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Franciszek Rychnowski (1850 1929), e la sua eteroid elektroid (=
orgone = chi / phi / psi = ist).
Białczyński " grandi poli - Grande slava " Franciszek Rychnowski (1850 - 1929), e la sua eteroid elektroid (=
orgone = chi / phi / psi = ist).

Nel nome di Dio, il Creatore di tutte le cose
Questo libro è una testimonianza di Rychnowski sul tema della guarigione con una
macchina. Naturalmente, come sempre, Rychnowski condivide le sue conoscenze e
pensieri sperimentali. Te lo dirò onestamente. Dopo aver letto questo libro, mi ha
"tappato". Mi resi conto che quella che era la ricerca dei meriti dell'invenzione dell'orgone
si rivelò un piccolo frammento dell'output di Franciszek Rychnowski. Le sue note
forniscono alcuni suggerimenti su come ricreare questo risultato, anche se non è stato
preservato quasi nulla. Perché è successo? Perché la Polonia era una zona di
guerra? Perché il mondo non era pronto per questo? Perché Rychnowski, disgustato dal
mondo e manipolato, ha portato i suoi segreti nella tomba? Una cosa è certa, se non
facciamo nulla, continuerà. Bene, facciamo qualcosa.
Abbiamo Peltier, Thomson e Seeback. Ora è giunto il momento di portare alla luce due
effetti pressio-elettrici vecchi-dimenticati scoperti da Rychnowski :)), che nella scienza
attuale sono noti, ma in qualche modo scorrere nell'ombra. Come se tutti avessero
dimenticato che questo è un altro modo per generare energia GRATUITA!
Dr. Waldemar Gajewski
http://www.mrhopen.republika.pl/mene.html

IKS WON CHYR

TASSE DI MANK TEKEL
XXXXII
MEMORIE DAL PASSATO
FRAMMENTI DEI RISULTATI DELL'ETÀ DEI TRATTAMENTI DI MEDICINA
QUARANTENNI SOTTO IL NOME ACCADEMICO DI ALLOGGIO, GRAINTANEO E
SCOPERTA SOGESTIA.
La giustizia è il fiore di Dio che svanisce nell'abbraccio dell'inconscio umano.

Lascia che questo testo sia usato come introduzione alla presentazione della figura
del Grande Polo, il grande Freethinker (Uomo libero), che ha superato l'era di quasi
150 anni.

Dal Wiki polacco:
Franciszek Rychnowski , Francesco di Dionisio Welehrad Rychnowski , utilizzando uno
pseudonimo Iks vinto Chyra(anagramma dei nomi) (b 3 ottobre 1850 a Velehrad in
Moravia. [1] , d Ca. 1929.) - ingegnere polacco, fisico e inventore.
Stava studiando al college di OO. Scolopi a Lipnik vicino a Olomouc seguiti da studi tecnici
a Vienna. Intorno al 1877 si stabilì a Leopoli. [1]
Già in gioventù era interessato alla fisica, principalmente al calorico (la scienza delle
proprietà termiche), all'elettrica e alla fototecnica. Ha fatto le sue prime invenzioni nel
1878; per l'apparato calorico brevettato, ricevette una grande medaglia d'oro a Parigi e
una medaglia d'oro dell'accademia nazionale. Altre distinzioni includevano la medaglia
d'oro di merito della classe Serviciu Credincios I del re rumeno Carlo I per
l'equipaggiamento meccanico nel suo castello di Sinaia. Nel 1879 costruì macchine
dinamoelettriche progettate per l'illuminazione della camera parlamentare nel nuovo
edificio del Sejm a Leopoli. [1]

Nel 1891, l'anomalia elettrica osservato, e nel 1896 per ulteriori ricerche creato una
macchina attraverso la quale, secondo lui, ha scoperto una questione sconosciuta, che è
una nuova forma di energia, che ha chiamato elektroid . Circa la sua scoperta nello stesso
anno ha informato le Accademie delle abilità del mondo, vale a dire a San Pietroburgo,
Roma, Stoccolma, Filadelfia e Cracovia.
Sì, Illustrated Weekly ha descritto l'acquisizione di elettroidi

Il laboratorio del Dr. Rychnowski: apparato chimico sullo sfondo della pittura di
W. Łuskina (per " Tygodnk Ilustrowany", n. 9/1899).
Dalla macchina, l'elettroide galleggia con il fruscio attraverso il tubo; senti un odore
rinfrescante e una brezza fresca. Gli oggetti, inseriti in un tubo, vengono lanciati con tale
forza da rompere il foro nel diaframma di carta. Nella camera oscura, l'electroid esce sotto
forma di una palla leggera. I vasi vuoti rotondi vicino invano poi brillano di luce lunare,
mostrano il santuario della gravità, attraggono altre navi e oggetti, infine mostrano un
doppio movimento: rotazione attorno all'asse e attorno a un fascio di luce. L'elektroid è
una questione molto sottile, ma sembra essere una libellula; esercita pressione sulle pareti
della nave, può anche essere raccolto e immagazzinato nella nave per alcuni
giorni. Cadendo ad angolo sul disco, l'elettro-raggio viene riflesso sotto lo stesso account
sotto forma di un fascio di luce apparente, producendo contemporaneamente una stella
luminosa sul disco, che i raggi sono visibili e si trasformano in sfere luminose. Sulla lastra
fotografica, l'elettoide agisce anche attraverso il corpo, impermeabile alla luce ordinaria [1]

Rychnowski ha paragonato l'elettroeletto a un etere che ha energia, che solo allora è
efficace e può influenzare gli altri corpi quando incontra un ostacolo sul suo percorso che
lo attiverà. Il concetto elettro-elettrico fu in seguito chiamato
concezione eterea . Nell'assunzione dello scopritore, l'eteroide è l'energia vitale che è la
base di tutti i fenomeni fisici. Questo concetto può essere paragonato al slancio vitale di
Henri Bergson o orgonica di Wilhelm Reich.
90. Nel XIX secolo Franciszek Rychnowski brevettato e descritto in "rivista tecnica"
fornace di alloggiamento riscaldamento [2] . Era un impiegato della Scuola politecnica di
Leopoli e nel 1902 presentò i suoi prodotti alla locale Polytechnic Society [3] .
Negli anni Venti pubblicò due libri sotto il suo pseudonimo e per conto suo, in cui
descriveva alcune teorie controverse. Nel libro tariffe mane tekel. 44 ricordi del
passato. Frammenti dei risultati di quaranta trattamenti sotto nome kurfuszerstwa
accademica, ciarlataneria e suggerimenti fraudolente [4] descrive un metodo per la
terapeutico e libro Omnia di sali. Reminiscenze scientifiche [5] delle loro ipotesi scientifiche.

Supplemento CB
Tuttavia, guarda il valore dell'invenzione non si può negare che il comunicato stampa del
giornalista americano che è arrivato a Lviv e guardò esperimenti con "steroidi", alcuni
consorzio americano ha proposto l'inventore per la sua intera macchine da laboratorio e
l'importo di $ 4,5 milioni. Rychnowski, causato da motivi patriottici, rifiutò di vendere
l'invenzione in uno stato straniero. Dopo diversi spettacoli spettacolari per il pubblico, lo
zoo è stato creato spontaneamente per studiare invenzioni inż. F. Rychnowski, che
comprendeva un gruppo di ingegneri e altre persone che volevano "condurre ricerche"
verso l'uso della nuova scoperta. Non abbiamo alcuna informazione sulle sue attività.
L'idea di fondare una società per indagare sulla scoperta di Rychnowski è stata ripresa
dopo che la Polonia ha riacquistato la sua indipendenza, in una delle letture
dell'Ingegnere.
I membri della compagnia includevano, tra gli altri: l'ing. Stanisław Fryze, inż. E. Libanese,
ing. E. Porębski, Kazimierz Idaszewski, professore al Politecnico di Lviv e altre persone.
Purtroppo, oltre a 3 macchine copiatrici in base al l'inventore originale, la società
principalmente affrontato tirando utili derivanti dalla irradiazione dei pazienti, c'era
confusione negli uffici e sporcizia, e il ruolo dell'inventore è stato limitato alla riparazione
di macchine danneggiate. La finale della disputa tra Rychnowski e le autorità della
compagnia riguardo l'appropriazione illegale dei frutti del suo lavoro fu un processo
giudiziario che l'inventore perse, perché le sue firme erano sui documenti in
questione. L'azienda che porta il suo nome, senza il consenso di Rychnowski, ha ottenuto
un brevetto per "Implant Electric Machine". (Brevetto di revisione dell'Ufficio brevetti della
Repubblica di Polonia / n. 4373 del 15 gennaio 1927), la macchina registrata non ha nulla
a che fare con l'originale dell'invenzione).
Nel 1917, l'ing. Rychnowski ha chiesto all'Accademia polacca di apprendimento di
verificare i risultati della sua ricerca a lungo termine sull'elettricità e sull'eteroide,
tuttavia, i suoi lavori sono stati restituiti con l'annotazione che "non sono adatti alla
pubblicazione in quanto contraria alle opinioni comunemente accettate".
In questo contesto vale la pena ricordare un rapporto di una commissione da parte del
Dipartimento della Società polacca di Leopoli Politecnico nel 1896. Nel brano sopra
riportato. atto depositato presso il Politecnico di Lviv, ristampato nel Illustrated Weekly
nel 1896. (No. 13, str.257), si dice [ortografia orig.]" ...L'invenzione p. Rychnowskiego,
che deve contare sulla nuova scoperta della materia, chiamato da lui "elektroidem" non è
stato esaminato da una spedizione in termini di l'essenza delle cose, a causa della
segretezza richiesto prima del deposito di un brevetto. Pertanto, la commissione non può
decidere se la scoperta debba essere qualificata nello stesso modo in cui l'inventore si
qualifica. Komisya, tuttavia, sulla base di una serie di esperimenti effettuati dall'inventore
in presenza della commissione, che il cosiddetto "Elektroid" causa certi fenomeni che non
possono essere spiegati sulla base delle proprietà della materia e dell'energia finora
note. Così è il cosiddetto "elektroid" è una nuova forma di energia o la forma finora
sconosciuta di materia, il fenomeno delle esperienze percepite a pag. Rychnowskiego
essere considerati come segni di fino ad allora sconosciuto . [Ecco il calcolo di alcuni
dei sintomi causati dall'elettroide]. Pertanto, la commissione pensa che il
cosiddetto "Elektroid" dopo aver esaminato le sue ulteriori proprietà sarà indubbiamente
in grado di trovare applicazione nell'industria. Precedenti tentativi in crudo indicano
l'uso di "elettroidi" nella produzione di ozono, conservazione degli alimenti, esame di

