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LARVE ASTRALI

Tramite mail mi è stato chiesto un parere Commerciali, la TV, l'Alcool, le Droghe, le
riguardo alle famose . Credo che possa Invidie, rancori, Pettegolezzi ecc.. sono
essere utile condividerlo.
emozioni e fattori che abbassano la
"Ciao [ ], beh in effetti è propbabile che tu frequenza
dell'individuo,
quindi
abbia attirato l'attenzione di qualche larva rafforzano la LARVA. Consiglio mio, (
energetica, ma non preoccuparti perchè personale opinione ) un periodo di almeno
liberarsene non è così difficile come 3 settimane dedicato ad una dieta sana, a
sembra. In realtà un larva è un'entità che dell'esercizio fisico all'aria aperta e ad una
sopravvive a basse frequenze, perciò tutto piacevole e serena condotta di vita,
ciò che innalza la frequenza vibratoria è magari facendo qualcosa di gratificante
un antidoto efficace contro questo ospite per te e altre persone. Ricordati che il
fastidioso.
Serenità,
Umorismo, Sorriso è Luce e la Luce è l'arma più
Ottimismo, Altruismo e Sicurezza sono i potente
per
sconfiggere
questi
fattori che la inibiscono, mentre i Centri mostriciattoli. ;) "

Oroscopo del periodo by Sam
Ariete
Cancro
Bilancia
Capricorno
Le ferie non fanno per voi, Avete deciso per un viaggio Se lavorate in ambito Siete invitati, con la
siete impegnati nel lavoro e al di fuori dei luoghi tipici ospedaliero o medicale, non famiglia, da amici appena
non riuscite a liberarvi dove andate di solito con la vi
saranno
permesse conosciuti,
vi
fate
facilmente.
famiglia, anche se da soli. vacanze, è un brutto periodo! coinvolgere con facilità.
Toro
Leone
Scorpione
Acquario
Una piacevole vacanza in Siete invitati in vacanze, Andate via soli o con Non avete voglia di uscire
compagnia di partners o che anche se non vi portano l'amante nascosta, non è dalla casa. Vi andrete a
amici, ma non andate in nulla di nuovo, vi faranno una vacanza in cui vi rilassare in un residence
luoghi sconosciuti
conoscere gente importante. trovate in compagnia.
con la famiglia.
Gemelli
Vergine
Sagittario
Pesci
Non volete stare fermi, Avete pianificato il vostro Siete carichi e volete Vi
sentite
un
po'
eppure è meglio restare a viaggio con l'amante o luna muovervi a tutti i costi, esploratori. Anche da soli
casa che rischiare incidenti di miele, e tutto riuscirà ci ragionate con calma, sempre alla
ricerca di
o brutte avventure.
molto bello e piacevole.
non siate improvvisati. nuovi luoghi da scoprire.
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OSCA: La Rossa Bolognese
competizioni.
Dieci della tecnica automobilistica. Nel 1937 i
anni dopo, una morte fratelli Maserati vendettero l'Azienda,
prematura,
che fu trasferita a Modena nel 1940, con
interrompeva questa l'impegno di restarne alla direzione per
straordinaria
dieci anni. Nel 1947 decisero di iniziare
carriera. Ma i fratelli di nuovo una loro impresa e fondarono a
ne
seguirono
la Bologna l'OSCA (Officine Specializzate
passione. Alfieri, nel Costruzione Automobili), che fu attiva e
1914 a 27 anni, fondò vittoriosa fino alla metà degli anni 1960.
a Bologna le Officine Quando ancora non c'erano sponsor, essi
Alfieri
Maserati sono riusciti ad autofinanziarsi con la
determinato
ad vendita delle proprie automobili da corsa
arrivare a costruire prevalentemente sul mercato americano,
automobili da corsa oltre che italiano e francese. Per oltre 60
ed a pilotarle lui anni hanno operato con mezzi finanziari
stesso.
