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The Klimator 
 
"Sono in grado di generare forze sucecutive, che agiscono 
indirettamente e sono del tutto inosservabili. Nessuna corrente 
d'aria può essere notata; solo un raffreddamento quasi 
impercettibile, come accade quando l'aria viene aspirata 
fortemente con il dorso della mano tenuto davanti alla bocca. È 
pertanto errato affermare che ho copiato i cicloni e i tifoni dei 



tropici ". 
 
 

 
 
Spec. Ed. Mensch und Technik, Vol. 2.1993, sezione 7.5. 
 
 

Macchine fredde e calde - Macchine di 
raffreddamento-riscaldamento 

 
27) Calore o dinamo che produce freddo di 1/8 di potenza di 
calore e freddo in un processo di combustione a freddo, senza 
fuoco. Il dispositivo è sia riscaldatore che frigorifero. Per mezzo di 
un vuoto organico, solleva l'acqua o l'aria a qualsiasi altezza, 
converte l'acqua o l'aria in una forma immateriale e distilla il 
prodotto di partenza, in modo da poter produrre qualsiasi tipo di 
acqua o aria. Criterio principale: composizione corretta del 
materiale. Studio catalizzatori che separano l'ossigeno 
dall'acqua. Per gli esperimenti usare potassa caustica e zinco o 
sodio. Per dissipare il calore aggiuntivo, lega l'alluminio e la silice 
con un bicchiere d'acqua. Il rapporto 1: 1 non è corretto, perché la 
temperatura risultante è troppo alta. Intuitivamente dovrebbe 
essere nel rapporto di 2: 3, in cui le sostanze C devono 
predominare. Il numero di giri al minuto dovrebbe essere 
compreso tra 4.000 e 9.000. Il concetto di base è il movimento 
planetario con aspirazione e pressione sui lati opposti del 
catalizzatore. A seconda della velocità di rotazione, può esserci un 
aumento di 350.000 volte del peso o della pressione. Il dispositivo 
può anche essere utilizzato per produrre la benzina artificiale più 
economica. Con un sistema grande come un pugno, le case 
possono essere riscaldate. D'altra parte, qualsiasi bassa 
temperatura desiderata può essere ottenuta semplicemente 
regolando i getti dell'ago. Sono necessari solo piccoli impulsi 



motori per metterlo in moto: kick-starter o motorino di 
avviamento elettrico. In un vuoto l'acqua sarà evaporata e per 
mezzo del freddo si trasformerà (attraverso i mutatori) in uno stato 
gassoso. Nel mio prossimo dispositivo l'aria verrà convertita in 
energia elettrozoica. (1 - Energia elettrozoica: una forma 
animalistica o organismica di energia elettrica. - Ed.) Ecco come 
nasce il vuoto organico o fisico, che anche nelle piccole macchine 
consuma circa 4 m ^ 3 (141.24 ft ^ 3) di aria al secondo, erogando 
circa 10.000 CV all'albero motore per svolgere il lavoro. Se viene 
creato un vuoto fisico davanti alle aperture di aspirazione, allora la 
macchina stessa viene trascinata in avanti da questa forza, aprendo 
così la strada alla produzione di velivoli silenziosi e senza 
combustibile (nel significato attuale della parola) ... " Nel mio 
prossimo dispositivo l'aria verrà convertita in energia 
elettrozoica. (1 - Energia elettrozoica: una forma animalistica o 
organismica di energia elettrica. - Ed.) Ecco come nasce il vuoto 
organico o fisico, che anche nelle piccole macchine consuma circa 
4 m ^ 3 (141.24 ft ^ 3) di aria al secondo, erogando circa 10.000 
CV all'albero motore per svolgere il lavoro. Se viene creato un 
vuoto fisico davanti alle aperture di aspirazione, allora la 
macchina stessa viene trascinata in avanti da questa forza, aprendo 
così la strada alla produzione di velivoli silenziosi e senza 
combustibile (nel significato attuale della parola) ... " Nel mio 
prossimo dispositivo l'aria verrà convertita in energia 
elettrozoica. (1 - Energia elettrozoica: una forma animalistica o 
organismica di energia elettrica. - Ed.) Ecco come nasce il vuoto 
organico o fisico, che anche nelle piccole macchine consuma circa 
4 m ^ 3 (141.24 ft ^ 3) di aria al secondo, erogando circa 10.000 
CV all'albero motore per svolgere il lavoro. Se viene creato un 
vuoto fisico davanti alle aperture di aspirazione, allora la 
macchina stessa viene trascinata in avanti da questa forza, aprendo 
così la strada alla produzione di velivoli silenziosi e senza 
combustibile (nel significato attuale della parola) ... " una forma 
animalistica o organismica di energia elettrica. - Ed.) Ecco come 



nasce il vuoto organico o fisico, che anche nelle piccole macchine 
consuma circa 4 m ^ 3 (141.24 ft ^ 3) di aria al secondo, erogando 
circa 10.000 CV all'albero motore per fare il lavoro . Se viene 
creato un vuoto fisico davanti alle aperture di aspirazione, allora la 
macchina stessa viene trascinata in avanti da questa forza, aprendo 
così la strada alla produzione di velivoli silenziosi e senza 
combustibile (nel significato attuale della parola) ... " una forma 
animalistica o organismica di energia elettrica. - Ed.) Ecco come 
nasce il vuoto organico o fisico, che anche nelle piccole macchine 
consuma circa 4 m ^ 3 (141.24 ft ^ 3) di aria al secondo, erogando 
circa 10.000 CV all'albero motore per fare il lavoro . Se viene 
creato un vuoto fisico davanti alle aperture di aspirazione, allora la 
macchina stessa viene trascinata in avanti da questa forza, aprendo 
così la strada alla produzione di velivoli silenziosi e senza 
combustibile (nel significato attuale della parola) ... " 
 
