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newsletter N. 026 – Dicembre 2015 

 

    

***** 

 

Open Power augura a tutti un: 

BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO! 

Merry Christmas and Happy New Year! 
 

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.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
http://www.-hydrobetyatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
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Open Power regala a tutti il proprio: 

calendario 2016  
scaricabile in formato pdf: QUI 

(e distribuibile liberamente con licenza open source) 

per avere il calendario a casa stampato in maniera professionale, pagando il servizio, inviare il pdf a Photocity: 

http://ww4.photocity.it/calendari/cal_pdf.aspx?top=3 

 
www.hydrobetatron.org 

OPEN POWER ASSOCIATION 

e-mail: contatti@hydrobetatron.org 

Calendar 2016 

http://www.hydrobetatron.org/files/Calendario-definitivo.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/Calendario-definitivo.pdf
http://ww4.photocity.it/calendari/cal_pdf.aspx?top=3
http://ww4.photocity.it/calendari/cal_pdf.aspx?top=3
http://www.hydrobetatron.org/files/Calendario-definitivo.pdf
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QUESTO E’ L’ AUGURIO PIU’ GRANDE! 

 
Noi di Open Power siamo convinti che sia urgente e necessario convertire tutta l’ 
industria bellica mondiale in industria civile. 

Centinaia di migliaia di Persone al mondo traggono il proprio sostentamento 
direttamente o indirettamente dalle guerre! Non è più accettabile tutto questo! 

Non sono le religioni, non sono le ideologie, responsabili ormai dello scatenamento 
delle guerre. Le guerre (e i terrorismi), vengono pianificate a tavolino per consentire 
alla industrie delle armi di prosperare. Le guerre sono i mercati per l’ industria bellica 
mondiale. I fatturati sempre crescenti dell’ industria bellica confermano questa 
analisi. 

Tutto questo avviene mentre Popoli interi sono immersi nella sofferenza, nel dolore, e 
nella povertà. Questa situazione sarà aggravata in un prossimo futuro dal progressivo 
esaurimento del petrolio, dalla scarsità di acqua potabile e dai cambiamenti climatici. 

L’ ONU deve agire per la pace e il disarmo mondiali! I media, la cultura e le religioni 
devono agire per elevare spiritualmente gli Uomini e per pacificare i Loro cuori.  

L’ Umanità farà un salto evolutivo quando imparerà a rispettare tutti gli esseri 
viventi, sia del mondo animale che di quello vegetale, e ad abbracciare l’ 
alimentazione vegetariana. La caccia va assolutamente proibita: tutto è collegato! In 
poche parole bisogna cambiare il paradigma: cambiare stili di vita che diventino 
ecocompatibili, e non più basati sull’ aggressività e la modalità predatoria attuali. 

Noi di Open Power pensiamo che sia fondamentale, in questo contesto, la di ricerca 
di nuove energie: inesauribili, pulite ed economiche, come la nuova fisica le rende 
possibili. Questo per contrastare la povertà dei Popoli garantire benessere e prosperità 
alle Persone e salvare il pianeta Terra! 

***** 
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“Neutroni, e produzione di energia pulita, da rifiuti radioattivi e gemme?!” 

 

 
Berillo Heliodor 

Cari amici di Open Power, 

L’anno 2015 volge ormai al termine. Per Noi di Open Power si è trattato di un’ anno veramente 
straordinario! Molto è stato il lavoro che abbiamo portato avanti con impegno, determinazione ed 
entusiasmo, volto all’ individuazione di una fonte di energia inesauribile, pulita ed economica, che 
se individuata potrebbe contrastare la povertà dei Popoli e aiutare il pianeta Terra a sopravvivere.  

Le difficoltà, soprattutto di ordine economico non sono mancate, ma l’ entusiasmo dei Soci e dei 
collaboratori non è mai venuto meno… Ce la faremo! Il prossimo anno, ormai alle porte, sarà 
decisivo; tutte le campagne sperimentali in atto e quelle programmate dovrebbero essere portate  a 
compimento entro la fine del 2016 e darci finalmente i risultati da Noi ricercati. 

