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La Terra è Piatta e il Sole le Gira Attorno
Una
tesi
riscrive
le
teorie
sulla religione, "Non si può
dell'universo secondo il Corano: "La
accettare che l'Università non
Terra è piatta". Una studentessa
sia
lo
spazio
di
rigore
tunisina in una tesi di dottorato ha
scientifico, ma quello in cui la
scritto che la Terra è piatta ed il
Scienza è rifiutata perché non
Sole le gira attorno. La ragazza è
conforme
all'islam!",
iscritta alla facoltà di scienza
"Reagiamo, facciamo capire che
dell?Università di Sfax. Ha lavorato
la scienza non c'entra nulla con
5 anni con lo scopo, ha detto di
la religione". Dopo settimane di
"rovesciare le leggi di Newton,
polemiche, la commissione della
Keplero, e Einstein, vista la
tesi della facoltà ha respinto il
debolezza dei loro fondamenti", e
lavoro
incriminato
ed
il
proporre una nuova visione della
Ministero
dell'Insegnamento
cinematica degli oggetti conforme ai
superiore tunisino ha aperto
versetti del Corano. Per la ragazza
un'inchiesta. A difesa della
la velocità del suono e della luce
ragazza è intervenuto il suo
Faouzia Charfi fisica e docente
devono
essere
ricalcolati, dell'Università di Tunisi. Sul suo relatore, il docente Jamel Touir "La
viaggerebbero ad una velocità di profilo facebook ha scritto: "A questa studentessa è stata incoraggiata da
143.109 Km/s. L'universo non è nato studentessa è stato permesso di alcuni ricercatori americani che le
con il Big Bang e non si espande. Le iscriversi all'Università dal 2012 ad hanno inviato delle pubblicazioni della
stelle sono a 7 milioni di kilometri oggi. La commissione che ha accettato NASA". Non è la prima volta che la
dalla Terra e sono in numero limitato. la tesi si deve vergognare ed è scienza è vittima dell'oscurantismo o
Hanno tre funzioni: decorare il cielo, colpevole quanto il docente che le ha delle teorie del complotto. Per fugare
lapidare i Diavoli, e guidare le creature permesso di iniziare il lavoro", "Questa ogni dubbio sui viaggi spaziali,
nel buio delle tenebre. L'elaborato si commissione dovrebbe essere sciolta ed l'astronauta Thomas Pesquet ha
intitola: "Il modello della Terra Piatta, ai suoi membri impedito di prendere twittato una foto dall spazio "per i fan
argomenti ed impatto sugli studi parte a qualsiasi comitato scientifico o della teoria del complotto, che sono
climatici e paleoclimatici", ed ha accademico". In un altro post la convinti che in questo momento stiamo
scandalizzato
tutta
la
comunità docente ha invitato gli studiosi a in un hangar sulla Terra. A meno che
scientifica. La denuncia è partita da rivendicare l'autonomia della Scienza questa foto non sia truccata. ;)"

Invocazione per Propiziarsi gli Gnomi
GIi
Gnomi
hanno
una
parte Spiriti, ai quail domandiamo di rivelars{ e
importantissima nelle varie invocazioni. di aiutarci, dalla seguente preghiera rivolta
Essi servono a trasmettere le nostre di tutto cuore agli Gnomi: "A Voi ricorro, o
petizioni a chiunque siano dirette. Tanto geni mirabili, con fede cieca e con umile
però sono previdenti, che si rifiutano di cuore, affidandomi alls vostra misericordia.
assecondare la nostra impresa se giudicano Con lo stesso interesse accordatomi fin da
che possa riuscirci dannosa, sia per 1'azione quando comparvi su questo pianeta, e che
perturbatrice Sui nostri sensi, sia per la non mi toglierete fino all'Ora in cui
paura che proveremmo davanti alls ritornato spirito mi sarete guida nel mondo
apparizione (cansa anche di morte siderale nel luogo destinatomi dal Creatore,
istantanea), sia per evitarci che gli estranei, vogliate trasmettere fedelmente la mia
ai quail raccontassimo le meraviglie della petizione agli Spiriti celesti (o infernali),
magia da noi sperimentate, dovessero senza alterare il concerto, né fraintendere le
toglierci la loro stima, giudicandoci intenzioni, né omettere una parola.
ignoranti, pazzi o indemoniati. Volendo Osservate la purezza dei miei sentimenti,
conquistare questa provvida influenza è considerate il vivo desiderio, apprezzate la
utile far precedere la invocazione agli confidenza riposta in voi, la mia discrezione.
