
ATTO DI OFFERTA DELLE MANI AL PADRE E 

DI RICHIESTA A MARIA DI DARE INIZIO AI 

LAVORI.

Padre Altissimo, 

vogliamo essere tuoi servi e servi di Maria.

Prima di iniziare l’incontro di Oggi,

prima di iniziare ogni lavoro, vogliamo offrirti le 

nostre mani.

Nelle nostre attività vogliamo compiere la volontà 

di Dio come Maria, sede della Sapienza, Regina 

delle Vittorie.

Benedici, dunque le nostre mani, le nostre 

intenzioni di bene.

Dai Tu, o Maria, inizio ai lavori e noi ti seguiremo 

con fedeltà.

http://www.claudiopace.it/credo-lauretano/


Lenr Terni 4 
LABORATORIO DELLA MATERIA NELLA MATERIA 

CONDENSATA

STATO E PROSPETTIVE DELLE RICERCHE LENR DST 
( GIÀ FUSIONE FREDDA ) DI UNA NUOVA FORMA 

DI ENERGIA PULITA

Welcome



Lenr Terni 1 2013 Biblioteca Clt Terni
‘After work Club’ of Steel Company 
«AST»  Library 

Dall’Energia per la fabbrica del 
metallo
al metallo per la fabbrica dell’energia

From Energy to the metal factory
to the metal for the energy factory

Lenr Terni 2 Palasì Terni Le Lenr e le altre rinnovabili
Lenr and other renewables

Lenr Terni 3 2015 Auditorium
Cenacolo San Marco

Metamorfosi della materia nella 
materia condensata 
Metamorphosis of matter in 
condensed matter

Lenr Terni 4 Auditorium Cenacolo San 
Marco

Laboratorio della materia nella 
materia condensata
Laboratory of matter in condensed 
matter



Lenr Terni 3 Esperienza«Serms» start up   
Dal Balipedio per fare i test sulle barre 

di acciaio al moderno PhyroTest
In the same place after a century



What did you do in your lab?
Could you do your work 
remotely with a mother 
service laboratory to which 
you can give your protocols 
also remotely, receive the 
data and give the inputs and 
corrections for the 
continuation of the 
experiment?

What is
Condensed

Matter?

Share
To Improve



Lenr Terni 4

Lenr Dst Laboratory in Terni?

Lenr e Dst studiano il metallo
Cosi come e.g. si fa nelle fabbriche siderurgiche

della zona di Terni dove si studia
Come ottenere Il miglior metallo, senza difetti, al minor costo



Non dimentichiamo la foto di rito più tardi



Next
Meeting:

Arrivederci
Ad Assisi



«Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so' le laude, la gloria e 'honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et 
allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore,de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le 
tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et 
robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli che 'l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali;
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et serviateli cum grande humilitate»

Cantico di frate sole

San Francesco di Assisi