corpi in polvere e fotografia. Un certo numero di esperimenti effettuati finora con
"elettro-robot" non può essere considerato completato. Nell'interesse di una tale scienza,
come l'industria e deve effettuare le prove e gli esperimenti più precisi, su scala più
ampia: Commissioni convinti che questi tentativi richiedono notevoli costi [...] quindi
Commissioni riconoscono che non solo la cosa in sé, ma anche l'invenzione merita un
materiale di supporto di primo piano " [...].
Durante gli scontri con gli ucraini nel 1918 di Lviv, milizia ucraina gettò nel laboratorio
Rychnowskiego due bombe a mano, provocando un incendio, la distruzione di
attrezzature di laboratorio e l'invenzione della fotografia a colori in colori naturali.
L'inventore è appena sfuggito alla vita. Le note senza prezzo sono state
bruciate. L'appartenenza dell'ingegnere presunto al cosiddetto Legia Akademicka. Nel
frattempo, sappiamo che era solo Rychnowski vigilante comandante, che si occupava di
distribuzione di tessere annonarie e "cattura" i ladri, inoltre, servito da un processo con
giuria.
Nel 1922, l'ing. Rychnowski ottiene una concessione dal Ministero della sanità pubblica
per l'illuminazione dei pazienti con l'aiuto di un "etheroid". Questa è un'altra conferma
che gli effetti del trattamento non erano un mito o una leggenda. Nel laboratorio
dell'inventore ha trattato, tra gli altri, Henryk Sienkiewicz, governatore di Galicja,
sacerdote Eustachy Sanguszko e altri dignitari dell'allora élite.
Nel settembre del 1929 fu pubblicato un articolo su "Gazeta Pornańska" "Mistero
sensazionale dell'inventore di Lviv", dove in modo popolare l'autore ha ricordato i meriti
dell'ingegnere-inventore e ha fatto appello alle persone interessate a prendersi cura della
misteriosa figura dell'inizio del secolo. La figura è indubbiamente tragica, perché
l'inventore non era propriamente onorato. In parte, era il risultato del suo atteggiamento
nei confronti del titolo "coryphets of strict science", ma in parte era dettato dalla paura di
rivelare il segreto ("etheroid" con proprietà esplosive potrebbe essere usato a suo parere
per uccidere le persone). Sottolineiamo anche che molte persone di oggi lo consideravano
un mostro, il cui contatto, specialmente alla fine della vita, non sarebbe stato facile.
Secondo alcune informazioni, l'ing. Rychnowski ha distrutto le sue macchine eteree prima
della sua morte per prevenire il male che potevano fare, altre informazioni sembrano
negarlo.
Dopo la morte di suo marito, la vedova Maria Rychnowska ha venduto ai musei di Lviv
una vasta collezione di fotografie di Leopoli, realizzate dall'ingegnere per molti anni.
Queste foto sono attualmente nel Museo Storico di Leopoli e sono state parzialmente
pubblicate. Quindi Rychnowski era anche un fotografo appassionato, coinvolto nella vita
della sua città.
In una volontà fatta prima della sua morte, l'ing. Rychnowski, tutte le proprietà,
quindi il condominio di ul. Chorążczyzny No. 15 a Lviv, dopo la morte dei membri della
famiglia doveva passare di proprietà dell'Associazione Lviv di emergenza, e se per
qualche motivo non Lviv entrò a far parte dello stato polacco - l'Accademia delle Scienze
di Cracovia. Tutte le entrate della proprietà sono state salvate a volontà per sostenere i
migliori inventori polacchi.
Archiviazione dei documenti e giornali è stato reso possibile da una donna polacca da
Leopoli p Krukowska Helena, che è una figlia adottiva compagno di scuola ingegnere -.
Anna Dutkiewicz Rychnowskiej. Un altro inventore di Lviv la sposa, l'Ing. Antoni Cioroch.
Franciszek Dyonizy Rychnowski morì il 3 luglio 1929 a Lviv e fu sepolto nel cimitero
Rakowicki a Cracovia nella tomba di famiglia di Dutkiewicz (kw.11). Anche sua moglie
Maria Waleria di Dutkiewiczów Rychnowska è lì, è morta il 7 giugno. 1932 La figlia della

famiglia Rychnowski, Anna Rychnowska-Cioroch, muore negli anni '50. È sepolta a
Cm. Janowski a Leopoli.
Dr. Waldemar Gajewski

Prenota le pubblicazioni

• Iks ha vinto Chyr, Mane Tekel Fares. XXXXIV ricordi del passato. Frammenti di risultati di
trattamenti medici di quarant'anni sotto il nome accademico di coprifuoco, ciarlataneria e
suggerimento fraudolento , Lviv, 1922, dell'autore
• Iks ha vinto Chyr, Omnia in sogliola. Reminiscenze scientifiche , Lviv, 1922, dell'autore
• Iks ha vinto Chyr, Una visione critica popolare dell'essenza della scienza rigorosa, [sic] e
dei suoi risultati sociali , Lviv, 1924, dell'autore
• Iks vinto Chyra, Die universelie Kraftprototipe "Eteroid" , Leopoli, 1924, i polacchi
premendo case editrici
• Iks ha vinto Chyr, c'è un'anima immortale? , Leopoli, verso il 1925
• Rychnowski de Welehrad Franciszek, Genesi della scoperta dell'eteroide e della sua
ulteriore storia , Leopoli, 1926, Drukarnia Polska

riferimenti
• "Nuova forma di energia" "in: Tygodnik Ilustrowany, n. 9, 1899
• Biblioteca dell'Istituto scientifico di Ossoliński, cat. 347.971 I.
• "Catalogo della mostra giubilare della Società Politecnica a Lviv", Lviv, 1902, per il lavoro
dei produttori polacchi di strumenti scientifici nel XIX secolo di Maciej Kluza del Museo
dell'Università Jagellonica
• Titolo in Jagiellonian Bibiotek, cat. No. 514409; probabile contenuto della canzone
• Titolo nella Biblioteca Jagellonica, numero di catalogo 248408 II
• Raccolta di storie 2586 passi .

•
Basato sul catalogo delle carte della Biblioteca dell'Università di Varsavia
Dr. Waldemar Gajewski
http://www.mrhopen.republika.pl/popularny.html

La storia di Franciszek Dionizego Rychnowski
de Welehrad
Dr. Waldemar Gajewski
è disponibile sulla rete. Ti incoraggio a cercare Attualmente sto correggendo gli errori di
scansione dai successivi articoli di Rychnowski, dai quali impareremo di più su di lui. E in
breve:
Rychnowski divenne famoso per la macchina usata per l'esposizione attraverso la quale
riuscì a guarire o guarire molte malattie incurabili dalla tubercolosi in quel
momento. Grazie alla sua macchina è sopravvissuto all'esplosione di due granate lanciate
nel suo laboratorio dagli ucraini, che ha percepito come un colpo dai suoi nemici
personali. Come si descriveva, aveva molti nemici: nei banchieri e nel parlamento di
Leopoli e in partner infedeli. Cercare di diffondere la sua invenzione per guarire le
persone fu doppiamente ingannato dai partner. La perdita di fiducia nella giustizia sociale,
dopo aver perso il processo, l'ipocrisia e medici della scienza, e alla fine il diritto della
società a suo ingiusto tutti - anche le invenzioni future -stają causa che Rychnowski
decide di prendere eteroidu segreti e le macchine con naświetlających salute nella
tomba. Ma non tutto è perduto. Qualcosa è stato lasciato. I risultati di Rychnowski, se
ritieni che i rapporti siano spettacolari. proprietà salutari Eteroidu (oggi chiamato orgone,
in precedenza "da" e prima che il magnetismo animale, prana, mana, e CHI) sono ormai
noti. Ma Rychnowski è riuscito ad osservare alcune delle leggi del moto e ad attirare
questa energia. Riuscì a catturare questa energia e fotografare, e allo stesso tempo
inventò i propri metodi di fotografia a colori - simili in collaborazione con Szczepanik. Il
suo successo finora insuperato è il suo modo di condensare gli eteroidi. Rychnowski è
stato "infettato" con l'idea di forza vitale successi sentito dire del barone Karl von

