I commenti sono stati tolti a causa di continui spam forvianti allo scopo del sito.
Questa pagina conserva i vostri commenti cosi come sono stati postati, nessun
intervento è stato fatto sul testo solo il nome e la data in grassetto per separare
un commento dall’altro, partendo dall’ultimo a finire.

albino claudio Mancastroppa - 08/02/2018 alle 12:34
Buon giorno
sono due giorni che studio la vostra avventura e sono esterefatto e basito ma anche addolorato dalla
stupiditá umana . Detto questo credo sia impossibile dato il vostro elevatissimo quoziente
intellettivo che Lei e il dott. Majorana lasciaste cadere nel nulla ciò che avete scoperto con estremo
sacrificio nella vostra solitudine.
Sarebbe come aver vissuto per nulla quindi Vi esorto a non vanificare ciò che avete scoperto
proprio x il bene dell’umanitá. un’osservazione mi viene spontanea x il bene umano chiuda il buco
dell’ozono così il mondo intero saprá. Credo che possiate farlo mi pare di aver letto.
con rispetto Albino M.

Rocco Trainito - 06/02/2018 alle 18:15
Sono da circa dieci giorni leggo tutte le notizie e filmati su Ettore Majorana e su di lei, sono
affascinato su tutto.
Da sempre sono affascinato dalle scoperte di questa portata e mi piacerebbe assistere al
riconoscimento di queste novità.
Se Majorana fosse in vita dovrebbe avere 112.
Mi permetto di fare qualche domanda:
1) Quando e dove è morto Majorana
2) Nel filmato dove lei e Majorana passeggiate l’età 90 anni?
Complimenti per la sua dedizione al progetto e auguri.

Alfredo Somazzi - 04/02/2018 alle 20:14
Ma la Fondazione Internazionale Benefica quando vedrà la luce?

giampietro lepori - 03/02/2018 alle 22:53
Carissimo il tuo desiderio presto si avvererà, dio non fà mai nulla tanto per fare, il tutto e conservato
in luogo sicuro, affinché io solo possa disporne per il bene dell’umanità nel suo futuro, sei un uomo
molto simpatico ed un fedele discepolo di ettore mi dispiace che nella vita tutto ti è stato difficile,
ma forse un giorno capirai, spero che se sarai ancora in vita verrai a trovarmi a gerusalemme nella

mia casa, il mondo ti ringrazia e sai anche chi lo fà lui sta bene e spera di rivederti presto, le cose
andranno come desideravi nel tuo cuore il bene prevarrà sul male e dio trionferà nella sua gloria
sugli iniqui e gli atei che non credono in lui, ogni uomo vive grazie a dio che lo fa respirare ma loro
non sanno perciò sono iniqui, ogni uomo e come un automa che fa ciò che piace a lui e dio lo
accontenta nel limite del possibile, perciò abbi speranza e fede che l’altissimo di te non si
dimenticherà mai, il creatore non dimentica mai i suoi uomini migliori ma li prova nella tentazione
qualsiasi, un abbraccio sei molto simpatico a presto, il messia per grazia di dio.
Raimondo - 01/02/2018 alle 12:12
Al Signor Pelizza, Eccellente fisico, ma molto più SIGNORE, inteso come UOMO pieno dei
VALORI che purtroppo sempre di più sono venuti a mancare nelle persone, che tali si definiscono.
Che dire, spero un giorno di veder in vita il suo progetto, le auguro di trovare le persone giuste,
PURE, senza avidità di soldi o di potere, che la possano aiutare per raggiungere quel suo tanto
agognato traguardo che altro non é che il bene Universale. Mi fa star male che io non possa esserle
utile, ma se ci fosse una sola possibilità ne sarei veramente orgoglioso.
Non Molli.

VITTORIO MANUPPELLI - 27/01/2018 alle 19:00
CARO ILLUSTRISSIMO PELIZZA .MI RATTRISTA SAPERE CHE CON TUTTA QUESTA
POTENZA DI DIO SIAMO COSI IMPOTENTI .DAVANTI ALLA CREAZIONE UNIVERSALE
.UNA LOTTA CONTINUA CONTRO IL BENE E IL MALE . CONTRO LE FORZE OSCURE
BISOGNA COMBATTERE CON LA LUCE DEL SIGNORE. PENSO COMUNQUE CHE SIA
LUNICA ARMA EFFICACE E CHE SIA PROPIO LA VOSTRA. LA MACCHINA DI DIO CHE
DISTRUGGE IL MALE E PURIFICA IL MONDO DA QUESTI ESSERI IMMONDI,
RENDENDOLO COME IL PARADISO. perciò non si arrenda mai faccia la cosa giusta.

configurazione modem alice per premium play independent.Academia.edu/NoraRioso/Posts
- 21/01/2018 alle 20:38
Una mia collega mi ha sharato il link a questo blog e sono venuta a vedere com’è.
Mi piace molto. Subito aggiunto tra i preferiti. Splendido blog e template magnifico!!!

massimiliano marzini - 19/01/2018 alle 15:54
Amo l’umanità. nonostante tutto. Cosa posso fare per cercare di aiutarla a divulgare le sue scoperte
e di Majorana e la macchina?

Giancarlo - 26/12/2017 alle 18:55
In risposta a Luca.

Caro Rolando, non so se avrai tempo per leggere tra tutte questi messaggi, però non importa, ti
mando questa bottiglia nel mare sperando che la corrente te la porti e la possa vedere luccicare tra
queste onde.
Voglio dirti che hai fatto bene la tua parte da come ho visto la vostra storia con Ettore.
Penso di voi che siete il sale della terra come disse Gesù.
Ciò che hai deciso è sicuramente frutto di una meditata esperienza, credo anche ispirata e d’accordo
con Ettore.
Il Cristo ci ha insegnato che il suo regno non è di questo mondo, che qui regna per un certo tempo il
principe delle tenebre e alla fine per vincere il male il suo esempio è stato di non scendere al piano
del nemico e lasciare che faccia la sua dolorosa parte su noi per alla fine uscire vittoriosi nel potere
della rettitudine.
Così Egli è risorto ed ha promesso vittoria a chi lo segue con questa fede in Lui.
Il dono di Dio all’umanità di cui siete stati buoni maggiordomi sta nelle sue mani e voi l’avete
amministrato secondo i buoni principi per il bene di questo mondo.
Ciò che succederà qui non è quindi di maggiore importanza visto che come San Paolo disse di sé di
aver finito la corsa, così avete fatto bene il vostro sforzo e adesso sta nelle mani del grande Giudice
avvalersi delle opere che faranno con ciò che avete offerto secondo le vostre buone capacità e la
bontà di Dio.
Vi auguro pace, io sono solo una voce, però mi sento come un fratello vostro, mi chiamo Giancarlo,
sono nato a Moncalieri nei pressi di Torino, emigrato in Costa Rica dal 1994, sono del 1956, sono
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, vi lascio un affettuoso abbraccio sapendo
che nella bontà di Dio un giorno vi riconoscerò alla sua corte fiducioso della Sua Giustizia e
Misericordia.

tiziana - 16/12/2017 alle 11:32
Egr. Sig. Pelizza intanto un infinito GRAZIE per tutti i suoi sacrifici. Alfonso le ha chiesto di
aspettare e non di distruggere tutto. ma intanto almeno per le spugne non è possibile organizzare
una raccolta fondi? e perchè è necessaria l’autorizzazione di qualcuno per gettarle in mare?
lo stesso per la macchina. solo Lei può e deve usarla per il buco nell’ozono, per anidride carbonica.
Siamo in TANTI A SOSTENERLA! ci dica solo come. grazie.

