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Un'immagine del Professor Emilio Del Giudice insieme al Professor Giuliano Preparata, entrambi prematuramente 
scomparsi. 

IN MEMORIA DI EMILIO DEL GIUDICE 

31/01/2014 

Il Professor Emilio Del Giudice è scomparso stamattina 31 Gennaio, lasciando un 
vuoto incolmabile nell’ambito della ricerca scientifica italiana e nell’animo dei suoi 
numerosi amici ed estimatori. Nato a Napoli il 1° gennaio 1940, dove conseguì la 
laurea in Fisica e la specializzazione in Fisica Teorica e Nucleare presso l’Università 
di Napoli, nella quale insegnò per numerosi decenni, è stato ricercatore dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e dell’International Institute of Biophysics di Neuss 
(Germania). Oltre ad avere al suo attivo svariate pubblicazioni in ambito scientifico, 
era stato insignito del “Prigogine Award 2009”. Scienziato brillante e controcorrente, 
fra le altre cose collaborò col Professor Giuliano Preparata all'elaborazione dei 
principi dell’elettrodinamica quantistica (QED) che riaprirono il dibattito intorno alla 
cosiddetta "memoria dell'acqua". 



Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e a tutti gli amici e collaboratori. 

Staff di hydrobetatron.org/Open Power 

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

Cari Amici, 

anche le novità di questo mese sono 
tante!                                                               

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

Estazione di Energia Elettrica dal Plasma! 
  
Con il Nostro apparato sperimentale siamo riusciti a 
stabilizzare l' estrazione diretta di energia elettrica dal 
Plasma! 
  



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



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 

  

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

  

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 

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

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


E' con piacere che Vi comunichiamo che il Ricercatore 
indipendente: 

RENZO MONDAINI 

Già Socio di ISCMNS, per le Sue interessanti ricerche sulla 
"Fusione Fredda" elettrolitica, LENR,  

è entrato a far parte in qualità di Socio Onorario della Nostra 
Associazione  

Open Power! 

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

 

                                  ESPERIMENTO ASACUSA 

  

"L'uomo crea l'antimateria: il primo fascio 
catturato al Cern". 

E' stato isolato un fascio di atomi anti-idrogeno. Questo è il 
risultato dell'esperimento Asacusa, al quale partecipano 
ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 



L'antimateria potrebbe diventare una straordinaria fonte di 
energia.  

Per leggere l' articolo completo: 

CLICCA QUI 

  

"Un fascio di antidrogeno per indagare 
l'universo" 

Per leggere l' articolo completo: 

CLICCA QUI 

  

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

 

Comunicato Stampa: 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Prodotto-e-intrappolato-un-fascio-di-antimateria-al-Cern-f049fd20-41eb-4aab-a9d0-04f52e247a57.html%23sthash.5YGZ4m0N.dpuf
http://www.lescienze.it/news/2014/01/22/news/antidrogeno_antimateria_modello_standard-1976908/


IPCC pubblica il rapporto completo Climate Change 2013 

"Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile" 

"IPCC pubblica il rapporto completo Climate Change 2013 : The Physical Science 
Basis". 

"GINEVRA , 30 GEN - Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, 
l'influenza umana sul sistema climatico è chiaro, e limitare il cambiamento climatico 
richiederà riduzioni sostanziali e durature all'aumento delle emissioni di gas serra . Sono 
queste le principali conclusioni di una valutazione da parte del Gruppo intergovernativo 
di esperti sul cambiamento climatico ( IPCC ), che viene rilasciato oggi nella sua forma 
completa e finalizzata . 

Il Riepilogo per politici della relazione di valutazione dell'IPCC Working Group I , 
Cambiamenti climatici 2013 : il Physical Science Basis , è stato approvato nel settembre 
2013 dai governi membri della riunione dell'IPCC a Stoccolma, in Svezia , che ha anche 
accettato il rapporto sottostante , dopo di che la Sintesi per i Decisori Politici è stato 
immediatamente reso pubblico . 

Il rapporto completo odierno rilasciato è la base per le principali conclusioni presentate 
nella Riepilogo per politici . Questo l'ho contributo gruppo di lavoro per quinto rapporto 
di valutazione dell'IPCC offre una comprensione globale della base fisica del 
cambiamento climatico. I politici, le parti interessate e la comunità scientifica sono ora 
in grado di utilizzare e applicare le informazioni dettagliate sul quale Gruppo di lavoro I 
IPCC fonda la sua valutazione . Materiale aggiuntivo documenta il processo di 
valutazione dell'IPCC con le sue molteplici cicli di elaborazione e la revisione . 

