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“Persone per caso, Luoghi per sempre”, perché nell’illusorietà
del nostro vivere, ci sentiamo sempre unici testimoni del

tempo (breve) e dei luoghi che ci fanno sentire protagonisti.
In realtà i luoghi, quando non vengono distrutti dagli uomini,

restano i soli protagonisti e testimoni della presenza di
differenti umani.

Al principio, a stimolarmi ad effettuare quello che può esser
considerato un reportage della quotidianità di paesi e città, è
stato una sorta di gioco, frammisto alla curiosità di esplorare

nuovi mezzi. Successivamente, l’iniziale entusiasmo casuale
(che mi impegnava sporadicamente), si è trasformato in serio

interesse che mi ha spinta ad immortalare luoghi particolari (ma a volte anche quelli
apparentemente insignificanti) e persone (anche animali), conosciuti dai residenti ma

non visti nel loro aspetto artistico e in un certo senso fiabesco.

Lo stimolo maggiore a continuare in tale operazione, l’ho ricevuto dalla positiva
perplessità delle persone, alle quali (per prime) mostrai le foto che avevo

trasformato in piccoli quadri. Realizzo lavori che, non immodestamente, posso
considerare opere d’arte anche se ottenute totalmente con strumentazione
tecnologica (utilizzando l’obiettivo digitale del mio telefono cellulare, che mi

permette di scattare fotografie mentre mi trovo nel mio normale agire quotidiano).
Le foto vengono poi trasferite nel mio computer e successivamente trasformate in

opere pseudo pittoriche.

Utilizzo il termine “pseudo” perché, pur essendo estremamente capace nella pittura
(per molti anni è stata la mia principale professione, frequentai il Liceo Artistico e

l’Accademia delle Belle Arti in Bologna), nella quasi totalità di opere in tal modo
ottenute, l’intervento manuale è volutamente assente.

Tecnica a parte, ciò che mi ha maggiormente (interiormente) stimolata a desiderare
di far conoscere ad altri quel che giornalmente, a volte anche per me, diviene una

insospettata scoperta, è stato l’elemento antropologico e psicologico che l’indagine
visiva da me condotta, fa emergere e va a colpire il cuore e la mente di chiunque

(anche di quanti non amano l’arte fotografica e tantomeno quella pittorica).

Ho, infatti, voluto rappresentare l’Essenza di Persone (adulti e bambini ma anche i
cani) e Luoghi immortalati “per caso”, cogliendo con uno “sguardo” pieno di

discrezione e rispetto, i momenti del quotidiano vivere delle persone di differente
etnia (nel loro agire ed essere spontaneo o naturale) i turisti ma anche i clochard, e
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 PADRE AMPUTATO,
MA

tanti altri, che si muovono nei vicoli, nelle vie, nelle piazze, nei bar, nei ristoranti, nei
negozi, negli autobus, nei mercati rionali, nei supermercati, durante le processioni,

dentro alle chiese e attorno ad esse.

Mi sono mossa volutamente nell’ambito del Centro Storico dei siti da me fino ad oggi
immortalati, sia per mia personale comodità, sia perché, generalmente, è qui che si

ritrova la loro essenzialità.

Nel mio vagare nella città di Bologna, è stato interessante scoprire personaggi
“pubblici” come ad esempio l’ex Sindaco di Bologna, il Signor Giorgio Guazzaloca (o in
altri luoghi l’Assessore, il Sindaco, i Poliziotti, i Carabinieri, ecc.) che si muovono o
stazionano in specifiche aree, a fianco dei cosiddetti cittadini comuni, impegnati in

insolite performance del vivere giornaliero (ad esempio una semplice partita a carte,
seduti di fronte ad una delle più vecchie osterie della città, situata in vicolo dei

Ranocchi a Bologna). Come sostengono i Veda (lett. “sapienza, conoscenza”), vedere
realmente corrisponde a conoscere (comprendere); tale azione obbliga a compiere

quelle salutari pause che permettono di entrare in maggiore rapporto con se stessi e
con il mondo. Ho potuto con questo lavoro, constatare che i miei occhi vedono la

realtà che i più hanno dimenticata; quella realtà pregna di poesia, di voglia di
esistere, di Essere, al di là dell’apparente caotico e nevrotico agire che ha

contaminato tutti fin dalla più tenera età. Nel graffito disegnato sul muro di un
elegante condominio (situato nella Via S. Rocco), qualcuno con altrettanta elegante
ironia, ha voluto evidenziare una simbolica ovvietà: “L’Infinito è un nodo!”. É stato
invece per me estremamente spettacolare, constatare che l’ovvietà del quotidiano

vivere, in realtà è Arte in tutte le sue sfaccettature. Tale considerazione (per alcuni
forse banale), mi riconduce al film Matrix (scritto e diretto dai Wachowski

Brothers), nel quale si invita l’individuo ad osservare la realtà per quella che è,
mentre i più vogliono identificarsi in ruoli falsi, agendo in piena inconsapevolezza,

come automi. Nel film tutti credono di vivere nel benessere, di avere belle case ed
automobili, di ingerire cibi prelibati e solo quando si risvegliano, quando divengono
consapevoli, si accorgono di vivere in un mondo estremamente illusorio e povero.
Con questo mio modesto Lavoro creativo, ho voluto invece evidenziare che vi è

Bellezza ed Anima anche in ciò che appare sgradevole o che non si vuole o si deve
guardare a lungo, ad esempio i contenitori di rifiuti urbani, i cartelli della

segnaletica urbana, i mendicanti ed i clochard, gli anziani e tanto altro mondo ed
umanità.

Bellezza ed Anima, sono in strettissima relazione con il concetto di Amore; voglio
quindi concludere, sostenendo che se stacchiamo lo sguardo da noi stessi e

osserviamo con candore, senza pregiudizio ciò che ci circonda, diviene impossibile
non riconoscere che l’umanità è pregna di Amore.

Adriana Velardi

I RE MAGI? UNA BUFALA (20-12-07)

Gesù Cristo non sarebbe affatto nato in dicembre. Nessuna
stella avrebbe tremolato in cima alla capanna dove la Vergine
Maria diede alla luce il messia. Niente neve a incorniciare il
lieto evento, ma sopratutto, niente Re Magi che recavano

ossequi e doni. Insomma, il mito della natività, così come lo
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conosciamo, non è altro che una leggenda.
Parola di Rowan Williams, arcivescovo di Canterbury. A demolire l’iconografia del