Ugo Abundo, Direttore scientifico di Open Power, ha appena licenziato il report 019: “La sinergia 
Americio - Berillio per la produzione di energia e il trattamento dei rifiuti radioattivi” (QUI).  

Per alcuni sentire parlare di neutroni potrebbe evocare solo radioattività e tragici incidenti, non che 
scenari nucleari apocalittici, (come quelli che effettivamente si sono già verificati sia  a Chernobyl 
che a Fukushima …). Ma in questo importante report 019 Ugo Abundo delinea un percorso virtuoso 
e “pulito” basato sulla produzione e utilizzo virtuoso  dei neutroni per ricavare energia pulita! 

In buona sostanza a partire dall’ americio, scoria radioattiva, e da composti del berillio, come ad 
esempio il berillo, (una gemma!), si possono infatti produrre neutroni, come è già noto 
sperimentalmente. Noi di Open Power ci accingiamo per tanto a verificare sperimentalmente la 
possibilità di realizzare tramite queste reazioni nucleari (LENR) un’ apparato per la produzione di 
energia “pulita”, che sarebbe anche utilizzabile per la trasmutazione di radionuclidi in nuclei 
atomici inattivi dal punto di vista radioattivo, (con conseguente possibilità di bonifica di scorie 
radioattive);  il tutto proprio a partire da questa modalità di bombardamento neutronico, che utilizza 
americio e berillo, attraverso i catturatori di neutroni come il litio6 e il boro10, descritta nel report 
019. Avanti tutta quindi, con la determinazione e l’ entusiasmo tipici di Open Power! 

Dicembre 2015 

L. S. 

***** 

http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
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Ugo Abundo, Direttore scientifico di 
“Open Power”, ha  licenziato il report 019 !  
 
 

Report n. 019 
 

Neutroni da rifiuti e gemme ? 
 

 
 

Berillo Heliodor 
 

Da americio (rifiuto  radioattivo) e composti del berillio, ad esempio “Berillo” 
(una gemma), silicato di berillio alluminio , si ha una produzione di neutroni; 
una delle linee di ricerca all’Open Power Lab sta studiandone possibili 
applicazioni alla produzione di energia e alla bonifica di scorie radioattive delle 
centrali nucleari convenzionali. 
 

PER LEGGERE IL REPORT 019 COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
TO READ THE 019 FULL REPORT INGLISH VERSION: 

CLICK HERE 
 
 
 

***** 

http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Neutroni-da-rifiuti-e-gemme_Ita.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Report-019new.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/A_Report-019new.pdf
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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. 

http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
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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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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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"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/reports-terze-parti.html
http://www.hydrobetatron.org/reports-terze-parti.html
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• PARKOMOV-LIKE 
• PARKOMOV-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 daremo conto delle Nostre modifiche e 
miglioramenti a questo apparato. Restate connessi! 

 

Glove box pronta per i caricamenti delle polveri di reazione 

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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Recenti progressi Scientifici-Metodologici-Strategici 

nelle ricerche di tipo LENR 

 

Dott. Francesco CELANI 

 

 

PER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO: 

CLICCA QUI 

 

OPPURE: 

QUI 

http://www.francescocelanienergy.org/
http://www.francescocelanienergy.org/
http://www.francescocelanienergy.org/files/Celani_Ricerche_Frontiera_Senato.pdf
http://www.francescocelanienergy.org/files/Celani_Ricerche_Frontiera_Senato.pdf
http://www.francescocelanienergy.org/files/Celani_Ricerche_Frontiera_Senato.pdf
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***** 

“Percezione Sensoriale e realtà immaginata”.  
 

Di Vincenzo Iorio 
 

Sala degli specchi EPT Palazzo Reale Caserta 
Ore 16:45 17 dicembre 2015 

 
L'associazione Terra del Sole e il Museo Scuola Achille Sannia di Morcone con il 
patrocinio dell'Ente Provinciale Turismo presenta la Conferenza. 

