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Ariete
Avete tanto da fare e da
organizzare. Vita sociale
molto piena e intensa tanto
che vi distoglie da impegni di
lavoro.
Toro
Vi state un po' cercando di
capire in ambito affettivo e di
relazione. Alcuni dubbi vi
stanno struggendo.
Gemelli
Siete contrastati da
situazioni familiari che vi
bloccano ed appesantiscono.
Un po' di buon senso non
guasta mai.

Cancro
Vorreste risolvere problemi
familiari o con parenti. Un
viaggio aiuterà molto in
questa situazione difficile.
Leone
Certo la confusione non aiuta
a risolvere tutti i problemi
che vi vengono posti. Con un
po' di umilta riuscite a farlo,
Meditazione.
Vergine
Volete andare spediti in un
affare di famiglia, ma non
avete aiuto da parte loro.
Non riuscite a carpire i loro
pensieri nel senso giusto.

Bilancia
In questo periodo avete da
stare molto attenti a liti e
pettegolezzi. Avete voglia di
fare nuove amicizie ma
meglio restare in casa.
Scorpione
Riuscirete ad affascinare una
persona che vi interessa.
Questo vi aiuta molto a
affermare la propria
personalità.
Sagittario
Pianificate meglio le vostre
finanze familiari, potrebbero
anche essere oramai bloccate
oppure prendere il volo.

Capricorno
Portate avanti nuove idee e
progetti in ambito familiare.
Riuscite a concludere con
vantaggio trattative in corso.
Acquario
State affermando quanto
avete finora fatto e portato
avanti, è un ottimo risultato
che vi fa merito con tutti e vi
afferma in famiglia.
Pesci
Siete introspettivi, certo fa
parte del vostro carattere, ma
questa volta non ne avete
proprio di stare con gli altri.
Riorganizzati interiormente.
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Andiamo Verso il Riscaldamento Globale?

Il tempo in fisica è qualcosa di poco
inquadrabile; il tempo è quello
stratagemma per cui le cose non accadono
tutte contemporaneamente, io l'ho definito
così; e lo spazio, è quello stratagemma per
non farle accadere tutte nello stesso luogo.
C'è una cosa che mi fa capire il concetto di
tempo, ed è la temperatura; se pensiamo
che al tempo dell'origine dell'universo, la
temperatura era di qualche miliardo di
gradi Kelvin, e attualmente la
temperatura è di soli 2,7 gradi Kelvin,
molto freddo l'universo in questo momento,
significa che è passato tanto tempo!
Massimo Corbucci (medico e fisico
nucleare ricercatore CERN è direttore
dell'Asl di Viterbo) Lo spazio il tempo sono
la stessa cosa. Quando una persona dice
che ha vissuto 60 anni si riferisce al tempo
convenzionale, definito arbitrariamente e
non reale; in realtà questa persona
praticamente ha detto anche che ha fatto
60 volte il giro della Terra intorno al Sole.
Ma allora ha compiuto un percorso una
pista, ma quel percorso non è uno spazio?
Ma allora lo spazio diventa tempo, e il

tempo diventa spazio. Vittorio Marchi
(insegnante e ricercatore di fisica) Noi
siamo l'unica civiltà che vive quella
dimensione del tempo assolutamente
insignificante; quella cronologica! Molte
civiltà preindustriali quasi tutte estinte,
definivano già il tempo una frequenza, e
cioè la frequenza di sincronizzazione del
tempo naturale. Io mi chiedo chi dice a chi,
che è ossessionato dal tempo? La nostra
civiltà occidentale, ha creduto di misurare
il tempo con gli stessi strumenti che usa
per misurare lo spazio. Ma questa è
un'aberrazione illogica, una pirateria
mentale, semplicemente non funziona così.
Lo spazio è una dimensione dei sensi, il
tempo è una dimensione della mente. Lo
spazio può andare bene per tutti, ma
quando parlo del tempo che è della mente,
lui si contrae o espande a seconda
dell'esperienza che sto vivendo in quel
momento presente. Se vivo un momento di
paura, ansia, incertezza, il tempo non
passa mai; al contrario se vivo un
momento di serenità, gioia, spensieratezza,
il tempo vola.