Fig. 27: The Klimator 
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The Klimator: una nuova forma di corrente di 
sintesi prodotta da un generatore di energia 

spaziale 
 
Riscaldamento centralizzato con forme reattive di 
calore Proprio come accaduto dopo la prima guerra mondiale, non 
esiste altra soluzione all'attuale carenza di carbone se non quella di 
abbattere la foresta per riscaldare le nostre case nel prossimo 
inverno. : 1. Un prezioso patrimonio nazionale verrà ulteriormente 
distrutto. 2. Ne conseguirà un'intera serie di nuove catastrofi 
economiche. 3. Non si otterrà nulla di valore pratico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supponendo che siamo in grado di abbattere un così grande 
numero di alberi, quindi, come è accaduto anche dopo la prima 
guerra mondiale, sarà impossibile trasportare i tronchi di legna da 
ardere verde e pesante alle ferrovie e verso altre destinazioni, a 
causa del mancanza di animali da tiro e di carburante. Ciò che 
viene effettivamente consegnato, a malapena può essere bruciato 
per almeno sei mesi, perché la legna da ardere deve prima essere 
asciugata. Allo stesso tempo, la generazione di una forma malsana 
di calore, favorevole alla propagazione dei batteri. Le persone 
dovrebbero inviarmi alcuni fogli di rame (Cu), ottone (Cu5Zn8, 
Cu9Al4, Cu3Sn8) o alluminio (Al), che dovrebbero avere uno 
spessore di 0,8-1,0 mm (0,0315-0,0394 pollici). La lamiera di 
acciaio è difficile da piegare, sebbene sia anche molto adatta. Non 



vale la pena realizzare una pressa per stampi appositamente per 
costruire un prototipo per dimostrare come risolvere questo 
problema in modo naturale ed economico. Quasi nessuno sarà in 
grado di comprendere la natura essenziale di questo nuovo sistema 
di riscaldamento. Tuttavia, il tentativo dovrebbe essere fatto al 
fine di creare interesse. 
 
È risaputo che è caldo sotto la superficie del suolo in inverno e 
fresco d'estate. Queste variazioni di temperatura hanno origine da 
cambiamenti materiali nelle materie prime presenti nel terreno e in 
parte vengono anche effettuate attraverso il movimento cicloide-
spirale-spazio-curva della Terra. Questi cambiamenti interni ed 
esterni nel movimento sono causati dal fatto che la Natura 
aumenta l'intensità dei raggi del Sole in estate allungando il loro 
percorso di sviluppo (2 - Nell'estate dell'emisfero nord la distanza 
tra Sole e Terra aumenta al massimo ad afelio circa il 1 ° di 
giugno - Ed.) e li indebolisce in inverno attraverso l'approccio 
terrestre del Sole al perielio. In termini molto generali ciò 
consente a densi agglomerati di ossigeno di penetrare nel 
terreno. È lo stesso processo che accade in un motore quando fa 
freddo o di notte. L'ossigeno quindi consuma la materia residua, 
che la Terra ha creato durante l'estate dai resti terreni di forme di 
vita decedute con l'aiuto del suo movimento cicloidale-spirale-
spazio-curva. Il movimento della linfa in estate e il suo stato di 
riposo in inverno sono il seguito biologico delle suddette 
variazioni di intensità. Queste sono le cause dei diversi moti, che a 
loro volta contribuiscono all'intensificazione dei nuovi processi 
terrestri. L'ossigeno quindi consuma la materia residua, che la 
Terra ha creato durante l'estate dai resti terreni di forme di vita 
decedute con l'aiuto del suo movimento cicloidale-spirale-spazio-
curva. Il movimento della linfa in estate e il suo stato di riposo in 
inverno sono il seguito biologico delle suddette variazioni di 
intensità. Queste sono le cause dei diversi moti, che a loro volta 
contribuiscono all'intensificazione dei nuovi processi 



terrestri. L'ossigeno quindi consuma la materia residua, che la 
Terra ha creato durante l'estate dai resti terreni di forme di vita 
decedute con l'aiuto del suo movimento cicloidale-spirale-spazio-
curva. Il movimento della linfa in estate e il suo stato di riposo in 
inverno sono il seguito biologico delle suddette variazioni di 
intensità. Queste sono le cause dei diversi moti, che a loro volta 
contribuiscono all'intensificazione dei nuovi processi terrestri. Il 
movimento della linfa in estate e il suo stato di riposo in inverno 
sono il seguito biologico delle suddette variazioni di 
intensità. Queste sono le cause dei diversi moti, che a loro volta 
contribuiscono all'intensificazione dei nuovi processi terrestri. Il 
movimento della linfa in estate e il suo stato di riposo in inverno 
sono il seguito biologico delle suddette variazioni di 
intensità. Queste sono le cause dei diversi moti, che a loro volta 
contribuiscono all'intensificazione dei nuovi processi terrestri. 
 
