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Abbiamo il piacere di annunciarvi
che la Nostra Associazione

"OPEN POWER"
ha aperto una sede anche a Londra

questi i riferimenti:
Ugo Abundo Communications, an Oper Power facility
3rd Floor
207 Regent Street
London
W1B3HH

*****
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“Rilevazione di comparsa di speci simbiontiche su alghe
sottoposte a deboli sollecitazioni elettriche (microvoltaggi)”.
Sperimentazione condotta dal ricercatore Quirino Cuccioli, membro dell’Associazione Open Power.

Il sistema in studio è composto da tre elementi:

a) Una cella, contenente sostanza biologica, che agisce similmente ad una pila;
b) un sistema di trasmissione dei segnali elettrici;
c) una coltura di alghe, in collegamento elettrico col sistema a), mediante il sistema b).

PER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.hydrobetatron.org/files/Rilevazione-di-comparsa-di-speci-simbiontiche.pdf
*****
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IL DIRETTIVO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
“OPEN POWER”
HA DELIBERATO L’ INIZIO DI UNA NOSTRA SPERIMENTAZIONE SULL’ APPARATO:

“ROTOVERTER”

Il dispositivo Rotoverter (RV) + Alternatore è un dispositivo costituito da
due motori elettrici trifase identici collegati fra di loro da un giunto dove il
primo (PM) funge da motore principale ed il secondo da alternatore. Si
tratta di una tecnologia che modifica un motore elettrico rendendolo in
grado di produrre molta più potenza, usando meno energia rispetto al
normale.
Inoltre modifiche possono essere applicate ai “generatori rotoverter”, nel
tentativo di ottenere overunity…

*****
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“Historic 25th Anniversary Cold Fusion Meeting at MIT”

Christy L. Frazier
Sincere appreciation is extended to the speakers for reviewing
summaries of their work.
Photos are courtesy of Ruby Carat at Cold Fusion Now.

Meeting organizer Mitchell Swartz

Vladimir Vysotskii, Charles Beaudette, David Nagel

Yasuhiro Iwamura, Riccardo Felisari, Francesco Celani

PER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO:
CLICCA QUI

****
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“Fusione fredda: l'E-cat greco è arrivato al capolinea”
Intervista di Roberta De Carolis (NextMe) a Franco Cappiello (Mose srl)

PER LEGGERE L’ INTERVISTA COMPLETA:
CLICCA QUI
*****
Relazione tecnica finale sulla misura calorimetrica usata nelle demo di Defkalion GT
Luca Gamberale – CTO Mose srl

PER LEGGERE LA RELAZIONE COMPLETA CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.hydrobetatron.org/files/DGT-faulty-demo-131115.pdf
*****
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VI SEGNALIMO IL SITO WEB:

circolotodeschini.com
in particolare nella sezione materiali potrete leggere:

“spazio pieno o spazio vuoto”
Di Marco Todeschini

A cura di Fiorenzo Zampieri

PER LEGGERE IL SAGGIO CLICCATE IL SEGUENTE LINK:
http://www.circolotodeschini.com/materiali/
*****
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Vi segnaliamo con piacere anche:
"Centro di ricerca bioenergetica Georges Lakhovsky"
sito web:
http://www.centrolakhovsky.com/
Diretto da: Gianfranco Galvani

Potete tra scaricare gratuitamente anche gli interessantissimi quaderni del centro in formato PDF
CLICCANDO IL LINK SOTTO RIPORTATO:
http://www.centrolakhovsky.com/pubblicazioni.php
*****
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VI DEGNIALIAMO UN SITO WEB MERAVIGLIOSO!!!

