Comunicato stampa - Roma, 14 settembre 2013

Esce in italiano "SHAPE POWER, il Potere della Forma" di Dan A. Davidson
14/09/13 - La "bibbia" sulla misteriosa energia eterica, "SHAPE POWER", dello scienziato
non ortodosso Dan A. Davidson, esce per la OmPhi Labs di Roma, un vero 'colpaccio' per
la casa editrice.
È stato pubblicato, dalla neonata OmPhi Labs di Roma, il libro considerato la bibbia degli
indagatori sull'energia eterica, "SHAPE POWER", dello scienziato e ricercatore americano
non ortodosso Dan A. Davidson. Un vero 'colpaccio', per la casa editrice appositamente
creata nel maggio 2013. Data la generale scarsa dimestichezza degli italiani verso la
lingua inglese, il libro riporta opportunamente il sottotitolo "il Potere della Forma".
"Sono rimasto impressionato dalle scoperte di Davidson, e ho deciso di diffonderle anche
in Italia" - spiega il fondatore della OmPhi Labs, Marco Vecchi, già piccolo ricercatore
privato sulla free-energy, e adesso improvvisatosi anche editore. Il libro era in effetti molto
atteso dagli appassionati di energia eterica, antigravità, poteri della piramide, vortici
toroidali, spirali Phi, ecc., ma per molti c'era l'ostacolo insormontabile dell'inglese. Ben si
comprende perciò come il libro possa suscitare il vivissimo interesse di chiunque abbia
una curiosità innata ma razionale per i misteri del nostro universo.
"L'aspettativa per SHAPE POWER era legittima - dice l'editore - perché l'autore spiega in
dettaglio le sue personali e sconcertanti scoperte sull'effetto delle varie forme sullo spazio
circostante, quali ad esempio la formazione di campi magnetici ed elettrostatici attorno a
varie geometrie, come piramidi, spirali, bacchette di legno disposte in certi modi, e perfino
attorno a schemi particolari disegnati sulla carta! L'autore espone - e dimostra - tutta una
serie di fenomeni realmente spiazzanti per la fisica ortodossa, e lo fa sempre col supporto
di esperimenti, molti dei quali replicabili facilmente da chiunque. È anche presente un
condensato delle scoperte di alcuni dei maggiori pionieri dell'etere - Keely, Schauberger,
Reich, ecc. Alla fine del libro viene presentato inoltre un nuovo modello dell'atomo che
chiarisce molti problemi insoluti e semplifica enormemente la comprensione delle leggi
universali, senza le spesso astruse complessità della meccanica quantistica."
"L'edizione originale uscì nel 1997 - prosegue l'editore - ma nonostante il suo successo di
vendita sparì molto presto dal mercato, e all'epoca si pensò addirittura ad un acquisto
massiccio di copie e pressioni esercitate sull'autore, da parte di poteri forti come le
multinazionali del petrolio e del nucleare, al fine di ritardare la conoscenza e lo sviluppo di
tecnologie free-energy, per esse letali".
Tali sospetti, mai del tutto dissipati, sono decisamente avvalorati dal fatto che dalla
seconda ristampa il libro non fu più riproposto, e a tutt'oggi le poche copie rimaste sono
vendute su Amazon - come si può constatare con una rapida ricerca - a partire da 95
dollari in su quando nuove, e da 60 dollari in poi se usate...
Vecchi ha contattato lo scienziato, che vive e lavora nella sua casa/laboratorio in Arizona,
ottenendone i diritti per l'edizione italiana. "La vera sfida inizia ora - dice - perché fatta
eccezione per i pochi bene informati, fra i quali diversi ricercatori universitari, il pubblico
nostrano è in genere molto conservatore riguardo le nuove teorie scientifiche. Ma faremo
di tutto per diffondere queste idee che, come afferma Davidson in SHAPE POWER,
gettano le basi della nuova fisica per i prossimi decenni."
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