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newsletter N. 023 – Settembre 2015 

 

    

****** 

 

Ubaldo Mastromatteo  
collabora ufficialmente con: 

 “Open Power!” 

 

Ubaldo Mastromatteo 

http://www.-hydrobetyatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
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Cari amici, 

E’ per Noi un’ onore, oltre che un piacere, potervi annunciare che Ubaldo 
Mastromatteo (qui il curriculum) collabora con Noi di Open Power! La Nostra 
famiglia quindi si allarga. La Nostra libera Associazione Open Power ormai 
comprende al Suo interno nomi illustri della Fisica e della ricerca scientifica Italiana, 
in particolare attivi nella ricerca sulle LENR già da diversi anni. Questa circostanza, 
ovvero questa collaborazione tra ricercatori indipendenti di primo livello, come 
Ubaldo Mastromatteo, che condividono lo spirito della Open Science, ci fa pensare 
che ce la faremo! Credo fermamente che riusciremo finalmente a trovare, grazie ai 
Nostri sforzi, una fonte di energia pulita, inesauribile ed economica, da mettere a 
disposizione di tutti i Popoli, per contrastare la povertà e dare maggiore benessere e 
opportunità agli individui, e per aiutare anche il Nostro pianeta Terra, offeso e 
saccheggiato, a rigenerarsi e a sopravvivere.  

Ormai i clamorosi cambiamenti climatici dovuti all’ uso di combustibili di origine 
fossile, sono sotto gli occhi di tutti, e se non interveniamo subito i prossimi anni 
saranno caratterizzati sempre più da fenomeni metereologici di enorme portata ed 
effetti negativi, gravissimi e devastanti, sia sull’ ambiente che per la vita degli esseri 
viventi, Uomo compreso… 

Solo due parole di presentazione di Ubaldo Mastromatteo, rimandando al Suo 
curriculum chi volesse conoscere maggiori dettagli sulla Sua importante attività 
professionale: 

Ubaldo Mastromatteo è un fisico che è stato, tra l’ altro, anche ricercatore 
responsabile del settore sviluppo dei processi per sensori e attuatori presso l’ 
importante Società STMicroelectronics. Di recente si è reso anche protagonista della 
fondazione dell’ Associazione scientifica “A.R.G.A.L.”. Nata con presupposti 
analoghi a quelli con cui è stata fondata la Nostra Associazione “Open Power”, 
ovvero quelli dell’ Open Science e della condivisione dei risultati ottenuti e delle 
informazioni scientifiche, in generale. 

Da sempre  Ubaldo Mastromatteo è attento osservatore di ogni sperimentazione all’ 
avanguardia, in Italia e all’ estero. Le Sue ricerche tra l’ altro hanno portato alla 
realizzazione di processi che sono alla base della realizzazione delle più sofisticate 
testine da stampa a getto d’ inchiostro, di dispositivi integrati per tensioni fino ai 700 
Volt e di integrati a tecnologia mista per segnali di potenza su un’ unico chip. Inoltre 
si è occupato anche di processi per sensori e attuatori che avranno applicazioni in 
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microsistemi di vario genere come per esempio nei sensori miniaturizzati di DNA (i  
biochip), ecc. 

Influenzato dagli studi del Prof. Francesco Piantelli dell’ Università di Siena e dagli 
esperimenti che negli anni ’70 il fisico e Sacerdote Don Carlo Borghi fece a Recife in 
Brasile, Mastromatteo ha iniziato nel 1994 a studiare quelle modificazioni atomiche 
che avvengono in alcuni materiali quando in presenza di idrogeno o suoi isotopi le 
forze elettromagnetiche sembrano innescare fenomeni a livello dei nuclei atomici. In 
buona sostanza Mastromatteo ha seguito le sperimentazioni della così detta “Fusione 
Fredda” fin dai suoi albori, ma con un’ approccio anche personale… 

Siamo già al lavoro proficuamente con Ubaldo Mastromatteo nella replica del 
reattore Parkamov-like, in collaborazione con il M.F.M.P. In parallelo abbiamo 
iniziato anche la campagna sperimentale per la raccolta dei dati relativi al Nostro 
brevetto: “Apparato e metodo per la produzione di energia mediante 
elettrocompressione pulsata di elementi leggeri in matrici composite ceramico-
metalliche nanostrutturate”. E altre imprese comuni seguiranno in futuro… 

Last but not least: Ubaldo Mastromatteo è anche un’ ottimo Musicista e Cantautore! 

