblicitarie, Tesla appariva seduto nel suo laboratorio con enormi lampade che 
emettevano elettricità vicino a lui. Senza l'uso di fili la corrente che viaggiava nell'aria del laboratorio illuminava la  
lampada nelle mani di Tesla.  Tesla è stato davvero il primo a mostrare come trasmettere energia senza fili attraverso 
l'aria per accendere le lampadine elettriche e  i tubi fluorescenti che teneva nel suo laboratorio. I tubi rispondevano a 
diverse frequenze. Quindi se Tesla produceva una determinata frequenza si illuminava un certo gruppo di lampadine se 
invece veniva prodotta una diversa frequenza era un altro il gruppo di lampadine ad accendersi. Nel 1898, quando Tesla 
stava perfezionando il metodo per la trasmissione radio senza fili il suo laboratorio viene misteriosamente distrutto da  
un incendio che cancella il risulato di migliaia di ore di lavoro causando danni per più di un milione di dollari. Tesla è 
sconvolto dalla gravità dei danni ma ha uno spirito forte. Partendo dai resti carbonizzati delle apparecchiature grazie 
alle sue ottime capacità metodologiche Tesla è in grado di ricostruire la propria opera. 

….............................................................

VOYAGER 29/10/2008 di Nikola Tesla:

http://www.youtube.com/watch?v=5wBI_fA5BK0
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Vedi vari video:

http://www.google.it/#q=Nikola+Tesla&hl=it&sa=G&biw=1366&bih=543&prmd=ivnbo&source=univ&tbs=vid:1&tbo
=u&ei=7uP-
TIWhJsHNswaFzOX4BQ&oi=video_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CEYQqwQwAg&fp=dca1ae51d05fbc4
4
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