Stefano Moretti - 03/12/2017 alle 9:12
Egregio sig. Pellizza ho seguito un po tutta la sua storia e della relativa” macchina di dio “ed infine
ho avuto il pensiero che non ostante io sia divenuto nel tempo un convinto ateo, sarei disposto
anche ad accettare la longa mano di Santa Madre Chiesa nella eventuale presa di posizione nel
rendere tutta la storia ufficialmente accettata dall’umanità intera. Visto che sarebbe forse l’unica
Entità pubblica con (infinito potere, qualcuno può smentirmi?) di convincimento a realizzare la
macchina a scopi pacifici e al servizio dell’umanità intera. Come mai sia il presunto Majorana e lei
stesso e la chiesa stessa (visto che il tutto si sarebbe svolto nell’ambito di un convento religioso)

non l’avete preso in considerazione? Ed inoltre per quale motivo il presunto “ringiovanimento” di
Majorana non l’ha effettuato anche lei? Ciò avrebbe dato sicuramente più credito a alla storia, e
avrebbe messo voi in condizioni fisiche migliori per affrontare i futuri accadimenti dell’evolversi
della situazione, sbaglio? cordiali saluti Stefano moretti.

Pierluigi Scabini - 15/11/2017 alle 21:20
In risposta a FAUSTO PAESANI.

Io non mi arrendo al sogno di una nuova umanità e di un nuovo mondo e di un nuovo me stesso, a
costo della mia stessa morte e rinascita………..
Ho sperimentato abbastanza la vita per comprendere la luce dello spirito che tutti siamo. Quella luce
che non va compresa secondo nessuna religione ma semplicemente come natura della realtà che
crea se stessa in quanto natura della realtà e crea la realtà. L’iterazione di quella luce col vuoto è la
forza con cui ricreare noi stessi e il mondo. Qualunque pensiero è potenziale realtà e abbiamo la
possibilità di focalizzarlo e manifestarlo. Siamo creatori e queste tecnologie, viste in un ottica di
evoluzione di coscienza e consapevolezza, lo confermano.
Un caro saluto.

FAUSTO PAESANI - 14/11/2017 alle 19:40
Se quanto previsto nella IV fase degli studi e delle scoperte del Dott. Ettore Majorana e del Dott.
Rolando Pelizza fosse già realizzabile io vorrei far tornare indietro di 20 anni mia madre che ora ha
quasi 89 anni.
E’ sempre stata una bravissima ed onesta Donna, madre di famiglia ed instancabile lavoratrice. Se
lo meriterebbe. In bocca al lupo per le Vostre scoperte, ma non dovete permettere che tutto quello
che avete studiato e scoperto venga perso per sempre. Per colpa di alcuni delinquenti non è giusto
che l’intera umanità veda persa per sempre una simile occasione di miglioramento. Comprendendo
il Vostro stato d’animo Vi porgo i miei più sinceri Auguri.

Cristian - 14/11/2017 alle 15:30
La Vostra storia è eccezzionale.
Ho fiducia in voi..
Cambiate questo mondo senza alcun senso, siete gli unici che potete farlo.
Ho sempre provato qualcosa di indescrivibile per la storia di Ettore.. e ora vedere come la situazione
si è evoluta mi riempie il cuore.
Siete mitici.. Avete provato a salvare il Mondo ma poteri occulti atti solo a scopi bellici non ve lo
hanno permesso.
Siete i miei eroi e vi porterò sempre nel mio cuore.

Pierluigi Scabini - 11/11/2017 alle 23:45
E’ incredibile come una macchina che ha il potere di trasformare la materia, di produrre calore, di
produrre energia pressoche infinita, che è basata su nuovi principi di conoscenza universale e che
potrebbe essere usata per il bene dell’umanità, non venga utilizzata per questo bene, in un momento
storico come questo.
Le conoscenze che non abbiamo sono tante; una fondamentale è una nuova conoscenza di noi stessi
e dell’universo che ci inquadrasse come osservatori che creano la realta e che possono evolversi
fino a crearla infinitamente con armonia e amore universale. E si poteva avvicinarsi a questo,
iniziando a utilizzare questa macchina apprendendo le conoscenze alla base di essa, i suoi principi
astratti universali a livello matematico e fisico, e utilizzare questo per il bene dell’umanità.
Ma al solito un potere tirannico si è messo in mezzo per il suo bisogno egolatrico di potere.
Se avessi il denaro necessario, farei un grosso investimento per produrre questa macchina per fini
civili e pacifici, per alimnetare il mondo con nuova energia, per trasmutare tutti gli inquinanti, per
ricostruire lo strato di ozono, per l’annichilimento nel vuoto di tutti i rifiuti, per nuovi mezzi di
trasporto che saltano lo spazio-tempo, tutto in un ottica di generare un nuvo mondo basato
sull’amore e l’armonia. Ma purtroppo non ho questo denaro. Uno stato illuminato stamperebbe
anche il denaro per una macchina simile; il ritorno in termini di benefici sarebbe tale che
supererebbe ampiamente il valore del denaro stampato.
Eppure ci deve essere un modo per creare un azienda, societa multinazionale che fabbichi questa
macchina per fini civili e pacifici e la diffonda nel mondo. Sarebbe necessaria un alleanza di uomini
e donne di buona volontà che partecipassero a questo grande progetto, magari sostenuto da una
qualche nuova forza politica che non abbia a che fare con vecchie, ma attuali purtroppo, logiche di
potere.
L’osservatore crea la realtà; ormai questo mi è chiaro anche nell’ambito della mia esperienza. E’ il
pensiero che sta alla base della realta; e ogni pensiero è una potenziale esperienza. Questo universo
dimensionalizzato è un potente pensiero di spirito creatore che ha interagito con il vuoto di infiniti
potenziali possibili e l’ha collassato in quello che definiamo universo del reale. E in quanto
osservatori siamo cocreatori con la consapevolezza generante l’universo; credo che quella
consapevolezza sia parte di noi nel nostro profondo subconscio.
Ora questa conoscenza matematica-fisica di pelizza maiorana e le sue applicazioni, potevano far
fare al mondo un salto di bellezzza e coscienza potente in avanti all’umanità, risolvendo anche
parecchi problemi che l’affliggono.
A MIO PARERE NON BISOGNA ARRENDERSI E CONTINUARE CON L’IDEA DI UN
MONDO NUOVO BASATO SU UNA NUOVA COSCIENZA DELL’AMORE,
PROMUOVENDO ATTIVITA, ESPERIENZE CHE RIGENERANO NOI STESSI COME
CONSAPEVOLEZZA E CHE RIGENERANO IL MONDO.
L’osservatore collassa sempre in realta il suo sogno e il tempo, in una nuova comprensione,
neanche esiste, è solo il filo conduttore tra il sogno sognato e la sua manifestazione. Se fossimo
evoluti in coscienza e consapevolezza questo tempo si ridurrebbe a un “filo molto breve”. La
conoscenza di pelizza e maiorana, la loro macchina, è in questa direzione secondo me. Nella
direzione del rapporto sconosciuto Osservatore-Realtà, in cui la realta è collassata attraverso un

osservatore focalizzato che amanifesta realta in un pensiero consapevole e focalizzato. Attraverso la
macchina da loro ideata, la creazione di realta come trasmutazione di elementi, è fatta attraverso
una macchina che agisce probabilmente sui livelli di base dell’informazione della materia e che
informando opportunamente la materia con un nuovo programma-relazione delle sue particelle
costituenti, è in grado di trasmutare elementi chimici in altri.
Una macchina simile divulgata e accettata per migliorare il mondo sarebbe una nuova coscienza per
tutti. IO PENSO NON BISOGNA ARRENDERSI CON L’IDEA DI UN NUOVO MONDO
“INONDATO” DA UNA NUOVA CONOSCENZA E COSCIENZA E CONSAPEVOLEZZA
RIGENERANTE IL MONDO STESSO, A LIVELLO SPIRITUALE, PSICHICO, FISICO,
ESPERIENZIALE, EMOTIVO, ETC.