 

Ugo Abundo, Luciano Saporito. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pag. 4  
  

Opportunità d’ investimento e collaborazione con: 

Open Power! 
 

 
 

L’ Associazione Open Power ha depositato in data 10 Marzo 2015 il brevetto: 

“Apparato e metodo per la produzione di energia mediante elettrocompressione 
pulsata di elementi leggeri in matrici composite ceramico-metalliche 
nanostrutturate”. 

 

 

 

Nei prossimi giorni partirà la nostra nuova campagna sperimentale basata sull’ 
utilizzo di nano polveri elettricamente pulsate all’ interno del nostro reattore, in 



  Pag. 5  
  

atmosfera d’ idrogeno. Da questi esperimenti, date le precedenti esperienze positive 
avute con l’ utilizzo di polveri micrometriche, ci attendiamo risultati importanti… 

Noi pensiamo che i possibili effetti termoelettrici tra particelle di Ni e Li possano 
indurre la localizzazione di alti campi elettrici (e viceversa, localizzazione di alte 
temperature, se sottoposti a scariche elettriche) che innescano la cattura esoenergetica 
di protoni da parte degli elementi leggeri in oggetto. 
Quale che sia il meccanismo migliore di interpretazione dei dati sperimentali, appare 
oggi indubbia l'influenza delle condizioni del reticolo (a livello chimico) e delle sue 
sollecitazioni, sul comportamento dei suoi atomi a livello nucleare. 

Chi ci sostiene in questa fase, con un contributo/donazione, si assicura il diritto 
di prelazione, a parità di costo, delle quote del brevetto.  

La nostra filosofia, come specificato nel nostro statuto “Open Power”, prevede il 
rilascio di  licenze a produttori da noi selezionati, purchè questi si impegnino a 
vendere gli impianti ad un costo non superiore ad un tetto con noi concordato. 

Le licenze prevederanno il diritto di utilizzazione, al solo costo di una royalty, nella 
forma di una-tantum o gravante su ogni singolo apparato prodotto. 

Le società che diventeranno nostre partner saranno di due tipologie, o combinazione 
di entrambe: 

a)  solo produttore: paga la royalty e poi produce e commercializza 

b) solo investitore: acquista quote minoritarie di brevetto e condivide, 
proporzionalmente, i nostri stessi benefici 

c) produttore/investitore: si assoggetta contemporaneamente ai regimi a) e b). 

Pertanto se siete interessati ad investire sulle nostre ricerche e sperimentazioni, non 
esitate a contattarci. Inviateci una e-mail di risposta a:  

contatti@hydrobetatron.org 

e fisseremo un appuntamento per conoscerci personalmente ed approfondire i dettagli 
della collaborazione. 

Open Power 

 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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Opportunities of  investment and partnership with: 
 Open Power! 

 

 
 
 

The Open PowerAssociation  , on March 10, 2015 filed the patent: 
 
"Apparatus and method for the production of energy by means of pulsed 
electro compression of light elements in nanostructured ceramic-metallic 
composite matrices". 
 

 

 

In the coming days will start our new experimental campaign based on the use of 
nanopowders solicited by electrical pulses  inside a special reactor, in hydrogen 
atmosphere. From these experiments, after the previous positive experiences with the 
use of micrometric powders, we expect significant results ... 
 