 
 

 
 

 
  

La conferenza Percezione sensoriale è realtà immaginata è un meraviglioso seminario nel quale si 
tenderà inizialmente a descrivere il funzionamento dei nostri sensi e a definire i gradi di limitazione 
di ognuno di essi, si parlerà degli inganni del nostro cervello e delle dinamiche di percezione 
sensoriale di quest’ultimo.  In poche parole si dimostrerà come la nostra mente basa tutta la sua 
percezione su fattori inesistenti. Come diretta conseguenza di tutto questo, loratore effettuerà alla 
fine del dibattito un approccio spirituale mostrando come la maggior parte delle correnti religiose o 
i contenuti delle varie scuole misteriche sembrano essere conformi con alcune recenti teorie 
scientifiche. Il seminario analizzerà in dettaglio anche alcuni aspetti della fisica quantistica in 
maniera semplificata e divulgativa. Saranno citati i lavori di Brian Green e di Michio Kaku.  
Immagini a colori e filmati serviranno per rendere gradevole e semplice la visione. La conferenza è 
indicata per qualsiasi tipo di pubblico. Tempo 2 ore e 10 minuti. 
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***** 
 

 
“Il foglio di grafene che cammina”. 

 
Scaldato dalla luce, un piccolo origami fatto di strati di grafene si 
contrae e prende vita. La scoperta potrebbe aprire la strada a 
importanti applicazioni energetiche. 
 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.focus.it/scienza/energia/il-foglio-di-grafene-che-cammina 

 

***** 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.focus.it/scienza/energia/il-foglio-di-grafene-che-cammina
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A Londra primo bus ecologico che va a escrementi 
Rifiuti organici di 5 persone in un anno forniscono 'carburante' per 300 km 

 
 

 
 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2015/11/26/a-londra-primo-bus-ecologico-che-va-a-escrementi_f84d6157-bd77-4e06-846f-

65f5346e95f9.html 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2015/11/26/a-londra-primo-bus-ecologico-che-va-a-escrementi_f84d6157-bd77-4e06-846f-65f5346e95f9.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2015/11/26/a-londra-primo-bus-ecologico-che-va-a-escrementi_f84d6157-bd77-4e06-846f-65f5346e95f9.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2015/11/26/a-londra-primo-bus-ecologico-che-va-a-escrementi_f84d6157-bd77-4e06-846f-65f5346e95f9.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2015/11/26/a-londra-primo-bus-ecologico-che-va-a-escrementi_f84d6157-bd77-4e06-846f-65f5346e95f9.html
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“Benzina dall'anidride carbonica” 

 
In Canada si cerca di produrre combustibili sostenibili partendo 
dalla CO2 in atmosfera: avremo benzina a impatto zero? 
 
 

 
L'impianto di estrazione canadese è un muro di aspiratori. 

 
PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
 

http://www.focus.it/scienza/energia/benzina-da-anidride-carbonica 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.focus.it/scienza/energia/benzina-da-anidride-carbonica
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Osservata in un ammasso di galassie 
 la materia ordinaria mancante 

 
Le osservazioni del telescopio spaziale XMM puntato verso l'ammasso di galassie 
Abell 2744 hanno rivelato la "firma" caratteristica in raggi X di gas ad altissima 
temperatura che formano il cosiddetto web cosmico, in cui si concentra, secondo la 
teoria, gran parte della massa ordinaria dell'universo che finora non si è mai riusciti  a 
osservare 
 

 
Credit: V.Springel, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Garching bei München 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/ 

 

***** 
 
 
 

http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/
http://www.lescienze.it/news/2015/12/04/news/massa_ordinaria_mancante_filamenti_web-2882472/
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UFO: LA NASA CI NASCONDE QUALCOSA? 
 

Nelle ultime settimane sul web vari episodi hanno fatto pensare ad un nutrito gruppo 
di ufologi che l'Ente Spaziale Americano nasconda qualcosa. 
 