Tenete conto delle buone qualità che
possiedo, indulgete Sui difetti, non siano
questi motivo di rifiutarmi la tanto
ambita vostra collaborazione. In segno di
gratitudine vi prometto di non
trascurare
qualunque
sforzo
per
correggermi,
per
liberarmi
dalle
impurità, rendendomi degno della divina
grazia concessa agli Eleni. E così sia".
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Avete
molto
acume
e Avete voglia di strasgredire, Avete voglia di un viaggio, Le
preoccupazioni
fanno
prontezza mentale, questo vi uscire dalla routine familiare, per uscire dalla routine di presto a passare, grazie a
aiuta a portare avanti na a caccia di novità che possano tutti i giorni e dalle persone avvenimenti imprevisti, che
disputa legale. Fascino.
muovere
questo
perido. che vi sono intorno. Un si susseguono ed aumentano
Toro
Leone
viaggio anche di lavoro. le vostre energie personali.
Preparate
la
forza
per Tutto nella regola, porti Scorpione
Acquario
affrontare situazioni familiari avanti la relazione di coppia Un buon momento per mettere Volete affermarvi, ma non c'è
difficili, qualcuno ha bisogno senza importanti novità e delle linee guida importanti per molto intorno che vi stimola e
del
vostro
aiuto.
Non senza nemmeno voglia di il futuro anche se contrastati da fa venire voglia di affermarvi.
mancherete ai vostri impegni. soprese anche se interessanti. familiari e parenti stretti.
Guardate quindi come tutto
Vergine
Sagittario
Gemelli
vi passi avanti. Invidia.
incupiti,
intristiti, Avete da pensare alla vostra Pesci
Vi gettate di petto in amicizie Siete
non è centro il Cercate di guadagnare e
anche fuori dal comune, affatto ottimisti, rischiate di salute,
sarete molto affascinatoi da cadere in depressione. Avete momento buono per litigare, portate
avanti
diverse
un
nuovo
incontro sentimenti e pensieri errati cercate di evitare chi vi iniziative, sbagliate, e dovete
contrasta nel sociale.
coinvolgente. Nuove energie. che vi assediano da un po'.
stare attenti alle fregature.
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Questo anello deve essere lavorato da un l'anello chiuso e aperto, perché sia piú fa
iniziato già molto esperto, adoperando cile copiare con esattezza anche i
l'oro il piú puro, all'ora del levar del Sole caratteri ebraici. Ma per renderlo
in una domenica del mese di Maggio. efficacissimo è necessario porlo a
Incastonato al centro porterà uno contatto con la pietra calamita allo
smeraldo su cui sarà grafita l'immagine spuntar del Sole, salutandolo con queste
del Sole, dalla parte opposta nell'oro sarà parole: « Signore, potente Alpha ed
grafita la figura della Luna. Attorno al Omega, sostanza e spirito vi dedico il
cerchio, si incideranno, con un bulino pensiero dell'anima mia, e spero la
nuovo di acciaio, le seguenti parole: Dabi, vostra divina protezione su ogni lavoro
Habi, Haben, Alpha, Omega in caratteri ed azione che compierò oggi ». Avendo
ebraici, acciò riescano maggiormente fede, pazienza, costanza e ogni altra
graditi agli spiriti. È qui riprodotto virtú, si acquisterà, possedendo questo
anello, un dominio
cosí grande che gli
stessi re e principi
solleciteranno
il
nostro aiuto, nessuno
potrà arrecarci danno
di sorta. Ci sarà
facile
imparare
qualunque scienza o
arte, e qualunque
iniziativa
prenderemo la ve
dremo
miracolosamente
prosperare.
Questo
anello si porta nel
dito
medio
della
mano destra.

«La terza guerra mondiale esploderà
entro il prossimo 13maggio». Questa è
la previsione choc, che sta terrorizzando
tutto il mondo, di un indovino. Horacio
VIllegas ha elaborato questa teoria sulla
base dello studio delle Sacre Scritture
dopo aver avuto delle particolari visioni in
sogno. Secondo quanto riporta Metro,
l'uomo avrebbe anche predetto in passato
l'ascesa di Trump al potere e adesso si è
pronunciato in merito a un conflitto
mondiale dalle conseguenze devastanti:
«Ho visto sfere di fuoco che cadono
dal cielo colpendo la Terra», ha
affermato, «Credo che possano essere
interpretati come i missili nucleari
che
distruggeranno
il
nostro
pianeta». Il veggente ha predetto come
data il 13 maggio, ovvero la data che
coincide con l'apparizione della Madonna
di Fatima: «La gente deve preparasi a
quello che sta per accadere», ha poi
concluso, «Sicuramente in un periodo
di tempo che va dal 13 maggio al 13
ottobre del 2017 scoppierà una
guerra che porterà devastazione e
morte».

