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newsletter N. 025 – Novembre 2015 

 

    

****** 

Costernazione per gli attentati che hanno colpito la Francia. 
Siamo sconvolti da questa nuova manifestazione di  violenza 
terroristica. Si tratta di un attacco alla pace di tutta l' 
Umanità. Ci sentiamo particolarmente vicini a chi ha perso i 
propri cari in queste tragiche circostanze. Pacificare i cuori… 

CREDIAMO CHE UNA SOLA RISPOSTA SIA POSSIBILE: 

 

***** 

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 di Open Power, 

La conferenza sul clima 2015 «COP 21» si svolgerà Parigi dal 30 a 
Novembre all’ 11 Dicembre 2015. 

Il Nostro augurio e che i capi dei Governi presenti li non facciano il 
solito bla, bla… Ma prendano provvedimenti urgenti e immediati che 
possano contrastare i gravissimi cambiamenti climatici in corso, 
soprattutto causati dall’ utilizzo di combustibili di origine fossile.  

Il tutto avviene mentre i petrolieri, ecc. Fanno soldi e le Persone si 
ammalano, anche a causa dell’ aria, dell’ acqua e dei cibi inquinati, e 
l’ ambiente spesso viene saccheggiato e deturpato…  

Questo modello perverso di economia non è più sostenibile! Ne va 
della sopravvivenza sia dei Popoli che del pianeta Terra. Pensiamo 
che nell’ immediato la più importante e disponibile fonte di energia 
“alternativa” sia costituita dal risparmio energetico e dall’ efficienza 
energetica. In questo ambito sarebbe sufficiente un’ impegno 
legislativo e collettivo, che determini un cambiamento anche di stili di 
vita, come per esempio usare biciclette, in alternativa alle auto, 
disincentivare la produzione e il consumo di carni, per conseguire 
importanti risultati. Poi naturalmente si dovrebbe investire 
massicciamente nelle energie rinnovabili e nella ricerca di nuove fonti 
di energia pulita. 

Il Nostro lavoro volto ad individuare una fonte di energia 
inesauribile, pulita ed economica, va avanti totalmente 
autofinanziato, con determinazione ed entusiasmo! Se avremo 
successo, tramite questa tecnologia LENR, la povertà dei Popoli potrà 
essere contrastata, e il pianeta Terra aiutato a sopravvivere…  

Grazie per il Vostro sostegno! Associatevi a Open Power anche il 
prossimo anno, o fate una donazione, utilizzando il seguente link: 

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

***** 

http://www.cop21.gouv.fr/projets/france-bois-foret/
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
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Ugo Abundo, Direttore scientifico di 
“Open Power”, ha  licenziato il report 018 !  

 
                                        ***** 

 
The "Parkhomov-like" experimentation at Open Power Lab    has 
been started today! 
 
The A.Calaon model: 
 

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

is assumed as the main working hypothesis (together with other 
possible indications from known literature models): it will drive the 
process choices, and the experimental results will offer suggestions to 
its improvement (see report 018 here). 
 
The progress will be gradually and promptly reported in the 
corresponding sections on www.hydrobetatron.org website, actually 
active since today; syntheses will be communicated regularly to 
LENR-Forum. 
 
As a first step, the "Parkhomov" suggestions will be implemented: 
 

 http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-1.html 
 

then, under the name of "Parkhomov-plus": 
 

http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-2.html 
 
an improving original research path will be executed, according to 
some aspects claimed in the Open Power Patent Application. 
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After months of tuning, now the actual set-up assures behavior under 
severe experimental conditions, ranging from high temperature, high 
pression, highly corrosive operation also under High Voltage pulsed 
discharges and very strong magnetic field. 
Safety measures include shielding against eventual alfa, beta, x, 
gamma and neutron emissions, as well as internal coatings of reactor 
surfaces by Boron Nitride layers, to protect it against corrosion. 
However, emissions will be continuously detected by Geiger counters 
, gamma spectrometer and neutron detector. 
All the reaction  devices are contained in a pressurized, anti-shock 
safety box, controlled in temperature and pression, with filtered 
atmosphere. 
The diversified nuclear fuel will be solicited under 
Hydrogen/Deuterium atmosphere, by combined controlled thermal, 
magnetic, electric shock waveforms. 
Holmlid’s ultradense hydrogen behavior will be tested, in the presence 
of dehydrogenation catalysts as Ni/Fe or Fe 2O 3.doped by K and Li. 
The  electric behavior of Ni/Fe and/or Fe 2O 3.nanometric powders 
will be tested under conditions of continuous, wave, pulse and 
discharge feeding, also regarding the molecular hydrogen and/or 
deuterium splitting capability. 
The dissociation/vapor pressure equilibrium of Li hydrides will be 
measured against variable hydrogen partial pressure and temperature, 
also in the presence of an adsorbing matrix as Ni powder. 
A fully automatized control system will drive the operating 
conditions, however supervised by man. 
All the operations will be recorded by digital, photographic and video 
means. 
Finally, all the involved researchers suggestions are welcome and 
encouraged. 
Ugo Abundo   at Open Power  
 

***** 
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Report n. 018 
 

Riflessioni sul design della sperimentazione Open Power 
guidata dal modello di A. Calaon come ipotesi di lavoro, 
revisionate dallo stesso Autore. 
 