Natale, dunque, non è l’ultimo storico ’scomodo’ travolto da un impeto revisionista ma
la massima carica della chiesa anglicana. Che, Vangeli alla mano, ai microfoni del
programma radiofonico BBC Live mette i puntini sugli i in materia di tradizioni

natalizie.
“L’unica testimonianza dell’esistenza dei Re Magi ci arriva grazie al Vangelo di
Matteo”, ha spiegato Williams. “Eppure Matteo non dice che erano tre, né che

fossero re e non dice neppure da dove venissero. In realtà, racconta solo che erano
astrologi, saggi e che venivano da qualche luogo al di fuori dell’impero romano”. Tutto
il resto, dunque, è leggenda. “E funziona molto bene”, ha concluso l’arcivescovo. Ma a
cadere sotto le picconate di Williams non sono solo i Re Magi. Oro, incenso e mirra?
Un’invenzione. La neve? “Molto improbabile” alle latitudini di Betlemme. Quanto alla
stella poi, secondo Williams gli astri semplicemente non si comportano in modo così
bizzarro. E tanto per essere chiari, “il Natale cade dove cade perché tornava bene

per il calendario invernale”. Insomma, la classica immagine del natale come viene
rappresentata nel presepe da svariate generazioni - la capanna, la neve, i pastori in

fila da una parte, i Re Magi dall’altra, i doni e la stella che scintilla - è una bufala bella
e buona. “Non può essere andata così”, ha sentenziato Williams. Ma su una cosa sono
tutti d’accordo: la vergine Maria si chiamava davvero Maria e il babbo di Gesù era

davvero Giuseppe.
Williams, che non è nuovo ad aperture anche molto controverse, soprattutto in

materia di orientamento sessuale dei fedeli, ha quindi affrontato il nodo delle diverse
correnti all’interno della Chiesa. “Ai fedeli non interessano le dispute politiche”, ha
dichiarato, “ma vogliono sapere se Dio esiste davvero, se possono essere perdonati,

quale stile di vita è più appropriato e sopratutto se le loro preghiere verranno
ascoltate”.

SI SUICIDA PER RAGGIUNGERE LA FIGLIA NELL'ALDILà (13-11-07)

Natasha Coombs, 17anni, morì suicida sotto un
treno dopo che il suo ragazzo l'aveva lasciata. Gli
aveva manifestato a telefono questa volontà, ma
evidentemente non era stata creduta. Così sua
madre ha compito lo stesso gesto, gettandosi

anche lei sotto un treno nello stesso punto dove
Natasha si era suicidata, per "...non lasciarla sola

nell'Aldilà", come ha lasciato scritto in una
lettera rinvenuta nella sua auto, abbandonata ai

margini della ferrovia. ci auguriamo che Dio
abbia accolto le due donne nella sua Luce e che mamma e figlia ora siano di nuovo

insieme.

FANTASMA ALLA POMPA
(13-11-07)

A Parma (in Ohio, USA e non qui da noi) una
telecamera di sicurezza ha ripreso per ore un

"fantasma blù", attribuito dagli abitanti al
fatto che la stazione di servizio sorge ove un
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tempo vi era un cimitero di Nativi Americani,
ma per gli scettici sui tratta di una busta di
plastica impigliata vicino alla telecamera o di

un difetto dell'apparecchiatura..

Clic per visualizzare il filmato.

JENNIFER LOVE HEWITT MOLESTATA DAGLI SPETTRI

Jennifer Love Hewitt sarebbe alle prese con il
soprannaturale anche nella vita privata.  Lo ha riportato il
sito Contactmusic.com. L'attrice abita in una casa di Los

Angeles costruita nel 1920 appartenuta  nientemeno che a
Lon Chaney. La bella protagonista di Ghost Whisperer
viene spaventata nottetempo da fenomeni inspiegabili:

rumori misteriosi nelle stanze, passi nei corridoi e luci che
si accendono da sole. Jennifer ha così deciso di rivolgersi
a una squadra di acchiappafantasmi professionisti (cosa ci

si deve inventare per lavorare) per liberarsi dei noiosi
inquilini.L'attrice ha dichiarato di non aver più avuto

problemi. Gli ospiti  indesiderati erano solo "due fantasmi
che pensavano fossi carina e che avevano deciso di
stabilirsi". Sull'origine delle inquietanti presenze si

possono fare numerose ipotesi. La prima è che l'attrice si sia così immedesimata nel
suo ruolo di medium in Ghost Whisperer,da aver acquisito realmente il potere di

comunicare con l'aldilà. La seconda è che Lon Chaney voglia dare una lezione a
Jennifer, punendola per i suoi demeriti professionali.La terza è che sia tutta una

sciocca trovata
pubblicitaria per creare un alone di mistero attorno a Ghost Whisperer, produzione
sulla quale la CBS punta parecchio.In ogni caso, i due sprovveduti fantasmi sono stati

cacciati. E non hanno avuto nemmeno il tempo di chiederle un autografo!
-----------------------------------------------

DA VINCI: I NUOVI PERSONAGGI DELL'ULTIMA CENA (19-11-07)

Con un foglio di lucido o un programma per
computer, il famoso dipinto di Leonardo da Vinci
rivela dettagli nascosti e nuovi personaggi, più di
quanti si creda. Pesci Slavisa, informatico 36enne

della provincia di Mantova, dice di aver fatto
casualmente una scoperta 10 giorni fa: se si

sovrappone all' 'Ultima Cena' di Leonardo la stessa
immagine ribaltata e riprodotta su un foglio

traslucido, si vede un altro dipinto. Pesci Slavisa, che non si pronuncia sul significato
del nuovo dipinto 'non essendo uno storico dell'arte', si limita a osservare che la
sovrapposizione delle immagini porta a una coincidenza di punti 'da non potersi

definire casuale'.
Dal libro e successivo film di Dan Brown in poi, i cacciatori di misteri si sono

moltiplicati grazie anche alle tecniche informatiche che permettono di manipolari le
immagini digitali di dipinti e altri manufatti nel modo preferito. Immancabilmente, in
opere eseguite con una certa simmetria, le stranezze appaiono eccome e se il dipinto
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in questione è legato a uno dei nomi più misteriosi della nostra storia (e quella più
recente di Dan Brown) allora la scoperta diventa sensazionale.

IN INGHILTERRA E' VIETATO MORIRE IN PARLAMENTO 16-11-07 

In Inghilterra esiste una legge ancora in vigore secondo la quale è vietato morire in
parlamento.

La legge fa parte del Coroners Act, approvato nel 1887 e confermato nel 1988,
attraverso il quale viene regolamentata l’attivita’ del medico legale reale (Coroner of

the Queen's Household). Quest’ultimo ha il compito di svolgere tutte le inchieste
sulla morte di persone ritrovate “all’interno dei confine di qualunque palazzo della

regina, o all’interno dei confini di qualunque palazzo dove al momento della morte la
regina si trovi”. Poiche’ il parlamento e’ considerato un palazzo reale, la morte di uno
dei suoi membri all’interno di esso richiederebbe la presenza del medico legale reale

per accertarne il decesso.
Inoltre se la morte risultasse poco chiara, il medico legale dovrebbe in teoria

richiedere una giuria che faccia chiarezza sul decesso, la quale dovrebbe essere
composta solamente da membri della casa reale (questa venne richiesta per esempio

per la morte della principessa Diana, suscitando molte polemiche).
Per evitare quindi privilegi reali ai membri del parlamento, in Inghilterra infatti la
divisione tra casa reale e parlamento, rappresentante del popolo, e’ molto severa, e

probabilmente anche per non infastidire la Regina con questioni riguardanti la morte
dei suoi sudditi, venne approvata la legge.

La legge è stata votata nel 2007 come la più stupida di tutta la storia della giustizia
britannica.

Non siamo giornalisti professionisti, nè lo saremo mai,  ma l'indimenticabile Enzo
Biagi ha insegnato qualcosa del suo Mestiere anche a noi: l'umiltà.  Grazie!