Cesare Salinetti - 06/11/2017 alle 17:27
In risposta al sig .Mario: prima di dare giudizi cosi sicuri, verifichi tutta la documentazione esposta
e le successive inchieste giornalistiche compiute da Rino Di Stefano, ed in ultimo un libro
pubblicato a quattro mani da Roberta Rio /Francesco Alessandrini con il titolo La Macchina “il
ponte tra la scienza e l’Oltre” . Saluti

Annes - 06/11/2017 alle 13:42
Buon giorno a tutti.
A me piacerebbe molto sapere dove si trova ora Ettore. E’ ancora in vita per via della quarta fase?

Gianluca Testa - 05/11/2017 alle 12:16
È proprio lì telligenza e la caratura delle persone in questione che confermano la veridicità di
quanto raccontato e provato sia dal filmato che dalle foto. La speranza è che un governo illuminato
possa far proprio tutto il sapere del Professor Majorana e l’esperienza. Del dottor Pelizza per il bene
dell’umanità tutta. Forse la vera domanda è ‘de lo meritiamo?

Eupremio Malorzo - 03/11/2017 alle 18:49
Sig. Pelizza, molti anni fa, quanto ero alla Lega Ambiente Piemonte, si presentò un signore con
un’apparecchiatura che avrebbe ottenuto il miglioramento del funzionamento delle macchine che
utilizzavano combustibili fossili con la conseguenza anche dell’abbattimento delle sostanze
inquinanti. La persona che si presentò chiedeva sono di contattare il deputato dei verdi Gianni
Mattioli. Questo mi suona stranamente affine a quanto ho sentito di lei e della macchina.

tiziana - 02/11/2017 alle 15:18
Ing. Pelizza, NON MOLLI.!!!!siamo con LEI in migliaia!!!

Sara Antonella Casacci - 01/11/2017 alle 19:12
Io credo. Che il Cielo la benedica e La protegga.

Sara Antonella Casacci - 01/11/2017 alle 19:11
GRAZIE. Per il Suo spirito di servizio nei confronti del prossimo, per tutto quello che ha fatto, per
tutto quello che ha dovuto sopportare e per averci messo a parte della sua vita e del suo lavoro. Mi
farebbe piacere che ci lasciasse un Suo ricordo della persona del Maestro. Un grande abbraccio.
Sara.

Valentina Pugliese - 31/10/2017 alle 8:47
ciao rolando, ti ringrazio per le parole che hai avuto per mio padre, anche se il vostro congedo è
stato di ben altro tenore..
confido in una tua risposta

walter di pirro - 28/10/2017 alle 14:23
Se fosse possibile vorrei portare i miei figli a conoscere Rolando Peliza , con grande curiosità anche
da parte mia. Spero tanto in una risposta affermativa.

valentina pugliese - 28/10/2017 alle 13:32
ciao rolando, ti ringrazio per le parole che hai avuto per mio padre, anche se tra voi il congedo è
stato di ben altro tenore.

fabio - 20/10/2017 alle 10:09
Nel campo militare “forse” queste “armi” sono già presenti.

fabio - 20/10/2017 alle 10:07
In risposta a Fabrizio A..
Vaticano e ONU????? scelta azzeccata!!!!!!! Sono proprio loro insieme alle varie intellingence che
vogliono il potere. NO N.W.O….comunque hanno già molte cose….vedasi ultimi incendi…..strani

Bernardo - 17/10/2017 alle 19:13
Buonasera ingegner Pelizza,
Non vedo l’ora che queste e altre innovazioni diventino patrimonio dell’Umanità.

Non le nascondo che mi piacerebbe molto conoscerla e vorrei porre anche una domanda, ma Ettore
Majorana è ancora vivo?

Luca - 15/10/2017 alle 20:39
Credo purtroppo lei non risponderà a nessuno di noi, quindi eviterò di porle domande e attenderò
che lei risponda agli altri utenti, ci dia un progetto, un qualcosa di fattibile tangibile, è estremamente
complicata la costruzione della macchina, serve un fisico con nozioni al di fuori di quelle
conosciute? Ci renda partecipi e noi continueremo la sua lotta!

Tarantino Girolamo - 08/10/2017 alle 1:35
Egregio Ingegnere, ho letto la Sua bella storia, quasi una favola fantascientifica, e vorrei che fosse
tutto vero, anzi, ne sarei molto felice, perché tutta l’umanità ne trarrebbe vantaggio. Purtroppo
siamo messi molto male, tanto che, solo con queste auspicabili scoperte, tutta l’umanità potrebbe
avere l’unica possibilità di sopravvivenza. Se é vero che sia stata realizzata la quarta fase, attraverso
la quale Majorana sia riuscito a ringiovanire, credo allora che egli sia ancora vivo, magari libero, e
nascosto da qualche parte.
Per quanto riguarda Lei, caro Ingegnere, mi chiedo: perché non si é saputo più niente della Sua
invenzione, in grado di ripulire gli Oceani dal petrolio? Lei potrebbe renderla pubblica tramite la
Stampa o la Televisione: Sicuramente vincerebbe il premio Nobel, tramite il quale, l’enorme
notorietà che acquisirebbe, Le aprirebbe la strada per far conoscere a tutta l’umanità, la storia del
Prof. Majorana e la Sua Macchina. Credo che questa sia la strada percorribile, in grado di
coglierebbe l’obbiettivo!! Al posto Suo, io personalmente, sarei capace di rischiare la mia vita, per
questa nobile causa: avrei la grande soddisfazione, inoltre, di averla avuta vinta su tutti i bastardi e
farabutti, mimetizzati e non, nel genere umano, che hanno sempre causato, e continuano a farlo, le
immense sofferenze di cui l’umanità continua a soffrire.
Con la speranza che questo messaggio giunga a destinazione, La saluto cordialmente.

Mario - 06/10/2017 alle 11:49
La presunta “macchina” oltre ad annichilire la materia e trasmutare i materiali, sarebbe anche in
grado di ringiovanire le persone portandole indietro nel tempo… non ti spiego nemmeno come, non
ne vale la pena.
È tutta una bufala architettata alla perfezione dal signor Pelizza, il quale vi ha speso parecchi
decenni della sua vita.
È un peccato vedere la figura di Majorana sfruttata in questo modo.
Saluti.

Antonio - 30/09/2017 alle 13:16
Egr. Sig. Pelizza.