Il Tempo si contrae ed espande

Secondo l'Organizzazione meteorologica
mondiale, che dipende dalle Nazioni
Unite. La temperatura è salita di 1,2
gradi rispetto alla media dell'era pre
industriale. E anche la concentrazione
del principale gas serra nell'atmosfera
ha raggiunto livelli senza precedenti. il
clima globale, l'anno in passato ha
battuto il record di caldo. "Tutte le
indicazioni sono che il 2016 è stato
l'anno più caldo della storia, sopra il
primato stabilito nel 2015". Questo
emerge da una dichiarazione rilasciata a
margine della Conferenza Onu sul clima
(COP22) . La temperatura globale è
salita di 1,2 gradi rispetto alla media
dell'era preindustriale. Oltre 190 paesi
sono riuniti a Marrakech per cercare di
procedere nell'attuazione dell'accordo di
Parigi sigillato lo scorso anno con lo
scopo di limitare il riscaldamento
globale sotto i 2 ° C. Al di là di questa
soglia, secondo i climatologi sarà
estremamente difficile adattarsi agli
effetti dei cambiamenti climatici in
molte aree del mondo. La temperatura
globale ha sfondato un nuovo record nel
2016, dopo averlo già fatto nel 2015. Lo
ha annunciato l'Organizzazione
meteorologica mondiale in occasione
della Cop22, la conferenza sul clima di
Marrakech. "È molto probabile  si legge
 che il 2016 è l'anno più caldo mai
registrato con temperature che saranno
1,2 gradi sopra ai livelli preindustriali"
e 0,88 gradi al di sopra del periodo 1961
1990. Lo studio si basa su dati raccolti
tra gennaio e settembre dell'anno in
corso. "Se confermato, il 21° secolo ha
già registrato gli anni più caldi della
storia delle rilevazioni, cominciate alla
fine dell'800" aggiungono dal Wmo.
L'anno scorso la media della
temperatura è schizzata in alto
soprattutto per gli effetti di El Nino, il
fenomeno climatico ciclico che provoca
un forte riscaldamento delle acque
dell'Oceano Pacifico.

L'anno più caldo del secolo fino a oggi
era considerato il 2015 ma la Wmo ha
precisato che comunque dal 2001 a oggi,
il 21° secolo ha già registrato l'insieme
degli anni più caldi della storia, con
l'unica eccezione del caldissimo 1998,
altro anno di forte influenza di El Nino.
Ma non c'è solo El Nino. Anche la
concentrazione di gas serra
nell'atmosfera ha raggiunto livelli senza
precedenti e l'estensione del ghiaccio
marino artico è stata modesta.
Viceversa, la fusione dei ghiacci è stata
molto intensa. L'anno scorso infatti
l'estensione del ghiaccio marino artico,
ad esempio in Groenlandia, è stata la
seconda più bassa mai registrata (4,14
milioni di km2 nel mese di settembre),
dietro solo a quella del 2012. "In alcune
regioni artiche della Federazione Russa,
la temperatura era superiore di sei,
sette gradi sopra il normale ", ha
dichiarato Petteri Taalas, segretario
generale del Wmo, "mentre in molte
regioni artiche e subartiche della

Russia, Alaska e Canada nord
occidentale, la temperatura era sopra la
norma di almeno 3 °C. Le elevate
temperature oceaniche hanno inoltre
generato un notevole fenomeno di
sbiancamento del corallo in alcune
parti della Grande barriera corallina in
Australia, e, secondo il Wmo, "fino al
50% dei coralli sono morti". Sulla
terra, diverse aree hanno battuto
record di calore assoluti. Tra queste, a
Johannesburg si è passati da 38,9 °a
44,6 °, in Thailandia si sono toccati i 51
°. La relazione definitiva sullo Stato del
clima 2016 sarà presentata dal Wmo in
India all'inizio del 2017. Secondo uno
studio condotto dalle università di
Stanford e Berkeley, pubblicato lo
scorso anno, su Nature, ogni grado in
più sulla colonnina di mercurio del
termometro del pianeta danneggerà
l'economia di tre quarti dei Paesi del
mondo e aumenterà il divario tra Paesi

