
In un (lontano) futuro, le cellule uovo
potrebbero non essere più gli unici
interlocutori degli spermatozoi
durante la fertilizzazione: lo dimostra
uno studio inglese, ancora molto
teorico. Embrioni ottenuti da cellule
della pelle, anziché da ovuli?
Chiariamolo subito: è uno scenario
improbabile. Ma forse non impossibile.
In futuro, le cellule uovo potrebbero
non essere le uniche in grado di
generare la vita in unione con gli
spermatozoi. È quanto suggerisce uno
studio appena pubblicato su Nature
Communications. La sfida dei
ricercatori dell’Università di Bath,
Inghilterra, sono riusciti a ottenere
una cucciolata di topi sani con una
tecnica che aggira le canoniche fasi del
concepimento. Sono partiti da ovuli di
topo non fertilizzati che hanno
trasformato in pseudoembrioni con
l’aiuto di un mix di sostanze chimiche.
Questi falsi embrioni hanno iniziato a
svilupparsi come se fossero stati
fertilizzati, ma dividendosi per
partenogenesi, con una gestione del
DNA analoga a quella di cellule non
sessuali, come quelle della pelle. Se
l’inserimento di spermatozoi negli
pseudoembrioni avesse dato origine

ad embrioni sani,
lo stesso risultato
si sarebbe potuto
ipoteticamente
ottenere anche
usando cellule
diverse dai gameti
femminili, come
quelle della pelle.
TECNICAMENTE
POSSIBILE.
Questa era l’ipotesi
che, almeno per
metà, è risultata
esatta: iniettando
spermatozoi nei
finti embrioni, si
sono ottenuti
embrioni a tutti gli effetti, che
trasferiti in una femmina di topo
hanno dato vita, in un caso su quattro,
a una cucciolata di topi sani. I roditori
figli, al momento giusto, sono apparsi
in gradi di avere cuccioli a loro volta.
UNA PICCOLA RIVOLUZIONE. Lo
studio, per ora indirizzato solamente a
capire gli esatti meccanismi di fusione
degli spermatozoi con la cellula uovo,
dimostra che la normale fertilizzazione
non è l’unico modo in cui i gameti
maschili possono arrivare a produrre i

tessuti necessari a un organismo
vivente. SCENARI TEORICI. Le
potenzialità della ricerca sono
molteplici e per ora puramente
speculative. In futuro si potrebbero
forse ottenere embrioni sani usando
spermatozoi e cellule comuni – non
necessariamente ovuli, una possibilità
per le coppie infertili o omosessuali.
Più realisticamente, la tecnica
potrebbe servire a preservare specie
animali a rischio, offrendo un modo
alternativo per creare embrioni di
animali rari.
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Ariete
Restare in famiglia,
dedicarsi a insegnare e
comunicare quanto c'è di
nuovo. Ritorno.
Toro
Un po' di svago ogni tanto
ci vuole, anche se non vi
gratificherà, Non vi
sentite a vostro agio.
Gemelli
Tocca farsi vedere, uscire
un po' allo scoperto,
prendere energie nuove per
la carriera. Successi.

Cancro
Intuizioni sbagliate possono
compromettere il vostro
rapporto di coppia. Siate
dubbiosi, prima di agire.
Leone
Continua il periodo in cui
siete alla ricerca di un
senso o significato, per
quello che siete e fate.
Vergine
Siete molto delicati dal
punto di vista interiore,
rafforzate la vostra
metafisica e religione.

Bilancia
Un momento di successo
personale del quale non
perdete un momento.
Importante la carriera.
Scorpione
Vi sentite molto attratti da
qualcuno conosciuto in
centro. Il vostro feeling
erotico è alto e piacete.
Sagittario
Tocca curarsi e molto, vi
sentite affaticati e pesanti.
La stanchezza potrebbe
avere il sopravvento.

Capricorno
Non è con la forza e la
violenza che si afferma la
vostra personalità, specie se
tutto invece vi volge contro.
Acquario
Appare che nulla debba
accadere invece, in questa
calma, arrivano fortune
inaspettate. Pensiero.
Pesci
Anche le vostre intuizioni
possono fallire e non essere
precise, state per fare un
errore insormontabile.

