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L'Energia censurata dalle multinazionali e dai media 
Vi vogliamo oggi mostrare un esperimento, un piccolo ma straordinario 

meccanismo, fornendovi le foto e i disegni, che ognuno di voi può tentare di 
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costruire, scoprendo così quello che ci hanno sempre nascosto. Si tratta di 
una cella d'energia, all'interno della quale una reazione chimica consente di 
produrre un'energia con caratteristiche sconosciute: non si tratta né di 
ossigeno, né di idrogeno, né di un fluido. Può essere installata su un motore di 
un'automobile, o collegato al sistema di riscaldamento o elettrico, donandovi 
così energia perpetua e gratuita.

È costituita da una cassetta di metallo esterna, di carica positiva (anodo), in 
cui si trovano un paio di cilindri di cui uno è neutro, e l'altro di polarità 
negativa, e all'interno del quale viene versato un mezzo litro d'acqua.
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Si tratta un semplice cilindro d'acciaio 

all'interno del quale vi è un altro elemento cilindrico perforato, caricato 

negativamente, poi collegato ad un cilindro esterno, caricato positivamente con una 

batteria di 12V: la reazione elettrica data dai due cilindri porta l'acqua ad 

ebollizione. Il primo cilindro ha la forma di un tubo d'acciaio, dalle dimensioni 

870mm x 100mm; una parte del tubo ha un coperchio di vetro da cui si può 

osservare la reazione dell'acqua al suo interno. Dalla parte opposta ha un coperchio 

di plexiglass con un buco dal quale di collegava il cilindro interno collegato ad polo 

negativo della batteria. Quest'ultimo aveva dimensioni di 600mm x 87mm, con dei 

buchi dalla forma romboidi e dalle dimensioni 12mm x 8mm.

Volendo installare la cella d'energia all'interno di un motore a scoppio, all'altezza 

dell'ultima terza sezione del tubo esterno va collegato un tubo di plastica con 

diametro di 12mm, che va poi immesso in quella parte del carburatore che serve a 

pre-riscaldare il combustibile. Riempiendo la cella con l'acqua, dopo averla collegata 

ad una batteria di 12V, potrete notare, dai buchi della parte opposta del cilindro, 

che la cella si riempie di bolle bianche e che anche sulla superficie dell'acqua si 

forma del vapore bianco.
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Ad un primo impatto potreste pensare che si tratti di vapore acqueo, o che 

comunque la cella è in grado di fornire combustibile al carburatore. Una volta accesa 

l'auto, e mantenendo il motore senza velocità, potete scollegare il tubo che forniva 

la benzina: potrete notare che il motore rimarrà comunque acceso, anche senza 

avere combustibile, mutando solo i giri a cui funziona. Tenendo il motore accesso 

per un po' di tempo, potreste pensare che va a vapore, e provando a spegnerlo 

scollegando la cella dalla batteria, con vostra sorpresa, il motore resterà ancora 

acceso, come se non fosse successo nulla! Il motore può spegnersi solo con la chiave 

d'accensione dell'auto.

Potrete utilizzare la vostra auto senza benzina, senza il collegamento della batteria 

e della cella. Cosa accade nel motore, quali forze agiscono dunque sui cilindri, 

implosione, esplosione oppure combinazione di tutt'e due?

L'unico gas che entra nel motore e lo mantiene acceso è l'ARIA, e ciò che lo alimenta 

è un combustibile, una fonte segreta di energia alternativa, oppure qualcosa che 

forse si può controllare con la propria mente. Una terza alternativa non esiste: 

questa è un'energia nuova, che la scienza che tutti noi conosciamo ignora.
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Dopo questo esperimento, è stata progettata la prima cella di Orgon-Mark I. E' stato 

osservato che quanto più piccola è la cella, tanto più è efficace il meccanismo, 

almeno come una di maggiori dimensioni, oltre al fatto che è così possibile installarla 

più facilmente sul motore dell'auto. È stata accorciata la lunghezza della cella, sino a 

435mm, ed è stata installata nel portabagagli di un'auto. Durante la notte, la cella si 

scaricava e occorreva collegarla per 3 minuti alla batteria l'indomani mattina, un 

problema che può essere superato installando semplicemente una batteria di 1,5 V 

alla cella. Ma potrete notare che la batteria non si scarica dell'energia solo quando è 
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collegata con la cella, e durante il viaggio la cella di orgon collegata ad una batteria 

di 1,5V, la potenza del motore aumenta moltissimo.