-WM-

MADRE A 79, AMPUTATA A 121 ANNI!  (01-11-07)

Ula Margusheva,123 anni, Russa, è di certo la Mamma Amputata più anziana del mondo.
 Il suo unico figlio,Akhmed, nato quando aveva la veneranda età di 79 anni (!!!!) è infatti

passato a soli 40 anni, nel 2005. Sull'autenticità di tali notizie non dovrebbero esserci dubbi
perchè pubblicate sull'autorevole quotidiano "La Pravda", che ha intervistato l'arzilla

mammina la quale ha dichiarato che intende vivere ancora per allevare i nipotini rimasti
orfani. Più "Madre Coraggio di così...!

Da Pravda online
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 NON E' POI COSI'
INUTILE:

LA HILTON PIACE AI TOPI,
ALLEVIA IL

DOLORE
Questa ricerca

potrebbe essere
la rivincita di

calendari e veline,
che

assurgerebbero al
ruolo di "analgesici" nei "dolori"
quotidiani: secondo gli scienziati
dell'università di San Diego, una

foto di Paris Hilton avrebbe infatti
la capacità di alleviare il dolore nei

topolini maschi. (ANSA)

************************

LA RETE BUROCRATIZZATA? (23-10-07)

MODIFICATO IL DDL
"Vi propongo - ha detto Levi- di prendere in considerazione un comma
aggiuntivo", che esclude i blog. "Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
al Roc - recita il comma aggiuntivo all'art. 7 - i soggetti che accedono
ad internet o operano su internet in forme o con prodotti, come i siti

personali o ad uso collettivo che non costituiscono un'organizzazione
imprenditoriale del lavoro".

La Legge è poi stata approvata.
------------------------------------------

 WELBY: GUP, IL RIFIUTO DEI TRATTAMENTI E' UN DIRITTO COSTITUZIONALE
"La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo

riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione".
E' quanto scrive il Gup del Tribunale di Roma, Zaira Secchi nelle 60 pagine della motivazioni della

sentenza sul caso Welby che ha prosciolto il 23 luglio scorso l'anestesista Mario Ricco dal reato di
omicidio del consenziente. "SEGUE SU ANSA ->

-------------------------------------

DIO È UN PERICOLO PER L'UMANITÀ
C’è una parola che il mondo moderno - il mondo occidentale, quello basato sulla scienza, sull’osservazione empirica,

sulla razionalità - non può permettersi di pronunciare:
la parola è “Dio”.....

Sconcertante risoluzione del Consiglio Europeo!

Continua su "Nexus "

VERGOGNA!!!!
BUSH BLOCCA LA COPERTURA SANITARIA AI BIMBI POVERI

WASHINGTON - Il presidente George W. Bush ha usato il suo potere di veto, -definito giustamente
"spietato"- per la quarta volta da quando è alla Casa Bianca, per bloccare una legge approvata
dal Congresso che estende la copertura assicurativa medica a milioni di bambini . "Non è mai

stato così chiaro quanto il presidente Bush sia ormai fuori sintonia con le priorità degli americani
- ha affermato il senatore democratico Harry Reid- Con questo veto di una legge approvata con

voto bipartisan il presidente Bush nega cure sanitarie a milioni di bimbi americani a basso
reddito". (ANSA Ed Altre Agenzie)

Cominciate a leggere QUI cosa sarebbe veramente successo
l'11 Settembre 2001.....

 

TAR RIAMMETTE AL LAVORO UN SUICIDA (04-10-07)

Cagliari, prof si uccise per depressione
Un docente di educazione artistica che, 12 anni fa, era stato allontanato dalla scuola media

Dante Alighieri di Selargius con l'accusa di "assenteismo" dovuto a depressione è stato
finalmente riammesso al lavoro dal Tar della Sardegna. Peccato che l'uomo, sia morto suicida
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11 anni fa, dopo la notifica del provvedimento. Lo scrive il quotidiano La Sardegna. Ora le
figlie potranno chiedere i danni morali e materiali.

(Dal Tgcom)

(18-09-07)

All'anonimo Amico che ha inviato questa lunga lettera di
lodi ed elogi alla Redazione de:  "La Settimana di
Calabria", a seguito della recente intervista al WM

rispondiamo che, se riferite solo alla mia modestissima
persona, tali espressioni non sono affatto meritate,
mentre lo divengono se estese a tutta la meravigliosa
Famiglia (Terrena e Celeste) della PdA, dato che non

potremmo far nulla di buono senza l'affettuosa
collaborazione di tutti i Lettori e dei nostri Angeli,

nonchè della tanto vituperata Internet.
A lui ed a tutti coloro che ci scrivono ogni giorno, con

affetto e fiducia, diciamo un semplice "GRAZIE" di cuore, per sintetizzare tutta la
nostra gratitudine.....

(Clic sull'immagine per zoomare)

POLTERGEIST CINESE! (15-09-07)

Zheng Qi, un dodicenne di Shanghai,  è terrorizzato da oggetti che
gli piombano addosso da ogni dove. Zeng ha iniziato ad essere

bersagliato da disparate suppellettili presenti in casa da domenica 10
Settembre e quando un suo familiare ha cercato di filmare la scena,

la telecamera ha cessato di funzionare.
Spaventatissimi si sono rivolti ad un acchiappa-fantasmi per risolvere

il caso. Se ci saranno sviluppi, vi notizieremo.

-----------------------------------------------

La Chiesa: alimentare i malati in coma
"Lo stato vegetativo è vita da rispettare"

Il Vaticano torna sul tema dell'eutanasia e sancisce il diritto dell'essere umano all'alimentazione e all'idratazione. Anche
se in "stato vegetativo permanente", il paziente "è una persona, con la sua dignità umana fondamentale".

-----------------------------------
Molto bene: auguriamo al Papa un Passaggio rapido ed indolore..... (WM)

BIMBA SCOMPARSA
 (TGCOM 09-09-07)

Maddie: indagato anche il padre, rifiutato il patteggiamento I due negano di avere ucciso la figlia. Il sospetto è che
sia stata

nascosta la morte accidentale
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Ed il WM avrebbe percepito Maddie: "Mamma... per favore non mettetela in prigione, chi si occuperà dei miei
fratellini?"

********************************

DELITTO DI GARLASCO: MESSAGGI DI MEDIUM DA TUTTO IL MONDO 31-08-07

Da 15 giorni le segnalazioni di sensitivi ai c(Segue sul "Corriere")

***************
L'UNIVERSITÀ DI GLASGOW STA PER APRIRE UNA CATTEDRA PER LA RICERCA IN

PARAPSICOLOGIA. (03-09-07)
 Il fine dichiarato è quello di giungere a conclusioni definitive sul Paranormale,

riesaminando precedenti studi e promuovendone di nuovi.
 Il Prof. Archie Roy , che ne sarà il Direttore, ha dichiarato:  "La ricerca ESP ha
studiato questi eventi da oltre un secolo portando prove concrete a favore della

loro autenticità"
(Da: Scotsman.com)

 

JENNIFER LOVE HEWITT NON TEME PIU' LA MORTE
(27-08-07)

L'attrice e cantante, che interpreta la parte della  medium
Melinda Gordon nella serie TV "Ghost Wisperer" (in onda il Giovedì
alle 21 su RAI2), ora crede nell'Aldilà e confessa  che non vi è nulla

di cui aver paura.
"In verità ero spaventatissima all'idea della morte  ma ora non lo

sono più. E' strano...se riesci a far tua l'idea che forse non c'è  una
fine, la cosa non è poi così terribile.

