
 

newsletter N. 006 - Gennaio 2014 

 

  

Gennaio 2014! Anno nuovo, prospettive nuove! 

Cari Amici, 

anche le novità di questo mese sono tante! 

*****************************************************
***************************** 

http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html�


Lo staff di hydrobetatron.org/Open Power vi ruinnova i 
migliori auguri per l'anno nuovo 2014 ! 

Perchè possiate essere sereni e felici, e possiate anche 
realizzare al meglio i vostri progetti, 

nello spirito "open" e della condivisione, possibilente... 

                                                               

*****************************************************
***************************** 

  
                                                                           

Aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulle 
LENR 

Vi ricordiamo che si può aderire all’ Associazione “Open 
Power” collegandosi  
  

hydrobetatron.org 

  

cliccando QUI  
  

oppure face una semplice donazione 

cliccando QUI 

  

*****************************************************
************** 

E' stato emesso il Nostro Report 006 ! 

http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=FGVLH3IOAYIqY8kyxZzkyVuyOx8NTbiflDCltnvLe-FNCQVrzQU0Ri_Bm64&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8def8934b92a630e40b7fef61ab7e9fe63


  

Un Ponte sulle Conoscenze – 2 

Verso l'estrazione “diretta” di energia elettrica  
dalle LENR 

Open Power Association 

(Ugo Abundo) 

 
Per leggere il documento completo: 

  

CLICCA QUI 

  

Cari amici, 
In questo ultimo report, redatto da Ugo Abundo, viene comunicato in maniera articolata lo 
stato dell' arte del Nostro importante lavoro di equipe. 
In particolare viene evidenziato come, per quanto ci riguarda, la Nostra attenzione sia rivolta 
a tutte quelle teorie, ipotesi di lavoro, e spunti sperimentali, anche diversi, che comunque 
attraverso una sintesi intelligente possono conrtribuire a realizzare quei risultati che Noi 
auspichiamo, ovvero: la scoperta di una nuova energia, economica, inesauribile e pulita, per il 
benessere dell' Umanità e la sopravvivenza del Pianeta Terra !  

In particolare la Nostra ricerca è orientata alla estrazione e produzione diretta di energia 
elettrica (di potenza elettrica) direttamente dalle LENR (dal Plasma, dalla Zero Point Energy, 
ecc), con Overunity. 
Non vi nascondo le enormi difficoltà che incontra il Nostro lavoro portato avanti solo su basi 
volontaristiche, e nella pressochè assenza di aiuti economici da parte delle Istituzioni, ecc. 
Mentre lo spreco di denaro pubblico, e le ruberie di tutti i generi, soprattutto nel nostro Paese, 
sono all' ordine del giorno... 

L. S. 

  

*********************************************** 

  

BERE ACQUA! 

Se gli esseri viventi sono costituiti per il 70% della loro massa di acqua, e per il 99% 
delle loro molecole sempre di acqua, è piuttosto intuitivo pensare che l’ acqua anche 
da un punto di vista quantitativo debba avere una importanza fondamentale nella vita 

http://www.hydrobetatron.org/006-ultimo-report.html


e anche nel mantenimento della salute. L’ acqua è anche un termoregolatore anche 
grazie  a sua questa caratteristica la temperatura del corpo umano tende ad essere 
costante, malgrado le variazioni esterne. Per tanto risulta ovvio come  uno stato di 
disidratazione cronica (subdola), che parrebbe molto diffuso tra le Persone, 
potrebbe essere la causa principale dell’ instaurarsi delle malattie, soprattutto di 
quelle gravi. Tra l’ altro con l’ età lo stimolo della sete si attenua. Quindi bere acqua 
pura  (e non acqua negativamente “trasformata”, come bibite gassate, ecc. Poi 
bevande come the e caffè non vanno considerate in quanto sono disidratanti), 
abitualmente e in quantità, anche se non si avverte sete, è di importanza fondamentale 
per mantenersi in salute. Ma non basta! Bisogna considerare anche l’ importanza del dei 
minerali e del sale da cucina (Cloruro di Sodio). Come sappiamo gli scambi di 
informazioni elettriche, intercellulari e intracellulari, in ambiente acquoso, possono 
avvenire solo alla presenza di Sali (elettroliti); per tanto se Noi vogliamo rendere l’ 
acqua ancora più vitale ed efficace dal punto di vista biologico la dobbiamo assumere 
con disciolta una piccola quantità di sale da cucina (un cucchiaino raso da caffè di sale 
da cucina in 2 litri d’ acqua). 2 litri d’ acqua corrispondono a 8 bicchieri d’ acqua, che 
andrebbero assunti tutti i giorni (salvo particolari problemi renali che ne sconsigliano 
l’ assunzione in quelle quantità: consultate sempre il Vostro Medico!). Questo è ciò 
che consiglia il Dott. Fereydoon Batmanghelidj, il quale ha sostenuto che l’ acqua è il 
miglior farmaco esistente! Egli con l’ acqua ha guarito, e restituito benessere, a migliaia 
di Persone che avevano malattie gravissime e giudicate incurabili dalla medicina 
“Ufficiale”, (e troppo spesso mercantilistica). Ma per ricollegarci al paragrafo 
precedente la mia idea sarebbe anche quella di trattare (di informare”  l’ acqua 
potabile con opportuni campi elettromagnetici benefici), e quest’ acqua una volta 
bevuta agirebbe mettendo nell’ opportuna risonanza cellule, tessuti e organi, 
restituendo al corpo umano l’ originario equilibrio e la salute. 