 
 

ARTICOLO COMPLETO: 
 

CLICCA QUI 
 

http://it.blastingnews.com/opinioni/2015/12/ufo-la-nasa-ci-nasconde-qualcosa-00684497.html 
 

***** 
 
 
 
 
 

http://it.blastingnews.com/opinioni/2015/12/ufo-la-nasa-ci-nasconde-qualcosa-00684497.html
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“COP 21” 

 
I cambiamenti climatici: 
 minacciano il mondo! 

 

 
 

VIDEO E ARTICOLO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html 

 

***** 
 
 
 

 
 

http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html
http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html
http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html
http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html
http://www.beppegrillo.it/2015/12/passaparola_i_cambiamenti_climatici_minacciano_il_mondo_cop21_.html
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“COP 21”,  
CORAGGIO!!! 

2 gradi sono già troppi! 
se il cambiameno climatico rende alcune 
zone invivibili, dove si emigra? 
 

 
Noi siamo qui… 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
http://www.focus.it/comportamento/economia/cop21-kiribati-profughi-climatici 

***** 

http://www.focus.it/comportamento/economia/cop21-kiribati-profughi-climatici
http://www.focus.it/comportamento/economia/cop21-kiribati-profughi-climatici
http://www.focus.it/comportamento/economia/cop21-kiribati-profughi-climatici
http://www.focus.it/comportamento/economia/cop21-kiribati-profughi-climatici
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“COP 21” ?! 
 
Chi vuole rendersi conto scientificamente in quale grave 
situazione si trovi il Nostro pianeta a causa dell’ uso dei 
combustibili fossili e delle dissennate attività predatorie degli 
esseri Umani può collegarsi al: 
 

IPCC 
 

 
web site: 

 
CLICCA QUI 

http://www.ipcc.ch/  
***** 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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I livelli record di anidride carbonica 
 e il futuro del clima 

 
Le concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera hanno raggiunto le 400 parti 
per milione – un livello che il pianeta non conosce da centinaia di migliaia di anni – 
causando un aumento della temperatura media globale di un grado Celsius. 
 

 
 

ARTICOLO COMPLETO: 
QUI 

 
 

http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/ 
 

***** 
 
 

http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
http://www.lescienze.it/news/2015/11/21/news/livelli_anidride_carbonica_futuro_clima-2854545/
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Polveri sottili su Pechino 
 la città dove il sole non splende. 

 
QUESTO E’ IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA? 

 

 
 

Un tramonto proiettato sullo schermo di piazza Tian'anmen immersa 
nella nebbia tossica ha fatto il giro del mondo, tra bufale e verità. 

 
ARTICOLO COMPLETO: 

 
CLICCA QUI 

 
http://www.agoravox.it/Polveri-sottili-su-Pechino-la.html 

 
 

Aggiornamento: Pechino lancia 'allarme rosso' smog, è 
prima volta Stop a scuole e alle attività all'aperto, 
targhe alterne e fabbriche chiuse 

 
ARTICOLO COMPLETO: 

 
CLICCA QUI 

 
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2015/12/07/pechino-lancia-allarme-rosso-smog-e-prima-volta_5c45020e-4872-4cee-822d-

9e9db98255d7.html 
 

***** 
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Yuri Leveratto: Blog 
 

 
 

PER COLLEGARVI AL BLOG: 
CLICCATE QUI 

 
http://www.yurileveratto2.blogspot.com.co/ 

 
***** 
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Trovata una nuova sostanza in grado di bloccare i tumori. 
Ricercatori Ibcn-Cnr hanno "riattivato" la proteina p53 

 

 
 

PER LEGGERE L’ ARICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2015/11/26/trovata-una-nuova-sostanza-in-grado-di-bloccare-i-tumori_129603be-58d1-

423d-be25-a7cbfc3d7490.html 
 

***** 
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Bioedilizia: casa serra  
a energia solare in Svezia 

 

 
 

PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.greenstyle.it/bioedilizia-casa-serra-a-energia-solare-in-svezia- 

178870.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter: 
+Greenstyle&utm_content=03-12-2015+bioedilizia-casa-serra-a-energia-solare-in- 

svezia 
 

***** 
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Veterano americano dell’Iraq: 
confessa tutta la verità 

 
Ecco la verità: le parole di un veterano dell'Iraq. 

