
A quattrocento anni dalla fondazione
dell’Archivio Segreto del Vaticano, una
mostra ne racconta la storia attraverso
100 preziosi documenti inediti. Documenti
che da sempre stimolano l’immaginario
collettivo e che hanno generato una
rassegna stampa senza precedenti,
proveniente da tutto il pianeta. L’Archivio
si rivela, sì, ma fino a un certo punto.
“Cinque militari tedeschi prendevano in
consegna cinque vittime, le facevano
entrare nella cava, debolmente illuminata
da torce tenute da altri militari posti a una
certa distanza l’uno dall’altro, e le
accompagnavano fino in fondo, facendole
svoltare in un’altra cava che si apriva
orizzontalmente; qui costringevano le
vittime ad inginocchiarsi e ciascuno di essi
sparava alla vittima che aveva in
consegna”. Tratto dagli atti processuali
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, – strage
del 24 marzo del 1944 condotta in risposta
all’uccisione di 33 soldati delle SS – nella
quale furono giustiziati 335 prigionieri
secondo la lista fornita da Herbert
Kappler, è il più recente dei 100 documenti
originali che per la prima volta varcano i
confini del Vaticano per essere ospitati dai
Musei Capitolini. Un evento storico senza
precedenti, che ha tenuto l’Europa col fiato
sospeso per la selezione dei preziosi
documenti inediti annunciata di volta in
volta nell’arco di nove mesi. Manoscritti,
registri e codici su pergamena, seta e
corteccia, provenienti da oltre 85
chilometri di scaffali dell’Archivio Segreto,
ma anche sigilli, disegni e monete,
scandiscono un arco cronologico dall’VIII
al XX secolo. Tra i più antichi, anche un
prezioso esemplare d’epoca carolingia: il
Privilegium Ottonianum, redatto in oro in
minuscola carolina su pergamena
purpurea da Ottone I di Sassonia il 2

febbraio 962. Mentre tra i documenti più
spettacolari ci sono gli atti del Processo
contro l’ordine dei Templari, dell’agosto
1308: un rotolo di pergamena di ben 60
metri che comprende 231 deposizioni dei
sopravvissuti a torture e roghi, che
determinerà la fine dell’ordine
cavalleresco. Il più originale è invece da
ricercarsi nella lettera del capo degli indiani
Ojibwa scritta a Leone XIII nel 1887, scritto
che lo definisce “Grande Maestro della
Preghiera, colui che fa le veci di Gesù”, e lo
ringrazia per aver inviato alla sua tribù “un
guardiano della Preghiera”, ossia il primo
vicario apostolico del Pontiac. Il tutto in lingua
indiana, con caratteri occidentali vergati su
corteccia di betulla, e datato “Là dove ci sono le
grandi erbe, nel mese di maggio”. Denominato
da Alessandro VI Cristoforus Colon nella bolla
con la quale delimitava il dominio di Spagna e
Portogallo e chiedeva ai sovrani l’invio di
missionari cattolici per convertire gli indigeni,
Cristoforo Colombo è descritto come “uomo
particolarmente degno e assai raccomandabile,
nonché capace di compiere una così grande
impresa, incaricato dai sovrani spagnoli di
cercare non senza fatiche e pericoli certe isole
lontanissime e terre mai scoperte prima”.
Un’altra lettera è quella inviata da
Michelangelo agli operai, dopo la successione
ad Antonio di San Gallo alla fabbrica di San
Pietro e la morte di Papa Farnese che ne
determinarono la sospensione dei lavori,
incaricati “a guardiaria e a difender
l’ammunitione e l’altre cose da soldati, con
pericolo di vita”.Tra i più importanti documenti
c’è anche la condanna a Galileo Galilei,
avvenuta dopo la pubblicazione del Dialogo
so

pra i massimi sistemi del 1632, libro che tanto
fece infuriare Urbano VIII che accusò lo
scienziato di eresia costringendolo all’abiura.
C’è poi la scomunica di Lutero da parte di
Leone X dopo l’intimazione a ritrattare le sue
95 tesi, comunicazione alla quale il monaco
agostiniano rispose confessando in una lettera
a Georg Burckhardt: “Il mio dado è tratto, io
disprezzo l’ira dei Romani”. “Forse con maggior
timore pronunciate contro di me la sentenza, di
quanto ne provi io nel riceverla”, fu invece la
risposta di Giordano Bruno alla condanna a
morte che compare nel Sommario del processo,
con i riferimenti agli atti originali perduti, che
ha permesso la conoscenza della vicenda
inquisitoriale conclusa il 17 febbraio 1600 con
la condanna al rogo a Campo de’ Fiori
dell’heretico impenitente. Chi si aspettava
chissà quale scoop in merito agli archivi della
Seconda guerra mondiale, sul pontificato di Pio
XII e sul dramma della Shoah, rimarrà
certamente deluso perché dovrà attendere
perlomeno tre anni per vederne conclusa la
catalogazione e l’eventuale apertura al
pubblico, la cui decisione sarà esclusiva di
Benedetto XVI. In attesa di ciò, il Vaticano sarà
coeditore di un testo con documenti e le
raccapriccianti testimonianze sul genocidio
degli armeni. Per ora, quindi, solo rivelazioni
non troppo pericolose.