Reichenbach, che ha imparato che poteva guardare i raggi luminosi. A proposito, i risultati
del ricercatore di energia vitale più famoso - Wilchmama Reich - provengono da
Franciszek Rychnowski. Questo è indicato da date e metodologia. Pochi anni dopo la
morte di Rychnowskiego Wilchelm Reich ha navigato con la sua orgone (etroidem
Rychnowskiego) e bionami (dalle banche Rychnowskiego chiamato
protoplasma). Controlla qui:Das Wesen der Elektricität und das Problem der
Sonnenstrahlung Reich ha utilizzato anche un metodo di ingrandimento come
Rychnowski. La genesi della ricerca di tre ricercatori di energia vitale Rychnowski, Reich e
Korschelta inizia con Lwów (quindi nella partizione austriaca).
A prescindere dagli esperimenti di Rychnowski con il tempo, che sono difficilmente noti
per certo, il semplice effetto dell'influenza eterea sul movimento di massa è
sufficientemente fertilizzante per iniziare un nuovo paradigma nell'antigravità. Reich,
Constable e molti altri organi che si occupano di questo sono giunti a tali
conclusioni. Rychnowski fu respinto dal principale scientifico, quando, come molti altri,
arrivò troppo lontano e non poteva (forse non voleva) "descriverlo con un
elaborato". Alcuni dicono che è successo quando ha proposto un modello non
gravitazionale di attrazione dei pianeti. Oggi lo chiameremmo vicino a un magnetoelettrico, ma non del tutto. Quindi minare il modello gravitazionale era impensabile. Oggi
non è inusuale. Il modello magnetico fu postulato nel 1937 da Hannes Alfvén - premio
Nobel del 1970. Rychnowski riteneva che fosse l'atmosfera della Terra che trasforma la
radiazione solare in altri tipi di interazioni. I libri che furono presentati furono scritti
durante le battaglie per l'indipendenza della Polonia, durante la prima guerra mondiale e
probabilmente le battaglie successive per
Lwów. piùhttp://www.mrhopen.republika.pl/popularny.html
Dr. Waldemar Gajewski

Dr Franciszek Rychnowski nella sua giovinezza. Fotografia inserita in " Tygodnik
Ilustrowany" (n. 9/1899).

Rychnowski, eteroide e il mistero della vita
eterna
http://www.wykop.pl/ramka/1649957/dr-franciszek-rychnowski-zapomniany-lwowskigeniusz/
Venerdì, 13 settembre 2013 00:00
Alla fine degli anni '20, a Leopoli, in via Chorążczyzna 15, al mattino, i passanti potevano
vedere una vista straordinaria. Ecco la porta di uno degli edifici è diventato vecchio con
una lunga barba grigia, con indosso una camicia vecchio stile direttamente dalla
comparsa XIX secolo monaco che assomiglia Athos anticipo. Nonostante avesse quasi
ottant'anni, quest'uomo si presentò in modo piuttosto spettacolare, perché la sua età non
aveva ancora lasciato segni caratteristici di infermità sul suo corpo. Apparve in questo
posto sempre all'alba e rimase in piedi con gli occhi ciechi sui passanti. Alcune persone
hanno chiacchierato di essere un ricercatore dimenticato che ha scoperto uno dei segreti
dell'universo ...
____________________
Wojciech Chudziński, Przemysław Nowakowski
Quell'uomo era Franciszek Rychnowski noto Lviv ingegnere-inventore della fine del secolo
scorso, che è riuscito a condensare apparentemente misteriosa essenza della vita,
presente in tutto il cosmo - "eteroid." Questa sostanza, secondo le storie che circolavano
allora, doveva prolungare la vita e la giovinezza. Se così fosse, le buone condizioni di un
uomo quasi anziano non dovrebbero essere sorprese. Quali altre proprietà ha l'eteroide? È
difficile rispondere pienamente, perché la vita di Rychnowski è stata avvolta nel
mistero. Proviamo a ricreare la sua sorte se un po 'e guardare le invenzioni da lui create,
e si potrebbe scoprire che troverete molti punti in comune con le biografie di altri
personaggi, oggi dimenticato, e prima della guerra, così popolare e meritoria la scienza ...
Le origini della straordinaria storia di Francesco Rychnowskiego nato a Welehrad in
Moravia nel 1850, "Nella vecchia famiglia polacca" - come scrive l'inventore nella sua
autobiografia - erano molto simili al destino di altri inventori. Come molti geni della
scienza, ha studiato all'università tecnica di Vienna. Come ingegnere lo affascinava il più
popolare nelle problemi fisici del XIX secolo principalmente legati alla meccanica,
kaloryką, elettricità o motori a vapore solo impianti e strutture di questo genere dominato
i primi anni del suo lavoro dopo la laurea in queste aree ha ricevuto il primo 1.875
patenty.W anni 25- l'ingegnere estivo torna da Vienna alla sua nativa Galizia, dove riceve
il suo primo ordine. È la modernizzazione del birrificio Krasiczyn. In futuro, deluso
l'inventore del mondo, con lo pseudonimo di Iks Won Chyra (palindrome nomi
Rychnowski) scrivere in uno dei libri, che fu il suo primo successo scientifico. Si installa in
una caldaia a vapore in quanto dispositivo abbastanza economico, che permette d'ora in
poi il consumo di meno di Sagu bruciato alberi in una birra birra, consumata invece di sei
ingegnere dotychczas.Pozwala è quello di ottenere il riconoscimento in Leopoli, dove
viene ben presto, su richiesta del principe Adam Sapieha - allora maresciallo nazionale per creare un sistema di ventilazione nel nuovo edificio del parlamento di
Lviv. Rychnowski si mette immediatamente al lavoro, creando un sistema complicato,
fornendo aria fresca alla sala conferenze tramite canali speciali. L'efficacia del giovane
inventore è presto apprezzata. L'ingegnere di Welehrad riceve ordini per le successive

installazioni. Migliora la cartiera a Czerlany, residenza del monarca a Chernivtsi e impianti
di riscaldamento nel castello reale ungherese a Pelesz. Allo stesso tempo, arriva in
Romania, dove la famiglia reale del paese dota di doni preziosi per l'innovazione
introdotta in impianti di riscaldamento nel castello Sinajana e cucina completamente
automatizzato a Iasi Rychnowski lavorare su miglioramenti Chiesa tecnica ortodossa di tre
Prelati, e nel 1878 va al Mondiale Una mostra a Parigi, dove i suoi radiatori hanno ricevuto
il premio principale, e l'inventore riceve la medaglia d'oro dell'Accademia Nazionale
Nationale e il diploma del suo socio onorario.
più http://www.wykop.pl/ramka/1649957/dr-franciszek-rychnowski-zapomniany-lwowskigeniusz/

http://eteroid.pl/eteroid/attachment/img_6853-edited/

Franciszek Rychnowski - Tesla, un polacco
maledetto e condannato
http://www.paranormalne.pl/topic/38615-franciszek-rychnowski-wyklety-i-skazany-nazapomnienie-polski-tesla/
Franciszek Rychnowski , utilizzando il nickname e il soprannome de Welehrad von Iks
Chyra, nacque intorno al 1850 y Welehradzie.Nauki ricevere collegio in OO. Scolopi a
Lipnik presso Olomouc, seguiti da studi tecnici a Vienna, durante i suoi studi si interessò a
sistemi di riscaldamento, macchine a vapore ed elettricità. Nel 1875, per ordine della
contessa Zamojski ha effettuato la ristrutturazione del birrificio di Kraśniczyn. Grazie alla
modernizzazione, il consumo di carburante è diminuito del 75% (!)
Disegni e premi
Gli anni seguenti furono il periodo dell'attuazione di Rychnowski di molti progetti
nell'impero austro-ungarico. Ha fatto un sistema di ventilazione nel palazzo comunale di
Lviv, impianti di riscaldamento installati nei castelli reali Pelesz (l'odierna Ungheria) e
Sinajana (oggi Romania), nella chiesa del Treja Jererchi - Tre Presuli - (Romania).
Nel 1878, l'Esposizione Universale si tenne a Parigi. La sezione austriaca presenta un
sistema di riscaldamento progettato e realizzato da Rychnowski, costituito da un forno e
diversi radiatori. Precedentemente potrafiono edifici di calore, ad esempio condotti
dell'aria acqua CO invenzione calda dai radiatori è il raggiungimento. Il sistema ha vinto il
primo premio.
Dopo essere tornati a Leopoli, l'inventore ha ricevuto molti ordini per l'installazione di
sistemi di riscaldamento e ventilazione, tuttavia, solo due di essi sono stati realizzati nelle scuole industriali e agricole. Implementazione - ma nessun pagamento. Quando
dopo sei anni di attesa per i soldi, Rychnowski ispezionò entrambi gli oggetti, le
installazioni furono distrutte. In una scuola, il personale non sapeva che sarebbe stata
aggiunta la giusta quantità di acqua alla caldaia, nella seconda - c'era troppa acqua.
generatore
Non solo gli scaldini potrebbero considerare Rychnowski il loro precursore. Nel 1879
accettò l'ordine di illuminare la sala riunioni nel municipio di Lviv. Non sapendo ancora
raggiunto Edison (dello stesso anno) ha deciso di Rychnowski disponibile per tre anni le
lampade ad arco, che secondo i vostri desideri e design migliorato. Per alimentare sei
lampade nella sala riunioni, era necessario un generatore di energia. Questi dispositivi
non erano in commercio: erano fatti per singoli ordini, quindi Rychnowski, per tentativi ed
errori, costruì il suo.
Modello di generatore identico e dispositivo che emette onde elettromagnetiche
modulate: la prima radio? - Rychnowski presentato alla mostra di scientifico - tecnico
tenutosi nel 1883 a Wiedniu.Ludzie considerati precursori delle comunicazioni
radiofoniche È interessante notare che vennero a studiare dopo studio Rychnowskiego
lontano. Tuttavia, come i creatori della radio menzionati Tesla, Oliver_Lodge, Marconi e
Popov, questa mostra, dopo la mostra, ha dato il Politecnico di Lviv, in cui, nella privacy di
qualche rivista ha vissuto al 1887, quando ha presentato la scoperta delle onde radio
Heinrich Hertz. Perché Rychnowski ha accusato la sua scoperta? Il motivo potrebbe essere
del tutto prosaico: coinvolgimento nella commissione che decide la guida del tram a

