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Ci siamo, finalmente.
Dopo tante false partenze questo Know-how è
stato fatto arrivare in modo organizzato e
protetto alla diffusione generalizzata in tutto il
mondo.
Una rete internazionale di blog  che si occupano
di innovazione autentica sul piano tecnologico,
sociale, culturale, tra cui quello da dove leggete,
sta diffondendo in tutto il mondo questo progetto
apripista che impatta l’ambito più critico e
strategico ossia la produzione di energia
rinnovabile a costo prossimo allo zero.
Molti gruppi di ingegneri, in coordinamento
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informativo, con scambio di informazioni
riguardo a soluzioni tecniche di dettaglio, sono
già operativi in molte nazioni.
Il nostro paesaggio quotidiano è destinato a
cambiare. La possibilità di non inquinare diventa
praticabile.
Benvenuti nel futuro, e arrivederci ai prossimi
aggiornamenti, quando ritornate a trovarci su
queste pagine.
Jervé

BREAKINGNEWS! UNGENERATOREDI FREEENERGY REALEPER TUTTI.
Oggi, 26 marzo 2014 si rilasciano
pubblicamente i documenti Open source
necessari alla realizzazione del Quantum
Energy Generator, il motore Free Energy testato
e funzionante capace di generare Energia pulita
e infinita. Il QEG è estremamente semplice da
costruire, è assemblabile da chiunque abbia le
competenze specifiche e non necessità di
grandi e sofisticati laboratori.
Tutto questo è stato reso possibile dalla gente e
per la gente.
Il progetto viene oggi donato liberamente al
Mondo.
130 anni fa, Nikola Tesla inventò e brevettò un
generatore di energia. Si tratta di un generatore
di risonanza che necessita di 1 KW di potenza

http://cdn.iconicon.it/blog/wp-content/uploads/2014/03/qeg.jpg


in ingresso per produrre 10KW di potenza in
uscita. I suoi brevetti sono stati celati per molto
tempo, ma ora sono di dominio pubblico.
L’organizzazione Fix the World ha lavorato sul
concept iniziale di Tesla apportando alcune
importanti modernizzazioni per generare gli
stessi risultati. Il QEG sviluppa 10KW di
potenza con meno di 1KW in entrata che
fornisce a se stesso: Si auto alimenta.
Questa tecnologia è oggi liberamente donata
alla popolazione del Mondo. Vengono rese
pubbliche le istruzioni, il manuale d’uso, gli
schemi tecnici e la parts list che permettono a
qualsiasi ingegnere di riprodurre lo stesso
risultato.
Come funziona il QEG:
Per prima cosa si usa una fonte di energia di
partenza, per esempio una presa o una
manovella per alimentare il motore da 1KW.
Questo motore fa ruotare il rotore all’interno del
nucleo centrale. La configurazione del circuito
dell’oscillatore all’interno del nucleo generatore,
genera risonanza. Un volta raggiunta questa
risonanza, avviene la generazione di energia
fino a 10KW che può essere utilizzata
attraverso un invertitore per alimentare il motore
che fa girare il rotore. A questo punto è
possibile scollegare il motore dalla fonte di
alimentazione originale e il generatore
alimenterà se stesso.
In questo momento la produzione del QEG parte
in più di trenta paesi. La popolazione sta
costruendo i propri dispositivi di energia libera.
Il QEG ora appartiene all’umanità. In futuro vi
saranno ulteriori miglioramenti e si coopererà
tutti insieme allo sviluppo di questa tecnologia
su larga scala.
Il QEG è per il Popolo da parte del Popolo.
Link ai Documenti QEG
Linee guida di distribuzione QEG
Fix The World
Attraverso: http://www.opptitalia.org/index.php/tecnologia/158-
la-free-energy-e-realta-qeg
 

Quantum Energy Generator – Free Energy
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Possiamo
confermare che il Fix
the World Team ha
prodotto un
dispositivo overunity
(il significato di
overunity è che può
produrre più unergia
di quanta ne
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consuma ndr) di
lavoro, denominato
Quantum Energy
Generator (QEG).