Oroscopo del periodo by Sam
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Parlo un sacco da sola. Mi aiuta molto a
concentrarmi su cio che sto facendo, sia che
sto lavorando sia che sto studiando. Pensate
che le idee migliori ml vengono menvre
parlo con me stessa e non meno importante
cio che ml riesce meglio lo faccio quando
parlo da sola. Per esempio, proprio ora che
sto scrivendo sto parlando da sola. Dialogo
costantemente con me stessa. Tu parli da
solo? Non ti vergognare ad ammetterlo
perché la scienza ha scoperto che le persone
che parlano da sole sono geniali e
soprattutto non sono assolutamente pazze.
La ricerca: Lo psicologo e ricercatore Gary
Lupyan ha condotto un esperimento dove
a 20 volontari venivano mostrato degli
oggetti in un superrnercato e dovevano
ricordarseli. 10 volontari dovevano ripetere
gli oggetti per esempio, bagnoschiuma e gli
altri 10 dovevano rimanere in silenzio. Alla
fine, i risultati parlano chiaro. Le persone
che parlano da sole hanno ricordato gli
oggetti molto piü velocemente delle persone
che non lo fanno. "Parlo sempre da solo
quando cerco qualcosa nel frigo o quando
devo fare la spesa al superrnercato" ha
dichiarato Gary Lupyan. Insieme ad un
altro psicologo, Daniel Swigley sono arrivato
al punto di dichiarare che le persone che
parlano da sole sono geniali. Le ragioni per

le quail le persone che parlano da sole sono
geniali sono: Stimola la tua mente:
Quando parli da sola si attivano molti
meccanismi neurali. Riesci a visualizzare il
mondo più facilmente e riesci a ricordare
piü facilmente le cose. Ti aiuta a
mantenere la concentrazione: Quando

parli ad alta voce riesci a stare concentrato
su cio che devi fare e questo fa si che tu ti
ricordi cio di cui parli facilmente.
Ovviamente questo ti aiuta solamente se sai
di cosa stai parlando. Ad esempio le fragole
sono di colore rosso e sai che forma hanno.
Quando lo dici ad alta voce ii tuo cervello ti
stampa l'immagine. Ma se non sai che
forma e colore abbia ad esempio una fragola
dirlo ad alta voce non ti servira a nulla.

Chi parla da solo è geniale?
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Il reiki apre le porte “all’azione
satanica”. Lo afferma il sacerdote
esorcista argentino Alejandro Diaz. “Il

reiki è una pratica che dovrebbe
manipolare le energia per migliorare la
qualità della vita di persone che hanno

differenti infermità. La
si considera una terapia
alternativa e già la
conferenza episcopale
statunitense ha
avvertito i fedeli del
pericolo legato ad essa.”
Secondo Diaz,
attraverso il reiki si
invocherebbero gli
spiriti maligni, anche se
non in maniera
coscienza. “E’ come
quando un bambino
gioca con la tavola ouija
e, senza volerlo, chiama

il diavolo” afferma. Il reiki è una
tecnica di guarigione diffusa in
occidente ed è considerata una pratica
legata alla new age, basata su concetti
astratti come quello della “energia
vitale universale”, che, emessa
attraverso le mani, sanerebbe le
infermità. La pratica è stata già
riconosciuta priva di alcun valore
scientifico da numerosi studi. Secondo
l’esorcista, “un cattolico che si affidi al
reiki sta cadendo nel grave peccato di
superstizione. Chi la pratica si espone
ad influenze nefaste, ossessioni e
possessioni diaboliche. Dato che non è
giustificato utilizzare le pratiche reiki
nè secondo la scienza medica nè
secondo la fede, i cattolici devono
astenersi da questa tecnica pericolosa”.