L’ acqua quindi è un bene primario e va salvaguardata e protetta. Per parte mia, avendo 
visto che l’ acqua può essere informata, (l’ acqua è sensibile, ed ha una memoria!), 
suggerisco, in attesa che vengano predisposti gli opportuni circuiti elettromagnetici per 
informarla a livello fisico, prima di bere un bicchiere di acqua pura, di formulare un 
pensiero positivo. Statene certi: l’ acqua in questo caso sarà positivamente informata, e 
quindi più efficace e salutare anche per Voi stessi! 

Buona bevuta a Tutti! 

                                                                                  Luciano Saporito 

  

***********************************************************************
************************ 

                   Logo: Live Open Science for Peace 
  



 
  

 
Ricordiamo che il logo si riferisce alla meritoria, innovativa e 
RIVOLUZIONARIA attività e metodologia scientifica che è nota con il nome di 
"Live Open Science". 
 
Tale procedura è stata introdotta, dall' Ottobre 2012, dal gruppo di Ricercatori 
Internazionali del 
 
Martin Fleishmann Memorial Project (MFMP). 
 
Il loro sito internet, esclusivamente a carattere scientifico, finora è stato visitato, 
spesso con utilisima "interazione" di scambi di informazioni scientifiche, da 
oltre un milione di internauti. 
 
La metolologia della Live Open Science è stata recentemente candidata anche al 
Nobel per la Pace 2014. 
 
per approfondire: 
CLICCA QUI 
  

http://www.francescocelanienergy.org/logo--l.-o.-s.-p..html
http://www.francescocelanienergy.org/logo--l.-o.-s.-p..html
http://www.francescocelanienergy.org/logo--l.-o.-s.-p..html
http://www.francescocelanienergy.org/logo--l.-o.-s.-p..html�


********************************************************************
******************** 

           il Nostro Logo! 

 

Magari qualche anima buona vorrà candidare anche Noi 
modesti Rircercatori di hydrobetatron.org/Open Power per il 



premio Nobel per la pace? Certamente questo aiuterebbe 
molto anche il Nostro lavoro sulle nuove energie... 

  

************************** 

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... 
  

cliccate QUI 

******************************** 

nel sito: 

hydrobetatron.org 

nella sezione: 

"articoli" 

 raggiungibile dal menu principale cliccando la voce 
"BACHECA" all' indirizzo: 

http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php
http://www.hydrobetatron.org/


http://www.hydrobetatron.org/art
icoli.html 

  

E' stato pubblicato un'articolo di Francesco Celani ed altri: 

  

"Improved understanding of self-sustained, sub-micrometric 
multicomposition 

surface Constantan wires interacting with H2 at high 

temperatures: experimental evidence of Anomalous Heat 
Effects" 

  

clicca QUI 

  

E' stato pubblicato anche un nuovo articolo di Stefano Quattrini: 

  

"QUANTA ET INERTIA"  

THE GRAVITATIONAL RED-SHIFT  

INTERPRETATION  

  

clicca QUI 

  

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/files/CMRDec2013.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/THE-GRAVITATIONAL-REDSHIFT-INTERPRETATION_8940e0le.pdf


E' stato pubblicato anche un nuovo articolo di Francesco 
Santandrea & Ugo Abundo 

The “Quantum Space Theory” (QST) could explain the LENR 

 
clicca QUI 

  

E' stato pubblicato anche un nuovo articolo di Ugo Abundo & 
Francesco Santandrea 

"IL TENTATIVO DI VOLARE ALTO NON E’ PIU’ 
RIMANDABILE".  
  

clicca QUI 

  

e anche un nuovo articolo di  Francesco Santandrea & Ugo 
Abundo  

The “Quantum Space Theory” (QST) could explain the 
LENR 

  

clicca QUI 

***********************************************************************
****************** 

  

RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

http://www.hydrobetatron.org/files/The-Quantum-Space-Theory--QST--could-explain-the-LENR.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/IL-TENTATIVO-DI-VOLARE-ALTO.pdf


  

PILLOLA 004 

  

"Siamo umili, ma sviluppiamo i Nostri talenti, senza false modestie, ricordando 
sempre che: per capire una poesia bisogna essere Poeti"... 

L.S. 

*******************************************                             

se non desiderate più ricevere questa newsletter mandate una e-mail a: 

contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

mailto:contatti@hydrobetatron.org