 I films che ho girato mi hanno fatto affrontare una delle mie più
grandi paure e, sebbene sia un po' nevrastenica, ora non temo più di

essere -per esempio- investita da un autobus, ogni volta che
attraverso la strada."

La star, che ammette di aver avuto anche delle esperienze
paranormali personali e di essere costantemente terrorizzata dalle

storie che deve recitare aggiunge:
"A volte ho creduto che un fantasma si fosse insediato a casa mia,

ma non mi è mai accaduto nulla di eclatante sebbene, quando
abbiamo iniziato a girare le prime puntate, temessi sempre che

qualcuno mi saltasse addosso quando tornavo a casa di notte.
Ero sì spaventata ma poi la cosa mi ha fatto solo sorridere."

 

MEDIUM VIETNAMITA INDIVIDUA FOSSE COMUNI DIMENTICATE (17-08-07)

 Una fossa comune contenente i resti dei soldati Vietnamiti
uccisi nel 1968, durante la guerra contro gli USA, è stata

trovata recentemente in Vietnam centrale con l'aiuto di un
medium del posto. Dopo settimane di scavi nella regione di
Quang Ngai, le autorità hanno reso noto che  due tumuli,

contenenti una cinquantina di cadaveri, sono stati portati alla
luce. Una mappa con l'esatta ubicazione della tomba era stata
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disegnata da Nguyen Khac, un Medium di Hanoi,
che ha indicato correttamente le due tombe distanti 20 metri

l'una dall'altro.
Si pensa che i resti umani appartengano ai soldati del 406° Battaglione,  che perse 192 soldati

durante una feroce battaglia.
Sebbene sia possibile che il Medium abbia attinto le notizie da fonti non proprio esoteriche, secondo

quanto dichiarato dalle autorità, nessuno era mai riuscito in tutti questi anni a trovare l'esatta
localizzazione del luogo della sepoltura di massa.

INCREDIBILE! IL PROSSIMO DALAI LAMA, PER REINCARNARSI DOVRA' CHIEDERE IL
PERMESSO AL GOVERNO CINESE!

(08-08-07)
<Il così detto "Buddha Vivente" reincarnato, è illegale e non riconosciuto senza l'espresso beneplacito del Governo>,

così recita
la legge, che entrerà in vigore dal 1° Settembre e che prevede la nomina di un Dalai Lama "fantoccio" per il Tibet, mentre

il vero "Buddha Vivente" è ancora in esilio.
E noi, per fare altrettanto, dovremo rivolgerci  a Prodi o al Papa?

'QUI GIACE...'' (25-07-07)

 In Gran Bretagna è stato lanciato un concorso alla ricerca degli epitaffi "più sorprendenti,
enigmatici o bizzarri" e alla rivista patrocinatrice, BBC History Magazine, ne è subito arrivata una

valanga di buffi, curiosi o da brivido. (Segue su ANSA)

 In Gran Bretagna è stato lanciato un concorso alla ricerca degli epitaffi "più sorprendenti,
enigmatici o bizzarri" e alla rivista patrocinatrice, BBC History Magazine, ne è subito arrivata una

valanga di buffi, curiosi o da brivido.

In un'iscrizione sepolcrale nelle isole Shetlands si piange ad esempio il "pacifico, tranquillo e in
ogni apparenza buon cristiano" Donald Robertson, morto nel 1785 a 63 anni: "La sua deplorevole
morte è stata provocata dalla stupidità di Laurence Tulloch di Clothister che gli ha venduto nitrato

al posto dei sali di Epsom e l'ha così ucciso nello spazio di cinque ore". In un cimitero vicino a
Barnsley nel South Yorkshire giacciono invece i resti mortali di Robert Millthrop, che nel

settembre 1826 ad appena 19 anni "perse la vita gettandosi involontariamente addosso questa
pietra mentre prestava servizio per James Reywood o Ardsley che l'hanno eretta in sua memoria".

Un epitaffio in stile puro 'memento mori' è stato segnalato per il concorso a Wilstead nel
Bedfordshire: "Ti vedo mentre mi passi vicino. Anch'io ero come tu sei ora. E così come a me,

anche a te toccherà. Perciò preparati a seguirmi". Il concorso è stato lanciato dall'Archivio
Nazionale delle Iscrizioni Commemorative ad uno scopo ben preciso: impedire che gli epitaffi

delle tombe più antiche spariscano nel nulla senza nemmeno essere state inventariate e
registrate. Una minaccia concreta, se si pensa che in Gran Bretagna vengono distrutte per una

ragione o per l'altra circa venticinquemila tombe all'anno.

Un celebre libro americano di poesia, 'L'Antologia di Spoon River' di Edgar Lee Masters, dove 244
defunti si raccontano, ha già mostrato il fascino profondo degli epitaffi ma in Gran Bretagna si

insiste adesso sulla loro importanza storica. "Quegli epitaffi - spiega al quotidiano 'Daily
Telegraph' Richard Stuart, direttore del National Archive of Memorial Inscriptions - contengono

informazioni esclusive, non trovabili da nessun'altra parte prima del 1840. La gente ci metteva un
mucchio di impegno a pensare che cosa voleva mettere esattamente sulla pietra tombale. Erano

le loro ultime parole sulla Terra e volevano che suonassero giuste".

Secondo i calcoli di Stuart ci sono in Inghilterra almeno otto milioni di pietre tombali e soltanto
due milioni sono state inventariate e ne sono stati registrati i testi. Dave Musgrgove, direttore di
'Bbc History Magazine', ha deciso di supportare il concorso nella convinzione che le iscrizioni

tombali sono preziose per lo studio della storia locale, per la ricostruzione degli alberi genealogici
e per il recupero di interessantissimi frammenti di vita umana passata. In quanto a umorismo sarà

però difficile trovare per il concorso un epitaffio all'altezza di quello del comico gallese Spike
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Milligan: "Ve lo avevo detto che ero malato". Mentre imbattibile in stringatezza sembra l'iscrizione
sepolcrale della poetessa americana Emily Dickinson: 'Called Back', richiamata.

--------------------------------------

LA DIMENSIONE  NON CONTA! (21-07-07)

PARIGI 20-07-07- Ha un cervello piccolo come un uovo di gallina, ma è una
persona assolutamente normale con un quoziente intellettivo di 75, appena dieci

punti in meno rispetto alla livello medio che è 85.
Non è il primo caso riportato di persone che con importanti lesioni riescono a

mantenere delle buone capacità cognitive, anche se i danni al cervello di questo
paziente sono impressionanti. Fino agli anni '60 ad esempio l'epilessia grave si

curava togliendo metà del cervello, eppure i bambini sviluppavano delle
eccellenti capacità cognitive all'età di 18-20 anni. E' un esempio della plasticità

del cervello, che riesce comunque a funzionare pur essendo danneggiato,
secondo meccanismi che ancora sono del tutto sconosciuti. Bisogna inoltre

sfatare il mito che le dimensioni del cervello sono proporzionali alle capacità:
basti pensare che Einstein, secondo uno studio di due anni fa, aveva un cervello

più piccolo della media".
Ne consegue che abbiamo ragione a dire che la coscienza è ESTERNA al

cervello!