La
prima scarsi, senza sostegni esterni, e non
Guerra Mondiale lo avendo alle proprie dipendenze tecnici ed
costrinse a rinviare ingegneri a cui richiedere studi e
l'attuazione di questa sperimentazioni. I loro risultati venivano
impresa. Egli allora ottenuti progettando e costruendo da soli
iniziò a costruire tutti i componenti meccanici delle loro
candele d'accensione, automobili. Allora non esistevano le
in particolare, per macchine utensili a controllo numerico e
l'Aeronautica
la lavorazione di ciascun particolare
Militare. Nel 1920 presupponeva anche la progettazione e la
Alfieri,
coadiuvato costruzione di specifiche attrezzature.
dai
fratelli,
potè Disegnarono e costruirono le carrozzerie
finalmente
iniziare
a fin nei minimi dettagli, collaudarono loro
I fratelli Maserati, nativi di Voghera,
erano sette, di cui uno morto in tenera realizzare il suo progetto. Si battè contro stessi motori e vetture. Oltre a FIAT e
età. Cinque di loro si sono dedicati mille difficoltà, doveva nel contempo Lancia furono i soli a sopravvivere alla
all'automobile fin dai primi anni del lavorare per autofinanziarsi, all'inizio crisi economica del 1929 tra le altre oltre
o
riparando
veicoli, quindici case automobilistiche allora
secolo, un'epoca ancora pionieristica; il trasformando
sesto, un artista, ha progettato il famoso costruendo candele ed in seguito operanti in Italia. Per i fratelli Maserati,
tridente simbolo dell'Azienda. La storia costruendo automobili e da corsa per i qualità e sicurezza dei loro prodotti erano
dei fratelli Maserati ha le prorpie radici potenziali acquirenti. Riuscì nei 12 anni non soltanto come per chiunque operi in
nell'attività del primogenito Carlo, un successivi a progettare e costruire una un mercato libero, elemento necessario a
pioniere dell'automobile che nel 1900 a serie incredibile di modelli di macchine poter competere con i concorrenti, ma
soli 19 anni, costruiva un motore per da corsa che si imposero in tutto il Mondo anche motivo di orgoglio. Per loro era
motociclo
con
cui
vinceva
delle dando il proprio contributo allo sviluppo letteralmente una questione d’onore.

INFN: in arrivo 73 posti per giovani ricercatori
“Una boccata di ossigeno” così Fernando dedizione”. Il Decreto Giannini
Ferroni, presidente di INFN, ha prevede un totale di 215 posti
commentato la pubblicazione avvenuta per ricercatori negli Enti
lo scorso 8 luglio sulla Gazzetta Ufficiale Pubblici di Ricerca, dei quali 73
dell’assegnazione di 73 posti da assegnati a INFN, per un totale
ricercatori previsti dalla Legge di di 17,5 milioni di euro di
Stabilità 2016 firmata dal Ministro stanziamento
pubblico.
La
dell’Istruzione, dell’Università e della partizione
di
questi
Ricerca Stefania Giannini. Un segnale stanziamenti prevede 8milioni
forte di fiducia da parte del MIUR nei di euro per le assunzioni 2016 e
confronti della ricerca italiana, balzata 9,5 milioni per il 2017. La vera
quest’anno agli onori della cronaca in più novità di questo bando è
occasioni e sempre in modo positivo e costituita
non
solo
più
dettagliate:
protagonista. I nuovi assunti INFN si dall’importante cifra stanziata dal informazioni
occuperanno di fisica applicata alla MIUR, ma anche dal fatto che i contratti http://home.infn.it/en/tempo
medicina, di calcolo, neutrini, materia proposti sono a tempo indeterminato. Le indeterminato3/concorsiattivi3 Anche
oscura e tecnologie avanzate per i beni selezioni saranno quindi improntate a questo passo importante del MIUR
culturali. “Il sistemaricerca – continua portare eccellenze nei diversi campi di dimostra come la filiera della scienza stia
Ferroni – riapre alle energie fresche e ricerca INFN e aumentare l’offerta lentamente prendendo il suo meritato
portatrici di entusiasmo, passione e progettuale di ricerca dell’ente.