È solo in questo modo che deve essere compreso il qualigen, la cui 
materia residua è anche coinvolta nella generazione di reazioni 
reattive, in caduta e quindi concentranti del calore. Senza queste 
influenze nessuna crescita è possibile. Sono queste forme di calore 
in calo e concentranti che ci interessano al momento, poiché 
possono risolvere i problemi più urgenti di carburante e 
riscaldamento in modo rapido e semplice. Sono circa il 90% più 
efficienti dei normali metodi di riscaldamento per la semplice 
ragione che sono prodotti dai prodotti di scarto di qualità e quindi 
funzioneranno in modo altrettanto efficiente in apparecchi di 
riscaldamento grandi, medi o molto piccoli. Molto tempo sforzo e 
spese possono quindi essere risparmiati usando questo metodo di 
riscaldamento naturale. Il legno e il carbone diventeranno 
obsoleti. In natura non succede nulla direttamente, ma solo 
indirettamente. Senza rifiuti, quindi, nessuna crescita e nessun 
guadagno sono possibili. Per quanto riguarda gli attuali problemi 
di riscaldamento, il trucco è imparare come utilizzare quei prodotti 
di scarto che generano raggi di calore in caduta e in 



concentrazione. Questi riscaldano dall'alto verso il basso nello 
stesso modo in cui il Sole riscalda la superficie della Terra. Per 
quanto riguarda gli attuali problemi di riscaldamento, il trucco è 
imparare come utilizzare quei prodotti di scarto che generano 
raggi di calore in caduta e in concentrazione. Questi riscaldano 
dall'alto verso il basso nello stesso modo in cui il Sole riscalda la 
superficie della Terra. Per quanto riguarda gli attuali problemi di 
riscaldamento, il trucco è imparare come utilizzare quei prodotti di 
scarto che generano raggi di calore in caduta e in 
concentrazione. Questi riscaldano dall'alto verso il basso nello 
stesso modo in cui il Sole riscalda la superficie della Terra. 
 
A tale scopo è necessario un Klimator. Che cos'è un Klimator? È 
semplicemente un tipo di dinamo che genera forme naturali di 
temperatura, o più precisamente, cadendo e concentrando raggi di 
calore, nonché forme di freddo naturalmente in aumento e in 
espansione. Questi ultimi sono promotori della salute e letali per i 
batteri. 
 
Il Klimator consiste essenzialmente di tre componenti speciali 
(vedi fig. 28) e: 
 
1. È un piccolo elemento riscaldante convenzionale, che è 
incorporato nel mezzo di una sorta di cella di selenio (3 - La 
resistenza elettrica del selenio aumenta con l'esposizione alla luce 
e una cella di selenio è un tipo di cella fotoelettrica comprendente 
un rivestimento sottile di selenio applicato su un disco di metallo e 
ricoperto da uno strato di oro o platino abbastanza sottile da 
consentire il passaggio della luce. - Ed.), che è circondato da una 
massa materiale. Come in una cellula vivente naturale (simile a un 
protoplasma), tutti gli elementi base principali e secondari sono 
presenti in uno stato allotropico. Qui sono contenuti tutti gli stock 
di fruttoteni allotropici e sostanze seminali, oligodinamici (che 
promuovono il decadimento) e catalitici (che accelerano la 



crescita), 
 
2. È una copia minuta ma fedele della Terra stessa, all'interno 
della quale ruota un agitatore, che è attaccato all'estremità 
dell'albero verticale. Inoltre, il Klimator è costituito da una serie di 
palette nidificate, riempite, simili a calici (4 - Calice = i sepali di 
un fiore che formano collettivamente l'involucro floreale esterno, 
protettivo del bocciolo. -Ed.), Che sono così costruite che le masse 
a flusso continuo, come acqua e aria, possono essere bio-
centrifugate. Attraverso l'aumento delle velocità di centripetazione 
e centrifugazione, che finora non sono mai state raggiunte da 
nessuna parte, si producono aumenti di pressione e aspirazione, 
che si amplificano reciprocamente in modo esponenziale. Ciò 
provoca la decomposizione dell'acqua e dell'aria a causa della 
triturazione accurata delle più piccole molecole di sedimento, 
portando allo sviluppo di un processo di sintesi finora 
sconosciuto. Ciò dà origine a due tipi orientati longitudinalmente 
di correnti a spirale verso l'interno, una che scorre verso l'alto e 
l'altra verso il basso. 
 
3. Un piccolo generatore è anche incorporato nel Klimator, la cui 
armatura è fissa e attorno alla quale ruota lo statore. 
 
Fig. 28: The Klimator 
 
 



 
 
Il prodotto primario della sintesi, una corrente formativa e 
levitativa biomagnetica, non verrà elaborato in modo più 
dettagliato qui, poiché siamo principalmente interessati alla 
soluzione del problema del riscaldamento, vale a dire, con la 
funzione della corrente secondaria o di riflusso. Questo è un 
potenziale con cui è possibile riscaldare uno spazio dal soffitto 
verso il basso, come fa il Sole. È una forma radiante di calore, che 
riscalda uniformemente l'intero spazio. Se l'intensità della piccola 
resistenza al riscaldamento (elemento) viene ridotta, tuttavia, per 



la quale deve essere aumentata la velocità di rotazione 
dell'agitatore, lo spazio abitativo viene soffocato con un fresco 
uniformemente disperso, in aumento, in espansione e simile ad 
alta quota aria. In questo modo il naturale, le forme reattive di 
temperatura sono prodotte quasi gratuitamente, attraverso le quali 
nasce il calore naturale del clima valle. È un microclima 
montano. Il Klimator rappresenta la forma di sviluppo più basilare 
in cui le forze motrici primarie naturali possono evolversi, i cui 
due componenti devono essere differenziati come: 
 
(a) Il metafisico, che agisce dall'interno verso l'esterno, e 
 
(b) Il fisico, che agisce dall'esterno verso l'interno. 
 
