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********************************************************************
Cari Amici,
sono tante le novità positive di questo mese!
*****
COMUNICATO PER COHERENCE 2014

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.hydrobetatron.org/files/Coherence-2014_Brochure.pdf

*****
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Reattore ITAbetatron per la sperimentazione condivisa, nell’ottica Open Source

Doppia camera di reazione (esercibile in elettrolisi, a plasma elettrolitico, a gas, a plasma di idrogeno a bassa pressione, con circolazione di elettrolita
radioattivo, con scambiatore interno di calore, con circolazione di elettrolita raffreddato) a tre elettrodi per correnti continue e/o pulsate differenziate
per camere.

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.hydrobetatron.org/files/COHERENCE_28_aprile_2014.pdf
*****
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INAUGURATA A ROMA LA NUOVA SEDE DI: "OPEN POWER"!
Si tratta di uno spazio già individuato e contrattualizzato di circa 100 metri quadri, completamente
ristrutturato e con impianti a norma, in posizione centrale e comodamente raggiungibile anche con
la metropolitana, dotato di parcheggio con tre posti auto riservati. L’ambiente è del tutto adeguato
ad ospitare le nostre attività sia di ricerca e sperimentazione, che di documentazione scientifica, ecc.
Inoltre lo spazio, appunto pensato come polivalente, sarà anche a disposizione dei Soci e dei
Collaboratori che volessero appoggiarvi proprie attività sperimentali, in comune con noi e/o
riservate personali, mediante isole strumentate con la disponibilità di un team di esperti settoriali, o
assegnarci specifici incarichi purchè queste attività siano comunque in sintonia con gli scopi che l'
Associazione si prefigge.
I Soci di Open Power, inoltre, possono adesso contare sulla presenza in loco di servizio di
segreteria, centro documentazione, sala riunioni con proiettore, facility di 3D printing e macchina
operatrice a controllo numerico.
Come potete immaginare, questa attività di coordinamento richiede uno sforzo organizzativo ed
economico straordinario da parte Nostra...

Foto del laboratorio di Open Power in fase di allestimento

*****
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ONLINE ANCHE IL SITO WEB DI:

OpenShareLab.org
The Science Sharing “Italian Way” in the World

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.opensharelab.org/framework/

*****
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Attivata la campagna "crowdfunding" per il reperimento di fondi per "Open
Power” tramite la piattaforma:

indiegogo.com
Chi verserà un minimo di 35$ diventa Socio Ordinario Open Power" e riceve in omaggio il file ad
alta risoluzione
del reattore "Athanor" (immagine sotto riportata), da cui è possibile ricavarne anche una stampa
fotografica di qualità:

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
https://www.indiegogo.com/projects/open-power-the-clean-energy-challenge

*****
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Abbiamo il piacere di annunciarvi che:

Stefano Quattrini
è entrato a far parte della Nostra Associazione “Open Power”, in qualità di Socio Onorario.
CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.coherence.it/wordpress/?page_id=439

*****

Pubblicato sul sito:

francescocelanienergy.org
il report:
“2014 CF/LANR MIT Meeting”

PER LEGGERE IL REPORT COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.francescocelanienergy.org/files/Presen_Finale-MIT2014A4_d25iue37.pdf

*****
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Pubblicato sempre sul sito:

francescocelanienergy.org
il video della conferenza di Francesco Celani al MIT 2014

Francesco Celani - March 22, 2014 MIT Cold Fusion Colloquium

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.francescocelanienergy.org/

*****

Sia il report che il video di Francesco Celani sono raggiungibili anche da posts
in: hydrobetatron.org

CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php

*****
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FREE ENERGY È ORA REALTÀ ?!
“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 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”…
Jervé

PER SAPERNE DI PIU’ CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://ian1972.wix.com/quantum

*****
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IMPORTANTE!
IL DIRETTIVO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE OPEN POWER HA DELIBERATO
LA COSTRUZIONE DI UN GENERATORE QEG.
SE LE VERIFICHE E I TESTS RISULTERANNO POSITIVE E SARA’ CONFERMATO IL
FUNZIONAMANTO DELL’ APPARATO QEG, OPEN POWER SI FARA’ ALTRESI’
PROMOTRICE DELLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E INSTALLAZIONE DEI
GENERATORI QED SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO, IN UNO SPIRITO OPEN
SOURCE!