L’esorcista: “Il reiki apre le porte all’azione satanica”



Per voi tutti, amici di Scienza @ Magia,
una popolarissima Fattura magica
appartenente alla Stregoneria Italiana,
diffusa soprattutto nelle regioni del Sud e
nelle Isole che può essere utilizzata sia
per lanciare un Malocchio sia come
controfattura. Ecco
cosa vi occorre:
Calderone o una
pentola, Sale grosso,
Acqua, 1 indumento
intimo della persona
da liberare dal
malocchio o da
affatturare (in caso
non fosse possibile,
usate un oggetto), Acqua. Come
Procedere: Mettete nel calderone l’
indumento della persona su cui si compie
la magia, quindi versateci sopra il sale,
quindi accendete la fiamma. A questo
punto le due alternative: Se intendete
liberare qualcuno dal Malocchio, recitate
delle preghiere e delle invocazioni
affinché lo sfortunato sia libero dal
maleficio, spegnete il fuoco prima che
l’acqua arrivi ad ebollizione. Quindi
lasciate asciugare l’indumento e che poi

verrà indossato per essere libero
completamente dalla fattura. Se lo scopo
è quello di affatturare qualcuno o far
soffrire il nemico, portate l‘ acqua ad
ebollizione, maledicendo e ingiuriando la
persona su cui si vuole gettare il

malocchio. L’intensità
del calore dell’acqua è
pari all’intensità del
malocchio e del dolore
che si vuole infliggere. Il
punto di ebollizione
rappresenta una fattura
e un malocchio potenti;
se si lascerà bollire
l’acqua si potrà anche

essere causa della morte del soggetto. Al
termine il vestito intimo della persona
affatturata viene sepolto lontano dalla
propria casa. Se viene seppellito vicino
l’abitazione della persona da colpire, la
magia sarà più forte e agirà veloce. Nota:
evitate di procedere con l’ultima parte
perché l’ incantesimo potrebbe causare
un’onda di ritorno triplicata, quindi ci si
maledirà da soli!. L’articolo è a scopo
informativo, Scienza @ Magia non si
assume alcuna responsabilità.

Malocchio: Togliere o Fare una Fattura

LUI VI AMERA'
APPASSI0NATAMENTE

SE GLI RUBERETE 3
CAPELLI

OCC0RRENTE: 3 Capelli
dell'uomo amato, 5 Dei vostri
capelli, 1 Confezione di Incenso
Melange d'Amour (o altro incenso
per l'amore), 1 Piccolo recipiente
di metallo, Cotone idrofilo e alcool
denaturato e fiammiferi. Eseguire
tassativamente l'operazione il
giorno della Luna piena, a
mezzanotte. Legate i vostri capelli
a quelli di lui annodandoli
assieme. Prendete il recipiente di
ferro, mettetevi al centro un po' di
cotone idrofilo bagnato con alcool
denaturato Versatevi sopra
l'Incenso "Melange d'Amour" e con
un fiammifero accendete il tutto.
Gettate sull'incenso che arde gli
otto capelli annodati
pronunciando il seguente
incantesimo: “Spirito di Venere,

IO... (nome) vi scongiuro in nome
di “SHEVA” di consumare il cuore
di... (nome) come questa fiamma
d'amore consuma questo incenso
che brucia il vostro amore e per
vostra soddisfazione.” II risultato
si dovrebbe manifestare entro 15
giorni.

Piccole Magie D'Amore

Le scie degli aerei, anche chiamate "scie
di condensazione" o "contrails" in inglese,
sono un fenomeno del tutto naturale. I
gas caldi che fuoriescono dai motori degli
aerei venendo a contatto con l'aria fredda
dell'atmosfera innescano il processo della
condensazione: il vapore acqueo si
trasforma in piccoli cristalli di ghiaccio
soggetti all'evaporazione. Per la loro
natura, le scie di condensazione si
dissolvono in circa 3050 secondi e
pertanto non possono essere lunghe.
Essendo un fenomeno del tutto naturale,
le scie di condensazione seguono
determinate leggi fisiche, le quali si
possono riassumere in tre principali
condizioni fondamentali:  quote superiori
agli 8000 metri  umidità relativa non
inferiore al 70%  temperatura inferiore
ai 40 °C. Vedendo una scia bianca nel
cielo si pensa subito che sia una normale
scia di condensazione che segna il
passaggio di un aereo di linea.
Osservando attentamente, però, sorgono
alcuni dubbi, soprattutto se si
confrontano le scie presenti nei nostri
cieli oggi e quelle che vedevamo 20 anni
fa. Le scie degli aerei a cui eravamo
abituati 20 anni fa si dissolvevano in
pochi minuti e pertanto erano corte e
strette. Le scie di oggi, invece, sono molto
diverse: larghe, persistenti anche per ore
e si espandono trasformandosi in uno
strato biancastro. Le scie che potevamo
osservare 20 anni fa solcavano i nostri
cieli poco frequentemente ed erano tutte
uguali. Le scie di oggi, invece, sono molto
più frequenti e sono talmente diverse le
une dalle altre che è possibile
suddividerle per tipologia: lunghe, corte,
che si espandono, che non si espandono, a