Entrambe queste forme più elevate di pressione e aspirazione 
producono insieme la forma originale di movimento attraverso la 
quale si manifesta l'influenza maggiore, che a sua volta genera 
l'energia vitale primaria aumentata e qualitativamente 
migliorata. Questo modo originale di generare essenze formative e 
levitative naturali è sfruttato dalla trota stazionaria, che si trova 
immobile in torrenti a flusso rapido e freccette a monte come un 
fulmine quando il pericolo minaccia, in cui non può solo superare 
il proprio peso corporeo, ma anche nuotare liberamente e senza 
altra assistenza, supera il peso dell'acqua in arrivo. Ciò era 
precedentemente inspiegabile per quanto riguarda la scienza. Il 
segreto di questo misterioso superamento della gravità risolve il 
problema della summenzionata corrente di sintesi finora 
sconosciuta, che viene attivata attraverso il freddo processo 
metabolico. La scienza contemporanea non ne sa nulla, perché usa 
solo caldi processi di ossidazione, che innescano la controcorrente 
rispetto alla corrente sopra. Questa, tuttavia, è la corrente più 
pericolosa di tutte. Questa scienza che annichilisce la corrente usa 
per l'energia meccanica e per riscaldare gli spazi abitativi. La 
soppressione della corrente vitale significa l'eliminazione graduale 



della forza vitale che porta alla malattia e alla morte prematura. I 
progressi nella ricerca della corrente e della qualità della vita 
possono essere sintetizzati solo quando tutte le sostanze vengono 
spostate in modo avvolgente. La Terra che si muove in modo 
cileideo ce lo dimostra quotidianamente. Era una trota che me lo 
ha mostrato. Con Klimator, Repulsator e Repulsine la prima 
bomba atomica che si alza può essere prodotta invece di una che 
cade. Quest'ultimo raggiunse il vero e proprio zenit di 
annientamento quasi completo con l'aiuto del processo di 
combustione più efficace di tutti. Ma con esso arrivò la svolta 
tanto attesa, poiché in verità non sarebbe stato possibile 
raggiungere un nadir più profondo. Quest'ultimo raggiunse il vero 
e proprio zenit di annientamento quasi completo con l'aiuto del 
processo di combustione più efficace di tutti. Ma con esso arrivò 
la svolta tanto attesa, poiché in verità non sarebbe stato possibile 
raggiungere un nadir più profondo. Quest'ultimo raggiunse il vero 
e proprio zenit di annientamento quasi completo con l'aiuto del 
processo di combustione più efficace di tutti. Ma con esso arrivò 
la svolta tanto attesa, poiché in verità non sarebbe stato possibile 
raggiungere un nadir più profondo. 
 
 

 
 
Implosion Magazine, n. 116, pagg. 37-45. Biotechnisches 
Versuchsinstitut (ottobre 1946) 
 
 
 

La naturale generazione di ur di energia, 
calore e luce 

 
Il segreto non più misterioso della generazione naturale di 
potenza, calore, freddo e luce risiede nella sostanza che i tecnologi 



di oggi combattono, da cui derivano le cosiddette calorie, e che 
comprensibilmente scompaiono quando guidiamo le nostre 
macchine con la principale sostanza formativa di Nature (materia 
grassa), oppure usalo per riscaldare o per generare luce di basso 
grado. Derivata dall'antica parola greca technao, tecnologia 
significa auto-imbroglio o autoinganno. In realtà dovrebbe essere 
chiamato stupidità, perché tutto ciò che dobbiamo fare è 
semplicemente spostare ciò che effettivamente si muove, riscalda 
e illumina in modo naturale per poter mettere in moto ogni tipo di 
macchina in origine o per produrre calore e luce in modo 
naturale. Per questo motivo gli antichi Greci respinsero anche la 
tecnologia in qualsiasi forma, ma catturarono gli schiavi in modo 
da avere i compiti più umilianti e impegnativi svolti da queste 
macchine naturali, che corrono su materia grassa metafisica. Per 
mangiare oggi gli infelici schiavi si affrettano a cercare lavoro, 
scavando nella terra alla ricerca di carbone, abbattendo le foreste 
ed estraendo petrolio dal terreno, in modo da credere, per alleviare 
la loro sorte, ma ottenere esattamente il contrario. Sempre più 
persone devono lavorare e più diligentemente schiavizzano 
via, più acutamente dovranno soffrire la fame, perché senza 
carbone, legname e petrolio non è possibile alcuna crescita della 
vegetazione. In altre parole, ci sarà una crescente carenza di tutto 
ciò che è più vitale per la vita, se con il sudore delle nostre 
sopracciglia inibiamo l'accumulo di materia di qualità e sfruttiamo 
la sostanza formativa più importante della natura - la materia 
grassa - per ogni possibile e scopo impossibile, vale a dire guidare 
macchine e per ridicoli metodi di illuminazione e riscaldamento: 
tutto ciò nella convinzione che questi residui terreni di materia 
grassa sarebbero comunque ridotti a polvere e cenere se lasciati 
nel terreno, e quindi lo fa non importa se ne produciamo sapone o 
qualcos'altro, o semplicemente li bruciamo. Oggi questo è 
totalmente inutile. Naturalmente ci sarà una tonalità e un grido da 
parte di tutti i maestri di schiavi ben mimetizzati, che guadagnano 
somme grasse attraverso quelli che conducono intorno al naso, una 