*****

BELLE (O BRUTTE ?) NOTIZIE:
"Groenlandia, là dove c’erano i ghiacci ora crescono le fragole"

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/14_aprile_09/groenlandia-posto-fragole-33144b68-bff1-11e3-a6b2-109f6a781e55.shtml

******
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Clima: adesso la fine del mondo ha una data precisa.
“Gli esperti del clima delle Nazioni Unite hanno fissato la data per la fine del
mondo. Ma l'uomo ha una via d'uscita, sempre che decida di percorrerla”.
Bisogna subito abbandonare le fonti fossili perché sono le più inquinanti.
(Ecco perché il nostro lavoro sulla ricerca di nuove fonti energetiche da LENR è
così importante !!!).
PER LEGGERE L’ARTCOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.lifegate.it/persone/news/clima-adesso-la-fine-del-mondo-ha-una-data-precisa

*****

“Cambiamenti climatici: 16 anni per salvare la Terra secondo IPCC”.
PER LEGGERE L’ARTCOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.greenstyle.it/cambiamenti-climatici-fermarli-non-distruggera-leconomia-secondo-ipcc83079.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=15-04-2014+cambiamenticlimatici-16-anni-per-salvare-la-terra

*****

“Scoperto Kepler 186f: è un gemello della Terra fuori dal sistema solare”
Si trova a circa 500 anni luce, nella costellazione del Cigno. E' il primo esopianeta ad essere nella
'zona di abitabilità ' di una stella, che significa non troppo lontano, né troppo vicino alla superficie:
potrebbe essere ricoperto da oceani.

PER LEGGERE L’ARTCOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.repubblica.it/scienze/2014/04/17/news/scoperto_un_pianeta_simile_alla_terra_fuori_dal_sistema_solare_potrebbe_avere_acqua83885129/?ref=HREC1-3

******
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“TERREMOTI ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE UMANE: ESISTE UN NESSO?”

Science 11 April 2014:
Vol. 344 no. 6180 p. 141
DOI: 10.1126/science.344.6180.141
NEWS & ANALYSIS
SEISMOLOGY

Human Activity May Have Triggered Fatal Italian Earthquakes, Panel Says
Edwin Cartlidge*
In an as-yet-unpublished report, an international panel of geoscientists has concluded that a pair of
deadly earthquakes that struck the Italian region of Emilia-Romagna in 2012 could have been
triggered by the extraction of petroleum at a local oil field. Fear of humanmade seismicity has
already sparked fierce opposition against new oil and gas drilling efforts in Italy, and some say the
report could lead the country's regional presidents to turn down new requests for fossil-fuel
exploration.
PER LEGGERE L’ARTCOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.sciencemag.org/content/344/6180/141.summary?sid=087f53ad-b306-4ee1-8cbd-b5e1bfcd4cc1

*****
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“LA BBC NEWS FILMA 'PER ERRORE' UN'IRRORAZIONE MILITARE DI SCIE CHIMICHE”
L’ articolo completo pubblicato su: nexusedizioni.it/
PER LEGGERE L’ARTCOLO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.nexusedizioni.it/it/CT/la-bbc-news-filma-per-errore-unirrorazione-militare-di-scie-chimiche-4389

VIDEO:

PER VISIONARE IL VIDEO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.youtube.com/watch?v=_KEYzvUzMbI

*****
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Aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulle LENR, ecc.
Vi ricordiamo che si può aderire all’ Associazione “Open Power” collegandosi

hydrobetatron.org
CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html

*****
oppure face una semplice donazione
CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=0q132hSEMx74NkMXi2l1rCYmFbG9RbYmBfRVqUSOVXdeFBiqGpaUYFT3T0&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d8cdcf517b037b4502f6cc98f1ee6e5fbI

*****

nel sito hydrobetatron.org
come già sapete è stata attivata la sezione:

"posts"
questa sezione del sito raggiungibile dal menu principale saranno pubblicate notizie interessanti...
CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE
http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php

*****
nel sito:

hydrobetatron.org
date un' occhiata alla sezione:

"articoli"
raggiungibile dal menu principale cliccando la voce "BACHECA" all' indirizzo:
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
******
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RUBRICA:

"Pillole di Saggezza"
PILLOLA 007
Diffidate di quelli che pensano di sapere tutto, e che credono (per lo più illusoriamente) di aver capito tutto...
Ci sono Persone che citano a memoria e meccanicamente interi passi di libri scritti da altri, (e perfino meravigliosi passi delle Sacre Scritture), che
spesso non hanno in effetti ne capito, ne assimilato, e tantomeno elaborato interiormente; e soprattutto poi non hanno neanche alcuna capacità di esse
coerenti e conseguenti, e quindi di metterli in pratica, nella propria vita di tutti i giorni... E così facendo avvallano solo superstizione ignoranza e
paura della morte…
Se guardiamo poi alla storia della Scienza vediamo come teorie che hanno fatto scuola per secoli, come per esempio che la Terra fosse piatta, sono
state superate, come per esempio come successo con la la teoria che la Terra sia in effetti sferica e compatta, (con magma al centro). Ai giorni Nostri
poi, perfino questa teoria, ampiamente accreditata comincia a vacillare, infatti incominciamo ad avere teorie ed evidenze scientifiche, che la Terra al
suo interno potrebbe essere cava, ed ospitare perfino immensi oceani…
Anche il dogma, tutt’ ora in parte imperante, che le reazioni nucleari possano avvenire solo a temperature dell’ ordine di milioni di gradi Celsius, fu
smentita faticosamente nel 1989 da Martin Fleischmann e Stanley Pons, con i Loro esperimenti pioneristici sulle LENR…
Anche gli ambienti Spirituali e Religiosi quindi, purtroppo, come del resto anche quelli Scientifici, come ben sappiamo, sono pieni di Persone
materialiste, dogmatiche, integraliste e fanatiche…
Questi tipi di Persone usano la Spiritualità, la religione e la Scienza, solo per acquisire potere, benessere materiale, e prestigio Personali. Non hanno
capito che senza amore, verità, spontaneità e condivisione, tutto è vano, vuoto, e privo di significato nella vita Umana...
Queste Persone, purtroppo, dimenticano che la Spiritualità, la Religione e la Scienza servono a farci evolvere e a migliorarci, e non a renderci stupidi,
conformisti, dogmatici, cattivi e grassi automi…
Non è il benessere materiale che di per sé può renderci felici. Non sono le ricchezze e i beni materiali sufficienti a renderci liberi, ma piuttosto sta
nell’ avere pochi bisogni e necessità, nella capacità di sapersi accontentare e gioire avendo solo necessario, il segreto della vera felicità. Aiuta molto la
consapevolezza di essere comunque ricchi, (Divini), dentro…
Il pianeta Terra è messo oggi in grave pericolo a causa delle attività Umane sconsiderate, nocive e predatorie, e dell’ egoismo di una minoranza di
ricchi, spesso privi di sensibilità umana ed ecologica. Senza un cambiamento di paradigma, senza una “decrescita felice” e l’ utilizzo di nuove energie
e tecnologie sostenibili e pulite, difficilmente il genere Umano e il pianeta terra avranno chances di sopravvivere nei prossimi decenni…
Impegniamoci allora Tutti con umiltà, a coltivare un pensiero libero, vero, creativo e positivo. Sviluppiamo ogni giorno di più la capacità di amare i
Nostri simili, e tutti gli esseri senzienti, e a rispettare il pianeta Terra (Anche la Materia è Sacra!). Puntiamo a realizzare una relazione diretta,
personale, e autentica con il Divino, (che è già in Noi!)...
Namastè!
L. S.

*****
se non desiderate più ricevere questa newsletter mandate una e-mail a:
contatti@hydrobetatron.org
con oggetto: cancellazione
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