We think that the possible thermoelectric effects between particles of Ni and Li may  
induce the localization of high electric fields (and vice versa, localization of high 
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temperatures, when subjected to electric shocks) that trigger the exothermic capture 
of protons by the light elements in question . 
 
Whatever the mechanism best interpreting  the experimental data, it appears today 
undoubted the influence of the conditions of the lattice (at the chemical level) and its 
stresses, on the behavior of its atoms at the nuclear level 
 

Who supports us at this stage, with a contribution / donation, ensures the right 
of first refusal, at the same cost, of the shares of the  patent. 

 
Our philosophy, as specified in our statute of "Open Power Association", provides for 
the release of licenses to selected manufacturers, under the agreement to sell the plant 
at a cost not exceeding a maximum  with us agreed. 

 
The licenses will provide for the right to use, at the fee of a royalty, in the form of 
one-off tax, or applied on every single device or product. 
The companies that will become our partners will be of two types, or combination of 
both: 

 
a) only manufacturers: they will pay the royalty and then will produce and 
commercialize. 
b) single investors: they will buy minority stakes of the patent and will share, 
proportionally, our same benefits. 

c) producers / investors: they will be  subject simultaneously to schemes  a) and b). 

 

Therefore, if you are interested in investing on our research and testing, please do not 
hesitate to contact us. Send us an e-mail reply to: 

contatti@hydrobetatron.org 

and we will fix an appointment to meet us personally and deepen the details of the 
collaboration. 

 Open Power 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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OPEN DAY:  
“LENR” 

(Low Energy Nuclear Reactions - Reazioni Nucleari a Bassa Energia) 

 

Open Power Association, Roma 

 

L’ Associazione Open Power ha deciso di lanciare a partire dal mese di 
Settembre gli incontri open day di studio/presentazione dello stato dell’ 
arte della ricerca mondiale sulle LENR.  

Questi incontri interattivi ad alto contenuto informativo sono rivolti solo 
a singoli soggetti imprenditoriali interessati profondamente all’ 
argomento delle nuove energie (LENR).  Verrà presentato in particolare 
anche il know-how della nostra Associazione e del nostro gruppo di 
ricerca in riferimento alle LENR.  

Verranno trattate in maniera esaustiva anche le potenzialità di business 
connesse alle nostre attuali ricerche e in particolare alla nostra Patent 
Application: 

“Apparato e metodo per la produzione di energia mediante 
elettrocompressione pulsata di elementi leggeri in matrici composite 
ceramico- metalliche nanostrutturate”.  
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Gli incontri, in cui si ospiterà una sola Persona alla volta, si svolgeranno il 
Sabato mattina presso la sede Legale dell’ Associazione Open Power e 
avranno la durata di una mezza giornata, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
(durata 4 ore), e saranno articolati come segue:  

 

1) introduzione alle LENR e stato dell’ arte della ricerca sulle LENR 
nel mondo: analisi comparativa  

2) discussione: domande e risposte 

3) visita al laboratorio Open Power, e sintesi dei nostri esperimenti in 
corso  

 

Agli incontri sarà presente il Direttore Scientifico di Open Power, 

Ugo Abundo, coadiuvato da Luciano Saporito.  

 

Se interessati all’ iniziativa contattateci alla e-mail:  

contatti@hydrobetatron.org 

riceverete le modalità di iscrizione, e le date disponibili dell’ incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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Fusione di elementi, sintesi di pensiero ?  

Ricerca sistematica di radiazioni nelle LENR e eventuale caratterizzazione: 

 il caso di sollecitazioni termoelettriche. 

 

 

Background 

"In questo report ci si propone di mettere in interrelazione i punti 
fondamentali già esposti in dettaglio, singolarmente, in precedenti nostre 
relazioni. 
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La nota “apparente” assenza di emissione neutronica e gamma nella 
maggior parte delle sperimentazioni LENR, pur utile nella prospettiva di 
applicazioni pratiche, costituisce un ostacolo alla comprensione dei 
fenomeni coinvolti perchè non aiuta a discriminare tra diversi modelli 
ipotizzabili. 