Sì, funziona.

Potete leggere di più sul QEG qui:

http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-
open-sourced/

E scaricare piani dettagliati come creare un
QEG funzionante qui:

http://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-
user-manual-3-25-14.pdf

Sarebbe bene che le risorse QEG andassero
virali e che altrettante unità QEG fossero
costruite in modo indipendente il più presto
possibile. Quindi, se volete avere un dispositivo
overunity, non aspettate che la produzione di
massa ve lo porti, iniziate a costruirlo ora:

http://fixtheworldproject.net/start-your-own-qeg-
production-unit.html

Fix World Team è alla ricerca di persone capaci
o gruppi che possano portare unità QEG al
popolo di tutto il mondo su vasta scala, dalle
piccole officine meccaniche di grandi impianti di
produzione. Le persone con tali capacità
possono contattare il Fix the World Team qui:

http://fixtheworldproject.net/contact.html

È anche possibile sostenere il Fix the World
Team aiutandoli a portare energia libera al
mondo:

http://www.gofundme.com/HopeGirlFixtheworldQEG

Le Forze di Luce hanno chiesto che, più Gruppi
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di supporto dell’evento possibile inizino a
costruire le proprie unità QEG il più presto
possibile. Questi Gruppi di supporto dell’Evento
fungeranno come poli di trasformazione che
aiuteranno la transizione planetaria nella nuova
società overunity.

QEG non è l’unico dispositivo overunity che
verrà rilasciato. Ci sono molti altri progetti in
fase di preparazione dietro le quinte e reti di
produzione e distribuzione organizzati a tutti i
livelli, dalle officine meccaniche in garage alle
imprese globali. Se disponete di una produzione
su larga scala o capacità di distribuzione, il
contatto cobraresistance@gmail.com e può
includervi in uno dei nostri progetti.

Sia la luce!

Fonte: http://2012portal.blogspot.it

Attraverso: http://ununiverso.altervista.org/blog/energia-
libera-rivelata/

 

INIZIA LA TUA
PRODUZIONE DI

GENERATORI QEG

LINEE GUIDA
FIX THE WORLD (FTW) intende incoraggiare lo
start-up e lo sviluppo delle
Unita Comunitarie Industriali
da Cottage (CICU) per la produzione e
distribuzione di generatori di energia Quantum
(QEG).

Questa è una grande opportunità per gli individui
e le comunità che sono desiderosi di prendere
l’iniziativa e fornire i QEG alla gente nelle loro
aree locali.

FTW sarà disponibile ad assistere lo start-up
delle CICU dove necessario attraverso servizi di
consulenza e il lancio di una rete di CICU
globale attraverso l’avvio del programma di
formazione. (Prossimamente nell’estate del
2014).

Come esempio, un CICU per la produzione QEG
avrebbe bisogno di un operatore del settore che

http://2012portal.blogspot.it/
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possa ordinare le materie prime da consegnare
agli ingegneri che potrebbero lavorarci su
riunendole in un locale o magazzino.

Quindi, l’operatore del settore potrebbe vendere
il QEG del ai membri della comunità, consegnati
a mano e installati nelle case o imprese da
elettricisti QEG addestrato localmente. Questo
concetto può essere replicato nelle comunità di
tutto il mondo.

FTW non intende essere l’unico produttore di
QEG, anzi è la nostra massima priorità quella di
mettere il QEG nelle mani del popolo e
insegnare agli altri come fare QEGs per se
stessi in propria scelta set operativa
indipendente su.

Di seguito è riportato un elenco di linee guida di
avvio CICU che vorremmo suggerire sulla base
della nostra esperienza nella nostra produzione
QEG fatto negli Stati Uniti. Questa lista è solo
un punto di partenza, e spetta al promotore del
CICU di ricercare quali potrebbero essere le
esigenze secondo la cultura geografica, politica
e commerciale della posizione dei CICU

Linee guida per iniziare
la propria QEG CICU

1 ) Operatore commerciale – designare una o
due persone con esperienza di operazioni di
business per gestire il funzionamento
complessivo della produzione QEG e
distribuzione.