volta rivelato il segreto bio-tecnico e mostrati i buoi da lavoro 
mentalmente castrati per spostare questa misteriosa materia grassa 
in modo naturale. Ciò provocherà uno sconvolgimento di un tipo 
che l'umanità non ha mai sperimentato, perché la potenza 
meccanica, la cura e la luce saranno buone come libere. In futuro 
nessuna persona intelligente azionerà le macchine o addirittura 
genererà calore e luce con il principale materiale di lavoro di 
Nature, ma farà muovere tecnicamente il motore reale e il 
risveglio della vita. Per imparare quest'arte è necessario soprattutto 
spiegare due concetti fondamentali. In primo luogo, che cos'è 
effettivamente la sostanza e in secondo luogo che cosa è in realtà 
il movimento? Da un punto di vista naturale, il termine sostanza 
deve essere considerato come un concentrato di energia più o 
meno altamente sviluppato; un reticolo di atomi, per così dire, o 
come suggerisce la parola reticolo, una sorta di prigione, in cui la 
principale sostanza formativa della Natura - la materia grassa nel 
processo di cambiamento e formazione - risiede anche in un 
allotropico (naturalmente congestionato o condensato). Ciò 
attende solo l'impulso movente naturale per essere elevato a uno 
stato atomico che si muove liberamente, cosa che accade tanto più 
rapidamente, tanto più velocemente questo concentrato di energia 
in uno stato di transizione latente viene ruotato in curve spirali-
spaziali avvolgenti attorno al proprio asse mediante il cosiddetto 
movimento venale. Immediatamente dopo, ciò che è nato in 
questo modo viene spostato ulteriormente nel cosiddetto 
movimento arterioso al fine di distribuire ciò che è stato 
liberamente formato attraverso un movimento ritmico naturale 
attraverso il corpo circostante (il suolo) per portarlo a vita. Con ciò 
si svela il segreto del movimento biotecnico e tutto ciò che rimane 
è spiegare la misteriosa macchina con la quale è possibile generare 
il movimento originario e la rianimazione, cioè un potenziale di 
livello superiore. Con il suo utilizzo tutte le macchine possono 
essere alimentate e le nostre case possono essere riscaldate e 
illuminate in modo indipendente. Inoltre, tutta la crescita - che non 



è altro che la naturale solidificazione dei concentrati di energia - 
può essere stimolata e aumentata, nonché migliorata 
qualitativamente. In breve, ogni nostro desiderio può essere 
realizzato con il minimo sforzo. Naturalmente tutto questo sarà 
descritto come utopico, come il prodotto di una mente squilibrata 
intenta a creare tutti i tipi di confusione in mezzo all'attuale caos 
economico causato dalla follia delle sostanze primarie vitali che 
bruciano le nature. tutta la crescita - che non è altro che la naturale 
solidificazione dei concentrati di energia - può essere stimolata e 
aumentata, nonché migliorata qualitativamente. In breve, ogni 
nostro desiderio può essere realizzato con il minimo 
sforzo. Naturalmente tutto questo sarà descritto come utopico, 
come il prodotto di una mente squilibrata intenta a creare tutti i 
tipi di confusione in mezzo all'attuale caos economico causato 
dalla follia delle sostanze primarie vitali che bruciano le 
nature. tutta la crescita - che non è altro che la naturale 
solidificazione dei concentrati di energia - può essere stimolata e 
aumentata, nonché migliorata qualitativamente. In breve, ogni 
nostro desiderio può essere realizzato con il minimo 
sforzo. Naturalmente tutto questo sarà descritto come utopico, 
come il prodotto di una mente squilibrata intenta a creare tutti i 
tipi di confusione in mezzo all'attuale caos economico causato 
dalla follia delle sostanze primarie vitali che bruciano le nature. 
 
Di conseguenza, sorgeranno inevitabilmente grandi 
preoccupazioni per il continuo approvvigionamento di materie 
grasse; una sostanza che al giorno d'oggi non solo manca a tutte le 
mogli di casa (5 - Ciò si riferisce alle gravi carenze alimentari e al 
razionamento in Austria nell'immediato dopoguerra. - Ed.), ma 
manca anche sotto forma di ciò che potrebbe essere chiamato 
lubrificante cerebrale. Perché è dal cervello che sorgono tutti i 
pensieri sani, e soprattutto l'idea di fare le cose in accordo con la 
Natura in futuro; qualcosa che il direttore di un istituto per gli 
studi sulle materie prime naturalmente non può immediatamente 



apprezzare. Pertanto, una serie di altre cose devono essere spiegate 
in modo più dettagliato al fine di renderlo chiaro anche ai vari 
ministri dei dipartimenti governativi. Ciò è necessario per 
consentire una maggiore produzione di materie prime e soprattutto 
una più rapida crescita delle calorie, che nelle attuali circostanze 
non solo vengono sempre più sprecate, ma alla fine andrebbero 
sprecate del tutto se tali individui non fossero illuminati da un 
estraneo . Cioè, i concetti fondamentali della biotecnologia non 
sono stati spiegati in un modo generalmente comprensibile. Sotto 
il concetto di movimento dobbiamo visualizzare una 
combinazione ritmica di pressione e aspirazione, in cui è di 
fondamentale importanza se prevale la pressione o 
l'aspirazione. Se prevale il primo, allora ha luogo un potenziale 
decadente o espresso in modo più scientifico, un'ossidazione, che 
dovrebbe essere generalmente intesa come un processo altamente 
comburente che inibisce lo sviluppo. Al contrario, se l'aspirazione 
prevale durante un corso di movimento naturale, allora si verifica 
un processo di riduzione, che è qui generalmente inteso come la 
suddetta trasformazione di livello superiore di un materiale già di 
alta qualità in spirito, o espressa più scientificamente, nel sopra la 
forma di potenziale di livello superiore. Naturalmente, questa è 
anche la fonte di temperatura più elevata e fenomeni di luce, che 
come strumenti di promozione dello sviluppo, favoriscono lo 
sviluppo di forze motrici naturali, caldo e freddo di alta qualità e 
luce. In questo processo formativo, anche il primo movere, 
l'impulso movente iniziale, svolge un ruolo decisivo. Se un 
movimento viene azionato da un impulso assiale-> radiale indotto 
dalla pressione (vedi fig. 14), prevale la forma decadente dei 
potenziali risultati, perché in questo caso il reticolo atomico si 
rompe a causa del rilascio del suo contenuto di unipolare e 
ossigeno allotropico altamente aggressivo. In altre parole, quando 
l'ossigeno ha raggiunto lo stato energetico che gli consente di 
circondare la materia grassa (carbone). Essendo quest'ultimo 
diventato passivo e coincidente (collassato internamente) sotto 



