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Cari Amici, 

anche le novità di questo mese di Dicembre 
sono tante! 

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

  

http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html


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

  

 

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

    è uscito il calendario 2014: 

    "COLD FUSION NOW" 

http://coldfusionnow.org/store/2014-history-of-cold-fusion-calendar/
http://coldfusionnow.org/store/2014-history-of-cold-fusion-calendar/


 

  
la pagina del calendario dedicata al Nostro primo reattore: 

                "Athanor" 

 

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

http://coldfusionnow.org/store/2014-history-of-cold-fusion-calendar/
http://coldfusionnow.org/store/2014-history-of-cold-fusion-calendar/


  

Fatevi, e fateci, un grosso 
regalo di Natale !!! 
  

 
  
                                                    CLICCANDO QUI 
  
                                                               
*****************************************************
************************ 
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Intervista per Greenstyle 
Rilasciata da Ugo Abundo 
- Salve, il vostro progetto continua a suscitare un certo interesse in parte dell'opinione pubblica. 
Quali sono i progressi ottenuti negli ultimi mesi? Come procede il lavoro a livello tecnico? 
 
Salve. Sì, siamo stati anche invitati ad essere presenti, col nostro reattore più recente, sul 
“Calendario della Fusione Fredda” edito da ColdfusionNow (accanto ai giganti del settore), ed 
evidenzieremo fotograficamente il cammino fatto a partire da Athanor fino all’erede Hydrobetatron. 
Il target attuale consiste nel portare le rese, già evidenziate con metodiche comparative, a protocolli 
di misurazione diretta mostrando l’entità del calore asportato utilmente dal reattore mediante un 
fluido circolante, in apparato calorimetrico come mostrato nella foto. 
Una analisi teorica da noi condotta, recentemente illustrata al Convegno Coherence 2013 tenutosi il 
15 ottobre presso il CIRPS de La Sapienza, riportata sul nostro sito al link 
http://www.hydrobetatron.org/files/NUOVI-IMPULSI-alle-LENR-per-
COHERENCE_SINTETCA_ie420seq.pdf 
giustifica la alimentazione al reattore di corrente pulsata ad alte frequenza ed intensità. 
Abbiamo così originalmente sviluppato il Fusion-pulsator , macchinario di controllo per la 
creazione delle idonee forme d’onda, che mostriamo nella foto, insieme alla prima accensione di 
test. 
Lo scopo è quello di creare  volontariamente e ordinatamente gli spikes di potenza che 
spontaneamente si sono formati, ma in maniera disordinata,  durante le reazioni con le polveri, 
come illustrato nelle foto all’oscilloscopio e in determinazione sonora. 
 
- Il progetto Hydrobetatron si caratterizza per la sua natura "open". Chiunque ne abbia le 
competenze può collaborare o comunque conoscere i dettagli del vostro reattore e replicarne nei 
propri laboratori gli esperimenti. Può elencare chi sono i ricercatori ed i dipartimenti con cui siete 
entrati in rapporto grazie a questa iniziativa? 
 
Abbiamo recentemente costituito e registrato la Associazione non-profit Open Power 
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html  e ciò ha contribuito ulteriormente ad 
allargare il numero delle realtà che operano al nostro fianco. 
L’ elenco dei membri onorari  http://www.hydrobetatron.org/soci-onorari.html , che ci sostengono 
in tutti i modi, annovera accanto all’Istituto L.Pirelli e alla sua Dirigente, ricercatori e divulgatori 
del mondo LENR ben noti a tutti. 
Sfortunatamente i tempi non sembrano ancora maturi perché la natura open sia completamente 
bidirezionale: la maggior parte dei collaboratori, pur basando il proprio lavoro sulla circolazione 
delle informazioni, non giudicano sia ancora il momento di dichiarare pubblicamente la propria 
partecipazione a progetti di natura LENR. 
Indipendentemente da questo (comprensibile) riserbo, l’apporto scientifico è davvero grande e 
ringrazio tutti i nostri soci e sostenitori. Colgo l’occasione per allargare l’invito ad associarsi, 
(privati e non ) accedendo nella apposita sezione del sito, a tutti coloro che condividendo lo spirito 
open intendano aiutarci a promuoverlo concretamente anche con contributi per sostenere la ricerca. 
 