Seguo da poco, anche se con grandissimo interesse, la sua storia; sua e del Prof. Majorana.
Io, molto brevemente, credo che Lei abbia lo stesso problema degli ufologi e della chiesa (o,
meglio, di qualsiasi religione).
Vede, se un disco volante atterrasse e sostasse, che so, in piazza San Pietro, per, diciamo, una
settimana,credo non ci sarebbe modo, per quelli che lei chiama “i poteri forti, od occulti”, di
ostacolare o coprire nulla.
Parimenti, se ad un amputato ricrescesse una gamba dopo un viaggio a Luordes (o a La Mecca…),
credo finirebbero una volta per tutte molte “incertezze” del genere umano……..
Ecco; questo per dirle, ed esortarla, poichè non ho motivo di dubitare a priori della Sua buona fede
(e ottima buona volontà), a fare una bella, ampia e soddisfacente dimostrazione pubblica. Meglio se
della durata di qualche giorno.
Mi perdoni la schiettezza: molte delle nostre città sono piene di rifiuti abbandonati per strada: faccia
lavorare un pò quella macchina “trasmutratrice” e li trasformi in oro PER e DAVANTI a TUTTI
!!!! Vedrebbe che non ci sarebbe potere che la fermerebbe più.
Per non parlare di eseguire qualche bel “ringiovanimento” dal vivo di qualche vecchietto
presente!!!!!!
Tutto ciò premesso, poichè mi ritengo persona “curiosa” (nel senso migliore del termine), sarei
onorato di poter assistere e partecipare a qualche Suo esperimento “privato”, ed avere quindi la
possibilità di poterLa in seguito aiutare fattivamente nella Sua strada di divulgazione a favore di
TUTTA L’UMANITA’; anche (e forse soprattutto) nella direzione di quel “cambiamento culturale”
che poi è, alla fine, ben più importante e necessario di qualsiasi miglioramento tecnologico.
Aspettando con speranza ed ottimismo un Suo contatto, La saluto cordialmente.

Fabio - 29/09/2017 alle 10:14
Voglio Ringraziarvi pubblicamente per tutto l’impegno che avete messo in questi anni con altro
sacrificio per la vostra missione, per migliorare L’umanità . Ciò che avete fatto è quello che ogni
essere umano dovrebbe fare. Cercare di capire i misteri del nostro Universo e utilizzarli al meglio
per aiutare l’evoluzione di tutti. Capisco pienamente il vostro dissapunto dopo tante delusioni, ma
niente avviene per caso e i frutti dei vostri meravigliosi studi per cercare di dare all’uomo uno
strumento per dare salute e vita eterna alla propria materia , non è stato ancora compreso. Non so se
continuerete a lottare o desisterete nel vostro intento. Comunque sia avete dato un contributo di
conoscenza ed un grande esempio di coerenza ad alti principi Umanitari, direi assoluti e nel non
cadere mai nella tentazione di mollare per il vano successo. Vi abbraccio entrambi e con grande
stima veramenete mi piacerebbe conoscervi personamente. Frazie Ettore per il tuo dono di
conoscenza e a te Rolando per il tuo alto sacrificio per donare all’uomo uno strumento per la sua
evoluzione. Un abbraccio.

Ales12 - 28/09/2017 alle 1:51
In risposta a Ettore Ma..

Sono d’accordo, noi possiamo contribuire affinché il Prof e la macchina tornino fra noi, attraverso
la stessa risonanza, unico linguaggio universale di riconoscimento reciproco.

eugenio - 26/09/2017 alle 18:50
Ross, se esistesse una macchina del genere, l’unico modo per difendersi dai ” cattivi” che nomini
sarebbe quello di farne conoscere la possibilità a tutti, e di mettere la macchina in funzione continua
per tutti…… a quel punto la grande finanza sarebbe sconfitta. Ma non credo esista una macchina
simile, come non credo che esista un “creatore”. Malgrado ciò nel mio io più profondo vorrei che
Majorana avesse veramente scoperto queste possibilità, proprio per liberarci dalla grande finanza da
un lato e dalle religioni dall’altro.

eugenio - 26/09/2017 alle 18:44
In risposta a Fabrizio A..
perchè seconto te il vaticano e l’onu hanno a cuore il bene dell’umanita? mi sembri molto
ingenuo…… l’onu è comandato dall’alta finanza, ed il vaticano “teme” che qualsiasi scoperta
scientifica dimostri che nessuno ha creato nulla….

Carlo Finale - 24/09/2017 alle 20:52
Mi faccia sapere. Davvero !

Carlo - 24/09/2017 alle 20:50
Gent. Ing. Pelizza,
ho seguito una conferenza del giornalista Rino Di Stefano e visto il film di Tognola che parla della
macchina.
Le confesso che sono sempre stato affascinato dalle storie che hanno un certo che di misterioso. Di
Majorana, avevo saputo diversi anni fa, ma di Lei e della macchina non ne sapevo nulla. Anzi Le
diró di più. Quando, intorno ai miei venti anni, seppi della scomparsa di Ettore Majorana, mi chiesi
il perché, essendo trascorsi allora, circa cinquant’anni dall’accaduto, se ne parlasse ancora. Beh, non
è mai troppo tardi, e l’ho scoperto oggi, a cinquantadue anni. La scoperta di Majorana che,
probabilmente era solo una formula in quel tempo, destabilizzó i pochi che comandavano all’epoca
e Il fisico decise di ritirarsi in convento, giacché territorio Vaticano dove lo stato italiano non
poteva e non può entrare. Forse con l’appoggio del Vaticano ha perfezionato la formula e creato,
poi, per Sua mano Ing. Pelizza, il prototipo. Comunque sia, io personalmente Le credo e le chiedo
perché non dare la possibilità a noi esseri umani semplici, persone normali e non ai Governi, di
poter utilizzare tale fonte di energia in proprio ?
C’e una possibilità che questo possa accadere, magari costruendosi la macchina in forma ristretta,
solo per le esigenze di casa propria ?
In attesa di suo cenno, l’iccasione mi è gradita per pirgerLe cordiali saluti.

luca - 20/09/2017 alle 12:24
In risposta a Alessandro Cavalli.
Buon giorno.
Anch’io ne ricercato tracce ma non sono riuscito a trovarne; nelle librerie on-line e nemmeno nelle
biblioteche. Sarebbe interessante poter leggere tale teoria.
Grazie

giampietro - 17/09/2017 alle 17:25
cari fratelli vi consiglio di vedere la mappa mondiale delle guerre e capirete perché pelizza ha
deciso così, per chi non sa Majorana è un angelo come gli antichi prima del diluvio ed oggi capite
perché sembri un gigante di conoscenza matematica, lui parla con dio e dopo il 1938 dio gli ha dato
ordine di sparire perché non sarebbe invecchiato dopo il suo sviluppo completato, ora è al sicuro in
un posto nascosto aspettando il messia per servirlo, mi piacerebbe che voi osserviate le faccende
umane con più interesse globale e non negli interessi dei nuovi re delle terra che pensano di
comandare gli uomini rendendogli schiavi inconsapevoli, oggi c’è più schiavitù che allora
nell’antico egitto, i nuovi faraoni sono i banchieri ed i loro tirapiedi e giusto che la machina non sia
nelle loro mani altrimenti ci ucciderebbero tutti con mille scuse inventate ed intrighi e lì sarebbe la
fine ma ricordiamo che sempre dio ha l’ultima parola fino a che non si rompe le palle come detto
nel film legion alla fine, forse dio si è rotto le palle di tante stronzate, presto il messia sarà a
Gerusalemme e ne vedremmo delle belle, e di tutti i colori divini che nessuno si penserebbe di
vedere, vi consiglio di pregare con le opere che agli stronzi ci pensa dio e li punirà a noi che
faremmo come dice il messia ci rimarrà disgraziatamente solo di vivere nel bene assoluto con buona
pace dei cattivi sterminati da dio, pace amore a tutti e abbiate fede che comanda sempre solo dio qui
sulla terra.

Fabio - 15/09/2017 alle 20:31
E’ un rischio inutile lasciare il sito esposto a qualunque commento senza alcun controllo.