questa influenza di calore di grado inferiore, l'ossigeno lo circonda 
in curve a spirale spaziale e inghiotte, lo consuma e lo 
digerisce. La progenie di questa nascita di energie decadenti sono 
le temperature di grado inferiore, cioè l'aumento delle forme di 
calore e la caduta di forme fredde, che favoriscono il processo di 
decadimento. Successivamente, con l'aiuto di queste forme fredde 
solidificanti, ne consegue la ricaduta nella terra di ciò che ha perso 
la sua strada nelle evoluzioni verso l'alto. Tuttavia, se un 
movimento è iniziato da un impulso radiale> assiale, cioè se 
l'aspirazione ascendente verso l'alto e l'impulso verso l'interno 
sono innescate simultaneamente, in primo luogo il reticolo 
atomico degli elementi di base viene smontato in modo naturale, 
perché sotto questo movimento centripeto è solo l'ossigeno che 
reagisce e si contrae in se stesso. In secondo luogo, a causa dello 
sviluppo della freddezza che si verifica con ogni azione di 
suzione, la materia grassa (carboni), che diventa libera, unipolare e 
altamente attiva, circonda l'ossigeno, lo circonda anche in curve a 
spirale avvolgenti, lo avvolge e lo digerisce. Il prodotto di questo 
processo metabolico è il potenziale di grado più elevato, che dà 
immediatamente origine a forme di temperatura di grado più 
elevato, vale a dire la caduta e la concentrazione di forme di calore 
e l'aumento e l'espansione di forme fredde rinvigorenti. Questi 
combinano gli elementi di altissimo livello in un nuovo reticolo 
atomico e spingono il prodotto di questa sintesi di alto livello, che 
ha già il desiderio di sollevarsi, in zone di evoluzione ancora più 
elevate. unipolare e altamente attivo circonda quindi l'ossigeno, lo 
circonda anche in curve a spirale avvolgenti, lo avvolge e lo 
digerisce. Il prodotto di questo processo metabolico è il potenziale 
di grado più elevato, che dà immediatamente origine a forme di 
temperatura di grado più elevato, vale a dire la caduta e la 
concentrazione di forme di calore e l'aumento e l'espansione di 
forme fredde rinvigorenti. Questi combinano gli elementi di 
altissimo livello in un nuovo reticolo atomico e spingono il 
prodotto di questa sintesi di alto livello, che ha già il desiderio di 



sollevarsi, in zone di evoluzione ancora più elevate. unipolare e 
altamente attivo circonda quindi l'ossigeno, lo circonda anche in 
curve a spirale avvolgenti, lo avvolge e lo digerisce. Il prodotto di 
questo processo metabolico è il potenziale di grado più elevato, 
che dà immediatamente origine a forme di temperatura di grado 
più elevato, vale a dire la caduta e la concentrazione di forme di 
calore e l'aumento e l'espansione di forme fredde 
rinvigorenti. Questi combinano gli elementi di altissimo livello in 
un nuovo reticolo atomico e spingono il prodotto di questa sintesi 
di alto livello, che ha già il desiderio di sollevarsi, in zone di 
evoluzione ancora più elevate. che dà immediatamente origine a 
forme di temperatura di grado più elevato, cioè cadendo e 
concentrando forme di calore e aumentando ed espandendo forme 
fredde rinvigorenti. Questi combinano gli elementi di altissimo 
livello in un nuovo reticolo atomico e spingono il prodotto di 
questa sintesi di alto livello, che ha già il desiderio di sollevarsi, in 
zone di evoluzione ancora più elevate. che dà immediatamente 
origine a forme di temperatura di grado più elevato, cioè cadendo 
e concentrando forme di calore e aumentando ed espandendo 
forme fredde rinvigorenti. Questi combinano gli elementi di 
altissimo livello in un nuovo reticolo atomico e spingono il 
prodotto di questa sintesi di alto livello, che ha già il desiderio di 
sollevarsi, in zone di evoluzione ancora più elevate. 
 
Per riaffermare brevemente il processo: l'espulsione assiale-> 
radiale provoca esplosione, decadimento e 
combustione. L'impulso, o un impulso radiale-> assiale, provoca 
implosione, nobilitazione e spostamento autonomo verso l'alto 
(levitazione). In questo caso, le forze di reazione reattive operano 
prima durante la risalita e sono quindi rinforzate da forze di 
reazione supplementari. Questo è il modo in cui il peso fisico 
viene superato in modo naturale, durante il quale i componenti 
energetici già di grado più elevato vengono fatti precipitare e si 
manifestano come forme di calore in caduta e concentranti. Se 