Le Dieci Bufale più Diffuse sui Vaccini

Il Ruolo dell'Italia nella Scoperta delle Onde Gravitazionali

Ecco
come
smentire
le
false suoi effetti, provocando il panico nella herd immunity, l'immunità di gregge. 7.
informazioni che circolano sul tema dei popolazione e la conseguente resistenza Vaccinare bambini così piccoli è
vaccini, che da alcuni sono considerati alle
vaccinazioni.
La
bufala
fu dannoso. Falso. L'efficacia e la
pericolosi e responsabili di causare smascherata
da
un
giornalista sicurezza
delle
vaccinazioni
l'autismo. I vaccini sono pericolosi e investigativo, Brian Deer. Attualmente somministrate già a quest'età è
provocano l'autismo. Meglio prendersi non esiste alcuna prova del legame tra ampiamente documentata. È appurato
una malattia che rischiare di rimanere questo vaccino e l'autismo, come che è necessario vaccinare i bambini
danneggiato da un vaccino. Questa è conferma l'Oms. 4. I vaccini sono molto piccoli dal momento che alcune
solo una delle tante false informazioni pericolosi
perché
contengono malattie infettive possono rivelarsi più
che gli antivaccinisti usano a supporto mercurio. Falso. Il tiomersale è un gravi nei bambini molto piccoli, come
delle loro teorie, che sono pericolose per composto organico contenente mercurio, per esempio la pertosse. Per un breve
la salute dei bambini e degli adulti. 1. È aggiunto ad alcuni vaccini come periodo dopo la nascita i bambini sono
inutile vaccinarsi: malattie come la conservante. È il conservante di più ancora protetti dagli anticorpi della
poliomielite e la difterite non largo impiego per i vaccini forniti in madre. Ma dopo qualche mese questa
esistono più. Falso. Anche se molte contenitori multidose. Non ci sono prove protezione viene meno. La vaccinazione
malattie sono diventate poco frequenti che la quantità di tiomersale utilizzata permette quindi ai bambini di pochi
in tanti paesi, gli agenti infettivi che le nei vaccini comporti rischi per la salute. mesi di essere protetti dalle malattie e
causano continuano a circolare in In Italia nei programmi estesi di dalle loro conseguenze che potrebbero
alcune parti del mondo e
essere anche fatali.
possono
attraversare
i
8. È meglio essere
confini geografici, tramite i
immunizzati
viaggiatori.
L'unica
prendendosi
la
malattia
attualmente
malattia
debellata è il vaiolo, per il
piuttosto
che
quale non è più necessario il
vaccinandosi.
vaccino. Tutte le altre,
Falso.
I
vaccini
nonostante siano rare e gli
hanno una risposta
ultimi casi risalgono a molti
immune simile a
anni fa, potrebbero tornare
quella evocate dalle
da un momento all'altro. 2.
infezioni naturali,
È meglio rischiare di
ma
non
prendersi una malattia
determinano
la
che andare incontro ai
malattia né possono
rischi
della
avere
le
stesse
vaccinazione. Falso. I
complicazioni.