ricchi e poveri. E se il riscaldamento
continuerà al ritmo attuale entro la fine
del secolo il reddito medio del pianeta
scenderà del 23% rispetto a quanto non
sarebbe avvenuto in un mondo senza
cambiamento climatico. Le prospettive
sono fosche. "A causa del mutamento
climatico, l'eventualità dell'impatto di
eventi estremi è cresciuta", dice il
segretario generale Wmo, "ondate di
calore e alluvioni sinora attese 'una
volta in una generazione' stanno
diventando più regolari. Il livello dei
mari ha aumentato l'esposizione delle
aree costiere "a un'ondata di tempeste
associate ai cicloni tropicali" mentre
aumenteranno in maniera esponenziale
i profughi climatici, che sono ormai il
doppio di quelli causati da conflitti e
violenze, avverte l'Unhcr. In campagna
elettorale, Donald Trump ha sempre
sostenuto che il tema del riscaldamento
globale è un'invenzione creata dai cinesi
per danneggiare l'economia americana.
Con queste premesse, come sarà il 2017?
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Piccola Magia Bianca

Di sicuro vi sarete già occupati del
fenomeno della psicologia quantistica,
che si propone come fusione impeccabile
di quattro scienze: la fisica quantistica,
le neuroscienze, la biologia e la
psicologia. Ho letto sul sito web
psicologiaquantistica.it il loro statuto
ideologico e mi sembra una insidiosa
accozzaglia di scientismo in salsa di
marketing, che si fregia di cambiare i
destini dei suoi adepti attraverso una
miscela di nozioni che vanno da una
fisica quantistica spiegata al bar a
imprecisate credenze di
manipolabilità
dell'inconscio, per
ottenere successi
personali nelle relazioni
sociali. Vi segnalo questa
cosa perché credo che sia
un filone di
controinformazione
scientifica ancor più
insidioso delle madonne
che piangono perché si
pone in un ambito di
preventiva
autolegittimazione
scientifica, che lo rende
più difficilmente
attaccabile, se non si è particolarmente
attrezzati e/o volenterosi nel volerne
spulciare le palesi incongruenze
concettuali nonché le finalità
meschinamente commerciali. Si fa
credere ai futuri adepti di aderire ad un
iniziativa democraticamente culturale e
degnamente scientifica e invece si
presenta una serie di vacue verità
piovute dall'alto sottoforma di soluzioni
di successo. Parere psicologia
classica: La ringrazio per la sua
segnalazione, anche perché, pur avendo
un dottorato in psicologia, confesso che
non avevo mai sentito parlare della
psicologia quantistica, per cui ho cercato
qualche informazione che mi consentisse
di colmare le lacune che la mia
formazione universitaria mi aveva
evidentemente lasciato. Dopo aver letto
un po' di materiale non posso che
concordare con le sue valutazioni: il
motivo per cui in nessun testo di
psicologia si parla di questa
autoproclamatasi nuova scienza è...
perché non c'è nulla (di serio) da dire. Si
tratta infatti di un mix di arti marziali,
filosofia indiana, fisica improbabile,
psicologia raccattata qua e là mettendo
insieme Freud e le neuroscienze come se
fossero la stessa cosa. Insomma un
minestrone che viene proposto a chi è
alla ricerca di aiuto per un suo disagio,
una persona cioè probabilmente poco
portata a valutare criticamente le
affermazioni di chi offre soluzioni ai
propri problemi personali. E in effetti in
cosa consiste questa presunta soluzione?
Nell'idea che il successo o l'insuccesso
dipendono solo da noi. Un'idea ben poco
originale si potrebbe dire, trattandosi di
una nuova scienza. Ma soprattutto
un'idea falsa, che non tiene conto del
fondamentale ruolo che il contesto gioca
nella vita delle persone e che finisce col
colpevolizzare chi non ce la fa: se solo
volesse. Quanto al fatto di presentarsi

citando Heisenberg o la teoria della
relatività, qui non è in gioco, secondo me,
l'essere più o meno attaccabili, ma il
fatto di usare una retorica scientifica per
vendere un prodotto. Il fatto è che il solo
misticismo spiritualista non attira più,
per cui anche queste teorie new age si
sono dovute reinventare, cercando di
appropriarsi della credibilità della
scienza attraverso l'uso di un linguaggio
che ha un vago sapore scientifico.
L'unica consolazione, se così si può dire,
è il fatto che mi pare si tratti di un