questo processo formativo viene copiato naturalmente in un 
cosiddetto Klimator (vedere le figure 27 e 28), che viene sospeso 
al soffitto e spostato bio-centrifugalmente, viene prodotta una 
forma di calore che cade e si concentra con la quale lo spazio 
abitativo può essere naturalmente riscaldato in inverno. Se queste 
forme fredde rinvigorenti con le loro proprietà in aumento e in 
espansione vengono introdotte in un bulbo di vetro evacuato, 
allora i concentrati di energia, che in ogni caso si muovono 
eccezionalmente rapidamente, superano la loro massima velocità 
in questo spazio privo di resistenza. Nel processo espellono 
materiale di zavorra di alta qualità che interagisce con l'ossigeno 
residuo ancora presente in uno stato estremamente rarefatto. Il 
prodotto di questa rinnovata unione è la luce spazio-atmosferica, 
per così dire naturalmente copiata dalla luce solare. Questo si 
evolve e illumina la lampadina a vuoto quando la lampadina, che 
non ha altre connessioni a parte il filo di terra, è semplicemente 
messa a terra. Pertanto, è sufficiente collegare il filo di terra per 
rendere lo spazio abitativo luminoso come il giorno. Per 
estinguere questa luce naturale, che è naturalmente priva di 
temperatura, il filo di terra viene semplicemente disconnesso. Se è 
richiesta una potenza meccanica praticamente libera, gli effetti di 
riscaldamento di livello superiore sopra indicati devono 
semplicemente essere disattivati, convertendoli in forme 
rinvigorenti formative e levitative (forme fredde). Questo riattiva 
immediatamente il tuo movimento di galleggiamento fortemente 
ceroso, che qui dovrebbe essere visto come una corrente a 
biomassa magnetica (una corrente di sintesi). Con la forza 
elementale derivante da un gradiente di energia che si evolve 
lungo un asse di sviluppo comune, questa corrente di corrente 
aspira il dispositivo di generazione sulla sua scia, cioè supera 
senza sforzo il proprio peso. Aerei, sottomarini o proiettili pesanti 
possono essere azionati come fulmini in questo modo a costi 
trascurabili. D'altra parte, nelle macchine fisse, che devono essere 
ben ancorate al suolo, l'aria indurita sarà quasi istantaneamente 



decomposta, trasformata e costruita come descritto 
precedentemente passando attraverso un tubo curviforme. L'acqua 
simultaneamente coincidente, cioè il mezzo scaricato e collassato 
internamente, sarà espulso contemporaneamente, con conseguente 
generazione di ur di uno spazio di alta qualità di alta qualità: il 
vuoto organico. Questo è l'opposto della pressione atmosferica 
atmosferica ed è la forza di attrazione migliore e più economica 
che si possa trovare ovunque su questo pianeta. È anche lo spazio 
che produce forme simili a raggi che penetrano attraverso tutti i 
recinti e scorrono verso l'alto. 
 
Se si interpone un tubo di comunicazione tra questa vacuità 
altamente potente evacuata naturalmente impregnata di qualità e la 
pressione esterna dello spazio atmosferico, e se al suo interno è 
installata un'elica o una turbina, la pressione atmosferica esterna 
esercita una forza di 1 atm / cm2 sul pale inclinate dell'elica 
(turbina). Poiché qualsiasi volume desiderato di aria può essere 
ridotto (trasformato in formazioni di qualità) in una frazione di 
secondo con una repulsina costruita in modo naturale (vedi figg. 
30-33), per la quale è richiesta al massimo una forza motrice di 0,8 
kW la forza che genera la coppia generata, o più correttamente 
generata dall'ur, in questo modo è buona quanto libera. Per 
qui, con l'aumentare della velocità dovuta all'attivazione verso 
l'alto della suddetta forza che genera la coppia bi-sintetizzante, la 
potenza di Repulsines aumenta del quadrato del movimento ur-
generativo. Questo deve essere confrontato con l'aumento della 
resistenza al movimento in tutte le macchine tecniche, dove 
comprensibilmente, a causa della direzione inversa del 
movimento, le forze di rinculo aumentano nello stesso rapporto 
descritto sopra. Vale a dire, la tecnologia odierna si sforza di 
andare avanti con forze che operano all'indietro. Logicamente ciò 
che è stato raggiunto non è solo un'inversione di movimento, ma 
anche dell'economia; un declino economico derivante 
dall'accumulo meccanico di pressioni repulsive decadenti, che 



naturalmente hanno un effetto decadente o distruttivo dal punto di 
vista economico. Di conseguenza, l'economia diventerà sempre 
più malsana, tanto più diffusa e intensa tale tecnologia, questo 
autoinganno diventa, o per dirla in parole povere, tanto più la 
stupida abissale generazione di energie decadenti ha effetto 
meccanico. Questa tragica aberrazione è stata inaugurata dalla 
folle convinzione che il progresso dell'evoluzione si interrompe 
quando le funzioni della vita sono apparentemente estinte e che la 
cosiddetta anima fuoriesce dopo la cessazione dell'attività 
vitale. In realtà la vera resurrezione inizia solo dopo la corretta 
decomposizione di un reticolo atomico (concentrato di materia 
grassa) che è ricaduto nella terra con l'aiuto di e a causa del 
movimento della curva spazio-cicloide della Terra stessa, che 
fornisce il radiale-> impulso assiale. Al contrario, tutte le 
macchine tecniche, vale a dire tutte le dinamo, le turbine, le 
pompe di pressione, le eliche, i motori a esplosione e a vapore, 
tutti i forni, gli apparecchi di riscaldamento a gas e elettrici, tutti i 
macchinari per la lavorazione del terreno e la raccolta, ecc. 
Forniscono un espulsione dannoso per lo sviluppo per l'avvio 
movimento. Per questo motivo e senza eccezioni, il reticolo 
atomico ha quindi spostato le rotture, con conseguente 
disintegrazione delle formazioni molecolari (batteriofaghe) in 
sospensione. In aria innaturalmente mossa compaiono 
sollecitazioni decadenti nell'acqua o nell'acqua, che causano il 
decadimento dei concentrati energetici decentrati (come esempio 
grafico, vedi regolazione idraulica del fiume e confinamento del 
torrente (6 - Vedi le sezioni sull'ingegneria fluviale in The Water 
Wizard, Vol. I of la serie Ecotechnology - Ed.) Questo porta 
all'accumulo di potenziale decadente e alla composizione del 
sangue della Terra, e quindi a un collasso economico totale lungo 
l'intero corso dello sviluppo. vedi la regolazione idraulica dei 
fiumi e il confinamento dei torrenti (6 - Vedi le sezioni 
sull'ingegneria fluviale in The Water Wizard, Vol. I della serie 
Ecotechnology. - Ndr). Ciò porta all'accumulo di potenziale 



decadente e alla composizione del sangue della Terra, e quindi a 
un collasso economico totale lungo l'intero corso dello 
sviluppo. vedi la regolazione idraulica dei fiumi e il confinamento 
dei torrenti (6 - Vedi le sezioni sull'ingegneria fluviale in The 
Water Wizard, Vol. I della serie Ecotechnology. - Ndr). Ciò porta 
all'accumulo di potenziale decadente e alla composizione del 
sangue della Terra, e quindi a un collasso economico totale lungo 
l'intero corso dello sviluppo. 
 