Le tessere da posizionare correttamente per comporre il mosaico che sia di 
indicazione della strada da seguire per l’innalzamento delle rese sopra la 
soglia dell’applicabilità industriale sono davvero tante, e per la maggior 
parte indicano percorsi non confluenti, portando gli sperimentatori a 
percorrere cammini specifici personali, e molto diversi tra loro, allo stato 
attuale tutti bloccati a livello di rese interessanti (tra cui i nostri stessi 
modesti risultati, pur non ancora in regime stazionario duraturo), ma non 
facilmente innalzabili...". 

 

PER LEGGERE IL REPORT n. 016 COMPLETO IN PDF: 

CLICCA QUI 

http://www.hydrobetatron.org/files/016_Fusione_sintesi_Pubb_Def_r88i94kd.pdf 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydrobetatron.org/files/016_Fusione_sintesi_Pubb_Def_r88i94kd.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/016_Fusione_sintesi_Pubb_Def_r88i94kd.pdf
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FRANCESCO CELANI 
 
Francesco Celani, procedendo per la sua strada a dispetto di stalking e ostruzioni 
vissuti all'interno dell'INFN, ha diffuso, a nome di tutti i suoi firmatari, un 
aggiornamento del Poster presentato al Congresso internazionale sulla fusione fredda 
svoltosi dal 13 al 18 Aprile scorso a Padova. 
 
 

PER LEGGERE L' ARTICOLO COMPLETO IN PDF: 
CLICCA QUI 

 

http://www.francescocelanienergy.org/files/Art_o004wc45.ICCF19_300615G_Pubb.pdf 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

http://www.francescocelanienergy.org/files/Art_o004wc45.ICCF19_300615G_Pubb.pdf
http://www.francescocelanienergy.org/files/Art_o004wc45.ICCF19_300615G_Pubb.pdf
http://www.francescocelanienergy.org/files/Art_o004wc45.ICCF19_300615G_Pubb.pdf
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Per leggere il documento completo: 

CLICCA  QUI 

http://www.hydrobetatron.org/files/Alghe_Pubb.pdf 

***** 

http://www.hydrobetatron.org/files/Alghe_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/Alghe_Pubb.pdf
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Pubblicati nella sezione articoli di hydrobetatron.org 

una serie di interessanti articoli/presentazioni di: 

Ubaldo Mastromatteo 
 

001 

LENR anomalies in Pd-H2 systems 

submitted to LASER stimulation 

002 

II Thermodynamics Principle and II Moore’s Law in a Comparison between 
Living and Complex Artificial Systems 

003 

LE CONSEGUENZE DELLE BASI SCIENTIFICHE DELLA SECONDA 
LEGGE DI MOORE 

004 

Termodinamica dei sistemi complessi 

005 

Energia 

006 

Dagli esperimenti di don Borghi alle 

reazioni nucleari a bassa energia (LENR) 

 

Per legger gli articoli in formato PDF 

CLICCA QUI 

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html 

***** 

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
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Pubblicato nella sezione articoli di hydrobetatron.org 

un interessante articolo di: 

Luciano Saporito 

 

“Origine del mondo, e origine della vita” 

 

 
Organismi unicellulari 

 

Per leggere l’ articolo completo in formato PDF: 

CLICCA QUI 

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html 

***** 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
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NASA Techical Reports Server (NTRS) 
Vi segnaliamo questo interessante sito web dove potete visionare interessanti 
documenti riguardanti studi sulle LENR firmati: NASA! 