- Vogliamo chiarire una volta per tutte come, nonostante sia un progetto aperto, non sia affatto 
consigliabile che chicchessia ne organizzi test. Quali sono i rischi cui andrebbero incontro eventuali 
"scienziati improvvisati", in un eventuale test casalingo? 
 

http://www.greenstyle.it/fusione-fredda-hydrobetatron-la-nostra-intervista-abundo-59794.html
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La prima frase che si incontra sul sito www.Hydrobetatron.org riguarda appunto la sicurezza : si 
tratta di operazioni ad elevata pericolosità, soprattutto per via dei parametri imprevedibili, e la 
esecuzione degli esperimenti va assolutamente lasciata ad esperti. 
E’ esaustivo elencare i rischi a cui si va incontro, semplicemente traducendoli con la parola “tutti”, 
dalle ustioni, alle fulminazioni, alle esplosioni, alle radiazioni. 
 
- Sappiamo come creare un reattore utilizzabile commercialmente non sia il vostro primo pensiero. 
Ad ogni modo, quali sono le prestazioni energetiche ad oggi del vostro progetto? 
 
Al contrario, è il nostro unico pensiero assillante: ma per raggiungere lo scopo occorrono passi 
graduali perché la materia è davvero difficile da trattare, seppur interdisciplinarmente. 
Le prestazioni oggi conseguite in maniera stabile si allineano con quelle, di diverse decine di punti 
percentuali, raggiunte da tutti i ricercatori che hanno diffuso dati in maniera open e che stanno 
studiando la modellistica del fenomeno (per citare solo alcuni dei lavori-cardine, ci si riferisca agli 
studi del prof. Francesco Celani, dell’ing. Domenico Cirillo col prof. Vincenzo Iorio), ben lontane 
da quelle mirabolanti riferite da gruppi che hanno scelto di coprire i dati e le interpretazioni  col 
segreto industriale; ma la forza open sta già permettendo di risalire il riferito distacco, col vantaggio 
del valore aggiunto della conoscenza. 
 
- In quest'ultimo anno il rapporto fra il mondo accademico e le LENR è cambiato? Secondo lei 
possiamo dire che la fusione fredda sta ottenendo un interessamento rinnovato da parte di ambienti 
che si erano dimostrati, fino ad adesso, scettici? 
 
Il mio parere è che la maggiore visibilità sia da ascrivere, per la parte più rilevante, all’impegno 
esponenziale dei ricercatori, e solo per la parte restante a qualche apertura tardiva delle Istituzioni, 
forse anche solo per non rimanere escluse da future evidenze. 
E’ curioso però come alla latitanza delle Istituzioni si accoppi l’impegno personale (seppur 
riservato, come si diceva prima) di chi a tali Istituzioni appartiene ! 
Non ritengo, comunque,  che chi fugge da un pericolo sia uno scettico, ci crede più degli altri ! 
 
- Nel vostro sito, fra i link a progetti amici, avete aggiunto quello di Francesco Celani, uno dei 
mostri sacri della ricerca LENR in Italia e nel mondo. Quali sono i rapporti fra di voi? È possibile 
ipotizzare una partecipazione attiva di Celani alle vostre attività? 
 
L’amico stimatissimo Francesco Celani ci onora della sua considerazione in modo attivo e concreto 
con copiosità di consigli, correzioni, informazioni e iniezioni di entusiasmo. Cogliamo l’occasione 
per ringraziarlo, come pure siamo onorati di aver ricevuto l’attenzione del Dott. Guido Grassadonio 
e, tra breve, dei suoi lettori di Greenstyle. 
 