I segreti dell’Archivio Segreto Vaticano
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Ariete
Comunicate agli altri le
vostre opinioni, sono molto
ben accettate e contano
nella decisione..
Toro
Un vostro progetto o lavoro
è osteggiato dalla famiglia
e questo può provocare litigi
e tensioni, Affermazione.
Gemelli
Una decisione importante
vi risulta difficile da
prendere, anche se non è da
voi crearvi certi problemi.!

Cancro
Non avete che da
riorganizzare un po' la
vostra casa, rassettarla e
pulirla dalle negatività .
Leone
Le uscite con gli amici,
anche in compagnia del
vostro amore, esaltano
molto la vostra immgine.
Vergine
Intuizioni sul lavoro vi
aiutano ad organizzarlo al
meglio ed a porre basi per il
futuro di tutti.

Bilancia
Non vi sono eventi di rilievo
che possono disturbare i
vostri rapporti di amore o
lavorativi. Tutto liscio!
Scorpione
E' importante che non vi
lasciate coinvolgere in litigi
familiari. Dedicatevi al
vostro amore. Salute!
Sagittario
Controlli e certificati medici
sono leggere meglio, in
quanto vi possono creare
preoccupazione.

Capricorno
C'è una domanda da fare,
vi hanno suggerito una
cosa importante, seguite
quindi la vostra intuizione.
Acquario
Non è un periodo di grandi
successi sociali, ma
nemmeno vi sono grosse
situazioni che vi ispirano.
Pesci
Vi state rinchiudendo in voi
stessi, le preoccupazioni vi
tengono in ansia e non vi
fanno muovere. Calma!

Oroscopo del periodo by Sam
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COMMERCIALI Bloggers Articolisti
Grafici Giornalisti Distributori, Scienza
@ Magia ricerca anche in telelavoro.
Cell. 328.2183.856
SCIENZA Magia eu periodico cartaceo
e internet in startup ricerca
commerciali per la produzione di
sponsor e recensioni da inserire nella
testata. Cell. 328.2183.856
TERRENO edificabile di 4250Mq. sito
in Abruzzo in zona centrale vendesi o
valutasi permuta con appartamenti o
costruito. Cell. 334.5218.136
AFFITTO in Abruzzo appartamento
uso uffici o commerciale anche per
brevi periodi. l'appartamento è sito in
zona centrale, volendo anche

parzialmente arredato o solo uso
magazzino. Cell. 334.5218.136
RICERCA articolisti e bloggers.
periodico mensile su tutto il territorio
nazionale le collaborazioni si terranno
in telelavoro.. Cell. 334.5218.136
CORSI privati di computer base e
internet, presso proprio o altrui
domicilio. Cell. 328.2183.856
ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti,
creazione ed aggiornamento siti web,
prezzi modici. Cell. 328.2183.856
VENDO bici mountain bike in buono
stato di colore rosso 18 rapporti
funzionante. Prezzo 50 euro. Cell.
334.5218.136

Controllo residui fitosanitari, Rapporto
2014 ministero Salute. Diminuiscono i
pesticidi nella frutta, nella verdura,
nel vino e nei cereali. Secondo il
Rapporto 2014 del ministero della
Salute sul 'Controllo ufficiale sui
residui di prodotti fitosanitari negli
alimenti', su 8.946 campioni analizzati,
solo 29 sono risultati superiori ai limiti

massimi consentiti
dalla normativa
vigente, con una
percentuale di
irregolarità pari allo
0,3%, contro lo 0,5%
dell'anno precedente. I
risultati nazionali del
Rapporto indicano
inoltre un elevato
livello di protezione
del consumatore, con
una media di
superamenti ben al di
sotto di quella
europea, pari all'1,5%.
Le verifiche, spiega il
ministero, sono state
eseguite in particolare
su ortofrutta, cereali,
alcuni prodotti

trasformati quali olio e vino,
importanti nella dieta italiana e
mediterranea. Sono stati controllati
anche i baby food, anche se non
previsti tra gli alimenti del Piano
nazionale, proprio per garantire una
maggiore tutela non solo dei
consumatori, ma delle fasce più
vulnerabili, come i bambini.