INFARTO DOVE MORÌ DONATORE CUORE  (13-07-07)

Aosta, ebbe trapianto 12 anni fa
Per un destino beffardo, un uomo di Anzio, di 58 anni, è morto di infarto a Saint Vincent (Aosta), nel luogo dove 12

anni prima aveva perso la vita, in un incidente con la bici, un ragazzo di 17 anni, i cui familiari avevano deciso di
donare il cuore.

A beneficiarne era stato proprio il 58enne, imprenditore, che si è sentito male ed è morto tra le braccia del padre
del giovane donatore.

(Segue sul Tgcom>>>>)

(Grazie ad Anto2 per la segnalazione)

AAAA...VENDESI FARO CON FANTASMA! (09-07-07)

RIVOLGERSI A GOVERNO USA, FAIRFIELD, Connecticut - COSTO $1
 

APPARIZIONE BUDDISTA?
(TELEX DEL 4/7/07)
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GERMANIA: PRESTO UN CANALE
TV SULLA MORTE (20-06-07)

---------------
L'associazione nazionale delle pompe
funebri tedesche sta per lanciare un

"canale del lutto", il cui obiettivo sarà
diffondere e favorire un migliore
rapporto con il tema della morte.

VAI SU: ANSA>>>>
----------------------------------------------------

Sotterra nel giardino la madre morta
Confessa solo dopo sette anni La figlia
raccontava ai conoscenti di averla fatta

ricoverare in un centro anziani
Gli investigatori indagano sul movente.
Non si sa se in questi anni ha percepito

la pensione
(VAI SU: REPUBBLICA)

---------------------------------

IL MULTA-PAPA (19-06-07)

«Anche un sorpasso spericolato può
essere un'occasione di peccato». È la

posizione della Chiesa cattolica
contenuta nel documento sugli

«orientamenti per la pastorale della
strada», presentato in Vaticano dal

cardinale Renato Raffaele Martino e
monsignor Angelo Marchetto,

presidente e segretario del Pontificio
consiglio della Pastorale per i migranti e

gli itineranti.>>> (SEGUE SUL
CORRIERE)

NO COMMENT... (WM)

Un'ombra dall'aspetto umano nel bel mezzo di un
arcobaleno circolare, é apparsa sul Monte Zushan   il 1
luglio scorso, dopo che una forte pioggia aveva colpito
Qinhuangdao, nel Nord della Cina. La visione, che molti

turisti hanno creduto essere il Buddha, è durata per più
di un'ora.

LAUREA POST-MORTEM.... 20/06/07

Morta in incidente d'auto, Elisa sosterrà l'esame di laurea in video

 - Elisa Cerreti, una 26-enne di Macerata, è "passata" appena il 16 giugno
scorso in un incidente automobilistico vicino a Recanati, ma il 28 giugno

«sosterrà» ugualmente l'esame in Comunicazione Visiva Multimediale presso
l'Accademia di Belle Arti di Macerata, grazie ad un video musicale da lei

stessa prodotto prima  della sua dipartita. 

La Direttrice dell'Accademia, Prof.ssa
Verducci, ha accettato su richiesta dei

Genitori di Elisa, di concederle ugualmente la Laurea, anche se,
purtroppo, priva di  valore legale.

 Amici e parenti della studentessa assisteranno alla proiezione del
video di Elisa, «La danza e la multimedialità», proposto all'attenzione

della commissione d'esame.
Il relatore della tesi, il Professor Massimo Puliani, illustrerà - come
avrebbe fatto Elisa se fosse ancora qui con noi- le caratteristiche

del filmato, il significato dell'accompagnamento musicale, le tecniche
impiegate. L'esame si concluderà come d'uso col voto della
commissione, e nelle settimane successive  il diploma verrà

consegnato alla famiglia della giovane.
«Sarà un omaggio alla memoria di Elisa - hanno detto i docenti ed i

compagni di corso - anche se in tutti resterà l'angoscia per la
scomparsa di una ragazza brillante, simpatica, attenta».

A noi resta solo da aggiungere che i Genitori di Elisa meriterebbero
una Laurea "Honoris Causa" in "AMORE" da parte della PdA tutta,

per aver dimostrato col loro coraggio che la morte
 NON E' LA FINE e che dobbiamo avere la forza di reagire.....

SEMPRE!Webmaster (Da Internet)

PER LA SANTA SEDE NON C'È PERICOLO
AMBIENTALE! (18-06-07)

(Link alla notizia completa)

Il Cardinale Martino, Presidente
del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace durante un
recente seminario sui cambiamenti climatici e lo sviluppo ha

respinto le tesi catastrofiste.
"Basta con l'idolatria" ha concluso Martino "La natura è stata

fatta per l'uomo e l'uomo è per Dio, la natura non è un assoluto,

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex5.htm

11 di 18 04/08/17, 13:07



ma è stata affidata all'uomo perchè la custodisse, senza
assolutizzarla, tenendo ben presente che l'uomo ha una

indiscussa superiorità sul Creato".

Chi ci salverà? Ma è naturale, La Provvidenza di Manzoniana memoria!

CHI E' IL DR. NICOLA CUTOLO (Reprint del 17-06-07)

«Nicola Cutolo, pranoterapeuta, sensitivo con capacità ESP, e Parapsicologo è il presidente e fondatore
dell’Associazione Italiana per le Ricerche Parapsicologiche e

Bioenergetiche; collabora con i principali Istituti di Ricerca internazionali sui
fenomeni paranormali; organizza convegni in Italia e all’Estero e partecipa

come Relatore alle principali Conferenze Internazionali sulla Parapsicologia
e sull’Energia Vitale.

Ma egli stesso ama definirsi soprattutto "una

 persona che si pone delle domande", e che – sulla base di esse – svolge da molti anni un’intensa e
appassionata attività volta a portare alla luce e a far conoscere al mondo, tutte le manifestazioni e le

prove dell’esistenza di quello che egli definisce "il mondo oltre il normale".

Tra il 1978 e 1979, il prof. Cutolo fu chiamato dal prof. Elio Di Pergola, primario di Medicina Generale
dell’Ospedale Regionale "Di Venere" a Bari, a lavorare – con lo scopo di mettere alla prova le sue

dichiarate qualità di guaritore pranoterapeuta – sotto la supervisione del primario stesso e di una equipe
di medici. Al termine di tale collaborazione, il prof. Di Pergola e i componenti l’equipe, hanno rilasciato al
prof. Cutolo degli attestati e delle dichiarazioni giurate e firmate, attestanti i risultati sorprendentemente
positivi di tali esperimenti terapeutici, condotti sotto stretto controllo medico.Nei suoi frequenti viaggi in

tutto il mondo, il prof. Cutolo ha incontrato e stretto rapporti di amicizia con numerosi personaggi, dotati di
poteri ESP e PK, che egli spesso porta in Italia (nel corso dei periodici Convegni di Bari e Riccione) per

farli conoscere al vasto pubblico italiano.