Leopoli. Rychnowski è diventato azionista di una compagnia di tram - ha investito 70 mila
in questa impresa. oro renano. Era un buon affare che gli procurava le entrate per
condurre ulteriori ricerche.
cancellato
In questo periodo, Rychnowski fu anche rimosso dalla lista dei "veri studiosi". Il
motivo? Mentre leggeva alla scuola tecnica, ha messo in discussione la teoria della
gravità di Newton .
Questa ed altre controverse opinioni e teorie, che versavano come un manicotto, messo
in ombra i suoi successi indubbi e anche fatto sì che il nome Rychnowskiego non su
elenchi dei padri della tecnologia polacca .
C'è anche il suo nome negli annali della scienza medica polacca, anche se spinto l'allora
nuova teoria della trasmissione elettrica delle informazioni nel sistema nervoso .
Fu anche coinvolto nel meccanismo del trasporto del sangue nel corpo umano, ispirato
dall'amico amico di Lviv Oskar Widman. Ha effettuato un'analisi approfondita e le sue
esperienze interessanti, dopo di che ha affermato che il ruolo del cuore nel sistema
circolatorio è sovrastimato. Propose due possibili teorie: che il sangue nei capillari si
muovesse a causa della pressione osmotica causata dalla differenza nei potenziali
elettrici delle cellule del sangue o dalla differenza nella composizione chimica del sangue
e delle cellule che formano le vene. La comunità medica ha reagito a tali dichiarazioni in
modo simile alle professioni della scuola tecnica - l'esclusione e il ritiro di Rychnowski
dalla cooperazione.
Eteroid
Un'altra invenzione di Rychnowski era la fotografia a colori. Presentò le sue pitture
colorate all'esposizione tecnica nel 1894 a Leopoli, dove era presente lo stesso
imperatore Franciszek Józef.
Tutte queste scoperte, tuttavia, si sono verificate per caso, come se fuori dai sentieri più
battuti del principale oggetto di interesse - l'etere, chiamato etheroide di Rychnowski.
L'etere spaziale doveva essere questo misterioso centro che riempiva lo spazio in cui si
propagavano le onde radio, ricercate dagli scienziati del diciannovesimo secolo.
Rychnowski descrive la "genesi della scoperta eteroide":
perché assumevano una forma ellissoidale e con ulteriore pressione si diffondevano in
polvere incandescente, attraverso la quale la fotopositività veniva fotografata da un
negativo fotografico. ...
Rychnowski in ulteriori studi sull'eteroide ha dichiarato i suoi effetti benefici sul corpo
umano, specialmente nel trattamento delle malattie reumatiche. I pazienti venuti da tutta
Europa e disposti a comprare il suo dispositivo - dall'America - hanno iniziato a venire a
Leopoli, che ha lanciato a Lviv.
Dopo la prima guerra mondiale, Rychnowski ottenne, nel 1922, una licenza dal Ministero
della sanità pubblica per il trattamento con i suoi raggi. Si unì a una società che doveva
investigare e sfruttare le sue invenzioni. Sfortunatamente, era interessata solo a ricavare
profitti dall'attività. Ben presto è stato sciolto, ma grazie ad esso è stata conservata la
descrizione brevettuale della "macchina per l'influenza elettrostatica".
Andrzej Pilipiuk, uno scrittore che ha disegnato la figura di Rychnowski dall'oblio,
intendeva ripetere le sue esperienze.
- Purtroppo, ho fallito. Il caso si è schiantato con costi e problemi tecnici. Ho un brevetto
per la sua macchina, ma è una semplice macchina elettrostatica, caratterizzata solo dal
fatto che a causa della presenza di 4 dischi di ebanite ha dovuto produrre tensioni molto
elevate. Ma cosa ha fatto Rychnowski? Un tratto di pennello in una lampadina di

vetro? Una prima descrizione degli esperimenti del 1899 indica l'introduzione di vapore
nel sistema. Vago tutto questo e scritto chiaramente da un uomo che è stato
perseguitato, che non ha voluto fornire dettagli per nessuno dei tesori del mondo - ha
scritto Andrzej Pilipiuk, chiedendo l'effetto.
Basato su un articolo di Krystyna Ryczaj-Marchewczyk
http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/04_04/wynalazca.htm

Dagli esperimenti del dr Rychnowski. Fotografie dall'articolo in "Tygodnik Ilustrowany" (n.
9/1899).

I quattro eteri
Secondo Annie Besant (1910), ci sono diverse densità del mezzo, e sono differenti, e sono
differenti. Le forme più dense di elettricità e le vibrazioni dell'aria sono
secondarie. Un'altra densità di etere dà le vibrazioni della luce. Poi ci sono le forme veloci
di elettricità. Ci sono anche forme più sottili di etere al cervello. (2, 3)
Secondo Pekka Ervast (1926), l'etere è una forza fisica invisibile. In primo luogo, c'è
l'etere chimico, che crea energia dal cibo. Questo etere si manifesta in calore e fuoco. In
secondo luogo, c'è l'etere magnetico, che è la forza creativa connessa all'attrazione
sessuale. È anche collegato al corpo dei fluidi. Terzo, c'è l'etere senso / luce, che è
collegato ai sensi fisici. Questo etere scorre nei nervi e viene spesso chiamato prana. E in
quarto luogo, c'è il ponte evoluto memoria / etere vita, che è collegato alla memoria e
alla respirazione. Ervast sottolinea anche che si tratta di prana, che scorre su tutti i
livelli. (4, 5, 6)
Per confrontare ed espandere le informazioni, secondo Rudolf Steiner e Guenther
Wachsmuth (1932, come citato da Constable 1990) ci sono quattro eteri. L'etere di calore
si manifesta nel quarto stato della materia. È espansivo in azione e tende a produrre
forme sferiche. L'etere leggero è percepito come la luce normale. È espansivo in azione e

tende a produrre forme triangolari. La sostanza chimica è nell'orecchio umano. È
centripeto in azione e collegato a tutti i fenomeni di freddo e contrazione. I toni vibranti
ovunque. Nella natura questo etere tende a produrre forme a mezza luna. L'etere della
vita è il ponte evoluto dei quattro eteri. È centripeto in azione e tende a produrre forme
squadrate. (7)
Secondo Max Heindel (1909) ci sono anche quattro eteri. In primo luogo, l'etere chimico è
sia positivo (assimilazione) che negativo (escrezione) nella manifestazione. In secondo
luogo, l'etere vitale è il modo in cui le forze di propagazione operano. Ha pali positivi e
negativi. Le forze positive per produrre lo sperma. In terzo luogo, l'etere della luce è
anche polarizzato. Le forze che lavorano lungo il campo positivo della circolazione
sanguigna (o linfa delle piante) e generano il calore del sangue. Le forze negative
operano attraverso i sensi e depositano clorofilla e colori. In quarto luogo, l'etere
riflettente registra i riflessi della memoria della natura. Questo etere è anche il mezzo di
pensiero. (24)

I sette stati della materia nel mondo fisico

(Basato su insegnamenti esoterici e ricerche energetiche non convenzionali).
7. Vita etere - coscienza - energia mentale e memoria - atomi eterici - le più belle forze
vitali
6. Etere leggero - energia negativa - luce radiante - fotoni longitudinali - spettro blu delle
forze vitali
5. Etere magnetico - energia positiva - luce elettromagnetica - fotoni - spettro rosso delle
forze vitali
4. Etere di fuoco - stato del plasma - corrente elettrica - elettroni - le forze di vita più
solide
3. Aria - stato del gas
2. Acqua - stato liquido
1. Terra - stato solido
altro: http://www.villesresearch.com/ether.html#The%20ether%20ray

Un tram contemporaneo a Leopoli. Il primo
tram e l'intero sistema sono stati costruiti
dall'inventore polacco ... Franciszek
Rychnowski
Un tram contemporaneo a Leopoli. Il primo tram e l'inventore polacco intero sistema
costruito Franciszek Rychnowski, maledetti dalla scienza per le sue idee di ampio respiro,
che di conseguenza provocano potrebbe salire a energia libera.
Questo è davvero molto interessante. Le sue invenzioni potrebbero cambiare il mondo. È
stato dimenticato e maledetto. Vita e attività descritte nel volume 39 di avventure su Mr.
Samochodzik

CHE COSA RICEVI
ottiene un lavoratore attivo mentalmente e fisicamente
dopo cinquanta anni di lavoro.

http://www.mrhopen.republika.pl/jakanagroda.html

buono:

VENTITRE SCHEDA DEI CERTIFICATI DI PERSONE CHE HANNO OTTENUTO SOTTO
L'EFFETTO DELLA SALUTE E ESPOSIZIONE ODDYCHIWANIA

"ETEROIDEM"
UNA SCHEDA CON ELENCO DEI MEMBRI DELLA SOCIETA
'PER LA RICERCA SCIENTIFICA E FUNZIONAMENTO
Invenzioni
ENG. FR. RYCHNOWSKIEGO
Nota.
Una delle mie macchine per l'irradiazione eterea, non l'ho aggiustata, così che sarebbe
rimasta la prova di quanto barbamente vandalica fosse la compagnia scientifica con le
mie macchine che le ho prestato per la ricerca, o piuttosto per lo sfruttamento
monetario.
FR