 

 

CLICCA QUI 

http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=lenr&Ntx=mode%20matchallpartial&Nm=123|Collection|NASA%20STI||17|Collection|NACA 

***** 

http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=lenr&Ntx=mode%20matchallpartial&Nm=123|Collection|NASA%20STI||17|Collection|NACA
http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=lenr&Ntx=mode%20matchallpartial&Nm=123|Collection|NASA%20STI||17|Collection|NACA
http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntt=lenr&Ntx=mode%20matchallpartial&Nm=123|Collection|NASA%20STI||17|Collection|NACA
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L’ E-Cat ha ottenuto il brevetto U.S.A.  
In data 25 Agosto 2015 l’ Ufficio brevetti U.S.A ha concesso il brevetto 
ad Andrea Rossi per il Suo dispositivo di produzione di calore: 

“E-Cat” 
Caro Andrea, te lo sei meritato:  

congratulazioni! 
Il Nostro auspicio è che questa importante invenzione ad opera di  uno scienziato 
Italiano, (anche se trasferitosi negli U.S.A.),  possa contrastare la povertà dei 
Popoli e contribuire a rigenerare il Pianeta Terra. 

Staff. Open Power 

 

PER VISIONARE IL BREVETTO: 

CLICCA QUI 

https://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf 

UN’ INTERESSANTE POST SU 22PASSI: 

CLICCA QUI 

http://22passi.blogspot.it/2015/08/fluid-heater-patent-us-9115913-b1-del.html 

***** 

https://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf
https://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf
https://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf
http://22passi.blogspot.it/2015/08/fluid-heater-patent-us-9115913-b1-del.html
http://22passi.blogspot.it/2015/08/fluid-heater-patent-us-9115913-b1-del.html
http://22passi.blogspot.it/2015/08/fluid-heater-patent-us-9115913-b1-del.html
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Vi segnaliamo queste interessanti tecnologie: 

 

JET Energy NANOR�-type LANR Technology 

 
CLICCA QUI 

http://world.std.com/~mica/nanortechnology.htm 

http://world.std.com/%7Emica/nanortechnology.htm
http://world.std.com/%7Emica/nanortechnology.htm
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JET Energy PHUSOR®-type Metamaterial Technology 

 
CLICCA QUI 

http://world.std.com/~mica/phusortechnology.htm 

***** 

 

http://world.std.com/%7Emica/phusortechnology.htm
http://world.std.com/%7Emica/phusortechnology.htm
http://world.std.com/%7Emica/phusortechnology.htm
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Sono state attivate tre nuove sezioni nel Nostro  

sito web:  

hydrobetatron,.org 
• PARKAMOV-LIKE 
• PARKAMOV-PLUS 
• Open-LENR-Cities 

Nei prossimi giorni saranno caricati interessanti contenuti relativi a queste 
nuove sezioni. 

Nella prime due “Parkomov” vi terremo puntualmente informati di quanto 
faremo come Open Power per replicare il reattore “Parkomov” e anche delle 
Nostre modifiche e miglioramenti a questo apparato. 

Nella sezione “Open-LENR-Cities invece raccoglieremo tutte le notizie e le 
novità Open Science sulle LENR. 

Restate connessi! 
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“Le conseguenze dei cambiamenti climatici”. 
 

 
PER LEGGERE L’n ARTICOLO COMPLETO E VEDERE IKL VIDEO: 

CLICCA QUI 

http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_it.htm 

***** 

Clima, lanciato l'allarme: 

 “L'Italia rischia di diventare un deserto in meno di un secolo” 

 
PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
http://www.tzetze.it/redazione/2015/08/clima_lanciato_lallarme_litalia_rischia_di_diventare_un_deserto_in_meno_di_un_secolo/ 

***** 

http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_it.htm
http://www.tzetze.it/redazione/2015/08/clima_lanciato_lallarme_litalia_rischia_di_diventare_un_deserto_in_meno_di_un_secolo/
http://www.tzetze.it/redazione/2015/08/clima_lanciato_lallarme_litalia_rischia_di_diventare_un_deserto_in_meno_di_un_secolo/
http://www.tzetze.it/redazione/2015/08/clima_lanciato_lallarme_litalia_rischia_di_diventare_un_deserto_in_meno_di_un_secolo/
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La Groenlandia in questi giorni si sta sciogliendo sotto i nostri occhi. 