Meno pesticidi nel piatto!
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SPIEGAZIONE:  I due
triangoli concentrici
sono il Macrocosmo ed
il Microcosmo, vale a
dire Dio e l'Uomo, il
Creatore e le creature,
il Grande Universo e il
piccolo pianeta Terra,
l'Alfa e l'Omega, Colui
che E' e tutto ciò che è.
Al centro del
Pentagramma il
Tetragrammaton lEVE,
l'Assoluto. Intorno, in
ciascun piccolo
triangolo, la parola
Adonai, l'Eterno. In
epigrafe: Deus noster
Deus salvos faciendi, et
Domine Domini exitus
mortis: Nostro Dio è il
Dio che ha il potere di
salvarci, ed è al Signore
dei Signori che compete
di domare la morte.
APPLICAZIONE:  Questo segno serve
in un grave pericolo, in pericolo di
morte, nella disperazione, quando si è
abbandonati da tutti. Quando sarete
alle porte della morte, al più profondo
dei precipizi, nelle fitte tenebre, alzate
lo sguardo e il vostro cuore in Alto: è

impossibile che, muniti di questo
segno, voi non intravvediate un tratto
di cielo azzurro, un raggio di vita e di
salute eterna. In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum. In voi
solo, o mio Dio, ho riposto la mia
Speranza: non sarò mai confuso!

PENTACOLO N° 28 ADONAI

COME SEPARARE IL VOSTRO
UOMO DALL'AMANTE

OCCORRENTE: 1  Piramide Magica
(o grosso barattolo di vetro) 1  Foto
per ciascuno dei 2 amanti 19 Spilli
arruginiti 1/2 Bicchiere di aceto 1 
Bussola. Fate arrugginire gli spilli
mettendoli nel bicchiere di aceto

per 24 ore e poi lasciandoli asciugare
all'aria per 2 o 3 giorni. Mettete le
due foto dorso contro dorso.
Conficcate 9 spilli sulla foto della
donna in modo che fuoriescano sul
viso dell'uomo. Conficcate 10 spilli
sulla foto dell'uomo in modo che
fuoriescano sul viso della donna.
Allontanate le due foto di 1 cm in
modo che restino in piedi. Mettetele
sotto la piramide in modo che l'asse
NORD/SUD sia perpendicolare agli
spilli (Vedi disegno). Lasciare il tutto
in posa fino a risultato ottenuto,
dopodiché seppellirete le 2 foto in
terra di nessuno (cimitero parco
comunale, bordo di un fiume ecct.)
Iniziare la posa di Sabato a Luna
calante. I primi effetti saranno
manifesti dopo 28 giorni.

Piccole Magie D'Amore

La coppia inizia con un lento preliminare
fatto di strusciamenti reciproci corpo a
corpo alla ricerca dell’”incastro” giusto,
per poi andare avanti fino al’eiaculazione.
La sessualità di questi nematodi è molto

interessante poiché sono presenti, due tipi
sessualmente diversi di individui: il
maschio e l’ermafrodita, che può
riprodursi anche senza bisogno
dell’intervento del maschio. Il corpo si
presenta allungato, di colore bruno
rossiccio, composto da molti anelli (tipo:
anellidi, classe: oligocheti) ciascuno dei
quali è dotato di 4 paia di setole orientate
normalmente verso il posteriore; con i
movimenti di allungamento e contrazione
del corpo queste setole, piantandosi nel
terreno, permettono al verme di fare
"presa" e quindi di avanzare, anche sotto
terra. Per retrocedere le setole vengono
orientate verso il davanti ed il
meccanismo funziona allo stesso modo:

semplice ed efficace! Il lombrico,
avanzando, inghiotte particelle di terra,
assieme a sostanze organiche di ogni
genere che trattiene nel corpo e
metabolizza, mentre la terra, arricchita di
succhi gastrici viene emessa sotto forma
di masserelle cerebriformi, visibili sul
terreno specialmente dopo le piogge.
Come le chiocciole e le lumache, il
lombrico è un ermafrodita imperfetto
ovvero pur possedendo gli apparati
sessuali sia maschili sia femminili in uno
stesso individuo, non può autofecondarsi,
deve quindi obbligatoriamente accoppiarsi
con un altro soggetto sessualmente
maturo, per ricevere lo sperma e
fecondare quindi, reciprocamente, le uova.