Ugo Abundo – Open Power non-profit Association 
 
 
************************************************ 

"RISONANZA" : 

NUOVE PROSPETTIVE UMANE ED EFFICACI  PER LA MEDICINA 

SEGNALI ELERTTOMAGNETICI 

  

http://www.hydrobetatron.org/


Si potrebbe pensare alla cellula vivente, (le cui molecole sono costituite dal 99% di 
acqua), come un risuonatore elettromagnetico, capace quindi di assorbire ed 
emettere segnali elettromagnetici. La malattia in questo contesto potrebbe essere 
pensata come una sorta di squilibrio oscillatorio delle cellule, dei domini di 
coerenza dell’ acqua, provocato da cause esterne. Gli scambi di molecole negli 
organismi viventi non si verificherebbero per caso ma sarebbero orchestrate dal 
campo magnetico prodotto dall’ acqua, in cui tutti gli elementi oscillerebbero in 
fase, in regioni definite domini di coerenza. A seguito di questa premessa iniziale 
solo le molecole che reagiscono alla frequenza di questo campo magnetico ordinato 
possono interagire tra loro determinando le corrette reazioni chimiche che presiedono 
alla vita. Fu Luc Montagner che nel 2009 riconoscendo i domini di coerenza dell’ 
acqua, capì che l’ acqua non è una sostanza inerte, ma bensì essa può assumere 
configurazioni particolari emettendo onde elettromagnetiche, che possono diventare 
strumenti terapeutici. Il DNA delle cellule emetterebbe delle onde a frequenza molto 
bassa, da zero a poche centinaia di Hz.  Questa premessa apre le porte alla così detta 
medicina vibrazionale, (o medicina della risonanza, come a me piace di più 
definirla). In accordo coi principi dell’ elettrodinamica quantistica, in pratica si 
postulerebbe il fatto che la malattia sarebbe sostanzialmente il risultato di uno 
squilibrio elettromagnetico cellulare e dei vari organi del corpo umano. La 
terapia in questo caso consisterebbe semplicemente nel fornire al corpo umano stesso, 
(al solvente acqua, H2O, o ai soluti particolari in essa contenuti, dall’ esterno, quei 
segnali elettromagnetici mirati (di determinata frequenza, ampiezza, fase, ecc.), che 
con le loro informazioni oscillatorie corrette contenute, sarebbero in grado, per il 
principio fisico della risonanza, di ripristinare quell’ equilibrio elettromagnetico 
perduto. Le debolissime frequenze e l’ intensità dei campi magnetici che mettono in 
risonanza gli ioni, sono note alla fisica (risonanza di ciclotrone). In sostanza sarebbe 
possibile stimolare la ionorisonanza ciclotronica inducendo il passaggio di ioni 
attraverso le membrane delle cellule viventi, modificandone la permeabilità, e 
migliorando quindi lo scambio ionico stesso ai due lati della stessa membrana. Queste 
conoscenze determinano  la possibilità di un’ intervento non invasivo in medicina. In 
effetti considerato l’ inquinamento da elettrosmog a cui siamo sottoposti oggigiorno 
c’ è da essere molto preoccupati: linee elettriche ad alta tensione, telefoni cellulari, 
ripetitori di ogni genere, e perfino elettrodomestici e gli impianti elettrici di casa, 
sono fonti di segnali elettromagnetici potenzialmente dannosi all’ organismo 
umano anche alla luce di quanto abbiamo visto sopra. E non è affatto da escludersi 
che diverse patologie che ci colpiscono siano determinate proprio da questo stato di 
cose. 

Luciano Saporito 



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

                                                                           

  
  

Aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulla 
"Fusione Fredda 

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

hydrobetatron.org 

  

cliccando QUI  
  

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


oppure face una semplice donazione 

cliccando QUI 

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

  

  nuovenergienellascuola.org 

  

  

http://www.hydrobetatron.org/nuovenergienellascuola/


 

  

Ormai è storia! Noi siamo nati così. 

http://www.hydrobetatron.org/nuovenergienellascuola/
http://www.hydrobetatron.org/nuovenergienellascuola/


il sito: 
nuovenergienellascuola.org 

adesso si raggiunge digitando indirizzo: 

hydrobetatron.org/nuovenergi
enellascuola 

oppure dal link presente nella bacheca, siti 
amici, di: 

hydrobetatron.org 

  

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

"GLOBAL WARMING" 
IL RISCALDAMENTO GLOBALE DEL PIANETA TERRA ?! 

