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Cari Amici,
Le sperimentazioni programmate con il reattore ITAbetatron con le polveri
nanometriche impulsate, ecc. Procedono nel migliore dei modi! Noi tutti ci
auguriamo di avere successo pieno in questa meravigliosa impresa! In
questo caso finalmente avremo una nuova fonte di energia: pulita,
inesauribile ed economica, che crei le condizioni per il benessere e la
prosperità dei Popoli della Terra, e al tempo stesso possa contrastare il
riscaldamento globale, e quindi i pericolosi cambiamenti climatici in atto,
salvando quindi anche il pianeta Terra.
Open Power
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PUBBLICATO SU HYDROBETATRON.ORG
IL REPORT N. 012

PER VISUALIZZARE IL VIDEO:

CLICCA QUI
https://www.youtube.com/watch?v=ACF2tG663Lk

“Spring, the first day”:
Hydrobetatron preliminarily performs up to 2.26 ratio in hydrogen
vs reference run in argon, with electrically pulsed powders at Open
Power Lab.
The contribution of involved heat transfer phenomena is under
analysis.
The complete set of runs will be discussed at ICCF19.
REPORT COMPLETO IN PDF:
CLICCA QUI
http://www.hydrobetatron.org/-012-report_ultimo-report.html
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Reattore Hydrobetatron

Pulse genarator

Tungsten cylinders after reaction, with craters and cracks

Ugo Abundo – Open Power Association
*****
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"OPEN POWER"
sarà presente alla conferenza
ICCF19
che si svolgerà a Padova dal
13 al 17 Aprile 2015
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Pubblicata nella sezione post di
hydrobetatron.org
La: “Relazione tecnica di sperimentazioni
condotte sul: prototipo LENR”
di:
Quirino Cuccioli

PER LEGGERE LA RELAZIONE COMPLETA IN PDF:
CLICCA QUI
http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php

*****
5

PARLANO DI NOI:

http://22passi.blogspot.it/2015/03/si-prevede-una-primavera-eccessivamente.html

http://www.e-catworld.com/2015/03/20/open-power-association-preliminary-report-onreactors-with-tungsten-powder-cop-of-2-26-measured/

https://itit.facebook.com/Rossi.Focardi.FUSIONE.FREDDA

6

http://www.scoop.it/t/lenr-revolution-in-process-cold-fusion

http://www.lenr-forum.com/forum/index.php/Thread/1137-OpenPower-Ugo-AbundoProgettazione-di-repliche-e-modifiche-del-reattore-di-A-Par/

http://coldfusionnow.org/

*****
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Sei un’ imprenditore di ampie vedute?
Allora potresti prendere in considerazione la possibilità di investire
sulle Nostre promettenti ricerche volte a trovare una nuova fonte di
energia:

pulita, inesauribile ed economica.

Cogli subito questa opportunità!
Inviaci una Tua e-mail di presentazione a:
contatti@hydrobetatron.org
la valuteremo e eventualmente fisseremo un’ appuntamento per
conoscerci meglio e approfondire i dettagli della collaborazione.

*****
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Pubblicato su:
hydrobetatyron.org
nella sezione articoli:

Antiche tecnologie Vediche:
Vimaanika-Shashtra, Brahmastra, ecc.
(Prima parte)
di Luciano Saporito

Vimana: macchina volante.

PER LEGGERE L’ ARTCOLO COMPLETO:
CLICCA QUI

*****
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Quanto dovrà aspettare Andrea Rossi
per ricevere le scuse dello Stato italiano?

Questa è la storia di Emilio Spaziante, il generale della Guardia di Finanza che
negli anni '90 mise in carcere Andrea Rossi per crimini che non aveva commesso:
confiscati 4 milioni a Spaziante. “Usava ufficiali della Gdf come prestanome”
PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://22passi.blogspot.it/2015/02/quanto-dovra-ancora-aspettare-andrea.html
E QUI:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/28/confiscati-4-milioni-spaziante-usavaufficiali-gdf-come-prestanome/1463319/
E QUI:
http://it.wikipedia.org/wiki/Petroldragon

*****
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“Scoperto un buco nero 'impossibile' e antichissimo”
E' gigantesco e misterioso, enigma per astrofisica.