Il motore inoltre non si riscalda, né rilascia nell'atmosfera alcun tipo di gas.

Questa è l'energia biocosmica, energia della vita, un qualcosa che è stato sempre 

nell' universo, nell'etere, che è in tutti noi, ma sarà sempre un mistero fin quando 

non decideremo di pensare con essa, fin quando non apriremo gli occhi. L'energia 

cosmica è stata scoperta da molti scienziati ma Nikola Tesla, che studiò in che modo 

essa si produce e distribuisce, ha progettato brevetti e tecnologie in grado di captare 

l'energia dell'etere per donarla e metterla a disposizione dell'umanità intera.

È l'energia gratuita, che non ha alcun tipo di costo, che non inquina, che non porta 

alle guerre perché garantisce benessere e sviluppo di tutte le popolazioni.

Gli Illuminati hanno rubato e occultato la vera scienza, che poteva rendere l'umanità 

libera, perché poteva spazzare ogni altra tecnologia e fonte di energia da essi 

controllata, allo stesso tempo hanno continuato a sviluppare i brevetti per poter 

fondare su tale tecnologia un nuovo ordine mondiale. Grazie ad essa di apriranno 

scenari ben più inquietanti di quelli attuali, perché ancora una volta la scienza non 

sarà donata all'uomo per garantirne lo sviluppo e l'evoluzione, ma per mantenere un 

sistema fondato sul debito, sul dio denaro e sul controllo delle menti.

Il "motore ad acqua" è un'arma potentissima, ma, come ogni altra tecnologia, se 

detenuta da una ristretta cerchia di persone rischia di condurci verso un futuro in 

cui sarà l'acqua il nuovo oro, e le fonti idriche delle vere e proprie miniere. 

Riflettiamo bene dinanzi alla privatizzazione delle nostre risorse, perché con essa 

possono aprire una nuova epoca fatta di guerre e di dannosa speculazione.

Non millantiamo illusioni o truffe, ma la vera scienza, quella che non è stata mai 

rivelata perché ha una forza distruttrice tale da poter dare ai popoli la rivoluzione e 

la libertà.

Tutti ci stanno ingannando, i nostri politici ci portano alla guerra per conservare una 

poltrona o dei privilegi, raccontando poi che è tutto per il bene del paese. Noi siamo 

qui e ci batteremo fino allo strenuo delle forze, abbiamo la scienza, dove sono le 

vostre armi? Ovunque, con le telecamere accese, in diretta, dimostreremo quanto 

noi diremo: o ci date la Rep Srpska o noi divulgheremo ogni singolo progetto. Noi 

lottiamo per la nostra sopravvivenza, perchè siamo serbi e vogliamo rimanere serbi. 

Abbiamo qualcosa che tutto il mondo sta aspettando, abbiamo il sapere di Nikola 

Tesla, e sfidiamo tutte le multinazionali, gli uomini di scienza delle british university 

o dei premi nobel. Cosa potrete mai fare contro la nostra arma? Dovrete andare casa 

per casa per vietare la diffusione della cella di energia ad acqua, perché ogni piccolo 

meccanico, ingegnere o tecnico, potrà realizzarla. Chiuderete tutte le fontane, o 
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devierete i corsi dei fiumi? Farete un coprifuoco durante la pioggia?

