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Nasce a Roma la OmPhi Labs, per la ricerca indipendente sull'energia eterica
02/05/13 - Nasce a Roma la OmPhi Labs, per la ricerca indipendente sull'energia eterica e
la pubblicazione di libri connessi alla ricerca
È iniziata ufficialmente oggi, a Roma, l'attività di ricerca della OmPhi Labs, finalizzata alla
indagine sulle molteplici manifestazioni dell'energia già conosciuta come etere, o energia
eterica, ma attualmente più nota con i nomi di energia del "campo del punto zero" (ZPE,
acronimo dell'inglese Zero Point Energy), altrimenti detta "energia oscura" o "materia
oscura". L'indagine di tipo teorico e speculativo sarà particolarmente tesa a definire le
interconnessioni esistenti fra le diverse conoscenze attuali sull'etere, al momento
frammentate in molteplici teorie e modalità di applicazioni pratiche. L'indagine pratica sarà
invece specialmente rivolta alla ricerca di tecnologie e metodiche per la misurazione
strumentale dell'energia eterica, e per la sua generazione e utilizzazione.
Un secondo ramo della OmPhi Labs è dedicato alla pubblicazione, come casa editrice, di
libri a carattere tecnico e/o divulgativo riguardanti l'energia eterica, comunque la si voglia
intendere e definire (etere, ZPE, orgone, energia odica, prana, vril, ecc.) specialmente
attraverso la traduzione di testi importanti, poco o nulla noti ai lettori italiani. Il primo libro,
in uscita già da giugno, sarà il celebre "SHAPE POWER", del ricercatore americano non
ortodosso Dan A. Davidson. Si tratta di un testo importantissimo per la ricerca sia
professionale che amatoriale sull'energia eterica, e nell'edizione italiana avrà il sottotitolo
"il Potere della Forma", traduzione letterale del titolo originale. Il titolo successivo,
anch'esso già pronto, sarà dedicato alle altrettanto importanti "Lettere sull'Od e il
magnetismo" del Barone Karl Von Reichenbach, e si differenzierà da ogni altra edizione
esistente (tedesche, inglesi e francesi) perché avrà numerose illustrazioni, molte delle
quali appositamente realizzate, avrà moltissime note esplicative, e conterrà inoltre una
appendice di guida alla verifica e sperimentazione pratica.
La ricerca tecnologica sarà in parte finanziata dagli introiti derivanti dall'editoria, e da una
parallela attività commerciale di produzione e vendita di apparati e materiali utili per gli
sperimentatori, quali piccoli generatori eterici, strumentazione e quant'altro connesso.
L'energia eterica sta rapidamente tornando in auge presso le menti più aperte, dopo
essere stata negata con forza per oltre un secolo, soprattutto a causa dell'errata
interpretazione di un celebre esperimento (Michelson-Morley, 1887) ed a interpretazioni
troppo limitate della termodinamica, dell'elettromagnetismo di Maxwell, e della teoria della
relatività ristretta di Einstein. Da allora però le anomalie e le evidenze sperimentali che si
sono andate accumulando hanno determinato una spinta poderosa verso la ricerca
indipendente, vincendo molte delle spesso strenue resistenze perduranti in ambito
accademico. L'energia eterica viene così oggi riproposta da molti scienziati ortodossi, con
nomi diversi (ZPE, energia oscura, materia oscura, e altri) per non dover ammettere di
essersi sbagliati. Ma come dice un proverbio, "al nemico che fugge, ponti d'oro"... Ciò che
conta è che la ricerca possa progredire, assieme alla sua divulgazione verso la generalità
del pubblico, e nel suo piccolo la OmPhi Labs cercherà di fare la sua parte.
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