Per posto nello sviluppo socioeconomico
italiano.

Quadrato Planetario della Luna

L’ultimo dei quadrati planetari, di e la creatività, ed inoltre protegge nei
ordine 9, è detto Quadrato Magico viaggi in mare. Anche usato per
della Luna, ed ha per costante 369. proteggere ed aiutare la famiglia, in
Anche
questo
schema,
come momenti di difficoltà economica e
talismano, deve essere inciso su una sociale. Serve poi per donare fertilità e
lamina d’argento oppure tracciato su pace
familiare,
aumentando
i
pergamena vergine con inchiostro di componenti familiari migliorando gli
colore
grigio.
Indossato,
questo affetti fra fratelli, sorelle e con i
quadrato stimola le capacità artistiche genitori.
LA STORIA DEI TRE SETACCI DI SOCRATE
Nell' antica Grecia, Socrate aveva un grande reputazione di saggezza. Un giorno viene qualcuno a
trovare il grande filosofo e gli disse: "Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico"? "Un momento",
rispose Socrate, "Prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci." "I tre setacci?"
Si continuo' Socrate. " Prima di raccontare, ogni cosa sugli altri é bene prendere il tempo di filtrare
cio' che si vorrebbe dire, io lo chiamo il test dei tre setacci "IL PRIMO SETACCIO É LA VERITA.
Hai verificato se quello che mi dirai é VERO?" "No.....ne ho solo sentito parlare." "Molto bene,quindi
non sai se é la verita. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bonta': Quello che mi vuoi dire
sul mio amico, é qualcosa di BUONO?" "ah, no, al contrario! "Dunque", continuo' Socrate, "Vuoi
raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemeno certo che siano vere! Forse puoi ancora passare il
test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilita. É UTILE che io sappia cosa avrebbe fatto questo
amico?" "No dawero" "Allora, concluse Socrate, se cio' che volevi raccontarmi non é né vero, né
buona, né utile, io preferisco non saperlo, e consiglio a te di dimenticarlo.

Piccole Magie D'Amore
CONQUISTARE L'AMORE DELLA nascosto, ben avvolto in un proprio
PERSONA DESIDERATA CON LA
indumento intimo. Eseguire questa
MAGIA DELL'UOVO
concentrazione 1 volta al giorno per 28
OCCORRENTE: 1  Uovo fresco fecondato giorni in tutto. II 28 giorno l'uovo dovrà
e 1  Pennarello rosso nuovo. Se essere sepolto in un vaso con una pianta
desiderate ottenere l'amicizia o l'amore di rigogliosa. Qualora si utilizzi l'uovo per
una persona, ecco come procedere, a scopi negativi di rottura o per creare
seconda che siate un uomo o una donna: problemi a nemici si dovrà usare la stessa
l'uomo dovrà scrivere it proprio nome procedura, scrivendo i nomi sull'uovo
sulla punta del l'uovo e quello della donna come anzi descritto, ma usando una
sulla punta più rotonda; quando la donna penna nera. L'opera dovrà durare
che tenta l'operazione magica dovrà
ugualmente 28
scrivere proprio nome sulla parte più a
giorni
ma
punta e sull'altra il nome dell'uomo sul
iniziando
di
quale desidera agire. L'operazione è la
Sabato a Luna
stessa s i a s e s i ha voglia o bisogno di
Calante. Logico
accattivarsi un nemico, di disarmare
che
Ia
l'ostilità o l'opposizione di una qualsiasi
concentrazione
persona. II risultato di questa magia
dovrà
essere
semplice
e
sempre
positive:
negativa,
cioè
personalmente non ho mai constatato
pensando
ai
fallimenti quando l'operazione e stata
problemi e alle
correttamente eseguita. Iniziare l'opera di
difficoltà che si
Venerdì a Luna Crescente. Prendere
desidera creare
l'uovo, con già scritti i nomi, chiuderlo
ai nemici. II 28°
nelle mani portandolo alla fronte,
giorno
l'uovo
chiudere gli occhi, concentrarsi pensando
andrà gettato in
intensamente ciò che si desidera ottenere.