CONSIGLIO DI GESTIONE:
Stanisław bar. Heydel
Edmund Lebanon
Eugenjusz Porębski
Towarz. Scientifico per lo studio eteroide.
ELENCO DEI MEMBRI,
CON LA QUANTITÀ
DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ CON UN SACCO LIMITATO NELLA VENDITA LVIV
. PER LA PROVA E IL FUNZIONAMENTO DELLE INVENZIONI
MEDIANTE L'INGEGNERIA FRANCIS RYCHNOWSKI
SPÓLNICY:
Il signor Stanisław Heydel, proprietario di Sokołów, Lwów, ul. Cłowa 31
Dr. Jan Rozwadowski, direttore della banca, Lviv, street Ujejskiego 8
Władysław Serwatowski, proprietario di beni, Lviv, strada Ujejskiego 8
Ksawery Jarozelski, proprietario di merci, a Kaczanówce
Edmund Libanese, ingegnere, Leopoli, strada Batory 34
Kazimierz Swierzyński, ingegnere, Leopoli, strada St. Zofji 78
Dr. Jan Adruszewski, dottore, Leopoli, strada Nicholas 9
Eugenjusz Kwiatkowski, ex proprietario di beni, Lwów, ul. Technicka 6
Stefan Mierzyjewski, ingegnere, Leopoli, strada Grunwaldzka 1
Gustaw Müldner, ingegnere, Leopoli, strada Grunwaldzka 7
Jan Czartoryski, osservatore tecnico, Lviv, ul. Kurkowa 15
Dr. Bogusław Longschamps, Leopoli, strada Grodzickich 4
Eleonora Anderschóck Porębska, moglie dell'ingegnere, Leopoli, via Bourlarda
5
Kazimierz Idaszewski, il prof. politecnici, Leopoli, strada 29 novembre 43
Eugenjusz Porębski, ingegnere, Leopoli, strada Bourlarda 5
Dr. Adolf Kuhn, medico, Leopoli, strada Łyczakowska 16

Quota di mp
100
75
50
10
10
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5

Stanisław Fryze, ingegnere, Leopoli, ul. Tarnowskiego 96
Kazimierz Roztworowski, proprietario di merci, Lw3w, ul. Zofji Chrzanowska 4
Zygmunt Groblewski, notaio, Leopoli
Aleksander Frankowski, ingegnere, Leopoli, strada accademico
Witold Czartoryski, proprietario di merci, Pełkinian
Wincenty Rozwadowski, proprietario di beni, Babinie
Kazimierz Czartoryski, proprietario di merci

Dr. Waldemar Gajewski

10
30
10
10
20
50
20

Quale merito e ricompensa sociale un
dipendente attivo e attivo dal punto di vista
mentale e fisico dopo un lavoro di
cinquant'anni.

Franciszek Rychnowski [ modifica ]
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Franciszek Rychnowski , Francesco Dionisio de Welehrad Rychnowski , utilizzando uno
pseudonimo Iks vinto Chyra (nome scritto al contrario) (b. 3 mese di
ottobre 1850 a Velehrad in Moravia [1] , d 3 luglio. 1929 a Leopoli [2] ) - imprenditore polacco,
ingegnere, fisico, fotografo e inventore. Possedeva 21 brevetti austriaci, ungheresi e tedeschi per il
riscaldamento di caldaie, aria condizionata ed elettrodomestici. Un inventore considerato come un
prodotto della pseudo-scienza - un elettro - elettricista .
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Famiglia [ modifica | modifica

codice ]

Veniva da una vecchia famiglia gentile polacca in Moravia, lo stemma degli
Arma; dall'unione di padre Antoni Rychnowski e della madre Józefa nata Juepfer. Era
sposato con l'insegnante di Maria [3] .
Biografia [ modifica | modifica

codice ]

La macchina di Rychnowski che genera l'elettroide.
Stava studiando al college di OO. Scolopi a Lipnik presso Olomouc , poi ha studiato presso la
Facoltà di ingegneria meccanica dell'Università di Tecnologia di Vienna . Già in gioventù
era interessato alla fisica, principalmente al calorico (la scienza delle proprietà termiche),
all'elettrica e alla fototecnica [1] .
Prima invenzione, il calorico fotocamera consumo di carburante riducendo, brevettato nel
1878 per dare al Salone Mondiale di Parigi, il grande argento e la prima medaglia d'oro dei
francesi dell'Accademia Nazionale [1][4] [5] , per darle il diploma di membro onorario. La
tecnologia sviluppata da lui è stato utilizzato per il riscaldamento degli edifici, e di
indossare meno di una birra che permette Sagu bruciato alberi in una birra birra, invece di
sei sągów consumato finora. Grazie a questa innovazione nel 1875, ricevette da Zamojski
l'ordine di modernizzare il birrificio Krasiczyn .
Intorno al 1877 si stabilì a Leopoli [1] . Da quel momento, per la maggior parte della sua
vita, visse nel centro della città in un condominio privato n ° 15 dove sua moglie Maria
Rychnowska dirigeva un seminario privato per insegnanti femminili [3] . Il maresciallo
nazionale, il principe Adam Sapieha , lo portò in città . Su sua richiesta, Rychnowski costruì
un sistema di ventilazione nel nuovo edificio del parlamento di Lviv. Nel 1879 costruì
macchine dinamoelettriche progettate per l'illuminazione della camera parlamentare nel
nuovo edificio del Seym a Leopoli, per il quale ottenne il brevetto imperiale-reale [1] . Grazie
all'implementazione dei suoi progetti, Rychnowski è diventato un noto ingegnere che ha
acquisito una serie di nuovi ordini, tra cui ha snellito la cartiera inCzerlany e la residenza
degli Asburgo a Chernivtsi .
In Romania, ha introdotto una serie di innovazioni nei sistemi di riscaldamento del castello di
Sinaia, ricevendo una medaglia d'oro di merito dalla classe Serviciu Credincios I del

re rumeno Carlo I [1] . Ha anche costruito una cucina completamente automatizzata a Jassach e
ha lavorato ai miglioramenti tecnici della chiesa dei Tre Prelati. Nel 1888, Rychnowski fu
il primo a installare i radiatori per il riscaldamento della Sala deiTessuti di Cracovia .
Nel 1890 , Franciszek Rychnowski brevettò e descrisse nel " Periodo tecnico " un forno per il
riscaldamento centrale degli appartamenti [6] . Era un impiegato della Scuola Politecnica di
Leopoli e membro del Politecnico di Leopoli [7] . Nel 1902 alla mostra della Polytechnic
Society presentò i suoi prodotti [8] . Nel 1918, durante la guerra polacco-ucraina, Rychnowski
divenne il comandante della Guardia Civil della città di Leopoli.
Morì a Lviv nel 1929 e fu sepolto nei quarti 11 al cimitero Rakowicki di Cracovia.
Elektroid [ modifica | modifica codice ]

Sfere del plasma di Rychnowski.
Nel 1891 anomalie elettriche osservato, e nel 1896 ulteriori ricerche creato una macchina
attraverso la quale, secondo lui, ha scoperto una questione sconosciuta, che è una nuova
forma di energia, che ha chiamato elektroid . Circa la sua scoperta nello stesso anno, ha
informato le Accademie delle abilità del mondo a San

Pietroburgo , Roma , Stoccolma , Filadelfia e Cracovia . La scoperta ha acquisito fama

internazionale e ha scritto su di essa stampa scientifica e tecnica in Europa, tra gli
altri Revue du Monde Invisible , Die ûebersinnt. Welt , La Radiographie , Psychologische
Studien [4] , Electrical Engineer [9]e stampa popolare come Le Radical [5] . Un certo
numero di titoli polacchi furono scritti sull'ingegnere Rychnowski e gli elettroelettricisti. Il primo evento fu descritto da " Kurjer Warszawski " [10] , e in seguito anche
" Tygodnik Ilustrowany " [1] , " Czas ", " Kosmos ", "Krytyka" e molti altri. Nelle sue cronache
settimanali del 2, 16 e 30 luglio 1899, la scoperta fu menzionata anche da Bolesław
Prus [11] . Sì, Illustrated Weekly ha descritto l'acquisizione di elettro - elettrico :
Dalla macchina, l'elettroide galleggia con il fruscio attraverso il tubo; senti un odore rinfrescante e una
brezza fresca. Gli oggetti, inseriti in un tubo, vengono lanciati con tale forza da rompere il foro nel
diaframma di carta. Nella camera oscura, l'electroid esce sotto forma di una palla leggera. I vasi vuoti
rotondi vicino invano poi brillano di luce lunare, mostrano il santuario della gravità, attraggono altre navi
e oggetti, infine mostrano un doppio movimento: rotazione attorno all'asse e attorno a un fascio di
luce. L'elektroid è una questione molto sottile, ma sembra essere una libellula; esercita pressione sulle
pareti della nave, può anche essere raccolto e immagazzinato nella nave per alcuni giorni. Cadendo di
un angolo sul piatto, l'elettro-riflessione si riflette allo stesso angolo sotto forma di un fascio di luce
visibile, producendo contemporaneamente una stella luminosa sul disco, che i raggi sono visibili e si
trasformano in sfere luminose. Sulla lastra fotografica, l'elettoide agisce anche attraverso il corpo,
impermeabile alla luce ordinaria [1]