Parole che fanno venire la pelle d'oca. 
 

 
 

PER VISIONARE IL VIDEO-TESTIMONIANZA: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/11/30/veterano-americano-delliraq-confessa-tutta-la-verita/ 

 

***** 
 

POSSIBILE ELIMINARE LE GUERRE! COME? 
 

Bisogna subito riconvertire tutta l' industria bellica in industria civile 
Bisogna sostituire il petrolio come fonte energetica principale 
Bisogna pacificare i cuori, tramite una connessione diretta e personale con il  
Divino che è in Noi. Questo naturalmente sviluppa un sentimento di amore verso  
tutte le creature viventi e verso il pianeta Terra che ospita  anche le Nostre vite. 
 
 

***** 
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"Figli e padri così son la speranza del mondo". 
 

 
 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://22passi.blogspot.it/2015/11/figli-e-padri-cosi-son-la-speranza-del.html 

 

***** 
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Parigi: 
 «Abbracciatemi se vi fidate di me»,  

le reazioni al musulmano bendato 
 

 
 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2015/11/16/parigi-place-republique-islam.html 

 
***** 
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I soldi dell’Occidente nelle tasche dell’ISIS 
 

 
 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/11/19/i-soldi-delloccidente-nelle-tasche-dellisis/ 

 

***** 
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Attentati Parigi  

 
 

Papa Francesco: 
 

 “Maledetti coloro che operano per la guerra e le armi”. 
 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/19/papa-francesco-maledetti-coloro-che-operano-per-la-guerra-e-le-armi/2233747/ 

 

 
***** 
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VANGELI TRADITI? 
Ordine francescano  

e speculazioni finanziarie: 
 

investiti 50 milioni in resort e hotel di lusso in Africa e in Medio Oriente. 
 

Somme enormi sottratte ai poveri... 
 

 
 

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/26/ordine-francescano-e-speculazioni-finanziarie-investiti-50-milioni-in-resort-e-hotel-di-lusso-in-africa-e-in- 

 
medio-oriente/2254213/ 

 
***** 
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Vatileaks 
 

“ lo scandalo del processo ai giornalisti in Vaticano”. 
 

I giornalisti Italiani Fittipaldi e Nuzzi sotto processo per 
aver rivelato nei Loro libri parte del malaffare che 
purtroppo coinvolge anche il Vaticano. 
 

Si tratta forse di una nuova “Santa” inquisizione? 
 

INACCETTABILE! 
 

Con Fittipaldi e Nuzzi finisce alla sbarra la libertà di 
informazione… 
 

 
Nuzzi e Fittipaldi 

 
PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 

CLICCA QUI 
 

http://www.repubblica.it/vaticano/2015/12/02/news/merlo_vatileaks-128606067/ 
 
 
 

***** 
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PER ACQUISTARE IL LIBRO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.amazon.it/Via-Crucis-Gianluigi-Nuzzi-ebook/dp/B0168HJ5L8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449493341&sr=8-1&keywords=nuzzi 

 
 

 
 
 

 
 
 

PER ACQUISTARE IL LIBRO: 
CLICCA QUI 

 
http://www.amazon.it/Avarizia-svelano-ricchezza-scandali-Francesco-ebook/dp/B016P0AYC2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449493457&sr=8-

1&keywords=fittipaldi 
 

 
***** 
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“LA GRANDE BELLEZZA” 
Segnaliamo con piacere il sito web della bravissima  

Pittrice: Aga Andena Miglionico 
 

www.agandenamiglionico.com 
 

 
 

PER VISUALIZZARE LE SUE OPERE: 
CLICCA QUI 

 
http://www.agandenamiglionico.com/ 

 

 
Dalla serie “il Dolore dell’ Oro” 

 

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

PILLOLA: 021 

 
 

 

PER GENTILE CONCESSIONE DI MARCO GIAI LEVA 

IL SUO BLOG: QUI: 

https://marcogiailevra.wordpress.com/author/marcomandolino/ 
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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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