2) Avviare Finanziamenti – È necessario un
finanziamento iniziale per l’acquisto di materiali,
pagare gli ingegneri, acquistare strumenti ecc.
Le Comunità possono mettere in comune le loro
risorse.

3) Ingegneri e lavoro – Un piccolo team di
ingegneri o tecnici specializzati (uno o due) che
sono disposti a costruire personalmente.
Controllare Keelynet.com o altre fonti per
trovare una stringa di ingegneri che capiscono
queste “nuove” leggi della fisica, che hanno
dedicato la loro vita solo per l’opportunità di fare
qualcosa di simile. Avrete anche bisogno di
trovare le persone per svolgere gli altri compiti
connessi con l’intera produzione QEG e il
processo di consegna e per stabilire una forma
di scambio di valore per il loro lavoro.



4) spazio per costruire – Un workshop, garage
o magazzino per la produzione di QEG. Posti
con adeguata privacy funzionano meglio.

5) le modalità di spedizione – La spedizione
di QEG assemblati di può essere difficile e si
consiglia che siano consegnati a mano e
installati localmente. Le parti per il QEG molto
probabilmente verranno spedite da molte fonti
diverse, e stabilire un account di trasporto
aziendale può essere utile per mantenere il
costo di produzione basso.

6) Supply Chain per i Materiali – Dovrete
stabilire le migliori fonti per ciascuna delle i
componenti QEG. Abbiamo fornito un elenco
delle parti nel manuale e elencato alcune delle
nostre fonti per aiutare. Questo include un
fornitore per tagliare le parti fondamentali a
spec. (Laser precisione di taglio di acciaio e
laminazione) e una macchina toroidale di
liquidazione o di un servizio che può fare un
costume di avvolgimento lavoro per un grande
nucleo.

7) Attrezzi Officina – Ecco un breve elenco di
alcuni strumenti suggeriti per avere per la
produzione e il collaudo QEG .

1. -Trapano a colonna

2. -Oscilloscopio

3. -Multimetro digitale

4. -Contagiri Stroboscopico o a contatto 

5. -Kilovolt Probe

6. -Attezzi meccanici di base

7. -Micrometro calibro 6″

8) Consegna e installazione – avrete bisogno
di una piccola rete di elettricisti che possono
essere addestrati a installare e fornire QEGs
(processo relativamente semplice) più un
interruttore convertitore generatore da collegare
alla rete elettrica principale della casa.

9) Customer Base -. Creare un elenco di clienti
di amici, vicini e parenti che saranno i vostri
clienti passaparola si diffonderà velocemente .

10) vendite trasformazione -. un sistema di
flusso di cassa che consente di elaborare le
transazioni per la ricezione del pagamento e
pagare fornitori e lavoratori Considera anche una
politica di qualche tipo in base alle proprie linee



guida della comunità per ritorni o di assistenza
sul prodotto.

11) Programma di Sponsorizzazione – Per
coloro che potrebbero non essere in grado di
permettersi un QEG, considerare la creazione di
un programma di sponsorizzazione per la
donazione di QEG o crowdfunding. del QEG

12) Pubblicità Passaparola - Una rete per
comunicare con la base clienti. Ciò diffondere
con passaparola e social media.

13) Protezione – Secondo la cultura politica
nella zona del CICU, stabilire un piano di
protezione per impedire il furto o la confisca
del QEG.

14) In rete con altri CICU - Al momento della
redazione di questo documento, ci sono circa
200 potenziali CICU in oltre 30 paesi. E
‘importante per i CICU comunicare tra di loro per
condividere conoscenze e fornitura di
componenti al prezzo migliore.

FTW PROPOSTA DI DONAZIONE PER I CICU

Per qualsiasi persona o CICU che è coinvolto
nella produzione, vendita e distribuzione di un
QEG vorremmo offrire loro l’opportunità di
restituire all’Organizzazione Mondiale delle
offerte.