acqua corrente:
Fare ciò per` circa 20 minuti fino a che
fiume,
canale,
l'uovo sia ben caldo, dopodiché riporlo in
mare, ecct.
un
cassetto

Scienza, magia e pregiudizi. Il rovescio della medaglia
Spesso la cronaca ci racconta di maghi e troppo bravo e il suo datore ne
stregoni, che ostacolano l’evoluzione del era
invidioso.
Era
così
progresso. Ma c’è un rovescio della ignorante che nel suo libro
medaglia. Quando qualcuno ha un “Ricerche
sperimentali
concetto di innovazione radicale spesso sull’elettricità”, non si azzardò
la novità si scontra con i pregiudizi. ad
inserire
neppure
Scriveva Benedetto Croce, che ”La un’equazione. “Così ignorante e
maggior parte dei professori hanno così
ambizioso,
come
si
definitivamente corredato il loro cervello permetteva?” Fu accusato di
come una casa nella quale si conti di essere un ciarlatano. In seguito
passare comodamente tutto il resto della James Clerk Maxwell scrisse le
vita; da ogni minimo accenno di famose
equazioni
che
dubbio…
diventano
nemici descrivono
il
campo
velenosissimi, presi da una folle paura elettromagnetico. In tutto il
di dover ripensare il già pensato e mondo ora si produce corrente
doversi mettere al lavoro“. Kenneth elettrica facendo muovere un
Galbraith, nel suo libro Money, la magnete
in
avvolgimento.
definisce come la sindrome di Belmonte, Ignaz Semmelweiss, un medico
un (allora) famoso professore di svizzero,
nella
metà
economia con una cattedra, una bella dell’ottocento, diceva che un
casa nel campus universitario, una bella numero rilevante di puerpere
famiglia,
il
rispetto
di
colleghi morivano perché i medici non si
universitari e studenti, perché cambiare lavavano le mani prima del
idea, visto che gli aveva permesso di parto, causando setticemia.
arrivare a tutto ciò? Una nuova teoria Troppe case, famiglie carriere,
avrebbe finito per toccare interessi e onori e successi erano a rischio.
privilegi consolidati. Keynes, nella sua Dapprima si disse essere un
teoria generale, scrisse testualmente: ciarlatano, ma quando pubblicò
”bandire dalle menti ciò che è ovvio, è , il suo libro sull’argomento, fu
infatti,
una
ben
maggiore dichiarato pazzo e rinchiuso in
manifestazione di potenza di un’idea che un manicomio. Durante una
introducesse tra le nozioni comuni degli colluttazione con un infermiere
uomini ciò che è recondito e remoto“. fu ferito e morì di setticemia. I
Voleva dire che si deve essere molto più fratelli Write erano dei semplici acquisito. I meccanici di biciclette
potenti e strillare molto di più per meccanici di biciclette, come potevano avevano fatto cose “impossibili” per la
negare l’ovvio che per sostenerlo. permettersi di occuparsi di ingegneria? scienza. Vorrei completare queste
”L’Inghilterra è piena di ragazzini che Tra il 1903 ed il 1905 avevano già fatto considerazioni sulla scienza citando
possono portare messaggi“ così Sir volare tante volte il loro aereoplano, ma ”Dall’analisi de VITA DI GALILEO” di
William Preece, uno dei più importanti gli eminenti scienziati dell’epoca non Bertolt Brecht, dove si legge: “Dopo i
scienziati
inglesi
della
fine potevano che deriderli. Sulle più vari inchini del caso, Galileo, il
dell’ottocento, ingegnere capo del British importanti riviste scientifiche (es. matematico e il filosofo cominciano a
Post Office, rispose a Graham Bell Scientific American e New York discutere animatamente: il primo