La possibilità di generare energia meccanica praticamente libera, 
calore, luce fredda e senza temperatura, tuttavia, è solo il primo 
passo verso la ricostruzione culturale (economica). Perché con il 
movimento venale, è ovvio che il sangue della più alta qualità 
della Terra - l'acqua contenente sostanze eccezionalmente potenti - 
può essere prodotto con mezzi meccanici. Con questa acqua non 
solo è possibile generare pressioni espansive reattive e sostituire 
tutti i combustibili a base di petrolio, ecc., Ma anche tutti i 
decadimenti cancerogeni possono essere curati naturalmente, il 
che rivoluzionerebbe la medicina, vale a dire rimetterla sulla 
strada giusta. In una parola, il movimento naturale di ogni dato 
mezzo e il reticolo atomico che contiene, significa una 
ricostruzione sociale in tutti i sensi, perché tutto il lavoro degli 
schiavi cesserà con il ripristino dell'abbondanza naturale e della 
libertà di movimento. Tutti saranno liberi, indipendenti e sani 
ancora una volta nella mente e nel corpo. Ciò accadrà per la sola 
ragione che ogni dato reticolo atomico - come il corpo di un 
animale o di una pianta morta - può essere trasformato e costruito 
con l'aiuto del movimento venale, al che le sottili energie fisiche - 
le cosiddette forze vitali - poi nascono, che attraverso questo 
processo rivitalizzante muovono i nostri corpi originariamente 
(autonomamente). Esattamente la stessa cosa accade su larga scala 
se trasformiamo e costruiamo meccanicamente strutture di soglia 
batteriopaghe (piccoli reticoli di atomi molecolari di acqua o aria) 
meccanicamente attraverso il movimento venale, e 



successivamente distribuiamo questi concentrati di energia di 
grado superiore specificamente densificati dove richiesto per via 
di movimento arterioso. Ciò rimborserà l'orgeosfera del corpo 
circostante - il reticolo dell'atomo macro - con la vita e ripristinerà 
la sua vibrazione interna. Dobbiamo solo intensificare questo 
movimento oscillatorio formativo al fine di stimolare il 
macroclima o il potenziale di livello superiore da cui lo 
spostamento, vale a dire il movimento fisico, la riproduzione e 
l'ulteriore sviluppo, si pone come il sequel biologico di un impulso 
di movente naturale. Con questo metto la leva o il fulcro che si 
trova oltre lo spazio e il tempo nelle mani dell'umanità, che 
consentirà la normalizzazione di quei processi evolutivi il cui 
movimento normale è stato slogato e in questo modo il livello di 
vita può essere semplicemente e sostanzialmente migliorato lungo 
l'intera catena di sviluppo. Solo quando ciò viene fatto, la 
ricostruzione può finalmente iniziare in modo veramente 
naturale. A questo proposito tutti gli istituti per gli studi e la 
ricerca sulle materie prime sono obsoleti e per questo motivo il 
Visamontana Biotechnical Research Institute Ltd (7 - Il nome 
Schauberger può essere suddiviso in due concetti: "Schau" = look 
/ see e "berger" = of la montagna. Da qui il nome di derivazione 
latina Visa (guarda / vedi) + montana (montagna) = 
Visamontana. - Ed. ) è stato registrato presso la camera di 
commercio. È nel vicino interesse di coloro che svolgono un ruolo 
di primo piano nel governo consentire a questo istituto di ricerca 
di entrare rapidamente in funzione, perché ora esistono tutti i 
presupposti per implementare queste energie atomiche formative. 
 
Ciò metterà fine alle attuali carenze mondiali di materie prime, 
cibo, carburante e sostanze germinanti, che dovevano avvenire 
perché i meccanismi dell'evoluzione sono stati sovvertiti e messi 
in retromarcia attraverso l'inversione dell'impulso motrice 
naturale. Non si può dubitare di ciò che è stato affermato, perché 
fondato su risultati pratici indiscutibili. È la scienza 



contemporanea che ha errato e che, sulla base di varie invenzioni, 
ha preso la strada evolutiva sbagliata. La scienza deve ora essere 
mostrata in un altro modo da un estraneo, e se non per sua libera 
volontà, sarà costretta a farlo dal massa delle persone private dei 
loro diritti primitivi alla vita. Errare è umano. Sarebbe disumano, 
tuttavia, ora per ritardare e arrestare questo nuovo inizio per amore 
del prestigio scientifico o di altri interessi. Perché nella situazione 
attuale è in gioco la vita di milioni e milioni di persone, già 
affamate e congelate. Per questo motivo, tutto ciò sarà presentato 
alle autorità competenti e ancora una volta sottolineato che 
l'economia non può avanzare con la retromarcia. Pertanto, tutto 
deve essere cambiato lungo tutta la linea. Per questo motivo, tutto 
ciò sarà presentato alle autorità competenti e ancora una volta 
sottolineato che l'economia non può avanzare con la 
retromarcia. Pertanto, tutto deve essere cambiato lungo tutta la 
linea. Per questo motivo, tutto ciò sarà presentato alle autorità 
competenti e ancora una volta sottolineato che l'economia non può 
avanzare con la retromarcia. Pertanto, tutto deve essere cambiato 
lungo tutta la linea. 
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