L'acqua è un bene dell'umanità, non si tocca …

Invitiamo tutti a registrarsi al nostro blog, perché se un solo uomo della Tela sarà 

attaccato, un sistema automatico invierà infinite e-mail, divulgando i progetti e i 

disegni in massa. Vuole questo essere anche un invito rivolto agli imprenditori 

italiani di recarsi qui nella Rep Srpska per sperimentare tale progetto. << REGISTRATI 

>>

POSTATO ALLE  00:50HOME 
Insisti e chiedilo in edicola!
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Etleboro Red Zone
Stasera ore 21:00

"Prodi non sapeva!"
Raggiungi Etleboro Red Zone

REGISTRAZIONE AL BLOG
362 adesioni e 1867 e-mail

Le vostre e-mail
Dopo tutto quello che ho letto,visto e sentito sul vostro e su altri siti analoghi la 
domanda è una sola: cosa fare? cosa? Sono il papà di una bambina splendida di tre anni  
e vorrei tanto un altro pargolo! Ma in che mondo li metto? Vorrei sinceramente sapere 
cosa fare,come agire,e magari svegliarmi domani e trovare l'Italia,il mondo che si sono 
svegliati e cominciano a difendersi a reagire. Vorrei tanto davvero! Andrei pure 
all'inferno pur di riuscire a dare un mondo migliore a mia figlia e tutti i bambini di  
questo mondo! Utopia? Non so, ma sono fermamente convinto che qualcosa si muoverà, 
e quando sarà cosi io sarò pronto.

                                                                                                              Sergio
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DAL LIBANO LE IMMAGINI CENSURATE DAI MEDIA
fromisraeltolebanon.info
fromisraeltolebanon.com
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P O S T S  P R E C E D E N T I

• La pirateria al servizio del monopolio 
• Ustica:il punto cieco delle sfere di potere 

• Etnocidio Italiano 
• Che paghi l'Eni il conto 

• Vi chiediamo di diffonderlo con ogni mezzo possibile 
• Armi di distruzione di massa: a Kabul si usano le pietre 

• Un virus dei polli per salvare i Banchieri 
• I possibili attentati 

• La Borsa globale per il controllo totale 
• Il primo messaggio alla Tela di Etleboro, ma non ci faremo spaventare 

A R C H I V I O

o febbraio 2006 
o marzo 2006 
o aprile 2006 
o maggio 2006 
o giugno 2006 
o luglio 2006 
o agosto 2006 

o settembre 2006 

 

12

http://etleboro.blogspot.com/2006_09_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_08_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_07_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_06_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_05_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_04_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_03_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006_02_01_etleboro_archive.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/il-primo-messaggio-alla-tela-di.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/la-borsa-globale-per-il-controllo.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/i-possibili-attentati.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/un-virus-dei-polli-per-salvare-i.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/armi-di-distruzione-di-massa-kabul-si.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/vi-chiediamo-di-diffonderlo-con-ogni.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/05/che-paghi-leni-il-conto.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/06/etnocidio-italiano.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/06/usticail-punto-cieco-delle-sfere-di.html
http://etleboro.blogspot.com/2006/06/la-pirateria-al-servizio-d_114935783168156930.html
http://it.wopweb.net/services/counters/stats_public_717144517.html

	etleboro italia 
	05 giugno 2006
	L'Energia censurata dalle multinazionali e dai media 
	Vi vogliamo oggi mostrare un esperimento, un piccolo ma straordinario meccanismo, fornendovi le foto e i disegni, che ognuno di voi può tentare di costruire, scoprendo così quello che ci hanno sempre nascosto. Si tratta di una cella d'energia, all'interno della quale una reazione chimica consente di produrre un'energia con caratteristiche sconosciute: non si tratta né di ossigeno, né di idrogeno, né di un fluido. Può essere installata su un motore di un'automobile, o collegato al sistema di riscaldamento o elettrico, donandovi così energia perpetua e gratuita.

È costituita da una cassetta di metallo esterna, di carica positiva (anodo), in cui si trovano un paio di cilindri di cui uno è neutro, e l'altro di polarità negativa, e all'interno del quale viene versato un mezzo litro d'acqua.

	Posts precedenti
	Archivio