Rychnowski ha paragonato l'elettroeletto a un etere che ha energia, che solo allora è
efficace e può influenzare gli altri corpi quando incontra un ostacolo sul suo percorso che
lo attiverà. Il concetto elettro-elettrico fu in seguito chiamato
concezione eterea . Nell'assunzione dello scopritore, l'eteroide è l'energia vitale che è la
base di tutti i fenomeni fisici. Più tardi idee simili furono anche espresse da altri
scienziati Henri Bergson - élan vital e Wilhelm Reich con orgone , che insieme alla teoria
dell'Ing. Rychnowski è attualmente considerato una pseudoscienzanon scientificamente
provato. Già al momento della pubblicazione nei media, la polemica sorse. A quel tempo,
il laboratorio dell'inventore a Leopoli fu visitato da un altro famoso inventore polacco, Jan
Szczepanik , e il comitato ingegneristico del Politecnico di Lviv stava osservando il
processo di creazione di un elettroeletto. Tuttavia, non sono stati in grado di assumere una
posizione inequivocabile su questo argomento a causa della chiusura da parte dell'Ing. Il
backstage di Rychnowski sull'intero processo e dettagli costruttivi del dispositivo [12] .
Anche Szczepanik, che ha partecipato a manifestazioni per giornalisti organizzate da
Rychnowski, ha fatto una deviazione all'invenzione. Ha affermato che per alcuni effetti
ottenuti dall'inventore, non c'è bisogno di una nuova forza misteriosa, perché possono
essere spiegati sulla base della scienza convenzionale, ma ha anche ammesso di non poter

spiegare alcune cose senza accedere ai dati di origine. Szczepanika ha irritato l'atmosfera
di mistero e sensazione creata attorno all'elettroide dai media e dall'inventore
stesso. Tuttavia, non ha mai confermato o cancellato esplicitamente la verità
dell'elettrotipia [12].. Rychnowski mantenne il suo segreto segreto fino alla fine della sua
vita, portandolo nella tomba e quindi le polemiche che accompagnano l'invenzione
potrebbero diventare oggetto di polemiche anche oggi.
Pubblicazioni e pubblicazioni [13] [ modifica | modifica

codice ]

Negli anni Venti pubblicò due libri sotto il suo pseudonimo e per conto suo, in cui
descriveva alcune teorie controverse. Nel libro tariffe mane tekel. 44 ricordi del
passato. Frammenti dei risultati di quaranta trattamenti sotto nome kurfuszerstwa
accademica, ciarlataneria e suggerimenti fraudolente [14] descrive un metodo per la
terapeutico e libro Omnia di sali. Le reminiscenze scientifiche [15] le loro ipotesi
scientifiche. Ha firmato le pubblicazioni con il palindromo "Iks won Chyr" creato dal suo
nome Rychnowski .
• Iks ha vinto Chyr, Mane Tekel Fares. XXXXIV ricordi del passato. Frammenti di
risultati di trattamenti medici di quarant'anni sotto il nome accademico di
coprifuoco, ciarlataneria e suggerimento fraudolento , Lviv, 1922, dell'autore
• Iks ha vinto Chyr, Omnia in sogliola. Reminiscenze scientifiche , Lviv, 1922,
dell'autore
• Iks ha vinto Chyr, Una visione critica popolare dell'essenza della scienza rigorosa,
[sic] e dei suoi risultati sociali , Lviv, 1924, dell'autore
• Iks ha vinto Chyr, Die universelie Kraftprototipe "Eteroid" , Lviv, 1924, dal negozio
di stampa della casa editrice polacca
• Iks ha vinto Chyr, c'è un'anima immortale? , Leopoli, verso il 1925
• Rychnowski de Welehrad Franciszek, Genesi della scoperta dell'eteroide e della sua
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Elektroid. *)
Non so se posso descrivere la mia scoperta così chiaramente che accadrà al lettore completamente capito,
perché la dimostrazione può solo visualizzare e spiegare efficacemente l'operazione sconcertante di
questa forza misteriosa, che è come un invisibile volatile
*) P. Jó
ef Ryclmowski, il cui articolo pubblichiamo sopra, negli ultimi giorni ha attirato l'attenzione dell'Europa a
causa della visita di Szczepanik a Leopoli.
P. Rychnowski ha licenziato la "electroid". Ha trascorso due anni in compagnia del Politecnico ha avuto
una scoperta della sua lettura. Articolo sopra familiarizzarsi un pubblico più vasto e zagTanicę con la
scoperta del nostro scienziato è un peccato che il signor Ryehnowski in tale segretezza mantiene un
metodo per produrre elektroidu e quindi priva la collaborazione di altri studiosi e pubblicità in Europa.
L'articolo di cui sopra è non solo inusuale doświadczell nostro studioso, ma deriva conclusioni da loro
og'ólne e arriva a P hi otezy un'energia essenziale per la traduzione dei fenomeni complessi dell'universo e
della vita. Mentre l'ipotesi dell'inventore del genio è giustificata, non giudicarla.
Józef Rychnowski è un discendente di un'antica famiglia di nobili polacchi emigrati dal paese. È nato a
Wellefurt in liol e ha 48 anni. Vive a Lviv da 22 anni ed è un ingegnere autonomo nel campo di Kalol'yki,
Elektryczne \ i liechaniki. È stato educato in Austria.
La nota di Rellakcyi.
*) Sotto (mi piacciono le correnti di induzione galvani-palmare.
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mano lo spirito disperde parte <! particelle materyalne nuovamente loro nei organizza forma-lty bizzarre,
produce i movimenti dei corpi, spesso in contrasto con la nozione esistente di nostro, illumina gli oggetti
anche in questo caso, quando il corpo zasłaniajnne fisso, e il lavoro elektycznie luce impenetrabile,
magneticamente Grawit, acyjnie all'ambiente circostante, accelera sorprendentemente la crescita e la
fioritura delle piante, e infine eccita energia biologica, o le condizioni in cui zupehtie noioso.
Ecco le linee generali (sono un nnelektrojector).
Allora, qual è in realtà un electloid?
È il destrimano, è posto in particelle estremamente piccole di materia. Determinare il peso di questo
presenta difficoltà incommensurabili a causa del fatto che la quantità di materia nella cavità orale è
piccola di bario e con essa un corpo che non sarebbe completamente e assolutamente impossibile da
attraversare. te stesso un electro. Solo noi possiamo determinare il peso di queste molecole, che
conservano sulla sua superficie e nella sua massa un vaso sferico, bacini (e ammettiamo in questo
per una certa quantità di elettroliti. La parte rimanente dell'elettrolotto era costantemente dentro e fuori,
irradiandosi in cartucce centrifughe, al punto giusto, espellendo dal recipiente a ciuffi sotto pressione.
Per la produzione di elektroi (Iu ho organizzato personalmente per IN 1 macchina a pochi anni fa,
modificando l'edificio originale di volta in volta se necessario, con l'esperienza e rischiare: 5ię
C7.ęstokroć la perdita di salute e anche della vita - dh!.
invenzione, alla fine ho rinunciato alla mia intera proprietà. Mantengo la composizione e il
funzionamento della macchina in segreto, perché (grazie alla strana lealtà della legge sui brevetti (a volte
lrog)
la proprietà dell'individuo dell'unità è sostituita dalla fortuna dell'individuo!
Nel elektroi fluido macchinari (l poco col} - provetta pulita j alla scadenza sentire s7.elest o fischi si
sentono rinfrescante profumo e vento gelido Il tasso di flusso è molto grande: oggetti mał'e poste
all'interno del tubo, sono scaricate dalla. forza che penetrano attraverso il vetro szklanną non rozprYi:..
elementi 5kując elektroidu Se la corrente viene fatta passare in una stanza buia, la nota alla fine del fascio
tubiero shaggy scarsa luminosità, che viene poi trasformato in un mg'łę luminosa stranamente kształ'tach \
Vtedy esperienza picchi \ -I'a l'affaticamento degli occhi, simile alla fatica, wywoł'anego \ o
"patrywaniem in forte luce diurna Se, inoltre, entro 1 metro macchina mI, vasi szklanne sono sferiche,
zkąd stati precedentemente in grado di pompare fuori l'aria -. che è tutte queste piatti al chiaro di luna, che

mostrano il sudario di chi lo indossa, lich-lewuelektroidu, il santuario della bilancia ", dice per una pausa
corrente. \ o olno e ruchomo zawit'Jamone dish prova la tendenza a due movimenti:
1) per la rotazione centrale sul proprio asse,
2) per circondare il teg'o lmnum ellittico sulla strada da cui uscirà il fascio di luce.
Inoltre, ogni nave ha un effetto attrattivo sugli altri e la loro rotazione ellittica viene deviata. La nave
attira quindi tutti i corpi sulla sua superficie "
esteriore, e finché sono oblunghi, li pone nella direzione dei loro stessi raggi. Inoltre, presentano capacità
magnetica nella direzione dell'asse rotante.
Questa non è la fine di questo La nostra nave, che è sotto l'influenza dell'elettro-atomo, causa anche in
ogni nave un movimento centrale più vicino (vicino) ed ellittico a se stesso. Cioè, una nave più grande ha
lo stesso ruolo della corrente elettro-elettrica. Una caratteristica, tuttavia, è il fatto che la direzione dei
movimenti della piccola nave è opposta a quella grande *).
Dalle altre proprietà elettro-proprietà, si dovrebbe menzionare: l = resistività e resilienza, analoga ai corpi
fisici.
Collocato all'interno dell'electro-dish
alla prima pressione verso la linea rostej, quindi il campo
la pressione cambia sulla superficie del cono, aperta a 90 ° con la punta nel punto di espulsione. Se il
percorso dei raggi elettromagnetici viene tagliato con una grande lastra lucidata, i raggi saranno riflessi
secondo la legge ottica, poiché la luce riflessa acquisisce un colore bianco.
, "" il luogo di riflessione notiamo sul disco una stella raggiante nel bordo di sfere luminose formate da
raggi estremi strappati. Queste palle
a volte hanno una o più code luminescenti. Questo mi porta all'ipotesi che analogo per quanto riguarda la
forma di una cometa possa essere un corpo, creato da una materia simile.
L'elettro-iniettore introdotto nel recipiente all'inizio della pressione è diretto verso la linea del rostro,
quindi il campo di pressione si sposta sulla superficie del cono, aperto a 90 ° con la punta nel punto di
espulsione. Se il percorso dei raggi elettromagnetici viene tagliato con una grande lastra lucidata, i raggi
saranno riflessi secondo la legge ottica, poiché la luce riflessa acquisisce un colore bianco.
, "" il luogo di riflessione notiamo sul disco una stella raggiante nel bordo di sfere luminose formate da
raggi estremi strappati. Queste palle
a volte hanno una o più code luminescenti. Questo mi porta all'ipotesi che analogo per quanto riguarda la
forma di una cometa possa essere un corpo, creato da una materia simile.
Il piatto fotografico preparato corregge l'immagine della stella e delle palle. Dopo aver inserito l'autore
piastra di svincolarsi da secche stella emettitori mg galleggianti tempo fosforyzująco poco dopo che la
superficie del liquido e scompaiono, lasciando volontà rzeźwiącą di świeżeg'o dell'aria.
Questi e altri esperimenti molto interessanti e caratteristici suggeriscono che l'elekroide è una materia
altamente frammentata, contenente energia libera.
Se le stoviglie riempimento elektroidem erano ostacoli così grande che non v'è stata la formazione di un
cordone diodi (t J. condensa elektroidu.) - che accumula il modo Matera può essere un paio di giorni per
memorizzare e riempito la massa della capsula provoca più completamente 'stessi sintomi, e quello della
macchina. L'electl'oid di una nave può essere ricaricata al secondo, quindi al terzo, ecc.
ma sempre in questo modo che la divisione sarà semirigida. I vasi sferici pieni attirano costantemente
oggetti leggeri sulle loro pareti, gli interni si verificano all'interno dei sintomi della luminescenza e le
sfere si trasformano in una leggera nebbia.
Quali conseguenze derivano da queste esperienze (connessioni e quali applicazioni pratiche possono
essere fatte da allora? "
Soprattutto solleva l'idea che elektroid è una forma di materia sia di base e fondamentale en erg 'i, e che
per molti versi assomiglia universo etere, e se non è l'etere, è certamente una natura legati fattore.
Secondo l'ipotesi contabile odierna, considerano l'etere un corpo senza peso e (slu) lo usano solo a.
calcolo meccanico, come un fattore che non fornisce alcuna garanzia speciale per il ricercatore di