Ettore Ma. - 14/09/2017 alle 9:11
……..e ovviamente quando rompi le palle o entri in argomenti che non si possono toccare, queste
sono le contromisure….porno, stronzate ecc ecc….sono così ingenui e si rendono così evidenti
nel loro voler nascondere le cose….mi dispiace ma non ci caschiamo, ormai la ricerca è avviata,
sarà solo una questione di tempo e risorse, ma il Prof. e la sua macchina torneranno tra noi.

Ettore Ma - 13/09/2017 alle 14:54
Mi dispiace per te Mauro Ci, non sono Ettore che credi……

è solo una coincidenza, comunque ogni luogo santo ogni apparizione e tanto altro di sacro o
presunto tale, non può lontanamente avvicinarsi all’immensità e potenza del creato e del suo
artefice….per quanto stà alla nostra fede, dobbiamo riuscire a trovare il “niente”, il nulla o vuoto,
chiamalo come vuoi e solo allora la traslazione trasmutazione e/o annichilimento saranno
passibili….in barba a qualsiasi orda di potenti faccendieri con i loro servizi segreti….gli sbagli che
nella scienza anno poartato a questo epilogo forse non sono stati un caso..
CLAUDIO VERRONE - 12/09/2017 alle 9:35
Caro sig. Pelizza, tutto quanto avvenuto ha il sapore di un amaro addio e di una ingiusta
sconfitta,per tutti i motivi che altre persone hanno gia’ egregiamente espresso nei loro commenti.
Vorrei richiamarli tutti,perche’in ognuno e’ contenuto una parte del sentire come comunita’ umana
solidale. Proprio per questo non mi posso rassegnare ad un Blog che sia solo lo specchio di un bel
funerale! Avendo imparato a conoscerla attraverso i suoi scritti non posso credere che una
conoscenza così TOTALIZZANTE PER L’UMANITA'( non so usare un aggettivo piu’
consono),sia stata da lei definitivamente distrutta,proprio dopo tutto quello che ha passato! Ho
l’intima speranza che ,pur non potendolo dire,per poter finalmente vivere in pace con la sua
famiglia, abbia lasciato una traccia di questa conoscenza nelle uniche mani sicure che tutti noi
conosciamo,per essere usate al momento opportuno. La ,credo a nome di tutte le centinaia di
persone che l’hanno seguita e la seguono,se ancora non l’avesse fatto di pensarci davvero !!! A che
pro altrimenti far vivere un Blog? Un abbraccio fraterno a nome di tutti noi.

Mauro Ci. - 12/09/2017 alle 0:25
In risposta a Ettore Ma..
La presa di coscienza di un cammino spirituale nella ricerca scientifica con una matematica
musicale che puo’ condurre solo alla verita’ gioiosa altrimenti e’ dissonante distorta fastidiosa fa la
differenza tra il tempo e l’eterno. Deduco quindi che con la fede in primo la purezza e la grazia si
raggiungere la gioia dell’eterno nel tempo. Questo il fine ma il tempo in cui viviamo governato da
forze di potere che non permetteranno mai un utilizzo cosi nobile della conoscienza tale da
minacciare il loro potere che di nobile a ben poco. aspetterei dunque che la storia e la religione
faccia il corso negli eventi futuri preannuciati a medjugorie dove l’eterno si manifesta con forza
nella nostra conteporaneeta’ dichiarando che il lato oscuro di chi governa politcamente e
finaziariamente il mondo vuole distruggere il pianeta in cui viviamo ma che il suo tempo e’ giunto
al termine. Ps: Ma Ettore una curiosita’ in 68 anni di clausura ti sei fatto monaco o hai sempre
portato il vestito come nel filmato del 1996?

Ettore Ma. - 10/09/2017 alle 20:13
La vibrazione della musica, l’intuizione per un sacro fine, veicolate secondo le tre strutture
(grav/elettr/magn)…tutto contrassegnato dalla Gioia nelle sue 7 manifestazioni…..e infine, il battito
dell’assoluto, scandito attraverso il verbo….. incorniciato dall’energia contenuta nella Pura
Aspirazione ( di attraversare un non-spazio, nell’ambito di un non-tempo….)….E’ la peculiare
caratteristica delLA VITA di questa nostra temporanea umanità…….il respiro dell’anima
nell’infinito universo di un attimo.

Gabriella Midili - 09/09/2017 alle 8:24
Salve Rolando,
mi piacerebbe tantissimo mettermi in contatto direttamente con lei e parlare con lei.
Qui sotto inserirò i miei contatti.
Saluti Gabriella

morr1z - 08/09/2017 alle 21:39
teoria: se Em avesse risolto positivamente la 4° fase e si fosse spostato sull’asse temporale allora la
macchina passa di secondaria importanza…EM potrebbe riprodurla e usarla in qualunque tempo
…entro i limiti di funzionamento dunqueEM e’ egli stesso la macchina….
m.

pierina - 05/09/2017 alle 16:37
capisco che le potenzialità della macchina sono tante, utili e nel contempo pericolose, ma quello che
mi chiedo è questo: perchè distruggere tutte le formule quando si sarebbero potute conservare quelle
deputate esclusivamente per la produzione controllata del calore? dove stava la pericolosità nel suo
utilizzo? da ignorante mi picerebbe avere risposta. grazie.

Marino Cecala - 04/09/2017 alle 22:01
Non c’e’ un’invenzione nell’ambito di macchine o simili che non sia stata usata anche per motivi
bellici.Ne consegue che dovremmo fare tutti gli eremiti per normalità della vita.Ma questa m.
potrebbe ad esempio essere usata contro un eventuale asteroide in rotta di di collisione con la T.
speriamo non succeda.Comunque questa potrebbe essere costruita e usata per semplice ricerca
avanzata nel ramo della nuova fisica.In un altro paese d’europa l’avrebbero fatto .Ma l’Italia no
l’Italia non si puo’!!Non per il Papà,non perché’ e’ pericolosa , ma perché’ abbiamo troppi avvocati
, commercialisti imprenditori turistici ecc. c’e’ poco spazio per invenzioni .Molta gente ha una gran
paura che se scoprono che in Italia tramutiamo in oro quello che tocchiamo… o se scopriamo il
modo di dominare gli altri popoli con una super arma…. fecero bene i Romani a prendere a calci in
c. il mondo pero’ non conoscevano ancora Dio.Per concludere il mio panegirico, preghiamo la
Madonna madre di provvidenza e di misericordia e le cose utili avranno un avvenire.

Luciano Faraone - 04/09/2017 alle 12:42
Salve, mi associo anche io alla richiesta di Alessandro Cavalli, e da tempo che cerco di reperire
questo testo:
“Più luce nella nuova teoria generale degli esponenti. I segreti della nascita dell’universo e della sua
funzionale struttura cosmica” di Roberto Guzzo, Rolando Pelizza.