PER LEGGEREC L’ ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/spazioastro/2015/02/25/scoperto-un-buco-nero-impossibile-e-antichissimo_52536eaf-3cc0-4246-b8ea0890d7a33730.html?idPhoto=1

*****
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INTERESSANTE VIDEO-INTERVISTA:
“NOI SIAMO IL VUOTO QUANTICO”

PER VISUALIZZARE IL VIDEO:
CLICCA QUI
*****
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I suoni, le frequenze, possono anche guarire!
Se ci pensate bene una bella voce, amichevole, sonora e vivace, ci mette di per se di buon umore, anche
indipendentemente dai contenuti verbali, dalle parole pronunciate…
Vi segnalo a questo proposito un bell’articolo:

“Il Suono dell' Universo è intonato a 432Hz, perchè la musica di oggi è a 440Hz?”
PER LEGGERE L’ ARTCOLO COMPLETO:
CLICCA QUI:
http://www.mutatemente.com/432hz.html

*****
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RUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA”

PILLOLA 015

Osho

Osho: “Identificarsi con il corpo e con la mente.. nuoce alla salute”
L’essere umano è certamente imprigionato nel corpo. Un leone rinchiuso in una gabbia da
lunghissimo tempo, tanto da avere dimenticato di ruggire, tanto da pensare che la gabbia sia la sua
casa!
Tanto da incominciare a credere; io sono il mio corpo, io sono la mia gabbia!
Ha bisogno di una scossa. Ecco …io posso scuotervi e voi potete risvegliarvi”.
Sono alcuni pensieri di Osho riferiti alla “Meditazione”. Ma osservando a fondo la odierna società,
non può sfuggire come quella gabbia abbia una significazione più dirompente, più avvilente, più
disumana.
E’ diventata una gabbia di schiavitù creata con le istituzioni dove: “l’uomo non è l’elemento centrale
per essere servito e migliorato. L’intero processo si è pressoché rovesciato: adesso è l’uomo che esiste
per queste istituzioni.
Si è creato un circolo vizioso… Con le strutture create dai partiti….La società capitalista, la
comunista, la fascista e la socialista sono “Tutte” imparentate, non presentano molte differenze: la
società è la società”.
Le osservazioni di Osho le abbiamo sotto i nostri occhi, sono allarmanti; lo scenario attuale vede un
governo costituito da forze politiche antitetiche che si sono unite in nome del “potere”. Un fatto
impensabile ed inimmaginabile prima della campagna elettorale. I loro leader se ne sono dette di tutti i
colori.
Risuonano ancora per l’aria termini pesanti; basta ricordate quelle parole “ Vi sbraniamo…” dette da
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uno dei massimi esponenti di un partito nei confronti degli avversari! Parole forti per raccogliere
elettori. Poi nel giro di un mese appena, tutto è mutato.
Tra quei due partiti ne è nato una sorta di un ibrido matrimonio o mercimonio con lo slogan logoro di
“salvare il paese”; senza dire che loro sono stati gli affossatori, unici e soli. Si sono scambiati i regali:
le poltrone dorate hanno fatto da collante.
Gli affari sono affari!… mentre milioni di cittadini sono sempre più immiseriti per via di leggi
antisociali volute e votate dai due partiti egemoni da un ventennio al potere.
Ma per comprendere lo scenario odierno estrapoliamo qualche pensiero di Osho: “I saggi di ogni
paese dovrebbero venire invitati in parlamento, il più spesso possibile, a esprimersi sui problemi che i
politici non riescono a risolvere, né hanno il cervello per risolvere….Ma i politici non vogliono
risolverli, ne parlano soltanto, perché il loro potere dipende dai vostri problemi: più problemi avete,
più siete infelici, il loro potere aumenta…. I politici sanno solo mentire, e le loro menzogne sono in
apparenza belle e rassicuranti, ma il loro unico scopo è ottenere i vostri voti. v Il potere corrompe e il
potere assoluto corrompe in modo irreversibile.
…Tutti i politici vengono corrotti dal loro potere. E che potere hanno? Solo perché vi possono
uccidere…hanno il potere di un macellaio, niente di glorioso o di rispettabile…
La loro politica appartiene al mondo delle fogne. La religione appartiene al cielo limpido e
sconfinato”.
E’ faticoso non crederlo dopo tutto quello che ci fanno soffrire e di come ci trattano!
(Fonte: La Tua Voce)
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Se non desiderate più ricevere questa newsletter mandate una e-mail a:
contatti@hydrobetatron.org
con oggetto: cancellazione

*****
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