fenomeni fisici. Al momento, non possiamo mai visualizzare l'etere entro i limiti di tali forme come
definisce la conoscenza esatta.
E J e dalla serie di esperimenti che mostrano całeg'o, głębokieg'o venuto a credere che elektroid o etere è
uno dei fattori più importanti nei fenomeni naturali che wszyst.kie chimiche, fisiche, meccaniche,
convergono in un unico stretto - Energia elettro-chimico o eterico.
"Yyobrażam me stesso che słol} che è un grande produttore di questo agensu -. E la stessa cosa di nuovo
e richiama g'o con altri motori sconosciuti Illotorem questo può essere diverso, ancora più corpo
niebiallskie contro la quale il słollce feudale prende una posizione, come i nostri termini di terra Sola} ca.
La rotazione fatta dallo slool indica la possibilità di un reclamo simile.
Il nostro sole irradia intorno a questa agense, ma il contenuto di questa agens non è né calore né luce. J
estto piuttosto innumerevoli correnti raggi, dotati di energia libera per podobieńst.wo mojeg'o elektroidu,
solo allora l'energia viene convertita in luce, calore, vita ecc, quando la terra o altro IJlanety
attraverseranno il suo percorso.
Questi raggi portano probabilmente con sé molecole materali, estremamente piccole della massa
elementale. Sono presenti nel fatto che corrono attraverso il vuoto, cioè uno spazio assolutamente libero,
non perdono nulla in termini di velocità, attività espansiva e continuano a muoversi in linea retta. A
contatto con il terreno penetrare parzialmente nella sua massa, il senso di rotazione lineare per un
movimento alternativo di calore, che si riflette in parte sulla superficie del nostro pianeta, Possibile causa
lwzybierają movimento ondulatorio mondo-la e działail j elettrico infine, corpo di bypass alla terra nella
direzione da est a ovest, portarlo nel vortice rotante della direzione opposta (da ovest a est), quindi in
seguito a questo vortice si manifesta sotto forma di energia magnetica verso l'asse rotatorio della terra.
'L's e raggi, che penetrano nel terreno, ha subito i maggiori ostacoli al suo movimento e per questo mog'ły
entrare in uno stato di condensazione o ricevere una forma sferica e la forma in questo atto come un
riscaldamento forza, attirando e raggruppare le particelle macinate in una forma sferica. La parte non
necessaria dell'energia si irradia dall'interno della Terra, e l'Universo potrebbe rigenerare effetti simili su
corpi più piccoli - i satelliti. Questi raggi che sfuggono nella direzione centrifuga sono la ragione della
gravitazione verso il centro della terra, e ogni corpo attratto da essi crea un ostacolo e un ritardo del loro
movimento, più piccolo o più grande a seconda della loro permeabilità. "Il peso dei corpi è l'espressione e
la misura di questo ostacolo - è proporzionale alla massa del corpo interessato. Questi raggi si
manifestano come una pallida luce di cadavere.
E sulla base di un'opportunità fotografare si verifica all'interno del corpo, come lwomienie elektroidu
agire anche su una lastra fotografica (vedi sopra, e generalmente irradiare dall'interno verso l'esterno.
(Tłomaczyłoby includono mezmeryzm, ipnosi e fenomeni br. Rebhenbacha "Da").
Le opinioni sulla essenza dei miei "raggi di gravità" delle ipotesi sono zg'odne Newton in modo che tutti i
pianeti di questo sistema, e ai quali la terra appartiene - otrzymnją SViOją energia da una stessa fonte, in
modo semplice rispetto al suo piccolo.
Questa energia è soggetta a tutti i cambiamenti a cui è soggetta la fonte principale. Pertanto, la forza
gravitazionale è variabile ed è in grado di mostrare planetaria massa forte przyciąg'anie finché lo stesso si
troverà sotto la pressione di trattamento più intensivo (continui cambiamenti nella pressione atmosferica
esporre contemporaneamente variazioni di corpi di gravità.
Da ulteriori osservazioni ne consegue che l'interno della terra con il teg'o I} L'ovulo rimane allo stato
liquido e che è il calore che è. di produrre costantemente in, l'interno della terra a causa di blocco del
traffico attuale - conserva il calore naclal plynllY di massa dello stato.
I corpi liquidi possono anche essere sottoposti a un vortice rotante, poiché sono liberi di muoversi in tutte
le direzioni, e anche in direzioni 3D in senso inverso l'uno all'altro. Quindi possiamo supporre che anche
la massa fluida indigena della terra gira
probabilmente nella direzione di (inversa rispetto al coagulo del guscio su cui viviamo, e probabilmente il
campo magnetico del polo terrestre è il risultato medio di questa rotazione della massa liquida.
Le energie di COD e di gravità agiscono uniformemente su un guscio relativamente sottile di terra;
'quindi, questa rotazione interna è semplicemente necessaria e possiamo presumere che non appena il
fluido indigeno infuocato inizia a solidificarsi,
il guscio di oggi si spezzerà e si separerà. Terra.

farà una foto della luna di oggi. Ciò accadrà quando la radiazione del giallastro non sopporterà la
competizione con la radiazione della terra (cioè quando la perdita dell'energia celtica invaderà l'aumento
di questa energia). Quindi inizierà il processo di abbassamento della forza gravitazionale del nostro
pianeta.
Sotto l'azione di esperienze sole ray falciate ing deviazioni dure dalla direzione normale, perché la linea
verticale non è fisso e la linea e tutti i livelli che si verificano in articoli randagi ciąg'u sulla linea
verticale, che può essere corretto solo su questo lato della terra, che è distolto da Słoll.
Con l'aiuto di un'elettro-forza, il peso della gravità dei corpi può essere bilanciato in modo uguale e
l'attrazione a terra può essere indebolita o aumentata. La luna funziona anche sulla separazione della linea
verticale dalla direzione radiante.
Questi raggi che fanno muovere la Terra attorno al suo asse
(la loro direzione: est ovest)
gradevolmente operano sul peso del terreno nella direzione tangencJ'onalnym orizzontale e quindi
ottenere le porzioni sporgenti e penetrare la superficie terrestre trasversale, cioè la direzione del raggio
incontra g "ł'1twitacyjnymi il ln'ostym kątym. Poiché l'effetto di questi raggi è soggetto a una sola
emisfero (il resto, la luce del sole passa verso il basso) in modo che le seguenti circostanze sorgono
konsekwencye: in equilibrio, giorno e notte circa 12 all'una di notte g'odzinie iniziano il loro dzmłanie,
sale alle 6 del mattino al massimo, diminuisce fino a quando 12 mezzogiorno. 6 in punto e la sera di
energia minima.
Nelle altre stagioni, i massimi ei minimi cadono a est ea ovest di Słoll.
La freschezza e la vita dell'atmosfera terrestre dipendono dal contenuto di questi raggi rotanti
nell'atmosfera. Questi raggi meccanici non differiscono nella loro composizione da nulla da questi raggi,
che cadono perpendicolarmente al suolo, perché accadono
Solo dal loro odczepiły e quindi nessun cambiamento significativo nel suo atto Skladná sullo strato di aria
e tutti i corpi Conoscere dujące_ sulla superficie della terra, hanno la CA stessa parte inutile di energia in
relazione alla resistenza che nell'incontro movimento: sono pr fiamme della vita in significato parola
intera. La mancanza di questi raggi comporta la perdita di attività vitali, manifestate nel sonno in un sano,
deterioramento della cattiva salute.
Questi raggi contengono anche una luce immagini in quei luoghi che sulla superficie della terra incontrato
LNB penetravano, jestto uno di quelli deformacyj che nella sua esperienza movimento, e ci sarebbe
quindi in grado di vedere se contemporaneamente rimossi perpendicolare raggi. Immagini di sonno,
immagini fantazyi, che nell'anima umana trova la sua riflessione, e come lo spettro, testimone Fata
Morgana e altri fenomeni rozdenerwowanym IJOwodowane o statali malata del corpo, policzyłbym ad
una serie di fenomeni che sono indotte nell'anima umana raggi; i raggi di gravità possono anche svolgere
un ruolo in questo caso.
Questi raggi di forza sono anche la causa dell'azione magnetica della terra, perché ai poli della terra si
trasformano in un movimento vorticoso, galleggiano nell'universo
il mondo, producendo strisce di luce visibile (Aurora settentrionale). In questo caso, si comportano
completamente come una corrente elettrica periferica che provoca una deviazione dell'ago magnetico.
Doleg'liwie malato, attende con impazienza per le ore che portano sollievo e speranza 'è tornato nel cuore
della sofferenza, quando il primo raggio del słollca Oriente visiterà le condizioni del paziente peggiora, la
morte g'dy ansimare notte sta arrivando.
: Sorge la domanda, qual è la vita organica e qual è il segreto della cellula organica, di cui Dar ha detto
che il mondo intero può essere costruito da esso?
Per rispondere, torniamo alla mia macchina fotografica una volta e osserviamo le sue azioni. IIIamy un
piatto lucido di fronte a te con il riflesso dei raggi attuali. - Cosa vediamo? - Qui ogni frammento di
energia radiante è avvolta in un tallone, e ciascuno di tali pallina indipendentemente dal complesso è un
centro separate di forza elektroidycznej, che, nonostante l'apparente calma, si invia costantemente
sebbene raggi-zionali ośrod lentamente ma costantemente attuali approcci tra loro e si circonda matera
tangibile: Secondo la composizione della materia di che chemieznego e condizioni in cui questo è fatto e
chiudere la porzione - che cambia il centro e una forma sferica corrispondente ad un'altra delle solite
forme di materia. Il centro stesso, mentre è avvolto attorno al rivestimento della massa, perde sempre più
potenza di radiazione e cosa abbiamo di conseguenza? Part materyi) L'interno di una risorsa di scarsa