Alessandro Cavalli - 01/09/2017 alle 18:31
Ecco il titolo completo del summenzionato testo scritto dal Sig Pelizza
Più luce nella nuova teoria generale degli esponenti. I segreti della nascita dell’universo e della sua
funzionale struttura cosmica
di Roberto Guzzo, Rolando Pelizza

Alessandro Cavalli - 01/09/2017 alle 18:26
A proposito della fisica di terzo millennio, vorrei sapere se fossero disponibili ancora copie del testo
riduardante la teoria degli esponenti che risulta al momento fuori catalogo. Potrebbe qualcuno
gentilmente postare dove e come reperire il suddetto testo? Grazie

Vincenzo de Dominicis - 31/08/2017 alle 8:57
Seguo la vicenda Pelizza-Majorana ormai da più di 3 anni, ho comprato 10 copie del libro e le ho
regalate ad amici, sperando di poter diffondere quanto più possibile la conoscenza di questa
vicenda. Ho incontrato, come è facile capire, scetticismo a volte sfociato addirittura in sfotto’ da
parte di chi mi ascoltava. Ho ovviamente continuato a parlarne perche’ credo che sia l’unico modo
che abbiamo per incrementare il grado di consapevolezza nelle persone. Credo che un modo per non
vedere vanificato tutto il lavoro fatto da Pelizza, sia quello di consentirgli di tenere delle lezioni di
questi nuovi concetti di fisica, appresi da Majorana. Ne ho parlato con alcuni amici e saremmo felici
di poter contattare il signor Pelizza per discutere della cosa. Ci rendiamo conto della enorme
richiesta da parte di tanti interessati, ma la nostra idea sarebbe di iniziare a tenere dei corsi proprio
nella città natale di Majorana, a ricinoscimento di quanto questo grande uomo ha fatto per l’intera
umanità. Attendiamo fiduciosi e speranzosi di un gentile riscontro.

Vincenzo - 27/08/2017 alle 14:52
Il mio più grande sogno, è quello di vivere in una società fatta da esseri umani come voi.
Mi piacerebbe conoscervi.

Marco Roghi - 26/08/2017 alle 17:54
Quello che piu’ per me e’ incredibile sono le foto di Majorana nel tempo . Si puo’ dedurre che ha
sperimentato su se stesso la macchina ringiovanendosi di volta in volta ?
Grazie e Saluti

MARCO - 22/08/2017 alle 10:04
fantastico!…come ho detto ieri 21 Agosto 2017 ad una amica…sono fiducioso che alcuni cuori puri
sapranno utilizzare al meglio questa grandiosa scoperta.

Grazie a Rolando Pelizza ed al suo amico Ettore Majorana

Fiorangelo Forno - 13/08/2017 alle 13:58
Caro dott. Pellizza

Ha ragione, basta combattere, divulghi tutto, ci penserà l’umanità ad appropriarsi di quanto gli
spetta e non la Cia o KGB. Ringrazi il destino di aver avuto la fortuna di una vita interessante, Le
faccio i migliori auguri di ogni bene.

Emiliano Trodini - 07/08/2017 alle 9:37
Gentile Ing. Pelizza,
Vorrei invitarla pubblicare del materiale che insegni la visione e l’applicazione della fisica
sviluppate con Majorana. Mi riferisco ai concetti fondamentali e alla loro applicazione matematica
generale, senza rischiare pubblicando il sistema di funzionamento della Macchina, che reputo una
conoscenza relativamente meno preziosa in questo momento storico: serve prima un cambiamento
dell’umanità per poter beneficiare di un dono del genere. Al fine di compiere questo percorso, é
importante che il vostro lavoro non cada nell’oblio.
Seminate la pianta della conoscenza, così che, crescendo, sia pronta a fiorire quando l’ambiente sarà
consono.
Mi contatti nel caso sia interessato a sviluppare e discutere il progetto.
Cordiali saluti,
Emiliano Trodini

Fabio Figlia - 02/08/2017 alle 16:11
Nel libro “La macchina” viene riportato l’esperimento della quarta fase, relativa alla traslazione
lungo l’asse del tempo, di un essere vivente con esito positivo tanto da dedurre che la coscienza e la
mente rimanessero intatte. L’esperimento che Majorana effettua l’8 gennaio 2006 non è l’unico, ma
è l’ultimo di una serie condotti personalmente dal prof. EM?
Nella corrispondenza epistolare con il prof EM Lei cita la traslazione lungo l’asse del tempo come
sesta fase, ma in realtà trattasi della quarta fase, in che consiste la quinta fase?

Alessandro - 29/07/2017 alle 14:39
Ma voi gente state parlando seriamente?

Pelotta - 29/07/2017 alle 13:34

In risposta a Fabrizio A..
Se voi aveste una macchina che trasforma gli oggetti in oro stareste su internet a fare video
complottari da 4 soldi oppure vi godreste la vita? Easy no?

Ross - 28/07/2017 alle 16:45
In risposta a Victor.
Infatti anch’io credo che il mondo attuale non sia affatto pronto a questa scoperta, benchè questa sia
ormai di decine di anni fa.
Troppi malvagi, egoisti e gente senza scrupoli in giro, (vedi petrolieri, finanzieri, banchieri,
commercianti di armi, multinazionali varie, politici corrotti e non solo..) che non permetterebbero in
alcun modo l’utilizzo pacifico di tale scoperta ( e non solo di quella…). Ci sono troppi interessi
dietro per permetterlo (petrolieri in primis).
Solo in un mondo rinnovato, ripulito e abitato soltanto da persone pacifiche e giuste (come
profetizza la Bibbia, per il prossimo futuro) diventeranno possibili usare queste cose da chiunque e
per il bene di tutti, e scoprire anche altro, che ora neppure possiamo immaginare.
Questo, in ogni caso, non significa dover rinunciare alle ricerche scientifiche, ma bisogna pur tener
conto dei fatti…

stella - 27/07/2017 alle 12:33
….io ci credo fermamente caro Rolando non si faccia abbattere e non molli sono convinta che la
spuntera’ Lei ….GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE HA FATTO !!!
Con infinita stima
Stella

Chiara - 26/07/2017 alle 12:47
Carissimo Rolando,
grazie. Sinceramente Grazie.

Andrea M. - 24/07/2017 alle 22:49
Concordo che una tale scoperta non debba essere lasciata scomparire nel nulla. Un papa illuminato
come Francesco ne gioirebbe (e con lui il mondo intero) sapendo che una tale scoperta potrebbe
portare giovamento a poveri e bisognosi, adulti e bambini. È proprio ai bambini che curiamo ogni
giorno e ai ricercatori che aiutano a trovare cure sempre migliori che dovrebbe pensare Pelizza
prima di disperdere inutilmente nell’Universo i frutti di cotanti sacrifici. Di questo dovremmo
parlare…

Marco - 22/07/2017 alle 21:06
In risposta a Massimo Spataro.
Sai che non esiste una “scienza ufficiale” e una “non ufficiale”, vero?
No, da quello che scrivi evidentemente non lo sai.
La scienza è un metodo, un approccio.
Se quello che dici lo puoi dimostrare (non ricreare e nemmeno capire, ma dimostrare, che è molto
diverso) è scienza, altrimenti no. Fine.
Da quanto leggo, nemmeno la vostra Irene Menis ha ben chiaro cosa sia scienza comunque, quindi
vedo che siete in buona compagnia.
Un saluto.