vaccini in uso sono molto
Contrarre
sicuri. La maggior parte
l'infezione
può
delle reazioni avverse nella
avere effetti anche
stragrande maggioranza dei casi è lieve vaccinazione sono utilizzati vaccini che molto gravi, come un ritardo mentale
e rientra nella normalità. Gli eventi non contengono tiomersale. 5. Le nel caso dell’infezione da Haemophilus
gravi sono molto rari e sono condizioni
igieniche
sono influenzae di tipo b, difetti congeniti per
attentamente controllati e valutati. È di sufficienti a scongiurare i rischi di quanto riguarda la rosolia, cancro del
gran lunga più pericoloso essere esposti contagio
di
alcune
malattie fegato per il virus dell’epatite B, morte
al rischio della malattia che a quello di infettive. Falso. Nel caso in cui nel caso del morbillo. 9. È pericoloso
un eventuale danno da vaccino. E smettessimo
di
sottoporre
la somministrare più vaccini nel
soprattutto sono gravi non solo le popolazione alle vaccinazioni di massa, corso della stessa seduta.Falso. La
malattie in sé ma anche le conseguenze. le malattie prevenibili con i vaccini pratica della somministrazione di
La poliomielite può determinare una tornerebbero. Certamente le condizioni vaccini combinati, che contengono
paralisi, il morbillo può causare igieniche sono importanti e aiutano a antigeni di più microrganismi, e quella
encefalite o cecità, e in molti casi anche proteggersi contro le malattie infettive, della somministrazione di più vaccini
la morte. Qualsiasi danno grave o ma tutto ciò non è assolutamente nel corso della stessa seduta, sono state
decesso causato dai vaccini riguarda un sufficiente. Le malattie si possono adottate da anni e gli studi effettuati
caso su milioni di vaccinati, a seconda diffondere
indipendentemente
dal non hanno evidenziato né modifiche
del vaccino. Per esempio il vaccino livello di igiene. 6. L'immunità di della protezione acquisita grazie alla
contro il morbillo ha effetti collaterali gregge non esiste. Falso. Anche se vaccinazione né un aumento delle
gravi in circa un caso su due milioni. Il l'efficacia dei vaccini è molto alta, reazioni avverse. Somministrare più
morbillo, al contrario, genera lesioni nessun vaccino è efficace al 100 per vaccini nella stessa seduta ha il
permanenti in un caso su mille. I cento. Grazie alla protezione di vantaggio di ridurre il numero di
benefici delle vaccinazioni superano popolazione
garantita
dalla iniezioni e, quindi, il disagio causato ai
dunque di gran lunga i rischi connessi e vaccinazione, se per le malattie bambini. Né l'efficacia né la sicurezza
in assenza dei vaccini i danni o i decessi trasmissibili da persona a persona sono ne risentono. 10. Nessuno è mai
causate dalle malattie prevenibili mantenute coperture vaccinali elevate, morto per aver contratto malattie
sarebbero molti di più. 3. I vaccini la piccola percentuale di individui che infantili come il morbillo e la
provocano l’autismo. Falso. Si tratta pur essendo vaccinati non hanno varicella.
Falso.
Le
malattie
della “regina” delle bufale, che affonda risposto
adeguatamente prevenibili con i vaccini, nonostante
le sue origini in una truffa scientifica all'immunizzazione
sarà
comunque siano malattie non particolarmente
ormai ampiamente smentita. Nel 1998 protetta, perché avrà probabilità molto gravi, sono pericolose e possono avere
il medico inglese Andrew Wakefield limitate di essere infettata. Alcune conseguenze ancora peggiori. È di gran
pubblicò uno studio su Lancet, una delle persone non possono essere vaccinate lunga meglio essere vaccinati. Malattie
più importanti riviste scientifiche del per ragioni mediche, come i casi di come il morbillo, la parotite e la rosolia
mondo, sul possibile legame tra autismo reazioni allergiche o quelli di donne in possono causare, in adulti e bambini,
e vaccino Mmr (morbillo, parotite, gravidanza, patologia che rende la complicazioni serie come polmonite,
rosolia). Lo studio si rivelò privo di vaccinazione
troppo
rischiosa.
È encefalite, cecità, diarrea, infezioni
fondamento, tanto che fu ritirato dalla essenziale che quelli che circondano dell’orecchio, sindrome da rosolia
rivista.
I
risultati
erano
stati queste persone siano immunizzati congenita e morte. Tutte queste
contraffatti per interesse economico. Ma contro
alcune
malattie.
Questa malattie e le conseguenze negative
la pubblicazione ebbe il tempo di avere i animazione spiega come funziona la possono essere evitate con i vaccini.

L'Italia e i suoi centri di ricerca hanno negli anni '80 del Novecento. VIRGO è docente della Sapienza Università di
avuto un ruolo di primissimo piano stato, infatti, il primo rivelatore al Roma, che coordina la collaborazione
nella
scoperta
delle
onde mondo capace di scendere alle basse internazionale VIRGO – perché nei
gravitazionali, a partire dall'esistenza frequenze, cui ha fatto seguito il prossimi
anni
continueranno
ad
stessa di VIRGO, nato dall'idea progetto americano Advanced LIGO”. arrivare altri importanti risultati dagli
dell'italiano Adalberto
Giazotto
interferometri LIGO e VIRGO,
dell'Istituto nazionale di fisica
che oggi sono organizzati in
nucleare (INFN) e del francese
un’unica
rete
globale
di
Alain Brillet, e che oggi è una
rivelatori
di
onde
collaborazione
scientifica
gravitazionali”.
