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Ringrazio il Signore per questa grazia e gli chiedo di benedire la Chiesa,
il vescovo di Rieti, i frati, i fedeli e aiutaci a scoprire la stella e cercare il bambino
Francesco
2

Quando il Signore attua qualcosa di
grande e di importante sulla terra
lo fa sapere al resto del mondo per
attirare a se persino quelli che sono
lontani e al di fuori …
Tramite la stella annunciò ai magi
che era venuto il tempo di cercare
il Messia.
I Magi rappresentano i sapienti e i
potenti della terra che lo
riconobbero “Re”, esempio di
scienza completata con la Parola e
anche …
della necessità di cambiare
strada quando Lo si trova … Franca Cornado

«L’energia è fuoco di Dio.
Fuoco divorante, irrompente.
Fuoco ascendente, discendente.
Fuoco restaurante, itinerante.
Fuoco purificante»

Assisi nel Vento

http://www.claudiopace.it/franca-cornado-ut-unum-sint/

molto devota dei Santi Re Magi I santi che non prega mai nessuno …

Incontrati per caso ad un convegno organizzato a Roma nel 2011 alla Sala Mercede in via della
Mercerde a Roma da un fisico di Palermo, Giorgio Vassallo, notai nelle relazione che parlavano
di Lenr e Trasmutazioni (in particolare quelle di Francesco Celani e di Alberto Carpinteri) lo
stesso linguaggio scientifico delle ricerche che si fanno nella azienda siderurgica dove lavoro e
che hanno per oggetto il metallo.
Non ricerche sugli usi finali del metallo, sul modo come diminuire le difettosità del
metallo ma sul modo di ottenere energia ed energia pulita dal metallo stesso! Di qui
l’idea di invitarli a Terni dove esiste una cultura radicata del metallo per un convegno
che si tenne nella biblioteca del CLT (Circolo dopo Lavoro delle acciaierie di Terni) era
il 12 Ottobre del 2013, un sabato, come oggi, e il titolo del convegno dice tutto:
Dall’energia per la fabbrica del metallo, al metallo per la fabbrica dell’energia? Tra i
relatori Sergio Dotto, Ubaldo Mastromatteo, Francesco Celani e Yogendra Srisvatava.

Il convegno iniziò con la lettura del Cantico di Frate Sole …

DALL’ENERGIA PER LA FABBRICA DEL METALLO,
AL METALLO PER LA FABBRICA DELL’ENERGIA?
BIBLIOTECA CLT ACCIAIERIE DI TERNI 12 OTTOBRE 2013

INNOVAZIONE E RICERCA
NEI SENTIERI DELLA
MATERIA E DELLO SPIRITO
SALA CONCILIAZIONE
ASSISI 28 6 2014
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Venti nuovi nelle scienze del creato
Assisi nel Vento
Dal gruppo lenr&creato
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Fleishman e Pons nel Marzo 1989
affermarono di poter fondere atomi di
deuterio per formare elio con una cella
elettrolitica avente il catodo di palladio
in acqua pesante.
Nasce così la contestatissima idea della
Fusione Fredda, come fonte di energia,
potente come il nucleare, ma pulita. È la
ricerca di un nuovo fuoco

Risparmio di
Energia e di
materie prime

