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Il gruppo Facebook di Schietti No Nucleare No Carbone No Petrolio! 

 

Ciao a tutti, come va? 

Oggi parliamo di acqua e idrogeno, di motori che vanno ad acqua e metodi per estrarre 
idrogeno dall’acqua. 

Ci sono almeno 100 metodi energeticamente convenienti per estrare idrogeno dall’acqua, 
ne ho inventati anch’io tre. Però oggi parliamo di inventori di cui hanno parlato giornali e 
televisioni conosciuti da milioni di persone, e che hanno mostrato le loro invenzioni in 
pubblico e tantissimi le hanno riprodotte in proprio confermando la riuscita dei loro 
esperimenti. 

Cominciamo da Meyers che per anni ha girato con il suo buggy alimentato ad acqua, un 
vero idolo popolare nella sua città, morto in circostanze misteriose, probabilmente ucciso 
da un presunto debitore in una lite pretestuosa. Una settimana dopo la sua morte il suo 
laboratorio venne distrutto da vandali e scomparvero tutte le sue strumentazioni. 

In questo video Meyers se ne va in giro su un buggy: 

http://www.youtube.com/watch?v=a74uarqap2E 

In questo video i particolari del metodo Meyers per produrre idrogeno dall’acqua: 

http://www.youtube.com/watch?v=nOGAkRkCWfA&NR=1 



Meyer riesce a ottenere idrogeno dall’acqua con pochissima energia, molta di meno di 
quello che si ottiene bruciandolo. 

Un metodo simile si ritiene sia la causa delle famose scie chimiche. Tutte le indagini 
ministeriali si concludono con l’affermazione che sugli aerei insieme al fuel avio viene 
caricata acqua. 

Ma i motori non vanno ad acqua, quindi  con il calore dei gas di scarico del motore si 
ottiene dall’acqua dei gas simili all’idrogeno che vengono mischiati in combustione con il 
fuel, come nel motore Pantone (un’altro motore boicottato), diminuendo i costi ed 
aumentando la potenza. 

Qui si suppone che le scie chimiche siano vapore acqueo che viene generato dalla 
miscelazione di acqua con il fuel… ma è solo una supposizione. Guardate questo 

video:   https://www.facebook.com/photo.php?v=1691681500702 

Fra 10 anni non ci sarà più petrolio quindi è evidente che c’è la necessità di ridurre i 
consumi e i costi. Non può costare 30 euro un viaggio Milano-Londra, ci mettono l’acqua, 
non la benzina nel motore e poi escono le scie di vapore acqueo che sono innocue e ci 
fanno credere che siano chimiche. 

Se volessero inondarci di gas farebbero fare a dei furgoncini il giro della città bruciando 
gas tosssici invece del diesel. Ma più tossico del diesel non c’è niente, più chimico del 
diesel non è possibile, se lo respiri 2 minuti muori, dopo 30 secondi vai fuori di testa. 

Con il motore Meyers niente più benzina, centrali nucleari, inquinamento. 

Sugli aerei al 90% hanno installato il Motore Pantone, che sfrutta il calore del gas di 
scarico per produrre idrogeno dall’acqua e mischiarlo attraverso una valvola al carburante 
nella camera di scoppio riducendo di oltre metà i consumi e i costi. 

Il video del motore Meyers è già stato visto da 300 mila persone, ma forse oltre 2 milioni in 
totale perchè ce ne sono tanti uguali su you tube e poi venne pubblicizzato alla televisione, 
e poi nella sua città era conosciuto da tutti, ma non è successo assolutamente nulla, 
nessun pericolo per il sistema, possono continuare a costruire centrali nucleari per 
arricchirsi. 

Nessuna rivolta popolare per ottenere il motore Meyers. 

Il motore Meyers funziona con acqua e dopo la combustione si riforma vapore acqueo, ma 
le gente non fa niente e preferisce continuare a pagare l’energia ed inquinare. 

Come sto cercando di spiegarvi da 20 anni bisogna organizzare comitati autonomi nella 
speranza di tempi migliori, perchè per il momento non è possibile centralizzare e creare un 
movimento trasformatore. Ci sono migliaia di agenti sabotatori, scatta subito la 
repressione, nessuno si attiva gratis, nessuno dona niente. 

Vedi: 

http://domenico-schietti.blogspot.com/2009/03/il-comitato-autonomo-schiettista.html 

Parliamo anche di Kanzius. 



A questo video la notizia della grande scoperta di Kanzius, riesce a bruciare l’acqua di 
mare con onde radio: 

http://www.youtube.com/watch?v=Bnn7xV0JAPc 

La notizia è stata data da molte televisioni e anche dal Corriere della Sera. L’energia 
ottenuta è circa 50 volte superiore a quella impiegata per dare luogo alla combustione, ma 
ovviamente gli agenti depistatori sono pronti ad affermare che non ci sia convenienza, che 
l’energia impiegata per dare fuoco sia superiore a quelle ottenuta bruciando l’acqua. 

Con il metodo Kanzius si potrebbe produrre idrogeno per autoveicoli ed aereoplani a 
prezzo vicino allo zero, in modo molto conveniente, la sua macchinetta che emette onde 
radio non costa quasi niente, e quindi l’idrogeno ottenuto è quasi gratis, un euro di 
corrente per produrre 50 euro di idrogeno. Ottimo metodo per scaldare gli appartamenti. 

Con il metodo Kanzius non ci sarebbe più bisogno di benzina, centrali nucleari e ogni 
genere di altro trucco per arricchirsi vendendo energia. E’ tempo di fare la rivoluzione e 
ribellarsi, basta pagare energia! 

Non aver paura di morire per una giusta causa. 

Non aver paura degli agenti che seguono uno a uno i ribelli per ucciderli, drogarli e deviarli 
verso il nulla. 

E’ tempo che anche le donne si battano per i diritti di tutti, voglio vedere migliaia di donne 
pronte a morire per dare acqua ed energia gratis a tutti. 

Morire per dare acqua ed energia gratis a tutto il mondo, per salvare le foreste, per dare 
cibo a tutti, è un’azione che rende la vita degna di essere vissuta. 

Però non morite stupidamente, fate qualcosa di grande che tutto il mondo ne debba 
parlare, niente kamikaze, ma una canzone, un discorso, una grande campagna di 
sensibilizzazione. 

Formate il vostro comitato autonomo ed organizzatevi per portare la buona novella al 
mondo, vedi link: 

http://domenico-schietti.blogspot.com/2009/03/il-comitato-autonomo-schiettista.html 

Ce la dobbiamo fare, possiamo vincere. 

Grazie. 

Domenico Schietti 

La storia del complotto globale 

http://domenico-schietti.blogspot.com/2009/10/la-storia-del-potere-in-base-al.html 

 