SESSO ERMAFRODITA FRA LOMBRICHI
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Il progetto in collaborazione con una
startup di Los Angeles per aiutare i
produttori a seguire l’intero processo,
dai “semi alla vendita”, in piena
legalità. Nel Paese che ha rotto il
tabù, Microsoft decide di investire
nella marijuana. Lo fa in partnership
con la startup di Los Angeles Kind,
grazie a un software sviluppato per
aiutare i produttori di ”erba” negli

Stati dove è legale. Un’operazione
innovativa nel settore in crescita,
visto che aumenta il numero di Stati
Usa che legalizza la cannabis –
ritenuta ancora illegale a livello
federale – ma dal quale le altre
grandi aziende sembrano tenersi alla
larga. Solo alcune banche finora si
sono spinte a offrire conti correnti alle
aziende che coltivano e vendono

marijuana. Microsoft non toccherà
quest’area, ma la sua discesa in
campo per la conformità alle regole e
alla legalità suggerisce che
un’infrastruttura legittima inizia a
nascere intorno alla marijuana,
business in crescita e che attrae
attenzione. “Riteniamo che nel settore
ci sarà una significativa crescita. Con
la regolamentazione dell’industria, ci
saranno più transazioni e riteniamo ci
saranno requisiti e strumenti più
sofisticato”, da rispettare e mettere a
punto, afferma Kimberly Nelson,
responsabile per le soluzioni per i
governi statali e locali di Microsoft.
L’iniziativa di Microsoft, che negli
ultimi giorni ha annunciato l’acquisto
del social network dedicato al lavoro
LinkedIn per 26,2 miliardi di dollari,
è in collaborazione con Kind, startup
che offre vari servizi per la
marijuana, quali distributori per le
vendite, ma anche assistenza per le
aziende del settore e per le banche. Il
software sviluppato da Microsoft e
Kind, sottolinea il New York Times
che ne dà notizia, ha come obiettivo di
aiutare i produttori a seguire l’intero
processo, dai “semi alla vendita”,
assicurandone la piena legalità. Sul
processo di legalizzazione dell’uso
medico e ricreativo della marijuana
nel prossimo autunno dovranno
pronunciarsi altri cinque Stati, tra cui
la California.

Microsoft e la marijuana: software per distribuzione legale

«Io credo in Dio, scienza e Fede sono
compatibili»: queste le parole
importanti di Fabiola Gianotti che da
pochi giorni è diventata la prestigiosa
nuova direttrice generale del Cern di
Ginevra; in questo 2016 la grande
sorpresa per l'Italia all'interno del
grande laboratorio al mondo di fisica
delle particelle. Un ruolo decisivo come
merito anche per aver scoperto e
contribuito notevolmente al bosone di
Higgs. In una recente intervista ad Otto
e Mezzo di Lilli Gruber arriva però la

sorpresa che contribuisce ancora di più
a rendere affascinante questa figura
particolare di scienziata: «la scienza e la
religione devono restare su due strade
separate, con la scienza che si basa
sulla dimostrazione sperimentale e la
religione che si basa invece su principi
opposti, ovvero sulla fede e la scienza
non potrà mai dimostrare l'esistenza o
la non esistenza di Dio». Ma il punto
interessante arriva poco dopo quando
alla domanda della presentatrice di La7
sulla fede o meno in Dio, la Gianotti: «Sì

io credo, assolutamente sì, non ci sono
contraddizioni. L'importante è lasciare i
due piani separati: essere credenti o
non credenti, non è la fisica che ci darà
una risposta». Molto interessante e
assai particolare come posizione, specie
negli ultimi anni dove per la scienza
sembrava quasi un tabù parlare della
presenza o meno di Dio, con anche molti
scienziati credenti in "imbarazzo" per
questo tipo di tematica. Una esperienza
di fede quella della Gianotti che non
obnubila la sua (incredibile) ricerca
scientifica, ma anzi, pur non
conoscendola personalmente, di certo da
quanto affermato nell'intervista si può
intuire come proprio quella fede in
qualcosa di misterioso scateni la
curiosità su come funziona un mondo
così complesso e così ordinato. Sentite
questa suo altro passaggio da una
altrettanto recente intervista ai colleghi
di Repubblica: «Saremmo troppo
ambiziosi e troppo arroganti se
potessimo pensare di spiegare l'origine
del mondo: quello che possiamo fare noi
scienziati è andare avanti passo dopo
passo e accumulare conoscenza. Ma
come diceva Newton, quello che
sappiamo è solo una gocciolina e quello
che non conosciamo un oceano».
Originale, no? L'intervista ad Otto e
Mezzo di Fabiola Gianotti.
https://youtu.be/_yYO77zjGIU

Scienza e Fede sono compatibili?