“All’inizio di luglio il 50% dei ghiacciai è in fase di fusione, il doppio rispetto 
all’anno scorso La Groenlandia in questi giorni si sta sciogliendo sotto i nostri occhi. 
All’inizio di luglio il 50% dei ghiacciai è in fase di fusione, il doppio rispetto all’anno 
scorso...”. 

 

 

 

Per leggere l’ articolo completo: 

CLICCA QUI 
http://www.corriere.it/ambiente/15_luglio_08/groenlandia-scioglimento-ghiacci-ab689456-2577-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml 

 

***** 

 

 

http://www.corriere.it/ambiente/15_luglio_08/groenlandia-scioglimento-ghiacci-ab689456-2577-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/15_luglio_08/groenlandia-scioglimento-ghiacci-ab689456-2577-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/15_luglio_08/groenlandia-scioglimento-ghiacci-ab689456-2577-11e5-85c7-ee55c78b3bf9.shtml
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Disease mongering: 

 inventare malattie per vendere medicine 
L'industria farmaceutica è arrivata all’invenzione di nuove malattie 

per produrre nuovi farmaci 

 

 

Per leggere l’ articolo completo: 

CLICCA QUI 
http://www.lafucina.it/2015/08/20/disease-mongering-malattie-vendere-medicine/ 

 

***** 

 

 

 

 

http://www.lafucina.it/2015/08/20/disease-mongering-malattie-vendere-medicine/
http://www.lafucina.it/2015/08/20/disease-mongering-malattie-vendere-medicine/
http://www.lafucina.it/2015/08/20/disease-mongering-malattie-vendere-medicine/
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L’appello di Veronesi: 

 “Liberalizzare la Cannabis subito!” 

 
LEGGI TUTTO: 

CLICCA QUI 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/08/04/lappello-di-veronesi-liberalizzare-la-cannabis-subito/ 

 

***** 

“La Vera Storia della Marijuana” –  

documentario di: Massimo Mazzucco 

 

VIDEO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
https://www.youtube.com/watch?v=mEqOaOdH7YQ 

***** 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/08/04/lappello-di-veronesi-liberalizzare-la-cannabis-subito/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/08/04/lappello-di-veronesi-liberalizzare-la-cannabis-subito/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/08/04/lappello-di-veronesi-liberalizzare-la-cannabis-subito/
https://www.youtube.com/watch?v=mEqOaOdH7YQ
https://www.youtube.com/watch?v=mEqOaOdH7YQ
https://www.youtube.com/watch?v=mEqOaOdH7YQ
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“Greenpeace”  
Greenpeace chiede la messa al bando totale dei neonicotinoidi in agricoltura. 

Un nuovo studio conferma la nocività dei pesticidi neonicotinoidi per le api. 
Greenpeace ne chiede la messa al bando per tutti gli impieghi e tutte le colture. 

 

 

PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/greenpeace-chiede-la-messa-al-bando-totale-dei-neonicotinoidi-agricoltura 

 

***** 

 
 

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/greenpeace-chiede-la-messa-al-bando-totale-dei-neonicotinoidi-agricoltura
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/greenpeace-chiede-la-messa-al-bando-totale-dei-neonicotinoidi-agricoltura
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/greenpeace-chiede-la-messa-al-bando-totale-dei-neonicotinoidi-agricoltura
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"Eroi", o assassini?! 
 Dei Nostri tempi... 

L’ Umanità farà un grosso salto evolutivo quando rispetterà 
tutte le forme viventi, abolirà la caccia di animali e abbraccerà 
il vegetarismo. 