Grande
internazionale che conta circa 250
soddisfazione è stata inoltre
fisici e ingegneri provenienti da 19
espressa
dal
presidente
laboratori europei, di cui circa metà
dell'INFN Fernando Ferroni,
dell'INFN. “Ho accolto questa
secondo
il
quale
“questo
notizia con grande gioia – ha infatti
risultato rappresenta un regalo
commentato oggi Giazotto – sono
speciale per il 100° compleanno
molto contento di questo risultato,
della Relatività Generale, il
che rappresenta il coronamento di
sigillo finale sulla meravigliosa
una linea di ricerca che avevamo
teoria che ci ha lasciato il genio
iniziato noi di VIRGO decine di
di Albert Einstein” ma è anche
anni fa. Siamo stati i primi a dire
"una scoperta che premia il
che era necessario costruire un
gruppo di scienziati che ha
rivelatore capace di osservare onde
perseguito questa ricerca per
gravitazionali
anche
di
bassa “Questo risultato rappresenta una decenni, cui l’Italia ha dato un grande
frequenza: è stato il più grande pietra miliare nella storia della fisica, contributo, figlio di quella scuola che
avanzamento nella tecnologia degli ma ancor più è l’inizio di un nuovo negli anni ‘70 del secolo scorso si formò
interferometri da quando si sono capitolo per l’astrofisica, – ha spiegato intorno alle figure di Edoardo Amaldi,
iniziati a realizzare questi rivelatori, Fulvio Ricci, ricercatore dell'INFN e Guido Pizzella, Adalberto Giazotto."

Il Postulato di Lavoisier ed il Big Bang
Il postulato di Lavoisier è valido nei precedenti al Big Bang". Tali momenti
momenti precedenti al Big Bang ? Il semplicemente non esistono, non esiste
postulato di Lavoisier, che è il un Universo precedente al Big Bang, ed è
seguente: «Nulla si crea, nulla si impossibile applicare le leggi fisiche oltre
distrugge, tutto si trasforma » è valido quel limite dato. Se con "Big Bang" si
anche nei momenti precedenti al Big intende, invece, uno stato primordiale
Bang, ossia la materia e le forze sono esplosivo caratterizzato da densità,
curvatura e temperatura
apparse cosi all'improvviso
elevatissime
ma
non
oppure erano già presenti per
infinite, che ha segnato
poi confluire in un unico punto
l'inizio
della
fase
di
e proseguire nell'azione che poi
espansione cosmologica, e
porterà
all'espansione?
Il
che ha prodotto le forme di
principio
di
materia ed energia che
Lavoisier
menzionato dalla
attualmente
osserviamo,
domanda corrisponde, nella
allora la domanda è ben
fisica moderna , alla legge di
posta, in quanto questa
conservazione
dell'energia
esplosione primordiale può
totale. Questa è una delle
essere preceduta nel tempo
poche leggi di conservazione
da
una
lunga
fase
(come la conservazione della
preparatoria. In questo caso
carica elettrica totale e del
non
sappiamo
bene,
momento angolare totale) a cui
attualmente, in quale stato
la Natura sembra obbedire in
modo rigorosamente esatto. Non è nota si poteva trovare l'Universo nei momenti
attualmente alcuna possibilità di violare precedenti al Big Bang (forse era in
oppure
era
pressochè
tale legge di conservazione, che si applica contrazione,
a tutti i processi fisici e dunque anche alla statico), e quali erano le forme di energia
cosmologia e alla dinamica dell'Universo e le forze dominanti (forse la gravità, o
primordiale. Per quel che riguarda i forse qualche campo di forze cosmico che
"momenti precedenti al Big Bang", però, oggi è troppo debole per essere rivelato, o
la domanda è ambigua. Cosa si intende forse qualche particella troppo pesante da
con "Big Bang"? Se si intende la essere prodotta dai nostri acceleratori).
singolarità iniziale prevista dal modello Ci sono al momento varie ipotesi e vari
che
aspettano
di
essere
cosmologico standard, ossia lo stato di modelli
infinita densità, infinita curvatura, confermati (o contraddetti) dalle future
infinita temperatura, che rappresenta osservazioni. In ogni caso, però, ci
l'inizio del tempo e che delimita il bordo aspettiamo che anche nella fase
invalicabile dello spazio accessibile alla precedente al Big Bang rimangano valide
nostra esplorazione, allora è chiaro che le leggi fisiche note, tra cui, in particolare,
non possiamo neanche chiederci se la la legge di conservazione dell'energia
legge di Lavoisier è valida "nei momenti totale (o principio di Lavoisier).

