Majorana è vivo
An incredible story. A story incredible.
It only took six years from that very first meeting with the Master, physicist Ettore
Majorana, in 1958 to achieve the idea of the machine which he had designed.
A device to annihilate matter, an invention that would bring extraordinary
opportunities for the development of mankind, but also an enormous destructive
potential. A machine that would be able to literally make anything whatsoever
disappear or the ability to create cost free energy.
The book, written as a biography, tells the story of what happened to Rolando
Pelizza from Brescia between 1960 and 1992. Its sole aim is to shed light on a
discovery made in the 70’s which still retains its revolutionary character today.
A discovery silenced because its inventor did not wish to compromise with
the American and Italian secret services, nor with the Belgian government and
numerous other entities whose only interest was in the development of military
equipment. Such an aim was in complete contrast to the humanitarian benefits
that had always driven Pelizza. This led to him being subjected to decades of
abuse, physical and psychological violence, blackmail and intimidation.
The book tells of the experiments, the hopes and the joys as well as the defeats
of a man and his theory.
It tells of a man who was on several occasions able to demonstrate the
effectiveness of his theory: the first time being with Dr Clementel of the CNEL in
1976 and again in 1981 with minister Mancini. Surprising comments followed
by equally surprising consequences. The stakes were so high that it became
necessary to change the key players, a new far stronger actor was required.
Someone who would be able to create trouble for Pelizza, to wage war against
an incredible ”mud slinging machine“ thus reducing Pelizza into extreme poverty
and forcing him into exile.
However history teaches us that great men reach their goals in any situation.
Sometimes driven by pure coincidence. The meeting with a Swiss computer
scientist at the end of 1988 allowed Pelizza to complete the third phase of the
development planned by the Master: the ability to transform matter. Gold from
PVC and polystyrene!
The book ends with the first amazing transformations and the consequences for
Pelizza.
Even more surprising are the photographs of the 1976, 1986, 1996 and the
letters sent by Ettore Majorana to Pelizza till 2006 which detailed the fourth
phase of his theory, the transition of matter!!
All the material including photographs, documents and videos have been
evaluated and made available online: www.majorana-pelizza.it

Majorana è vivo
Un’incredibile storia. Una storia incredibile.
Dal primo incontro nel 1958 con il Maestro, il fisico Ettore Majorana, all’idea
di realizzare la macchina da lui progettata, sono passati solamente sei anni.
Una congegno in grado di “annichilire” la materia, un’invenzione che porta
con sé straordinarie possibilità di sviluppo per l’umanità, ma anche un’enorme
potenziale distruttivo. Una macchina in grado di far letteralmente scomparire
qualsiasi cosa o di creare energia a costo zero.
E questo, guardando solamente alle prime due fasi di sviluppo. Il libro racconta
in modo biografico le vicende accadute al bresciano Rolando Pelizza dal 1960
al 1992, con il solo scopo di fare luce su una scoperta degli anni ‘70, che ancora
oggi mantiene inalterato il suo carattere assolutamente rivoluzionario.
Una scoperta taciuta perché il suo inventore non volle scendere a compromessi
con i servizi segreti italiani e americani, con il governo Belga e altri ancora; tutti
interessati ad uno sviluppo prettamente bellico dell’apparecchiatura. Un campo
d’applicazione questo, in netta contrapposizione con gli intenti umanitari che
hanno sempre guidato Pelizza, spingendolo a subire decenni di soprusi, violenze
fisiche e psicologiche, ricatti ed intimidazioni.
Si raccontano gli esperimenti, le speranze, le gioie e le sconfitte di un uomo e
di una teoria.
Si racconta di un uomo che è stato in grado di dimostrare più volte al governo
italiano l’efficacia delle proprie tesi: una prima volta nel 1976 al professor
Clementel del CNEL e ancora nel 1981 al ministro Mancini. Sorprendenti i
commenti, altrettanto sorprendenti le conseguenze. La posta in gioco era così
alta da far cambiare i giocatori; serviva un nuovo attore, forte, molto più forte.
Qualcuno che fosse in grado di mettere nei guai Pelizza, di muovergli contro
un’incredibile “macchina del fango”, di ridurlo in misera e costringerlo all’esilio.
Ma la storia ci insegna che i grandi uomini raggiungono i loro obiettivi in
qualunque situazione. A volte guidati anche solo dal caso. L’incontro con un
informatico svizzero all’inizio del 1988 consentì a Pelizza di portare a termine
anche la terza fase di sviluppo prevista dal Maestro: la possibilità di trasformare
la materia. Oro da pvc e polistirolo!
Nel libro si raccontano le prime incredibili trasformazioni e le conseguenze per
il Pelizza.
Ancora più sorprendenti le fotografie del 1976, 1986, 1996 e soprattutto le
lettere inviate da Ettore Majorana fino al 2006 al Pelizza: si parla della quarta
fase della sua teoria, la traslazione della materia!!
Le fotografie, i documenti, i video e tutto il materiale disponibile è stato periziato
e reso disponibile per tutti sul sito www.majorana-pelizza.it
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Le ultime lettere di Ettore Majorana a Rolando Pelizza

Raccontato da Alfredo Ravelli

Cronistoria

Ettore Majorana

•

Rolando Pelizza
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La nuova fisica
di Ettore Majorana
I° fase

Annichilimento - 1976

II° fase

Free energy - 1977

III° fase

Trasmutazione - 1989

IV° fase

Traslazione - 2006

Ettore Majorana Lettera periziata 1964
Esperimento
foto del 1958
a R. Pelizza:
per Governo USA,
Indicazioni per
1976
macchina e teoria

V° fase...

Esperimento per
il Governo italiano
Prof. Clementel,
dicembre 1976

29 aprile 1977
riscaldamento
free energy

14 luglio 1978
Esperimento
caserma Nato
a Brasschaat

Ettore Majorana
foto periziate
del 1976 / 1986 / 1996

1958

2017

Ettore Majorana

nato a Catania nel 1906
scomparso nel 1938

Tutti i documenti e le perizie
sono disponibili sul sito

www.majorana-pelizza.it

All the documents and experties
are avaible at

www.majorana-pelizza.it

Ettore Majorana
foto del 1964

16 giugno 1976
esperimento
teletrasmesso
dal Baremone

Wikileaks
Interessamento del
25 settembre 1976
Governo italiano
Secret State 299073
di Henry Kissinger
Segretario di Stato USA

9 giugno 1977
esperimento
internazionale
al Baremone

1988
Interpretazione
SW dei dati
degli esperimenti

5 febbraio 1989
Ottobre 1992
ORO!
130 cubi d’ORO
•
16 giugno 1991
10 mattoni in ORO

Lettera 2006
a R. Pelizza:
IV° Fase