quando questi gli propose il telefono che Heraldry) gli “uomini di scienza” sostenendo che il modello aristotelico
Meucci aveva scoperto ma che lui aveva parlavano di una frode perpetrata in tolemaico non è veritiero e che le prove
brevettato. Lo stesso “grande scienziato” danno dei gonzi che credevano che un di ciò si hanno guardando nel telescopio,
(Sir William Preece) disse che la oggetto più pesante dell’aria potesse gli altri due, invece, non accettano di
lampadina è “un’idea completamente volare. Un presidente della Repubblica guardarci, ritenendo addirittura che
idiota“. Michael Faraday ebbe una storia americana, Theodore Roosvelt, nel 1908 esso sia truccato, mentre vogliono
complessa. Di famiglia poverissima che fece una cosa insolita, ordinò che fosse continuare la disputa scientifica a parole
non poté dare l’istruzione di base ai figli, eseguita una pubblica dimostrazione a e non con i fatti. In questo modo Galileo
trovò lavoro in una rilegatoria e li Fort Myers. Chissà come ci rimase male non ha modo di provare le sue tesi, così
leggeva (nelle poche ore libere) tutto l’illustrissimo professore di matematica arriva per Cosimo e il suo seguito il
quello che gli passava tra le mani. Un ed astronomia alla Johns Hopkins momento di andare senza che alcuno
articolo
sull’elettricità
pubblicato University,
Simon
Newcomb,
che abbia guardato nel telescopio. Ma il
sull’Enciclopedia Britannica gli cambiò qualche
settimana
prima
aveva ciambellano promette a Galileo che il
la vita e cambiò la vita del mondo. pubblicato
un
articolo
sul
The Granduca avrebbe richiesto l’opinione di
Convinto a dedicare la sua vita alla Independent
che
“dimostrava” Padre Cristoforo Clavio, astronomo capo
scienza, chiese lavoro al direttore della scientificamente l’assoluta impossibilità del Sacro Collegio in Roma.” La storia è
Royal Institution di Londra, Sir che l’uomo potesse volare con un motore. finita con l’abiura di Galileo Galilei
Humphrey Davy che lo assunse. Era Ma oramai la realtà del volo era un fatto Letta il 22 giugno 1633.

Chi si fa i selfie ha disturbi mentali?
Secondo uno studio svolto negli USA dall' bisogno di pubblicare sui social network web. Attualmente non esistono cure per
American Psychiatric Association. i selfie degli autoscatti di se stesso, ma questa questo disturbo, ma sembra essere possibile
non sono solamente una manifestazione pratica viene messa in atto a causa di una ottenere dei miglioramenti grazie ad una
dell’era digitale, ma una vera e propria mancanza di autostima e per colmare alcuni terapia cognitivocomportamentale.
manifestazione di disturbi mentali. Vediamo vuoti nella propria intimità. L’American
ora come misurare la gravità di questo Psychiatric Association ha anche rilasciato
disturbo. I selfie, ossia degli autoscatti che una scaletta utile per valutare il proprio
vengono fatti per poi essere pubblicati sui grado di “malattia”: Selfitis borderline chi si
social network, sono un fenomeno molto scatta almeno 3 fotografie al giorno senza
osservato da diversi ricercatori e studiosi. però pubblicarle in rete. Più grave è invece
La malattia ha preso il nome di “Selfite“. chi le pubblica tutte e 3 mentre i casi
Secondo gli studiosi, chi soffre di selfite è disperati sono i selfitis cronici, ovvero chi
colpito
da
un
forte pubblica più di sei fotografie al giorno sul