Non vorremmo apparire eccessivamente allarmistici, riguardo al riscaldamento globale del 
Pianeta Terra in atto. 

Purtroppo la realtà, e i dati scientifici in Nostro possesso, confermano che il "riscaldamento 
globale" è una realtà, ed in atto già da alcuni anni,ed è collegabile principalmente (ma non 
solo, probabilmente), alle enormi immissioni di CO2 da utilizzo di combustibili di origine 
fossile (petrolio, carbone e gas naturale), nell' attosfera. Il fenomeno del"riscaldamento 
globale", per "effetto serra",  ha raggiunto oggettivamente livelli molto allarmanti, 
confermati anche fa fotografie satellitari delle calotte polari della Nasa, ecc... 

Ovviamente le nuove tecnologie energetiche, la "Fusione Fredda" (LENR), in particolare, 
nelle quali anche Noi siamo direttamente impegnati, potrebbero aiutare a fermare questa 
tendenza pericolosa al riscaldamento globale del Pianeta Terra, e gli effetti negativi in parte 
già in atto sul Pianeta Terra stesso che mettono in pericolo l' esistenza dei Popoli e di tutte le 
specie viventi. 
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                                                                                                                                  Luciano Saporito 

Riterniamo per tanto utile mettere a Vostra disposizione alcuni  
interessanti links sull' argomento: "Riscaldamento Globale": 

  

CLICCATE SULLE IMMAGINI 

  

http://www.hydrobetatron.org/global-warming.html


 

 

http://www.ipcc.ch/


 

 

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

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... 

se volete dare un' occhiata a quello che è già stato pubblicato: 

http://climate.nasa.gov/


CLICCATE QUI 

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

nel sito: 

hydrobetatron.org 

nella sezione: 

"articoli" 

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

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

  

è stato in serito un nuovo articolo di Luciano Saporito: 

  

Eletrrodinamica Quantistica - QED (Quantum Electro-Dynamics) 

ACQUA - H2O (vita e medicina meravigliosa) 

& 

salute psicofisica 

CLICCA QUI 

  

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

http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php
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è stato inserito anche l' interessante articolo di Stefano Quattrini: 

ON THE HARVARD TOWER EXPERIMENTS INTERPRETATIONS "ACTUAL WEIGHT 
OF PHOTONS OR OPTICAL ILLUSION" 

  

Nell' articolo (attualmente in lingua Inglese, ma presto avremo anche la versione Italiana), si parla della 
diatriba irrisolta sul “peso della luce”, sorta il secolo scorso tra due opposte opinioni, una difesa da 
FEYNMAN :il fotone perde energia uscendo da un campo gravitazionale e l’altra supportata dalla “main 
stream science” che dice che è solo un effetto apparente e il fotone non ha peso.  

Stefano Quattrini ha cercato di proporre un setup sperimentale per risolvere il problema dando ragione 
all’ipotesi di Feyman. 

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

http://www.hydrobetatron.org/fil
es/ACTUAL_WEIGHT_OF_PH
OTONS_OR_OPTICAL_ILLUS
ION.pdf 

  

CLICCA QUI 

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

  

E' con estremo dispiacere che vi segnaliamo questo allarmate articolo: 

"FUKUSHIMA, TOKYO AMMETTE: IL RISCHIO-
APOCALISSE È ADESSO". 
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links per leggere l' articolo: 
 
http://www.nexusedizioni.it/attualita/fukushima- 
tokyo-ammette-il-rischio-apocalisse-e-adesso/ 
 
Fonte: 
http://www.libreidee.org/2013/09/fukushima-tokyo-ammette-il-rischio-apocalisse-
e-adesso/ 

  

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

RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

  

PILLOLA 003 

  

http://www.nexusedizioni.it/attualita/fukushima-
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"la Scienza non è nient' altro che una  perversione se non ha come suo fine 
ultimo il miglioramento delle condizioni dell' Umanità". 

  

Nikola Tesla 

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

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

contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

mailto:contatti@hydrobetatron.org