Il Quinto Rapporto di Valutazione del gruppo di lavoro, che ha oltre 1500 pagine 
stampate di testo e comprende più di 600 diagrammi stampati, fornisce una valutazione 
completa della base fisica del cambiamento climatico , citando più di 9000 pubblicazioni 
scientifiche. Il rapporto fornisce informazioni su cosa è cambiato nel sistema climatico, 
perché è cambiato, e come cambierà in futuro ", ha detto Thomas Stocker , copresidente 
del gruppo di lavoro dell'IPCC I. 

Il rapporto completo è composto da Sintesi per i Decisori Politici , una sintesi più 
tecnica, 14 capitoli e sei allegati, tra cui un Atlante globale e del clima e proiezioni 
regionali. L'Atlante è una novità in questa valutazione gruppo di lavoro I , che contiene 
serie storiche e mappe di temperatura e precipitazioni proiezioni per 35 regioni del 
mondo, che contribuiscono a migliorare l'accessibilità per gli stakeholder e gli utenti. 
Così come l'Atlante stampato, ci sono quattro gruppi di Atlas Material complementari 
con 155 figure ciascuno, ed i dati sottostanti le cifre Atlas saranno resi disponibili come 
parte del lancio. 

Il rapporto finalizzato e materiali aggiuntivi sono resi disponibili on-line il 30 gennaio 
2014. L' edizione cartacea sarà pubblicata entro la fine di marzo 2014. Sintesi della 



relazione per i politici è stata rilasciata il 27 settembre 2013 e le versioni finali dei 
capitoli nella loro forma accettata, ma inedita in data 30 settembre 2013. 

Un'altra caratteristica innovativa di questa relazione è la presentazione della tematica 
messa a fuoco elementi nel Riassunto Tecnico che forniscono end-to-end valutazioni di 
importanti questioni trasversali per comprendere la base fisica del cambiamento 
climatico, come il cambiamento del ciclo dell'acqua, irreversibilità e brusco 
cambiamento, sensibilità climatica e feedback , obiettivi climatici e la stabilizzazione. 

Tutti i capitoli contengono Domande frequenti in cui gli autori forniscono risposte 
scientifiche a una serie di questioni generali in forma accessibile. 

Al fine di documentare il processo di elaborazione e la revisione, l' IPCC sta rendendo 
pubbliche le prime bozze della relazione che sono state oggetto di revisione formale, 
tutti i 54.677 scritti i commenti di revisione da parte di esperti e di governo utenti su tali 
progetti e le risposte degli autori ai commenti . Tutti i dati del Riepilogo per politici, il 
riassunto tecnico, e dai 14 capitoli della relazione vengono anche messi a disposizione 
elettronicamente al fine di facilitare la sensibilizzazione e la comunicazione delle attività 
che vogliono evidenziare i risultati dell' IPCC. Ampio materiale supplementare è 
accessibile online e comprende la descrizione di set di dati, modelli, o metodologie 
utilizzate in alcuni capitoli della valutazione. Informazioni di base su tutte le cifre Sintesi 
per i Decisori Politici si rimanda al materiale complementare al Riassunto Tecnico. 

Si ringraziano le centinaia di scienziati ed esperti di tutto il mondo, che ha servito come 
autori e gli editori di revisione per la produzione di una valutazione completa e 
scientificamente robusta. Esprimo anche il mio grazie agli oltre mille utenti esperti per 
contribuire la loro competenza nella preparazione di questa valutazione, ha detto Qin 
Dahe l'altro co - presidente del WGI, da Pechino, Cina". 

Il contributo Gruppo I la quinta relazione di valutazione dell'IPCC è disponibile in: 

www.climatechange2013.org  
www.ipcc.ch 

la versione inglese di questo comunicato stampa: 

http://ipcc.ch/pdf/press/press_release_wg1_full_report.pdf 

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

"BlackLight Power, Inc. annuncia il traguardo 
rivoluzionario della generazione di milioni di watt di 
energia dalla conversione di combustibile ad acqua in 
una nuova forma di idrogeno". 

http://www.ipcc.ch/
http://ipcc.ch/pdf/press/press_release_wg1_full_report.pdf


  
L' articolo completo, e un' interessante video in merito: 
  
QUI 
  
"Se son rose fioriranno...". 
  
******************************************** 
  
ATTENZIONE! QUESTO DOCUMENTO NON E' DA INTENDERSI COME UN COSIGLIO MEDICO MA SOLO COME APPROCCIO OLISTICO 
AL TEMA DELLA RESPIRAZIOE. IN TUTTI CASI CHIEDERE PARERE AL PROPRIO MEDICO CURANTE PRIMA DI SPERIMENTARE!  

Bisogna respirare in maniera efficace! 