È in costante contatto con illustri scienziati e parapsicologi, tra cui il prof. Propp dell’Istituto Internazionale
di Biofisica di Kasierslautern (Germania), il prof. Bender e il dr. Schneider dell’Università di Friburgo

(Germania), che più volte ne hanno sperimentato e ufficialmente attestato in laboratorio le fenomenologie
ai confini della Scienza ufficiale. Collabora con i suoi articoli con numerose testate settoriali quali

"Il Giornale dei Misteri" e "Oltre".».

Da "La Ricerca Psichica -Studi di Parapsicologia e sulla Sopravvivenza"

LA PdA HA IL SUO GHOST-BUSTER UFFICIALE: MARCO !
(16-06-07)

Penso che alla maggior parte di voi non interesserà nulla, però lo dico lo stesso. lunedi
prox sarò per una decina di giorni dalle parti di Rimini. Tornerò nei luoghi dove passavo
le vacanze con la mia fam. quando era un ragazzotto. Approfitterò per fare una girata
alla rocca di San Leo dove fu recluso il conte di Cagliostro. Dicono che lì accadano cose
strane. Munito di telecamera, macchina digitale, pc portatile, telefonino e via dicendo,

cercherò di catturare tutto ciò che si può catturare. Se dovessi notare qualche cosa di strano sulle
riprese vi sottoporrò il tutto. Dovessi diventare come quelli di "Presenze" (ricordate quella

trasmissione su SKY ?)
Un saluto a tutti. Ciao Marco

A' Marco! Facce sognà!!
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WM

PARIS HILTON, NON MANGIA E NON DORME IN CELLA.... (10-06-07)

 Paris Hilton non mangia e non dorme da quando e' stata rinchiusa ieri nell'ala-
ospedale di un carcere di Los Angeles, secondo il sito di pettegolezzi web Tmz

che cita in proposito fonti di polizia. L'ereditiera ''ha pianto un sacco ed ha
pregato''

Poveretta, come soffre...preghiamo anche noi per lei....  :-)))))

---------------------------------
CELEBRA UN FUNERALE, POI FUGGE CON LE OFFERTE!

Sembra una truffa  tratta da un film "di cassetta" degli anni sessanta, questa volta però non è
finzione, ma realtà. Un uomo travestito da prete, con l'aiuto di due complici,  si è spacciato per

'Don Marco', ed ha così officiato un funerale per un anziano, poi ha fatto distribuire delle buste per
le offerte. I tre, raccolti i soldi, sono fuggiti.

 E' accaduto a Palermo, nella Cappella del Cimitero dei Rotoli.

PADRE AMPUTATO, MA GUERRAFONDAIO (04-06-07)

 Si può continuare a credere nel mestiere del soldato, dopo aver perso un figlio in Iraq?
Ed è possibile osannare le virtù del servizio militare, criticando al contempo la guerra ?

Per Andrew Bacevich, il cui figlio è morto a metà Maggio vicino a Balad, villaggio sunnita a nord di
Badgad, la risposta è un doloroso sì ad entrambe le domande...

LINK AL CORRIERE

ORBS PREISTORICI? (02-06-07)

Si direbbe che l'uomo dell'età del bronzo, pur non disponendo di
fotocamere digitali, fosse in grado di vedere ugualmente gli Orbs,

ma... ad occhio nudo.
Non ci credete? Date un'occhiata a questa foto che ritrae una roccia

incisa proprio dai nostri antenati, anzichè con un click....  a suon di
scalpello!

(WM Da Internet)

----------------------------------------------------

NON PAGA LA LUCE  E LE STACCANO IL RESPIRATORE (31-05-07)

In Nuova Zelanda una donna invalida di 44 anni, che aveva
bisogno di una macchina ad ossigeno per respirare, è morta
dopo che l'azienda elettrica le ha tagliato la corrente per una

bolletta non pagata. La paziente, madre di quattro figli,
soffriva di malattie croniche al cuore e ai polmoni. La sua
vita dipendeva dal respiratore. La donna è morta due ore

dopo il taglio della luce. La polizia ha deciso di aprire
un'indagine. (Segue su Tgcom) >>

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex5.htm

13 di 18 04/08/17, 13:07



Robbie Williams:"Ci ho i Poteri!"

LA "MAMMA PER LA PACE" ABBANDONA. (30-05-07)
 Cindy Sheehan, la madre di Casey - ucciso a 24 anni a Bagdad nel
2004 - diventata il simbolo del 'no' alla guerra, ha gettato la spugna:
ha infatti annunciato, dopo che il Senato ha ri-finanziato la guerra in
Irak, la sua intenzione di lasciare il movimento per la pace. E, in una

lettera pubblicata da un sito liberal proprio nel Memorial Day,
afferma: "Ho cercato per tutti questi anni di dare un senso al

sacrificio di mio figlio ma ora sono giunta alla più devastante delle conclusioni: Casey è veramente
morto per niente". E ancora: "Casey è morto per un paese al quale interessa di più sapere chi sarà il

vincitore del nuovo reality, piuttosto che quanta gente perderà la vita in Iraq nei prossimi mesi, mentre
democratici e repubblicani giocano alla politica con le vite umane".

------------------------------------------
NEGLI USA I CIMITERI DIVENTANO LUNA PARK!  26-05-07

Visite guidate "all inclusive", pranzi e parate (con animali) fra le tombe
in vendita pezzi di terra per chi vuole "riposare" accanto a personaggi famosi...che direbbe il buon Foscolo che aveva un'idea

totalmente diversa dei Cimiteri?
Se all'ombra dei cipressi ci organizzi un bel pic-nic e mentre mangi, e piangi il morto, ti accompagna un'orchestrina di

violini, forse sì, men duro può diventare il "sonno della morte"!

Blasfemo e irrispettoso? Chiedetelo ai manager del Congressional Cemetery di Washington, che organizzano una specie
di Street Parade fra le tombe, con cani, orchestrine e sbandieratori, e brunch conclusivo sotto a un tendone.

 Il cimitero diventa un po' un luna park, luogo di visite guidate all inclusive, per promuoversi e conquistare clientela (che
quella sì, non manca mai): più furbacchioni che pazzi, visto che la tendenza prende piede e porta soldi.

L'idea è di Theresa Page, amministratrice dell'Oakwood. Il cimitero versa in cattive condizioni economiche e ha bisogno
di parecchi (e costosi) interventi di restauro. E visto che "qui abbiamo posto per altri duecento anni almeno", tanto vale

metterci le mani.
(Link a "La Repubblica")

LA STATUA  CHE SUDA (22-05-07)

No, la notizia non giunge dall'Italia o da un altro paese Cattolico, nè
si tratta di una statua della Madonna o di Padre Pio, bensì di un idolo
venerato in Nepal (vicino a Katmandu), che regolarmente si copre di
"sudore" ogniqualvolta  una tragedia nella famiglia regnante o una

catastrofe naturale sta per colpire il Paese.
Inutile dire che, da quando ieri si è sparsa la notizia, migliaia di

pellegrini stanno visitando il tempio, per scongiurare il dio di
allontanare dalle loro teste l'imminente catastrofe. Sebbene gli

scettici si dicano convinti che si tratti solo di condensa (dove abbiamo
già sentito questa spiegazione...?) i sacerdoti sono invece molto allarmati. A ben ragione si direbbe, visto

che nel 1934, il dio dei commerci e del lavoro Bhimeshwor, "sudò " poco prima di un disastroso
terremoto e lo stesso fatto sovrannaturale avvenne nel 2001, prima che ben 9 membri della famiglia
reale (Re e Regina compresi) fossero uccisi a colpi di mitra dal Principe ereditario -che poi si suicidò.
Anche quando i Maoisti tolsero al re i suoi poteri il dio "sudò" abbondantemente ed  ora i sacerdoti

chiedono ai fedeli di fare sacrifici macellando galli e caprette.
Ci chiediamo se noi Italiani saremmo disposti a fare lo stesso per i nostri politici se, previa

segnalazione di qualcuna delle tante statue piangenti, venissimo a sapere che sono in pericolo di vita !