Questo non è una richiesta tassativa, ma è una
scelta di libera volontà.

Abbiamo sperimentato la generosità
dell’umanità e abbiamo fiducia che abbastanza
persone sceglieranno di restituire risorse per
aiutarci a presentare il prossimo progetto che
cambia il pianeta.

L’accordo di restituzione d’offerta può essere
stabilito tra qualsiasi persona o CICU e FTW
che in sostanza stabilisce che per ogni QEG
che viene venduto o prodotto, una buona
quantità di dollari sulla fiducia sarà devoluto a
FTW.

Tale importo in dollari può essere qualunque il
fabbricante sceglie e può cambiare in base alle
esigenze che cambiano. E ‘aperto e flessibile.
Come esempio di questo concetto, Alaffia
Commercio equo e solidale e comunitario
Empowerment produce un sapone chiamato
“Every Day Shea”.



Sulla loro etichetta si legge: 10% di tutte le
nostre vendite viene devoluto per finanziare
progetti comunitari Alaffia, tra cui: Biciclette per
l’educazione, la salute materna Cura e
rimboschimento. Ogni progetto ha una
descrizione specifica di ciò che stanno facendo
per aiutare l’umanità.

Una disposizione analoga può essere creata, ad
esempio: il 10% della vendita di QEG di viene
devoluto a progetti FTW tra cui: Innovative
Healing Technologies, ambientale Clean Up,
biologico alimentare, ecc FTW è
un’organizzazione di servizi per i progetti
umanitari.

Il lancio di distribuzione QEG è il nostro
progetto pilota.

Al momento abbiamo oltre 60 progetti
umanitari raccolti, che vorremmo
implementare in futuro.

Ad esempio, uno dei nostri prossimi progetti
destinazione comprende scoperte sorprendenti
nella guarigione che potrebbero curare le
persone di malattie terminali “incurabili”.

Se vuoi stabilire un accordo Giveback FTW
QEG clicca qui.

FTW QEG CONSULTING

Avete bisogno di aiuto con il vostro QEG piani?
FTW offrirà servizi di consulenza per assistere
con le start up QEG e CICU. James Robitaille,
l’inventore QEG sarà disponibile per la
consulenza tecnica e Hope Girl sarà disponibile
per le consulenze relative alle operazioni
commerciali.

Consultazione via skype: . Per tutte le
domande relative alla QEG si può rispondere
per telefono o e-mail

Costo: 300 dollari per un massimo di un’ora, $ 5
al minuto oltre l’ora. Il pagamento è dovuto al
momento della prenotazione.

Consulenza On-site per una settimana: On-
site, hands-on di formazione di ingegneri e
operatori del settore coinvolti nella produzione
QEG locale proposta dall’Ingegnere Artista
James Robitaille e da HopeGirl.

Ulteriori informazioni su come assemblare i
vostri QEGs per assicurarsi che funzionino

http://fixtheworldproject.net/ftw-qeg-givebacks.html
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correttamente e imparare a venderli
efficacemente, distribuirli, installarli e fare
assistenza.

Inoltre, imparare a creare programmi di
sponsorizzazione e campagne di crowdfunding
per renderli più accessibili ai membri della
vostra comunità.

Costo: Vi preghiamo di contattarci per un
preventivo comprensivo di spese di viaggio.
Deve essere prenotato 3 mesi di anticipo per
garantire un tempo adeguato invio dei materiali.

Se desideri prenotarci per i nostri servizi di
consulenza clicca qui.

ISTITUTO QEG CICU PROGRAMMA DI
FORMAZIONE  L’obiettivo di FTW è quello di
stabilire un programma di formazione globale
per QEG CICU start up e sviluppo.

Questo programma di formazione sarà
finanziato da iniziali vendite e prenotazioni di
QEGs e consistere in programmi di formazione
dei formatori per stabilire una squadra solida di
ingegneri e operatori del settore che possono
aiutare le CICU che si sviluppano in tutto il
mondo.
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