Dr. Roberta Rio – Ing. Francesco Alessandrini - 22/07/2017 alle 10:00
Nell’articolo “La macchina, un futuro possibile tra scienza e filosofia” apparso sulla rivista
Puntozero n°6/2017, abbiamo dato delle indicazioni divulgative sulla da noi definita “Fisica del
Terzo Millennio”, introdotta da Ettore Majorana.
La descrizione teorica riportata voleva indicare alcuni dei principi generali di questa nuova scienza.
Per farlo abbiamo utilizzato dei concetti già noti nel tentativo di presentare alla ragione umana una
scienza ancora troppo nuova e lontana per essere accettata e percepita.
Nella presentazione abbiamo fatto ricorso ad almeno quattro teorie sulla realtà fisica e non certo la
sola teoria di Majorana, per la cui descrizione puntuale molto dobbiamo ancora apprendere.
L’articolo, dunque, pur contenendo il significato globale delle teorizzazione di Ettore, non può
considerarsi un documento preciso ed è in gran parte frutto di una nostra “libera” interpretazione.
L’articolo contiene alcune considerazioni provenienti dalla “Teoria unitaria del mondo fisico e
biologico” del fisico italiano Luigi Fantappiè (la simmetria delle leggi di natura e la presenza
contemporanea di convergenza-sintropia e divergenza-entropia); esso contiene anche alcuni aspetti
della “Teoria delle Stringhe” (le 11 dimensioni e la suddivisione della realtà in arrotolata e distesa);
contiene poi un nostro modello generale dell’Universo riportato inizialmente nel testo “Le
dinamiche della Creazione e del Creato” (schema generale del Creato e forme-matrici). E, ultimo
nella citazione ma assolutamente primo nel significato, l’articolo contiene degli aspetti della
“Teoria Generale degli Esponenti” di Ettore Majorana.
Nella speranza che la Vita ci dia la possibilità di poter essere più puntuali in futuro, chiediamo scusa
per l’imprecisione a Ettore che, sicuramente, da qualche parte del “suo mondo ampliato” ci sta
ascoltando.
Ribadiamo comunque che la voluta imprecisione ha lo scopo di introdurre gradualmente nei nostri
schemi mentali la percezione di una conoscenza ancora “al di là da venire”: la Fisica del Terzo
Millennio.
Del resto, l’Ignoranza, anzi, la Conoscenza, fanno parte di un percorso evolutivo da percorrere con
gradualità.

Il nostro articolo e il libro “La macchina. Il ponte tra la scienza e l’Oltre” su cui si appoggia, sono
un piccolo passo lungo il percorso della crescita verso la “più alta perfezione compositiva della
Creazione fisica”.

Filippo - 22/07/2017 alle 0:28
Sono sorpreso di apprendere questa notte che Majorana ha vissuto cosi’ a lungo.
E’ incredibile quanto avanzato fosse il suo genio.
Sarebbe bello per l’umanita’ che tutto questo sapere teorico, e non sto parlando dell’applicazione
della macchina, venisse in qualche modo preservato.

Marco Dreucci - 20/07/2017 alle 16:19
Gentile Dott. Pelizza,
avrei un commento da fare al breve video con didascalia :
“Il breve filmato che precede è stato ripreso il 5 agosto 1996 e rappresenta uno dei miei incontri con
Ettore Majorana”.
Ettore Majorana dovrebbe avere 90 anni e lei 58. Sarà d’accordo che qualcosa nel video non torna !
Cordiali saluti

Davide Baresi - 20/07/2017 alle 13:06
Lei sa meglio di chiunque altro le potenzialitá di progresso che tale ‘tecnologia’ aprirebbe
all’umanitá.
Ho letto che vuole mollare, arrivando addirittura a distruggere I codici segreti senza i quali tale
tecnologia non puó funzionare.
L’appello che le rivolgo é di non farlo!
Una tale conoscenza, e le ricerche che ne deriverebbero, costringerebbe i poteri forti a concedere
moltissimo alle masse. Problemi globali troverebbero una soluzione quasi immediata e la domanda
per l’applicazione della tecnologia sarebbe tale da non poter essere né ignorata né repressa.
L’umanitá riscoprirebbe una unitá e una maturitá che non pensava di possedere vedendo liberato il
proprio spirito dalle paure derivanti dalla scarsitá di risorse e dall’incertezza del futuro.
Abbia fiducia nello spirito dell’uomo comune! Lei é in grado, oggi piú che in passato, di liberare lo
spirito dell’uomo dalle ristrettezze materiali e dalla paura che ne consegue!
Compia il passo opposto! Questo é il mio appello: renda pubbliche tali scoperte! Cosí facendo
innescerá un processo che non potrá piú essere arrestato da alcun organo di potere.

Enrico - 20/07/2017 alle 9:33

Gentilissimo Rolando,
sono un giornalista e vorrei pubblicare un articolo sul tecnologia della sua macchina relativa alla
seconda fase e precisamente al test che lei ha effettuato sul riscaldamento ed ebollizione dell’acqua
nei tubi in PVC trasparenti.
La ringrazio anticipatamente
Enrico

Andrea - 18/07/2017 alle 16:43
Dottor Pelizza
Non molli assolutamente la sua battaglia…non Molli Tutto!….grazie di cuore

Leandro Gallo - 17/07/2017 alle 16:33
Dispiace apprendere della decisione ultima da lei presa.
Non sorprende affatto la mancata cooperazione e la ripetuta malafede mostrata dai poteri forti,
uguale a quale livello, ma di fatto coerenti nella mancanza di spirito o più semplicemente, onore.
Di fatto la macchina dandole credito, è in grado di traslare la materia nel tempo, il che le
permetterebbe di far viaggiare nel tempo informazioni utili. Utili a darle la preveggenza necessaria
a trovarsi sempre un passo avanti. Ora mi chiedo perchè non abbia preso in considerazione tale
possibilità.
Io posso comprendere la sua scelta pacifista, ma se con il senno di poi la passività portasse alla
catastrofe, non ne sarebbe complice?
Si è mai posto il quesito se dio stesso sia pacifista?
Personalmente credo che dio sia scelta, che è creazione pura, ed alcune di esse richiedono coraggio.
Forse è per questo che il lato cieco dell’uomo ha il sopravvento in questa epoca, forse perchè ha
meno timore nel prendere decisioni?
Pensa che un padre dimostri più amore per i sui figli quando gli permette di agire ciecamente, o
quando è disposto a sopportare il dolore della vista della sofferenza dei suoi figli al cospetto della
verità?
Grazie per tutto ciò che lei è stato, fosse anche solo una bella storia.

Marco t. - 16/07/2017 alle 13:26
Una storia bellissima e incredibile.mi piacerebbe se un giorno l’uomo potesse mettere da parte il
proprio ego e dedicarsi al bene pubblico

Alessandro Vescovo - 15/07/2017 alle 11:00

La decisione del Sig. Pelizza, di distruggere tutte le conoscenze sulla “macchina”, mi ha
letteralmente annichilito! Con ciò si evince che anche l’ultimo accordo stipulato con una
multinazionale (come da comunicazione del 15/02/2017), non sia andato in porto.
Comprendendo benissimo le motivazioni di tale scelta, con tutti i grandissimi sacrifici passati per
questa incredibile invenzione, penso che distruggere questa conoscenza sarebbe un grave danno per
l’umanità. A mio avviso sarebbe come distruggere l’intero patrimonio scientifico di un secolo, con
l’aggravante etico-morale che questa macchina poteva risolvere tanti problemi che affliggono
l’umanità.
Sì, so perfettamente che l’uomo non ha ancora raggiunto una maturità spirituale per meritarsi questa
macchina, e che se finisse in mani sbagliate sarebbe una catastrofe, ma sarebbe opportuno valutare
anche tante altre considerazioni. Già adesso l’uomo ha la possibilità di autodistruggersi
innumerevoli volte, con le decine di migliaia di ordigni nucleari, comandati da un pugno di
psicopatici. Nella più funesta delle ipotesi, che danno in più potrebbe fare l’utilizzazione errata della
“macchina”, rispetto ad un conflitto termo-nucleare? A voi le considerazioni.
Concludo esortando vivamente il Sig. Pelizza a desistere dalla sua decisione di distruggere tutte le
sue invenzioni. Ripeto, a mio avviso questa incredibile scoperta è patrimonio dell’intera umanità, e
solo l’umanità potrebbe deciderne le sorti.
La prego Sig. Pelizza, si faccia aiutare da tante persone in giro per il mondo, che credono nella sua
scienza e alla sua buona fede, lasciando perdere nazioni, lobbies e multinazionali, che hanno
tutt’altri interessi.
Come ha ben detto Salvo Mandarà (conduttore di Salvo 5.0 TV), l’uomo ha bisogno di una rottura
per evolversi, e la macchina potrebbe costituire un oggetto concreto per questa discontinuità. Non
facciamoci sfuggire questa occasione unica.