fenomeno molto limitato e dobbiamo solo
augurarci che rimanga tale. Una
Psicologa risponde a questa
domanda che le pongono: Psicologia
quantistica: puzza? Buongiorno ancora
Dottoressa, le pongo un'altra domanda
che mi frulla in testa da un pò. Mi sono
imbattuto recentemente in qualche video
un pò New Age, devo dire, su youtube.
Centrale era il ruolo dell'energia che va
addirittura a sostituire il concetto di
materia e l'essere umano viene descritto
come un qualcosa che può tutto,
un'entità di energia che può controllare e
modificare la realtà a proprio
piacimento, praticamente. Mi è
sembrata una marea di ca...e,
soprattutto per come è stato esposto il
tutto, in modo un pò esagerato secondo
me, però ad un certo punto si faceva
riferimento ad una disciplina specifica,
qualcosa che richiede un percorso di
studi importante: questa benedetta
PSICOLOGIA QUANTISTICA. Cosa è?
E' una trovata che vuol sapere di nuovo e
di miracoloso atta ad attirare persone un
pò disorientate? Ha una qualche valenza
effettiva? Ormai il termine "quantistico"
fà molta tendenza, però vorrei capire
come si è riusciti ad abbinarlo alla
psicologia e cosa ne pensate voi del
mestiere. RISPONDE LA DOTT.ssa
psicologa  Buongiorno ho fatto i compiti,
ovvero ho letto qualche articolo sulla
psicologia quantistica in siti che la
promuovono e ho guardato qualche video
su youtube per farmi un'idea più
specifica sulla tecnica; dopo aver
costruito un'opinione sulla materia, ho
confrontato il mio punto di vista con
quello di alcuni colleghi e, infine, ho letto
il parere di un fisico, non potendo io
valutare in tal senso. Non approfondirò
la dottrina della psicologia quantistica
perchè è facilmente reperibile su
internet per chi fosse interessato a
saperne di più, tuttavia mi permetto

alcune considerazioni sul metodo poichè
mi sembra che sia questo il centro della
sua curiosità. La psicologia quantistica
tenta di sintetizzare differenti discipline
(psicologia, neuroscienze, fisica
quantistica, biologia e filosofia),
partendo da presupposti di base
scientifici di tali discipline: va quindi a
considerare le ultime scoperte
neuroscientifiche e le mette a confronto
con alcuni presupposti di base teorici
della fisica quantistica e si propone un
fine clinico più tipicamente psicologico.

La questione di fondo è che,
se le premesse delle varie
discipline prese
separatamente sono appunto
scientifiche e comprovabili, i
collegamenti che vengono
fatti e le conclusioni che
vengono tratte, non
rispettano criteri di
scientificità e aggiungerei
che forzano un po' la logica.
Dire, ad esempio, che il
cervello si plasma in base
all'esperienza modificandosi
e giungere poi alla
conclusione (attraverso
anche la teoria quantistica

che il pensiero è azione e creazione) che,
allenandosi a pensare in un certo modo,
si crea la realtà, è una forzatura. Molte
discipline new age e simili utilizzano
proprio questo meccanismo: partire da
basi realistiche per giungere poi a
conclusioni che definirei improbabili.
Bisogna inoltre stare attenti ad un altro
aspetto che ritengo più pericoloso: se noi
con volontà e allenamento possiamo
risolvere tutti i nostri problemi
elevandoci ad un piano superiore, si crea
un inquietante rovescio della medaglia
per cui ogni nostro malessere ed ogni
evento negativo sono colpa nostra e il
senso di colpa (immotivato) è un'arma
molto pericolosa perchè intrappola le
persone in circoli viziosi per cui ogni
fallimento è imputabile alla persona e la
dottrina ne esce sempre pulita, mai
discutibile. Questo è un avvertimento
più generale rispetto al caso specifico
della psicologia quantistica, si riferisce a
tutte quelle discipline che creano
un'illusione di onnipotenza che non ha
riscontro con la realtà. La psicologia
quantistica non è riconosciuta come
disciplina ufficiale e non viene insegnata
nelle università pubbliche. Il parere del
fisico era negativo, non trovo più
l'articolo altrimenti le metterei volentieri
il link, tuttavia denunciava molta
superficialità nell'interpretazione delle
teorie quantistiche. Detto questo, tragga
lei le sue conclusioni perchè è giusto
valutare autonomamente, le consiglio
vedere su wikipedia sul metodo
scientifico, di modo che sia una cartina
tornasole per le sue considerazioni circa
teorie e discipline varie. Non bisogna
essere assolutisti e chiudere le porte al
nuovo, tuttavia è importante avere la
consapevolezza su come valutare questo
nuovo, perchè se non si gioca secondo le
regole si può dire o un po' ciò che si vuole
e farlo passare per scienza. Metodo
scientifico

La psicologia quantistica: scienza o marketing?