energia. Questo è il mattone elementare, che a sua volta attrae e organizza altri mattoni simili nel
complesso (il litio.
Non c'è alcun segreto per la formazione di cellule in questo processo? Non sono questi i primi deboli
segni della vita organica? ;! \ Iając molti 'raggruppamento simile di fronte a vicenda, è causata da dire
(lzieć 'sì' in allarme pronunciare parola pericolosa, ma non torna indietro Ogni quali EPO ha la tendenza a
movimento a scatto dentro e fuori simile materyj capitolo luminoso, cieplikowych ed elettrica, in modo
che contenga in sé tutta dynamidy che la scienza di fisica e chimica spettacoli, è quindi una piccola
molecola spontanea dell'universo, che colpisce, e che della loro esistenza come lunghe lotte, fino a
quando lei per questo disuguale battaglia di energia è sufficiente. e quando il potere si esaurisce, ritorna
nel suo stato originale, la materia si disintegra in particelle di base, l'energia, liberata dall'abbraccio
materiale, fluisce di nuovo nel mare dell'energia dell'universo.
Ho acquisito una profonda convinzione che avendo un tale elemento di base della struttura organica sui
servizi, possiamo usarlo in condizioni appropriate per causare cambiamenti negli organismi umani e
animali, ad esempio possiamo alleviare la sofferenza di una persona malata.
Ho notato che la materia organica sotto l'azione dei raggi attuali perde la capacità di abbattere, quella
carne, proteine, GIALLO ecc. può essere protetto dal guastarsi, dal momento che emetterà all'influenza
elektroid. Quindi in questo o in altre circostanze, questi finemente nstroje scompaiono, allora vegetare
vigorosamente, e le forze di adesione e aumenta capillari sotto l'azione dei miei raggi.
Ho notato anche che l'immagine invisibile su una lastra fotografica esposto jestto effettivamente
imprigionando questi "fasci di energia" nell'ambito della cella, causando uno strato di fotosensibile; che il
deterioramento, ma piuttosto a zampa zleżałych lastre fotografiche apparenti dall'azione della radiazione
di gravità che sono in grado di penetrare tutti gli strati delle piastre, a meno che le piastre sono p 0ziomo,
perché la piastra disposto verticalmente (e quindi parallelo ai raggi di gravità) può essere impedita per un
lungo periodo di decadimento, perché il raggio verticale al massimo scorre sulla superficie in modo tale
che le piastre siano impostate.
cambiamento \ V ny a pressione atmosferica, temporali, spirale di aria e acqua, instabilità di gravità - tutto
ciò che è formato dai cambiamenti TYEH che si verificano nella dell'energia solare irradiata, e il
terremoto risulta dalle ostacoli incontrati dalla rotazione interna della massa liquida di terra da
incomparabilmente più freddo e il guscio costantemente schiacciato sul quale viviamo.
E poiché i raggi del sole sono in genere solo i raggi di energia non si riscalderà k 0wy me - in modo che il
słollca temperatura non ha bisogno di essere alto come ci immaginiamo il suo corpo Eby Æ forse il sole
può essere desiderato vissuto ed è probabilmente quella, torreggiante su di noi il suo sviluppo il ritardo.
Pl'otubera]] Descrivo il nucleo solare come i "plams of silentil" che coprono la perdita di energia che i
pianeti del sistema solare usano. Ielectloid ha la stessa proprietà speciale che gli archi luminosi sorgono
nella stessa distribuzione
e mantenere l'equilibrio di questa distribuzione sulla superficie della massa. L'analisi dell'azione dinamica
dei raggi dei raggi elettrici è la seguente: Ogni flusso di corrente che si irradia lentamente nello spazio
libero causa nei corpi che attraversano il suo percorso, la tendenza a due movimenti:
1) rotazione, 2) movimento, che mira a un incontro della corrente in corrente. "Mentre ci avviciniamo a
questo centro, esso perde il nostro corpo sulla velocità del movimento, quindi la fine del calare segue
l'angolo del corpo, da cui il corpo persegue solo la forza di
inerzia della sua massa. Un fatto molto importante dipende da questa circostanza. : Vale a dire,
l'avvicinamento del corpo alla fonte di energia segue sempre la linea della curva, perché in ogni punto di
"neutro" il corpo viene sottoposto all'azione di un nuovo
raggi di corrente di seryi e quindi ne entra uno nuovo.
modo. D'altra parte, la somma di questi zboczell riconciliati deve dare una linea in una linea Un tale corpo in movimento è in grado di condividere parte della sua energia con un altro corpo più
piccolo e renderlo dipendente da se stesso sulla base di queste leggi, che si applicano ad essa la vera fonte
di energia.
Queste circostanze indicano che la forma della strada è dipendente dal movimento di massa che il corpo e
il corpo di bassa massa, non può eseguire un percorso simile a un cerchio o un'ellisse, ma il modo
podłużnąa questo modo è appropriato, per esempio. Comete!

Se i raggi del corrente non incontrano lungo il cammino alcuna resistenza, questa mossa senza un
cambiamento in più spazi, e possono quindi, con ogni immagine luce si muovono a distanza, interessano
anche la lente dell'occhio, dezinfekcyonująjamę bocca, gola, parti del corpo male senza fare inm, fagli
sentire una piacevole freschezza. Ho anche aggiunto sottostanti volatili da fiori vivi e riceverò
Ho avuto profumi inalterati di questi fiori. Ho anche notato che le bevande alcoliche cambiano il loro
gusto e diventano più inebrianti, che sembra provenire dalla conversione dello zucchero in alcol. Non è
neanche impossibile separare lo zucchero e l'alcol dalle soluzioni della drolina fredda, e la distillazione e
altri liquidi nel modo freddo sono in vista.
Un certo numero di esperienza in materia a tutti non è ancora completato, sì, riconosco che è tutto nel loro
insieme, sono solo inizi, ma ho qualche speranza che questo tipo di energia in przyszłośoi sostituirà tutti i
nostri palliativi esistenti luce energ'ii e riscaldare le nostre case e che Daylight di notte sarà luce, ciò che
mpomocą elektroidu già su piccola scala può essere prodotto che darà alloggio per illuminare l'aria
vivificante Tak, che è attualmente solo nelle regioni di montagna si possono incontrare?; - che la
distruzione prematura del corpo umano può essere radicalmente prevenuta.
Lviv.
. Ottengo [Rychnowski.

Franciszek Rychnowski, un uomo che ha condensato l'etere.

All'inizio del XIX e XX secolo, furono scritte molte cose sulle inusuali invenzioni dello scienziato
polacco Franciszek Rychnowski che visse e lavorò a Leopoli. Il più grande fenomeno descritto era
la capacità di liquefare la materia dell'etere.
Usando la macchina elettrostatica che ha inventato (chiamata la macchina Rychnowski), ha
concentrato l'energia dell'etere e quindi utilizzando il metodo di condensazione che combina la L.P.
Cailletet, R. Pictet e Wróblewski (?) Condensarono l'etere in materia metallica con caratteristiche
specifiche che descrisse nei suoi documenti. Questo fenomeno è stato riconosciuto dagli scienziati
allora come la più notevole di molte scoperte di Franciszek Rychnowski.
Per quanto ne so, nessuno ha studiato in modo così completo come l'etere e le sue proprietà.
Chiamò il materiale dell'etere un "eteroide" e rivelò le sue proprietà fisiche e biologiche nei suoi
libri, purtroppo nella maggioranza in polacco (che è una grande barriera), tuttavia, ci sono due in
tedesco:

Elementi delle sue scoperte possono essere trovati in molte invenzioni e fenomeni descritti da
Tesla, P.L.Ighina, Schauberger, ecc.