La sperimentazione è seguita nelle sezioni dedicate "Parkhomov-like" e "Parkhomov plus" del sito: 
 

 http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-1.html 
 

http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-2.html 
 
 

(sono adottati gli stessi numeri identificativi delle reazioni utilizzati da A.Calaon) 
 

Introduzione 
 

Nel modello di Andrea Calaon: 
 
 

 http://www.hydrobetatron.org/files/lenr_theory_calaon_n.pdf 
 
si ipotizza che un protone (o deutone, tritone) ed un elettrone, in 
determinate condizioni, possano formare uno stato legato 
globalmente neutro (Hydronion), diverso dall’atomo 
convenzionale di idrogeno, delle dimensioni paragonabili a quelle 
di un elettrone, rilasciando energia di formazione. 
Tale struttura sarebbe capace di penetrare i gusci elettronici di altri 
atomi senza subire repulsione coulombiana, di avvicinarsi al 
nucleo e, se in presenza di un campo magnetico che allinei i 
rispettivi momenti magnetici attirando a sé l’altro nucleo, dare 
luogo a reazioni di fusione esoenergetiche senza la necessità di 
impiegare le elevatissime temperature della "fusione calda"... 
 

PER LEGGERE IL REPORT COMPLETO: 
CLICCA QUI 

***** 
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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 
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. 
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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 
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 
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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”.  

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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nel sito web dell' Associazione: 
 

 "Open Power” 
 

ATTIVATA LA SEZIONE: 
 

"Open-LENR-World" 
 
 

 
 
 

al seguente link: 
 

http://www.hydrobetatron.org/reports-terze-parti.html 
 

In questa sezione saranno pubblicati reports di terze parti 
riguardanti le LENR. Chi volesse inviarci materiali interessanti da 
pubblicare può farlo utilizzando la e-mail: 
 

contatti@hydrobetatron.org 

***** 

http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/reports-terze-parti.html
http://www.hydrobetatron.org/reports-terze-parti.html
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• PARKOMOV-LIKE 
• PARKAMOV-PLUS 

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

Nella prima  sezione: “Parkomov-like” vi terremo puntualmente informati di 
quanto faremo come Open Power per replicare il reattore “Parkomov”. Nella 
seconda sezione: “Parkamov-plus”, vi darremo conto delle Nostre modifiche e 
miglioramenti a questo apparato. Restate connessi! 

 

 

Il reattore “Parkomov-like” 

CLICCA QUI 

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

***** 

 

 

http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-1.html
http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-2.html
http://www.hydrobetatron.org/foto.html
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Introduzione alla Green Chemistry da parte del chimico: 

 

 Corrado Malanga 
 

 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO: 

CLICCA QUI 

http://22passi.blogspot.it/2015/10/introduzione-alla-green-chemistry- 
 

PER VEDERE IL VIDEO: 

CLICCA QUI 

https://www.youtube.com/watch?v=ujAf516jUvoda.html 

 

***** 

http://22passi.blogspot.it/2015/10/introduzione-alla-green-chemistry-
http://22passi.blogspot.it/2015/10/introduzione-alla-green-chemistry-
https://www.youtube.com/watch?v=ujAf516jUvoda.html
https://www.youtube.com/watch?v=ujAf516jUvoda.html
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Nobel per la Fisica: 

 
 aTakaaki Kajita e Arthur B. McDonald 

 
I due fisici hanno dimostrato che i neutrini hanno una massa,  
contrariamente a quanto affermato dalla teoria quantistica 
 

 
 

VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
 

http://video.corriere.it/nobel-la-fisica-premiati-takaaki-kajita-arthur-b-mcdonald/7d560fda-6c17-11e5-bbf5-2aef67553e86 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://video.corriere.it/nobel-la-fisica-premiati-takaaki-kajita-arthur-b-mcdonald/7d560fda-6c17-11e5-bbf5-2aef67553e86
http://video.corriere.it/nobel-la-fisica-premiati-takaaki-kajita-arthur-b-mcdonald/7d560fda-6c17-11e5-bbf5-2aef67553e86
http://video.corriere.it/nobel-la-fisica-premiati-takaaki-kajita-arthur-b-mcdonald/7d560fda-6c17-11e5-bbf5-2aef67553e86
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Un materiale fatto al 99% di aria? 
È il metallo più leggero del mondo 

 
Lo ha sviluppato la Boeing, si chiama «micro-reticolo di metallo», 
è cento volte più leggero del polistirolo, è molto resistente ed è 
pronto per l’industrializzazione. 
 