 

 
PER SAPERNE DI PIU’: 

CLICCA QUI 
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/08/02/foto/dopo_il_dentista_ecco_sabrina_il_web_in_rivolta_contro_la_cacciatrice_di_giraffe-

120281246/1/?ref=HRESS-4#1 

***** 
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PER SAPERNE DI PIU’: 
CLICCA QUI 

 
http://www.corriere.it/animali/15_luglio_28/se-re-foresta-cecil-viene-ucciso-un-dentista-americano-76dcf238-3542-11e5-984f-

1e10ffe171ae.shtml 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.corriere.it/animali/15_luglio_28/se-re-foresta-cecil-viene-ucciso-un-dentista-americano-76dcf238-3542-11e5-984f-1e10ffe171ae.shtml
http://www.corriere.it/animali/15_luglio_28/se-re-foresta-cecil-viene-ucciso-un-dentista-americano-76dcf238-3542-11e5-984f-1e10ffe171ae.shtml
http://www.corriere.it/animali/15_luglio_28/se-re-foresta-cecil-viene-ucciso-un-dentista-americano-76dcf238-3542-11e5-984f-1e10ffe171ae.shtml


  Pag. 28  
  

“L’Italia produce e vende armi,  

genera profughi ma poi li rinnega”. 
Siamo convinti del fatto che fino a quando esisterà una industria bellica, che produce 
armi, ci saranno comunque guerre nel mondo. 

Centinaia di migliaia di Persone in tutto il mondo, ormai, vivono direttamente o 
indirettamente di guerra! Questo fatto può sembrare un  paradosso poi che in effetti le 
guerre generano morti più che vite, ma l’ industria bellica prospera in tutto il mondo, 
da lavoro, e realizza fatturati da capogiro… 

L’ industria bellica a Nostro parere,  va convertita in industria civile. Bisognerebbe 
investire massicciamente nella ricerca di energie pulite, e nella produzione di apparati 
e tecnologie  ecocompatibili.  

Senza questa strategia principale, associata alla lotta al  radicalismo ideologico e 
religioso, e alla diffusione della cultura della tolleranza,  sarà presso ché  impossibile 
estirpare le guerre e migliorare le condizioni di vita dei Popoli del pianeta Terra. 

 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 

http://www.agoravox.it/L-Italia-produce-e-vende-armi.html 

 

***** 

http://www.agoravox.it/L-Italia-produce-e-vende-armi.html
http://www.agoravox.it/L-Italia-produce-e-vende-armi.html
http://www.agoravox.it/L-Italia-produce-e-vende-armi.html


  Pag. 29  
  

“IMMIGRAZIONE DI MASSA: 

 LA STRATEGIA DEL CAOS” 

 
PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 

http://nexusedizioni.it/it/CT/immigrazione-di-massa-la-strategia-del-caos-4826 

 

***** 

“Il piano Merkel” 

 
PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
http://www.beppegrillo.it/2015/08/il_piano_merkel.html 

***** 
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CIVILTA’ EXTRATERRESTRI? 

“Il pianeta Marte continua a regalare agli studiosi elementi che 
potenziano la teoria relativa all'esistenza di una antica civiltà”. 

 

 
 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://notiziein.it/2015/08/26/ufo-e-civilta-aliena-statua-di-marte-oltre-la-scienza-ce-vita-extraterrestre/ 

 
VIDEO: 

CLICCA QUI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y01tEZHiqhI 
 

***** 
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FRUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA” 

PILLOLA: 018 

 
 
 

 
Per leggere il documento completo in PDF: 

CLICCA QUI 

http://www.ansa.it/documents/1434630948353_enciclica.pdf 

***** 
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collegatevi sempre a: 

hydrobetatron.org 
per le ultime notizie 

se non volete più ricevere questa newsletter, inviate una e-mail a: 

contatti@hydrobetatron.org 

con soggetto: cancellazione 

 

***** 

 

 always look: 

hydrobetatron.org 
for the latest news 

if you do not want recive more this newsletter, send an e-mail to: 

contatti@hydrobetatron.org 

with subject: no more newsletter 
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