TRASFERITE LA VOSTRA
DEPRESSIONE, LA VOSTRA
STANCHEZZA O IL VOSTRO
STRESS SU DI UNA PIANTA

OCCORRENTE: 2  Piante verdi da
appartamento uguali, con molte foglie.
1  Ciocca dei vostri capelli.
2  Etichette adesive.  Iniziate l'opera
di Lunedì a Luna crescente. 
Disponete le vostre due piante nello
stesso luogo.  Scrivete su di una
etichetta 1 "MALATTIA" e sull'altra 2
"TESTIMONE"  Attaccate le etichette
1 ogni vaso.  Con un pò di
nastro adesivo attaccate la
ciocca dei vostri capelli
sulla pianta N°1, vicino
alla radice.  Ogni giorno,
per 7 minuti, riponete le
vostre mani sulla pianta
N°1 a circa 10 cm di
distanza concentrandovi
intensamente nel pensare
che state trasferendo ogni
vostra sofferenza,
dolore/stanchezza sulla
pianta che benevolmente
si sacrifica per voi.  Ogni
giorno, dopo questa
operazione staccate una
foglia al la pianta N°2 al
fine di provocare uno
scatenamento di energia
vitale vegetale suscettibile
di fissare sulla

pian ta N°1 la.vostra opera magica. 
Innaffiate regolarmente le 2 piante. 
Fate questo atto magico per 28 giorni,
poi smettete di annaffiare la pianta
N°1 fino a farla seccare, dopodichè get
tatela in un corso d'acqua.
IMPORTANTE: Durante l'operazione
magica non dimenticate, ogni mattina,
appena svegli, di inviare un pensiero
di ringraziamento alla pianta che
andrete a sacrificare domandando alle
forze superiori del regno vegetale di
benedirla.

SmartPhone Tablet o Libro?
Il boom degli smartphone non ha
ridotto i lettori di libri cartacei. Il
sondaggio Gallup rivela: nel 2016 i
lettori di libri negli Stati Uniti sono
uguali a quelli del
2002, prima del
boom di
dispositivi mobili
e social.
Il boom degli
smartphone non
ha ridotto i lettori
di libri
cartaceiROMA 
La fine prossima
del libro cartaceo?
E' una leggenda smentita dai fatti: lo
rileva un sondaggio Gallup, secondo
cui nel 2016 i lettori di libri negli
Stati Uniti sono rimasti allo stesso
livello del 2002, prima che gli
smartphone e le reti sociali
diventassero ubiqui. Gli americani
che hanno letto da uno a dieci libri
durante il 2016 sono stati pari al 53%
degli adulti tra 18 e 29 anni e al 48%
degli over 65. I lettori forti con oltre
11 libri l'anno sono ammontati al
35%. Non basta: un'amplissima
maggioranza, il 73% degli
intervistati, preferisce il libro
stampato rispetto a quello in formato
elettronico (19%) e all'audiolibro
(6%). Il sondaggio Gallup rileva che

la quota di chi non ha letto un solo
libro l'anno ammonta al 16%: la
percentuale è doppia rispetto al
primo sondaggio di questo tipo

condotto nel 1978,
quando i non
lettori si
attestavano all'8%.
Tuttavia, la loro
quota era già
assestata al 16%
nel '90, quindi
risulta stabile da
allora. L'indagine
osserva che chi
presumeva una

"destituzione" dei libri cartacei è
stato smentito. "Infatti i dati recenti
dell'industria mostrano che le
vendite dei libri stampati hanno
segnato un incremento. Mentre non è
chiaro se gli americani leggano i libri
solo parzialmente, o ne leggano di più
brevi o di qualità più bassa rispetto a
prima, il fatto che leggano tanti libri
quanti ne leggevano 15 anni fa può
rappresentare una gradita notizia
per aspiranti autori e editori". La
lettura di libri è "una classica
tradizione", rileva il sondaggio, che si
è mantenuta anche in un mondo che
cambia rapidamente e in cui c'è il
"crollo" dei quotidiani e dei magazine
cartacei.