 
 

ARTICOLO E GALLERIA FOTOGRAFICA: 
CLICCA QUI 

 
http://corriereinnovazione.corriere.it/2015/10/13/materiale-fatto-99percento-aria-metallo-piu-leggero-mondo-1e69bc6c-7197-11e5-b015- 

 
f1d3b8f071aa.shtml 

 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://corriereinnovazione.corriere.it/2015/10/13/materiale-fatto-99percento-aria-metallo-piu-leggero-mondo-1e69bc6c-7197-11e5-b015-
http://corriereinnovazione.corriere.it/2015/10/13/materiale-fatto-99percento-aria-metallo-piu-leggero-mondo-1e69bc6c-7197-11e5-b015-
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“Costruito il raggio traente di Star Trek” 
 

Sfrutta le onde sonore per spostare e sollevare 
oggetti. 
 
 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/fisica/2015/10/27/costruito-il-raggio-traente-di-star-trek_d232780b-466e-4d36-ae82-9874500f9fbd.html 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/fisica/2015/10/27/costruito-il-raggio-traente-di-star-trek_d232780b-466e-4d36-ae82-9874500f9fbd.html
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/fisica/2015/10/27/costruito-il-raggio-traente-di-star-trek_d232780b-466e-4d36-ae82-9874500f9fbd.html
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Kazakistan: 
 

 "i misteriosi segni sul terreno che si 
vedono solo dallo spazio" 

 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO E VEDRE LA GALLERIA 
FOTOGRAFICA: 

 
CLICCA QUI 

 
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-

7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtmlù 
 
 

***** 
 
 
 

http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9
http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/15_ottobre_30/kazakistan-misteriosi-segni-terreno-che-si-vedono-solo-spazio-c6d0bd66-7f10-11e5-882e-dcc202b27802.shtml%C3%B9


  Pag. 19  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Carne rossa e tumore: 
 perché se ne parla solo ora? 

 

 
 

ARTICOLO E VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/28/carne-rossa-e-tumore-perche-se-ne-parla-solo-ora/ 

 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/28/carne-rossa-e-tumore-perche-se-ne-parla-solo-ora/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/28/carne-rossa-e-tumore-perche-se-ne-parla-solo-ora/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/28/carne-rossa-e-tumore-perche-se-ne-parla-solo-ora/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/28/carne-rossa-e-tumore-perche-se-ne-parla-solo-ora/
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"Il macello degli orrori" 
 

Il macello degli orrori di Ghedi (Bs): mucche torturate e batteri letali per l’uomo. 
 
 

 
 

ARTICOLO E VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/il-macello-degli-orrori-di-ghedi-bs-mucche-torturate-e-batteri-letali-per-luomo/437530/ 

 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/il-macello-degli-orrori-di-ghedi-bs-mucche-torturate-e-batteri-letali-per-luomo/437530/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/il-macello-degli-orrori-di-ghedi-bs-mucche-torturate-e-batteri-letali-per-luomo/437530/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/il-macello-degli-orrori-di-ghedi-bs-mucche-torturate-e-batteri-letali-per-luomo/437530/
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Non chiamate più gli animali bestie! 
 

"Il vitellino ritrova la mamma e perde i sensi per la gioia" 

 

 
 

ARTICOLO E VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/10/il-vitellino-ritrova-la-mamma-e-perde-i-sensi-per-la-gioia/ 

 
***** 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/10/il-vitellino-ritrova-la-mamma-e-perde-i-sensi-per-la-gioia/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/10/il-vitellino-ritrova-la-mamma-e-perde-i-sensi-per-la-gioia/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/10/il-vitellino-ritrova-la-mamma-e-perde-i-sensi-per-la-gioia/
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Clima: 

  
settembre 2015 è il mese più caldo degli ultimi 136 anni 

 

 
 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
 

CLICCA QUI 
 

http://www.greenstyle.it/clima-settembre-2015-il-mese-piu-caldo-degli-ultimi-136-anni-172679.html? 
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter: 
+Greenstyle&utm_content=22-10-2015+clima-settembre-2015-il-mese-pi- 

caldo-degli-ultimi-136-anni 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenstyle.it/clima-settembre-2015-il-mese-piu-caldo-degli-ultimi-136-anni-172679.html?%20utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20+Greenstyle&utm_content=22-10-2015+clima-settembre-2015-il-mese-pi-%20caldo-degli-ultimi-136-anni
http://www.greenstyle.it/clima-settembre-2015-il-mese-piu-caldo-degli-ultimi-136-anni-172679.html?%20utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20+Greenstyle&utm_content=22-10-2015+clima-settembre-2015-il-mese-pi-%20caldo-degli-ultimi-136-anni
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Cambiamenti 
climatici: 