dayanhididas.net

CLICCATE IL LINK SOTTO RIPORTATO:
http://www.dayanidhidas.net/
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La Fondazione Homa
La fondazione Homa nasce a Novara il 4 maggio 2009, dall' iniziativa di un gruppo di amici,
accomunati dalla riconoscenza per le infinite potenzialità e ricchezze che la natura offre all'uomo
ogni giorno.
Il suo scopo, pertanto è quello di adoperarsi al fine di favorire il diffondersi di uno stile di vita
caraterizzato dalla convivenza tra essere umani e natura sulla base del reciproco rispetto.
Le attività che Homa persegue, in Italia come all'estero, mirano alla sensibilizzazione e
all'educazione degli individui alle tematiche ambientali. Al lavoro di sensibilizzazione, Homa
affianca una parte attiva di ricerca che ha come scopo la progettazione di semplici tecnologie per la
purificazionedell’acqua, per la produzione di energia rinnovabile e la promozione di un agricoltura
naturale.
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CLICCATE IL LINK SOTTO RIPORTATO:
http://www.homafoundation.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=it

GasPiro
GasPiro è una “green idea” dove si fondono insieme innovazione, ecologia, economia, temi più che
mai attuali soprattutto in questo periodo, temi , questi, che ad un osservatore più attento sono da
sempre i pilastri della nostra “civiltà moderna”, che dovrebbero coesistere in simbiosi, ma spesso e
volentieri facciamo prevalere uno piuttosto che gli altri.
GasPiro, in circa un anno, si è evoluto dal suo prototipo base per uso cucina/campale al fratello
maggiore per un uso sul fabbisogno energetico, dimostrando che la strada intrapresa, anche se in
salita è quella giusta. La ricerca fatta in questi anni ha assorbito tempi e oneri; la ricerca è costosa,
anche i fallimenti lo sono, ma da essi si riesce sempre a risalire ai propri errori, che se accettati con
umiltà aprono a soluzioni nuove.

CLICCATE IL LINK SOTTO RIPORTATO:
http://www.gaspiro.com/home-it.html
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Vi segnaliamo con piacere anche il blog di:
Marco Giai-Levra

http://marcogiailevra.wordpress.com/
su questo blog “fruttariano” troverete interessanti informazioni utili per la Vostra salute, ecc

a seguire un’ interessante articolo di Marco Giai-Leva pubblicato sul Suo blog:

CIBI E COMBINAZIONI ALIMENTARI ACIDIFICANTI
a cura di Marco Giai-Levra

“Quali sono i cibi che acidificano?”
I cibi acidificanti sono tutti quelli innaturali per l’essere umano, il quale ha in realtà una natura frugivora. Quindi tutti i cibi raffinati, elaborati
artificialmente o non commestibili crudi allo stato naturale hanno un effetto acidificante. Al contrario il 99% dei vegetali crudi e della frutta
alcalinizzano l’organismo, apportando minerali in forma liquida colloidale, ossia totalmente assimilabili. I minerali assunti da integratori invece
hanno una microstruttura cristallina e quindi non sono assimilabili ma diventano sedimenti che permangono all’interno del corpo per anni,
acidificandolo.Tra i vegetali, quelli non commestibili allo stato naturale sono i legumi, i cereali e i grani, con tutti i loro derivati.Cibi come i farinacei,
i legumi, i cereali, i semi, la carne, il pesce e i latticini danno luogo a delle fermentazioni e quindi a delle acidificazioni: ossia il PH del nostro sangue
va sotto i 7,35 diventando a più acido e il corpo va quindi in acidosi e deve neutralizzare questi acidi consumando i nostri minerali interni: come
sopradetto questo significa malattia, invecchiamento e morte.
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La soluzione quindi è virare gradualmente verso una dieta crudista-fruttariana (cioè quella più adatta all’uomo), alcalinizzare l’organismo e apportare
minerali in forma liquida e assimilabile, estratta dai vegetali. Questa dieta va approcciata gradualmente perchè dà luogo a numerose crisi di
disintossicazione da scorie e muco, dovuti ad anni o a decenni di errate abitudini alimentari. Spesso queste crisi vengono erroneamente scambiate dai
neofiti per carenze nutrizionali.
Infine è lecito pensare che, una volta finito il processo della disintossicazione, si possano reintegrare i minerali perduti, in modo naturale e quindi
“invertire l’invecchiamento”.
Il 99% della frutta (dolce, acida, grassa) e dei vegetali crudi commestibili hanno un effetto alcalinizzante e apportano minerali nell’organismo. Quindi
questi cibi, rinfoltendo la nostra riserva di minerali, aiuteranno a neutralizzare tutte le acidificazioni dovute allo smaltimento delle scorie e dei rifiuti
tossici, nonchè del muco presenti nel corpo a causa di decenni di malealimentazione.
I cibi che acidificano sono:
tutti i cibi elaborati e raffinati industrialmente.
tutti i cibi cotti: generano in diversa percentuale il fenomeno della leucocitosi nel corpo in quanto vengono riconosciuti dall’organismo come noncibo, facendo scattare le difese immunitarie.
Nel caso di vegetali allo stato naturale e poi cotti l’acidificazione è più lieve.
tutti i cibi di origine animale: carne, pesce, insaccati, uova, latte e formaggio.
tutti i vegetali che non sono commestibili crudi a piena maturazione e derivati: legumi, cereali, grani, farinacei.
tutti i vegetali che contengono un’alta percentuale di amido.
tutti i cibi ad alto contenuto proteico.
un apporto proteico superiore ai 30-35 grammi giornalieri dà luogo ad acifificazioni.
Altre cause di acidificazione sono le fermentazioni intestinali dovute a combinazioni alimentari errate. Anche i semi acidificano e in genere tutto ciò
che ha un alto contenuto proteico.
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Le combinazioni da evitare sono:
amidi+proteine
amidi+zuccheri
amidi+acidi
proteine+zuccheri
proteine+acidi
amidi+amidi (un solo tipo di amido concentrato a pasto)
proteine+proteine (un solo tipo di proteine concentrate a pasto)
grassi+proteine
grassi+zuccheri
grassi+acidi (avocado+limone è un’eccezione che conferma la regola e si può fare senza conseguenze)
grassi+grassi (un solo tipo di grasso concentrato a pasto)
Il contenuto proteico giornaliero medio dovrebbe essere compreso tra i 25 e i 30-35 grammi. Sopra i 30-35 grammi comincia l’acidificazione.
Registrandosi su siti come fitday.com o cronometer.com ognuno può facilmente controllare questo valore.
Quando si violano le regole delle corrette combinazioni alimentari avvengono delle fermentazioni nello stomaco e/o nell’intestino. Fermentazione
significa ebollizione ma in questo contesto è sinonimo di acidificazione, in quanto ne è la causa.
Le fementazioni creano nel corpo acqua, acido acetico, anidride carbonica e alcol. L’organismo utilizza solo l’acqua, mentre il resto deve smaltirlo e
neutralizzarlo “bruciando” la nostra preziosa miniera di minerali, quindi come spiegato facendoci ammalare, invecchiare e andare più velocemente in
contro alla morte.
Vale la pena di notare come i cibi acidificanti contengano già al loro interno delle combinazioni alimentari errate per l’essere umano: ad esempio i
fagioli violano la regola “amido+proteine” in quanto contengono una percentuale considerevole di entrambi gli elementi. Infatti, come è noto,
producono gas nell’intestino: questo gas è la conseguenza di una fermentazione, la quale dà luogo ad un’acidificazione. Gli acidi prodotti vengono
assorbiti dai villi intestinali (ne abbiamo 3000 per centimetro quadrato) che li ributta nel sangue, abbassandone il valore del PH. Quindi segue la
neutralizazzione degli acidi che si concretizza in una demineralizzazione.
Fonte: http://ehretismo.com/2012/03/salute-perfetta-ringiovanimento-fisico-e-longevita-questione-di-sangue/

*****
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“Festival dell’Energia 2014”: le interviste ai protagonisti
PER VISUALIZZARE I VIDEO CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.greenstyle.it/festival-dellenergia-2014-le-interviste-ai-protagonisti88700.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle
&utm_content=20-05-2014+festival-dellenergia-2014-le-interviste-ai-protagonisti
*****
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Unidentified Flying Objects Crashes in a small Village in China!