Webmaster

È morto, ma continua a telefonare ! (13-05-07)

L'incredibile fatto è avvenuto al cimitero di Auburn,
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(17-05-07)

La controversa stella
musicale ha così

affermato sul suo Blog,
precisando di essere in

contatto con Frank
Sinatra e col defunto

cagnolino di sua sorella.
Avrebbe anche visto degli

"orbs" verdi alla finestra, il tutto dopo un
recente periodo di disassuefazione dalla

droga.....ma si sarà davvero disassuefatto?

PRINCETON CHIUDE IL LABORATORIO SUGLI STUDI ESP(02-04-07)

Dopo 28 anni di ricerche su ESP e fenomeni paranormali l'Università di Princeton (Vedi articoli
precedenti: 1 - 2 - 3)

 decide la chiusura del laboratorio Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR). L'annuncio è
stato dato via internet dal sito web del laboratorio. Il progetto nacque ventotto anni fa, nel 1979,

per opera di Roger Jahn. Era finalizzato a indagare con metodo rigorosamente scientifico sulla

in Massachusetts. La compagnia telefonica Sprint ha fatto
 recapitare una bolletta a David Towles, defunto e sepolto

nel 1997.
La fattura riguarda una conversazione di pochi secondi

effettuata il 16 febbraio 2002. Il sovraintendente del
camposanto ha dichiarato: "È la prima volta che un

nostro ospite riceve posta".

Il Gazzettino 16/03/2003  (SEGNALATO DA ALESSIO)

VOYAGER LASCIA LA PORTA APERTA ALLE
IPOTESI SUL PARANORMALE (25-04-07)

Chi non avesse potuto seguire l'ultima puntata del programma condotto da Roberto Giacobbo, può leggerne una sintesi
cliccando QUI. Notevole l'affermazione del Prof. Mario Bruschi (Fisico), di cui riportiamo uno stralcio:

"E’ vero, sono state effettuate ricerche nelle più importanti università di molti paesi nel mondo e ci sono tuttora ricerche
sul campo di quelli che ora vengono chiamati “fenomeni anomali”. Queste ricerche vanno avanti da 70 anni. Se poi lei mi

chiede quali sono i risultati, di negativo c’è il fatto che dopo 70 anni non sappiamo di che cosa si tratti, nè il come e il
perché. Ma il grosso risultato positivo è che e’ stata provata, contrariamente a quanto si pensa generalmente, l’esistenza

dei fenomeni stessi."
----------------------------------------------------------------------

E' UFFICIALE: ABOLITO IL LIMBO! (22-04-07)

Con un atto formale, Papa Benedetto XVI  ha deciso di abolire il limbo (CLIC), ovvero il luogo dove i
bambini non nati e non battezzati prima di spirare, sarebbero stati condannati a vivere in un'eterna

penombra, senza godere della luce di Dio. Una simile assurda credenza era ormai insostenibile
perchè Dio, essendo somma bontà, non potrebbe condannare ad una pena, sia pur meno severa

dell'inferno, chi non ha potuto fare del bene al prossimo ma nemmeno del male.
Vien da chiedersi dove sarebbero stati "alloggiati" fino ad oggi miliardi di esseri innocenti: forse in

una sorta di Disneyland celeste da dove li stanno trasferendo su una nuvoletta a suonare il mandolino
e l'arpa?

 No grazie... al posto loro preferirei il limbo!

TELEPATIA TELEFONICA? (11-04-07)

Sogna numero di telefono,
lo fa e incontra la donna
della sua vita: ora sono

sposati
«Mi sono svegliato con

quel numero in testa dopo
una sera al pub e ho mandato un Sms.

Così ho conosciuto la donna della mia vita»
(Vai al Corriere)

BARE PAZZE! (15-04-07)

Bare per tutti i gusti come questa a
forma di Rolls, oppure di slitta, di 
borsa sportiva, di chitarra, ecc. 

Quando costruiva cofani mortuari
"normali", Mr.David Crampton si annoiava "a morte"

ora invece il suo lavoro lo diverte ...da morire!
Repubblica video

TELEX file:///D:/Nicola-file/telex5.htm

15 di 18 04/08/17, 13:07



IL 'PICCOLO BUDDHA'
SCOMPARE DI NUOVO

Il ragazzo nepalese di 16 anni
viene ritenuto dai suoi adoratori la

reincarnazione del Buddha

presunta interazione del pensiero umano con gli oggetti fisici. In quegli anni la percezione extra-
sensoriale era un argomento particolarmente caldo e appeal, incuriosiva un pò tutti: i mass media, la

popolazione, gli uffici militari. Oggi l’importanza degli studi ESP è decisamente ridimensionata.
L’Università chiude le porte al PEAR ma gli studi non cesseranno del tutto, il laboratorio sarà
trasferito presso una nuova organizzazione no-profit indipendente da Princeton. Il mondo è

certamente cambiato negli ultimi 30 anni. Se prima a guardare con interesse verso gli studi ESP
erano i militari in piena guerra fredda, adesso quegli stessi studi sembrano interessare le imprese

commerciali, desiderose di tramutarli in business e vendere ai consumatori una chance per
potenziare le proprie extra-sensoriali. Con la chiusura del laboratorio PEAR molto probabilmente

sarà eliminato anche il corso universitario "Human/Machine Interactions".
(Grazie a Paolo per la segnalazione)

WOJTYLA, CASO DI MIRACOLO IN ITALIA. (21-03-07)

E' la terza guarigione inspiegabile >TGCOM

Papa Wojtyla continua a fare miracoli. Oltre al clamoroso caso della suora francese sanata dal morbo di Parkinson, c'è
anche un miracolato in Italia. Si tratta della terza guarigione scientificamente inspiegabile attualmente all'attenzione della

Postulazione.

MA I MIEI COLLEGHI FORSE FANNO FINTA DI IGNORARE CHE ESISTONO ANCHE LE GUARIGIONI SPONTANEE.....

mo se lPERSE TRE FIGLIE NELLO TSUNAMI, LA MOGLIE PARTORISCE TRE GEMELLE

 Una donna indonesiana, il cui marito perse tre figlie nello tsunami del 2004, ha dato alla luce tre gemelle in salute. Lo hanno
riferito i sanitari dell'ospedale dov'è avvenuto il parto. (Reuters)

(Grazie a Francesco)

********
POVERA, PICCOLA VITTIMA DELLE RELIGIONI! 

(03-03-07)
E' uscito dal coma il bimbo di 6 mesi, accoltellato alla gola dalla madre, una belga che

si era trasferita ad Agrigento, arrestata nei giorni scorsi. Il primario si è dimostrato ottimista: "Le condizioni sono incoraggianti
e non richiedono un intervento chirurgico"

A ridurlo in fin di vita era stata la madre 23enne che così si era giustificata davanti ai magistrati:
"L'ho fatto perché me lo ha detto Dio. Mio figlio era posseduto dal diavolo".