Victor - 15/07/2017 alle 7:57
Il mondo è ancora malvagio e tanti lontani dallo spirito di cristo.
Non è pronto per questa scoperta

Fabio Romeo - 14/07/2017 alle 17:43
Dottor Pelizza non molli, non lasci tutto, vedere ciò che ha scritto nella Home paga mi rattristisce…
La prego faremo a modo di aiutarla in qualche modo e anche di sostenerla… Basta che non molli
tutto…

Fabrizio A. - 12/07/2017 alle 17:32
Spero decisamente e per il bene dell’umanità (non di quei pochi bastardi e pieni di soldi, che
pretendono di comandarci) che i codici non vengano distrutti, ma che vadano a persone , enti o
fondazioni (anche al Vaticano o all’ONU) che abbiano a cuore il bene dell’umanità. A costo di
metterli a disposizione di tutti, buoni e cattivi, in modo che anche i peggiori possano ravvedersi.
Una simile tecnologia non può andare distrutta o dimenticata, ma deve essere utilizzata per

SALVARE IL MONDO e l’umanità deve esserne consapevole, altrimenti merita solo di
soccombere.

Fabio Figlia - 11/07/2017 alle 14:48
Secondo il mio punto di vista sono da approfondire i principi di fisica delle particelle che Majorana
ha egregiamente scoperto da fisico teorico. Per progredire scientificamente occorre solo lo studio e
la sperimentazione con le relative pubblicazioni, le applicazioni e le ingegnerizzazioni vengono
dopo. Majorana e Pelizza sono il futuro della fisica e dell’ingegneria, noi siamo il presente.

Carletto - 11/07/2017 alle 14:14
Caro Mario, non hai forse dimenticato una lettera del grande Ettore? Se la pubblichi, non
m’arrabbio.
Carletto

Carlo - 11/07/2017 alle 7:43
In bella evidenza si invita a lasciare un commento. Poi alla fine si afferma che non verrà data alcuna
risposta.
Che dire allora?
Cordialmente

Massimo Spataro - 05/07/2017 alle 16:37
La Scienza ufficiale, una vera corporazione con assiomi difficilmente removibili.
Prima vittima di questa “Scienza” fu MaxWell che introduce una matematica Nuova a Quaternioni
per descrivere l’elettromangnetismo fuori e dentro l’atomo.Incompreso fu vittima Sacrificale
immolata alla semplificazione di una fisica agli arbori che con il contributo di colleghi zelanti
storpia e trasforma la sua teoria con una seconda pubblicazione che plasma l’elettromagnetismo
fino ai nostri giorni. Poi l’ermetismo nucleare fa il suo annestetico effetto sulla fisica votata al
potere dell’energia da vendere e da armare, piuttosto che alle esigenze di esplorare la profondità
della natura elettromagnetica della mataria. La materia esiste fintanto interagisce con il campo
neutrinico che destabilizzato con antimateria o Antineutrini/ Monopoli come li vogliamo definire
fanno quello che la macchina fà alla materia. Questo fa scaturire tutta l’energia che cè nello spazio
occupato dalla materia. Ettore M. interagendo al rientro a Roma con il lascito Marconiano (
Marconi prima di morire lavorara a una arma da anichilimento e un suo componente è presente in
un rotore della macchina ) ha visionato una mancanza nella esplorazione della materia che si
sposava con le sue considerazioni sul modello di Niels Bohr non completo nella sua definizione e
da Lui corretta. Comunque l’umanità deve finirla di pensare alla fisica per gli armamenti o per la
ricchezza di pochi o questa Arca (Terra) che vaga nell’inifinto del cosmo diverrà la tomba di questa
civiltà, come lo è stato già per altre nel suo passato.

Pier Calabresi - 04/07/2017 alle 12:17
Gent.mo Ing. Pelizza,
a mio parere il triste esito della vicenda è dovuto al fatto che non fu messa nelle mani di Dio e della
Sua volontà. Mi spiego in sintesi:
pur essendo lei un credente, il non aver consacrato questa vicenda a Gesù Cristo l’ha esposta ai
seguaci dell’Anticristo che governano oggi il mondo. Chi siano e come agiscano lo insegna lei a
me.
Essi erano già sulla strada della macchina, da usare per il male: lei con la pubblicazione dei disegni
li ha aiutati. Sapevano già che la struttura (case) non è altro che un accumulatore-generatore
orgonico a matrioska, che una parete interna è costituita di orgonite, e che il funzionamento è basato
sui princìpi della radionica. L’omissione -e ora la distruzione- dei calcoli logaritmici non è un
problema per gli scienziati collegati ai servizi segreti delle grandi potenze: li ricostruiranno presto.
Il punto è che la radionica, intesa come utilizzazione di Energia Vitale con strumenti telematici, per
collegamenti universali sintonizzati su qualsiasi bersaglio per scopi buoni o malvagi, altro non è che
Magìa, sulla quale il Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 2115-2117 parla chiaro.
Lei avrebbe dovuto tacere -come Majorana- l’esistenza della macchina. Fu patetico voler dimostrare
la sua scientificità e applicabilità a illustri doppiogiochisti che di esse non dubitavano affatto. La
trasmutazione della gommapiuma poteva essere segretamente consegnata a delle ONLUS o Chiese
che l’avrebbero usata per alleviare sofferenze di migliaia di poveri.
Tra poco lei renderà l’anima a Dio, per lei sto pregando e pregherò. Si unisca alle mie preghiere per
chiedere al Signore la luce della salvezza, alla quale penso che lei tenga moltissimo.
Un abbraccio fraterno, Pier Calabresi ossm, eremita
Profilo Facebook Pier Calabresi (Diventare Roveto Ardente)

Annie - 03/07/2017 alle 15:28
Grazie Alfredo per il vostro sostegno incondizionato , il vostro sforzo e grande lavoro.
I miei migliori auguri.

Annie - 03/07/2017 alle 15:21
Gracias al universo por la calidad de unos seres humanos excepcionales Majorana-Pelizza (y las
personas que han confiado), los cuales sí son dignos de dirigir a la humanidad.
Unámos nuestras fuerzas por un Mundo Mejor.
Mi más profunda admiración e infinito apoyo.

Dario - 02/07/2017 alle 0:44

Gent.mo Rolando la mia stima per il tuo lavoro non può essere esplicata con semplici parole. Ma se
un giorno questa tecnologia ci consentira' di rivivere le nostre vite sarà anche grazie al tuo immenso
contributo umano.Consapevole di quante angherie hai dovuto sopportare portandoti anche lontano
dai tuoi affetti. Che il signore ti guidi in questo percorso e ti aiuti sempre. D.C.

Luca - 01/07/2017 alle 16:35
Caro Rolando, cari amici, sono felice perchè finalmente questa "voce", finora soffocata dal male e
dalle cattive intenzioni, potrà giungere a tutte le persone di buona volontà e forse, tutti insieme,
potremo finalmente dare luogo a quanto il Signore tramite il suo emissario, che ho avuto la fortuna
di conoscere, vuole donarci per il generale benessere del genere umano.