Se in questo periodo siete piuttosto "sotto pressione", a maggior ragione 
avrete bisogno di più energia! Come ben saprete la cosa più importante che 
sostiene la nostra vita biologica è il respiro … Noi possiamo non mangiare per 
diverse settimane, possiamo non bere per diversi giorni, e comunque 
sopravvivere, ma se cessiamo di respirare per più di 2 minuti, dapprima si 
creano gravi danni cerebrali, e poi sopraggiunge la morte … Noi introduciamo 
aria, ossigeno, respirando attraverso i polmoni, ma non solo … Infatti 
secondo i Sacri Veda, Noi respirando introduciamo nel nostro organismo 
anche "Prana", ovvero l’ energia vitale! Ecco perché è molto importante 
respirare bene (come sanno fare i bambini molto piccoli, naturalmente …). Ho 
notato come molte Persone respirino in modo piuttosto superficiale. 
Facciamo da 1 a 100 la nostra capacità polmonare, ebbene questa 
viene sfruttata per il 30, 40 % ! Detto questo, se imparassimo a riempire i 
Nostri  polmoni di aria (di Prana), non dico per il 100%, ma almeno per il 70% 
della capacità ci sentiremmo molto meglio e con più energia a disposizione … 
Avete presente quella bella sensazione di quando si arriva su una spiaggia 
oceanica e si respira a pieni polmoni, e ci si sente poi molto bene? Ebbene 
quello è il modello di una buona ed efficace respirazione … Avete presente 
quella bella sensazione di quando si arriva su una spiaggia oceanica e si 
respira a pieni polmoni, e ci si sente poi molto bene? Ebbene quello è il 
modello di una buona ed efficace respirazione … Non sempre però possiamo 
trovarci su una spiaggia oceanica, allora sarebbe bene fare così: almeno una 
volta al giorno, ci stendiamo, per una diecina di minuti almeno, su un divano, 

http://realtofantasia.blogspot.it/2014/01/blacklight-power-inc-annuncia-il.html


in una stanza tranquilla dove nessuno ci possa disturbare, e semplicemente 
"forziamo", accentuiamo, la respirazione (l’ inspirazione), che vuole dire 
introdurre una buona quantità di aria nei polmoni inspirando dal naso, e poi 
espiriamo in maniera automatica, sempre dal naso, senza trattenere l’ aria. Il 
tutto in maniera circolare, senza pausa tra l' inspirazione e l' 
espirazione … Le prime volte potrebbe girarci anche un poco la testa, niente 
paura! Torniamo allora a respirare come  sempre abbiamo fatto e tutto 
passerà (in ogni caso restiamo sdraiati, e non ci alziamo mai velocemente!). 
Così facendo, ogni giorno, ti sentiremo presto più forti, più lucidi, e anche 
più riposati … Con l’ espirazione espelleremo anche molte tossine accumulate 
nel tempo, e potremo controllare anche eventuali dolori, e anche la Nostra 
salute generale psico/fisica ne trarrà vantaggio … In sostanza questo 
metodo, che io ho battezzato "respirazione Pranica", è una forma di 
"ossigenoterapia", ma anche di "yoga del respiro o meditazione del 
respiro", se Noi "saremo nel respiro" mentre facciamo pratica. Ossigenando 
bene il sangue ossigeneremo rivitalizzandoli tutti gli organi e le cellule 
del Nostro corpo… Una buona respirazione è mportante per Noi ! 
Specialmente in questo periodo delle Nostre vite in cui siamo chiamati 
probabilmente ad uno sforzo eccezionale, e debbiamo portare sulle Nostre 
spalle una responsabilità grande, e non solo per Noi stessi. A maggior ragione 
quindi dobbiamo stare molto attenti anche alla Nostra salute e al Nostro 
benessere Personale. Così potremo senz’ altro portare a compimento gli 
obbiettivi importanti che Ci siamo prefissati.  

Auguri, salute e prosperità:  

                                                      Luciano Saporito  

ATTENZIONE! QUESTO DOCUMENTO NON E' DA INTENDERSI COME UN COSIGLIO MEDICO MA SOLO COME APPROCCIO 
OLISTICO AL TEMA DELLA RESPIRAZIOE. IN TUTTI CASI CHIEDERE PARERE AL PROPRIO MEDICO CURANTE PRIMA DI 
SPERIMENTARE!  
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nel sito: 

hydrobetatron.org 
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http://www.hydrobetatron.org/
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RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

  

PILLOLA 004 

  

La burocrazia ci avvelena la vita e impoverisce il Paese: diaciamo di smetterla! 

La Democrazia della delega è ormai inadeguata. Bisogna abbracciare senza 
paura il cambiamento: 

Democrazia Diretta e Partecipata! Basta deleghe in bianco a questa classe di 
politici inefficiente e screditata.  

Senza una vera Democrazia non avremo mai una vera Scienza e una Tecnologia 
a disposizione delle Persone, ma solo realtà speculative appannaggio di singole 
persone e gruppi di potere. 

L.S. 

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