 
157 milioni di persone costrette a migrare 

 

 
 

ARTICOLO COMPLETO: 
 

CLICCA QUI 
 
 

http://www.greenstyle.it/cambiamenti-climatici-157-milioni-di-persone-costrette-a-migrare-171033.html? 
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter: 
+Greenstyle&utm_content=12-10-2015+cambiamenti-climatici-157-milioni- 

di-persone-costrette-a-migrare 
 

 
***** 
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Allarme inquinamento: 
 nel 2015 si muore per lo smog! 

 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO E VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/29/allarme-inquinamento-nel-2015-si-muore-per-lo-smog/ 
 
 

***** 
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"La casa di canapa: economica ed ecosostenibile" 
 

 
 

ARTICOLO E VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/10/la-casa-di-canapa-economica-ed-ecosostenibile/ 

 

***** 
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Tutti i colori della natura: 
 

La tavolozza degli animali. Le colorazioni degli animali 
nella maggior parte dei casi sono dovute a pigmenti nella 
pelle, nelle squame o nelle penne. Molti insetti (e alcuni 
uccelli) hanno colori iridescenti dovuti a fenomeni fisici di 
riflessione e rifrazione della luce. 

 

 
 

I fenicotteri sono di un rosa più o meno intenso perché si nutrono di piccoli crostacei 
che contengono pigmenti di questo colore. 

 
GALLERIA FOTOGRAFICA: 

CLICCA QUI 
 

http://www.corriere.it/scienze/cards/tutti-colori-natura-tavolozza-animali/rosa-come-gamberetto_principale.shtml 
 

***** 
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Una rivoluzione culturale per salvare l’umanità: 
 

di Serge Latouche 
 
 
 

 

 
ARTICOLO E VIDEO: 

CLICCA QUI 
 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/10/19/passaparola-una-rivoluzione-culturale-per-salvare-lumanita-di-serge-latouche/ 
 
 

***** 
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"Il motore del 
cambiamento sei tu”  

 
di Marc Luyckx 

 

 
 

PER LEGGERE l’ ARTICOLO COMPLETO E VEDERE LA 
VIDEOINTERVUSTA: 

 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/11/02/il-motore-del-cambiamento-sei-tu-di-marc-luyckx/ 

 

***** 
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"I misteri del Vaticano" 
 
 

APRIAMO GLI OCCHI! 
 
IMPARIAMO A VEDERE LA REALTA' PER QUELLO CHE VERAMENTE E'… 
 
APRIAMO GLI OCCHI: I VANGELI SONO STATI IN GRAN PARTE TRADITI, 
SPESSO PROPRIO DA CHI AVREBBE DOVUTO IN PRIMA PERSONA 
DIFFONDERLI METTERLI IN PRATICA!  
 
PER I POVERI, A GUARDARE GLI ULTIMI SCANDALI E NOTIZIE, LA 
CHIESA ATTUALE SEMBRA  FARE VERAMENTE POCO! MALGRADO LE 
IMMENSE RICCHEZZE DI CUI DISPONE, PARTE DELLE QUALI SONO 
ELARGITE DALLO STATO ITALIANO DIRETTAMENTE ATTRAVERSO l' 8 
PER MILLE, SENZA CONTARE TUTTE LE LEGGI FISCALI FAVOREVOLI 
ALLA CHIESA ROMANA STESSA... 

 

 
 

PER L’ ARTICOLO COMLETO E I VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/2015/11/passaparola_i_misteri_del_vaticano_di_gianluigi_nuzzi.html 

 

***** 
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Vatileaks 2: 
 

“Nella Chiesa c’è chi invece di servire se ne 
serve: arrampicatori, attaccati ai soldi” 

 
Il Pontefice ha parlato per la prima volta della fuga di notizie in 
Vaticano e lo ha fatto nell'omelia della messa mattutina celebrata 
come sempre nella sua residenza di Casa Santa Marta: accuse 
anche a preti e vescovi. 
 
 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI  

 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/06/vatileaks-2-il-papa-nella-chiesa-ce-chi-invece-di-servire-se-ne-serve-arrampicatori-attaccati-ai-soldi-
quanti-sacerdoti-e-vescovi/2194231/ 
 

 
***** 
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RUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA” 

PILLOLA: 020 

 

 

http://www.viadicristo.co.za/dletters.php
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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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