LINK

INGHILTERRA, IL MIRACOLO DEL BIMBO (28-02-07)

TORNATO A VIVERE DOPO LA MORTE
A Leeds un bambino si rianima dopo 30 minuti di immobilità

Per i medici era ormai spacciato. Ora ha 14 mesi ed è sanissimo

GRAZIE A TILDA PER LA SEGNALAZIONE!
----------------------------------------------------------

 

"ITALIA, PAESE PIU' BIGOTTO AL MONDO", SONDAGGIO

C'ERA DA SCOMMETTERCI SOPRA!

ROMA - L'Italia è il paese più bigotto del mondo, davanti a Grecia e Irlanda del Nord. Lo rivela una
ricerca internazionale, basata su dati raccolti da Human Believes and Value Survey. Il risultato è poi
confermato anche dagli stessi italiani: in un sondaggio, pubblicato sul sito web di 'Donna moderna',
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VEDOVA RACITI:UN ESEMPIO
AMMIREVOLE (08-02-07)

"Per questi ragazzi
provo solo pena,

nient'altro"
La parola perdono
è grossa e come fa

qualcuno potrei
anche pronunciarla

con superficialità, senza che però nasca
dal profondo del mio cuore. Quello di
cui sono certa è invece che non ho

nessun proposito di vendetta". Marisa
Raciti, moglie dell'ispettore di polizia

ucciso venerdì sera durante i disordini
fuori dallo stadio Massimino, confessa

al quotidiano di Catania 'La Sicilia' il suo
stato d'animo.

"Sento mio marito dentro di me"
"Filippo mi dà tanta forza da lassù e so
che mi aiuterà a crescere i nostri figli.

bisogna avere una grande fede per
provare queste sensazioni e io sono

felice di averla".

settimanale in edicola domani, e rivolto a lettori di età inferiore ai 25 anni, confermano (47,63% dei
lettori) che gli italiani dipendono troppo dalla Chiesa e che quindi in tal senso sono bigotti. Il 12%

degli intervistati pensa invece che gli italiani siano bigotti, ma che questo sia considerato un valore.
Secondo il 37% le radici cattoliche, di importanza rilevante, non condizionano negativamente il

comportamento e, infine, il 6% ritiene l'Italia un paese laico.
ECCESSO DI VELOCITA' PER ESTREMA

UNZIONE, NIENTE MULTA A FRATE
(18-02-07)

FOLIGNO (PERUGIA) - Rischia di subire "un
danno grave e irreparabile" il credente

cattolico che non possa ricevere in punto di
morte l'unzione degli infermi. A sostenerlo é
il giudice di pace di Foligno che ha annullato
una multa per eccesso di velocità a un frate

che si stava recando a somministrare il
sacramento, riconoscendogli lo stato di

necessità.i

GB,LAUREA IN POMPE FUNEBRI   16-02-07
L'università di Bath, una delle più prestigiose del Regno Unito, darà il via a

un corso di laurea in pompe funebri, per dare "una preparazione di
prim'ordine ai giovani interessati a una carriera dirigenziale nella fiorente,

variegata, lucrosa industria del caro estinto" . Molti chiedono bare
personalizzate, con le insegne e i colori della propria squadra di calcio.

Qualcuno chiede anche i fuochi d'artificio.  Il programma di studi è vario e
prevede corsi per la gestione di cerimonie, i consigli da dare per scegliere

le bare e confortare i parenti in lutto..
Il corso è finanziato della National Association of Funeral Directors, il
sindacato dei direttori di pompe funebri. Dopo la laurea biennale gli

studenti più brillanti possono aspirare anche a un master in tanatologia!

IAN STEVENSON CI HA
LASCIATI (09-02-07)

Il famoso medico e ricercatore di origine
Candese, Professore presso l'Univ. della

Virginia, ha lasciato questo piano
esistenziale l'8 Febbraio scorso, all'età di

88 anni, alla fine di una  lunga malattia.  Dopo aver
studiato per oltre 40 anni moltissimi casi di

Reincarnazione, Stevenson ha raccolto una casistica
impressionante a sostegno della tesi della sopravvivenza
post-mortem e della possibilità di "tornare". Una grande
perdita per la Parapsicologia, anche se siamo certi che
sua moglie ed i suoi allievi sapranno continuare la sua

pionieristica ricerca Scientifica con lo stesso entusiasmo
ed impegno. GRAZIE, IAN...

La PdA ne ha parlato qui: (1), (2), (3), (4), (5),(6), (7)

****************************

ABBRACCIO MORTALE (07-02-07)

Questi due scheletri di un uomo ed una donna, entrambi
uccisi da un colpo di freccia, sono stati rinvenuti vicino

Mantova (a Valdaro) dalla Prof. Elena Menotti alcuni giorni
fa.

E' da 5.000 anni che i due (amanti? coniugi?) sono stati
seppelliti insieme, evidentemente per ricordare a tutti il

loro amore.  La Prof. Menotti ipotizza che l'uomo sia morto
in battaglia e che la sua donna abbia voluto essere uccisa
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IL CARDINAL MARTINI
APRE ALLA LEGGE
SULL'EUTANASIA

(22-01-07)
 Alla vigilia dei suoi 80 anni,

il cardinale Carlo Maria
Martini, tra le voci più
autorevoli del mondo

cattolico, riflettendo sulla vita
e la malattia riapre il dibattito

politico aperto dal caso
Welby.

E RUINI CHIUDE!!!!
No all'eutanasia, no

all'accanimento terapeutico,
no ai pacs, no alle unioni di
fatto, sì al ricongiugimento
famigliare degli immigrati

......
Il malato non può scegliere

di morire....Altrimenti
dovrebbero chiudere anche
le sontuose cliniche private

targate CdV!!!

nell'identico modo per condividere con lui l'eterno riposo,
avvinghiati in un abbraccio senza fine. Vista la vicinanza con
la città di Verona, i due scheletri sono stati subito chiamati

Giulietta e Romeo.

(Foto da Internet)

FANTASMI A TEACKLE MANSION ? (21-01-07)

 Un gruppo di studiosi del
Paranormale, si è imbattuto in
uno strano fenomeno durante

una delle loro ricerche in
luoghi "infestati", ovvero
presso un'antica casa nel

Maryland (USA): TUTTE LE
BATTERIE DEI LORO

APPARATI ELETTRONICI
(VIDEOCAMERE, TERMOMETRI DIGITALI, MAGNETOMETRI), SI

SONO IMPROVVISAMENTE E CONTEMPORANEAMENTE
SCARICATE!

Alcuni di loro hanno provato improvvisamente freddo ed una strana
sensazione di angoscia.

La casa , che appartenne ad una ricca famiglia nell'800, fu poi adibita
a scuola e successivamente divisa in appartamenti, non ha certo un

aspetto rassicurante anche se al giorno d'oggi è diventata un Museo. 
La Direttrice, poco propensa a credere ai fantasmi, ha chiesto pero'

ulteriori indagini al terrorizzato gruppo di "Ghostbusters"
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