PER LEGGERE L’ ARTCOLO COMPLETO CLICCATE IL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.latest-ufo-sightings.net/2014/05/unidentified-flying-objects-crashes-in.html

PER VEDERE IL VIDEO RELATIVO SU YOU TUBE CLICCATE OL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.youtube.com/watch?v=No6kv0G38Ys
*****
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“SIAM TRE PICCOLI TUBICIN...”
Un’ interessante articolo pubblicato sul sito web di NexsusEdizioni!

Si tratta di un’ ulteriore articolo, dopo quello già segnalato nella Nostra newsletter di Maggio,
pubblicato sempre sul sito di NexusEdizioni, sulla scottante tematica delle “scie chimiche”, sulla
quale, malgrado le innumerevoli evidenze e documentazioni comprovanti questa pratica diffusa, le
autorità non danno tutt’ ora spiegazioni…
PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO CLICCATE IL LINK SOTTOSTANTE:
http://www.nexusedizioni.it/it/CT/siam-tre-piccoli-tubicin-4482
*****
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"Archeology, Antropology, and interstellar communication"
Edited by Douglas A. Vakoch

Secondo la NASA, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati
Uniti d'America e della ricerca aerospaziale, sì. Gli ufo sono stati tra noi. E ci credono talmente
tanto da aver pubblicato un ebook di 300 pagine su tutte le prove a sostegno di questa tesi.

La NASA, National Aeronautics and Space Administration, decide di pubblicare un ebook di 300
pagine, edito da Douglas, sulla presenza degli Alieni nel Pianeta Terra.

Non è dato sapere perché, solo oggi, gli esperti della NASA abbiano deciso di sconvolgere il mondo
intero e pubblicare questo volumetto, in cui vengono analizzate antiche forme di arte rupestre che,
in realtà, sarebbero chiari segnali del passaggio alieno sulla Terra.

ER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO CLICCATE IL LINK SOTTOSTANTE:

******
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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/cgibin/webscr?cmd=_flow&SESSION=0q132hSEMx74NkMXi2l1rCYmFbG9RbYmBfRVqUSOVXd
eFBiqGpaUYFT3T0&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 008

“GLI ANIMALI SONO NATI LIBERI”!
GLI ANIMALI NON SONO NATI PER FARE SPETTACOLI AL CIRCO! BASTA ANIMALI NEI CIRCHI!
NON FARE DEL MALE AGLI ANIMALI ! PROTEGGERE GLI ANIMALI, E LA VITA DI TUTTI GLI ESSERI
VIVENTI.
Gli animali in quanto esseri viventi hanno diritto ad essere rispettati e amati. La loro libertà va difesa! Gli animali non devono essere usati,
schiavizzati. Anche il rispetto della vita umana passa attraverso il rispetto della vita di tutti gli esseri altri viventi. L’ Uomo farà un vero salto
evolutivo e realizzerà la pace, solo quando imparerà a proteggere anche la vita degli animali. Noi non siamo proprietari della vita degli animali. Gli
animali spesso sono anche Nostri amici, e ci danno tanto affetto e gioia … Non è necessario nutrirsi di animali! Ci sono alternative: cereali, legumi,
semi vari, frutta e verdura. Si vive molto bene da vegetariani, da http://www.centrolakhovsky.com/ … C’ è poi anche il latte e i suoi derivati, e poi ci
sono anche le uova, che ci danno le mucche e le galline, entrambi animali che possono essere allevati con amore e rispetto, allo stato brado … Che
bisogno c’ è quindi di infliggere sofferenza e morte agli animali? Nei macelli, con la caccia (la caccia sarebbe uno sport?!)… Per non parlare poi di
quella così detta “ricerca scientifica”, che è solo business, e che comporta pratiche di vera e propria tortura nei confronti dei così detti “animali da
laboratorio” (cavie?!). Non esistono animali da laboratorio! Esistono solo esseri viventi, in questo caso animali, che hanno una loro sensibilità, e che
sono nati liberi sulla terra! Una “scienza” che infligge dolore non è degna di questo nome, ma solo uno strumento nelle mani di Persone ignoranti,
cattive e spesso anche sadiche…
L. S.

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