"trattini", a "fusillo", a "filamenti", poco
persistenti, molto persistenti. Alcune scie
si dissolvono in alcuni tratti ma
permangono in altri. Altre hanno un
aspetto fibroso mentre altre sembra che
contengano al loro interno scie di
consistenza diversa. Inconsueto e

improbabile fenomeno se si trattasse di
semplice vapore acqueo. In alcuni giorni
si possono contare nell'arco di un'ora
decine e decine di scie e in altri giorni si
può assistere alla formazione di veri e
propri reticolati nel cielo. Queste scie
sono state avvistate anche fuori dalle
rotte degli aerei di linea, a quote
improbabili per gli aerei di linea e in
spazi aerei non consentiti al traffico civile
e/o commerciale. Le scie segnalate, molto
diverse dalle scie di condensazione, si
incrociavano tra loro a forma di "X" o "#"
creando nel cielo veri e propri reticolati e
rimanevano sospese nell'aria per ore e ore
espandendosi a dismisura e senza
dissolversi completamente. Secondo

queste prime testimonianze, le scie
anomale erano il risultato del passaggio
di aerei bianchi e senza insegna, avvistati
anche in spazi aerei non adibiti al traffico
civile. Alcuni cittadini, prelevarono
campioni di acqua e neve dalla propria
terra e commissionarono analisi di
laboratorio a proprio carico. Dall'esame
dei campioni prelevati risultò che essi
contenevano una quantità di particolato
di alluminio venti volte superiore al
limite indicato per l'acqua potabile. Ad
un'analisi chimica del terreno, risultò che
la sua conduttività era sette volte
superiore alla norma e questo a causa
della percentuale altissima di bario e
alluminio. In altre zone saturate dalle
scie, fra le sostanze rinvenute si
riscontrano oltre ad alluminio e bario
anche titanio, bromuro e batteri. Nel
2001, lo stesso governo americano parla
di "chemtrails".In un documento ufficiale,
appare il termine chemtrails. Esse
vengono definite come una tipologia di
arma e vengono menzionate nella sezione
"armi esotiche" insieme ad altri voci di
armi. Lo scopo dell'utilizzo delle scie
chimiche non è certo ma in proposito sono
nate diverse ipotesi. Le più accreditate
correlano lo spargimento di sostanze
chimiche nell'atmosfera con le tecnologie
atte a modificare e controllare il clima,
anche a scopi militari. Tutti gli enti
ufficiali, governativi e meteorologici
negano l'esistenza delle scie chimiche e
insistono con l'affermare che si tratta di
un fenomeno del tutto naturale e che
quelle scie dal comportamento così strano
non sono altro che le scie di
condensazione degli aerei. Cosa sono,
invece in realtà, queste scie?

Cosa sono le scie chimiche?

Il licantropo, figura tipica del folclore e
della mitologia, è diventato
protagonista di storie e racconti
ambientati in numerosi libri e film
rivolti soprattutto ad un pubblico di
teenagers. Questa creatura ha origini
antichissime, legate soprattutto a
leggende dell’antica Grecia e delle
popolazioni nordiche. Infatti possiamo
ricordare il mito del re Licaone, il quale
offrì a Zeus come pasto le carni di un
suo schiavo. Zeus, contrariato per
l’inutile e sanguinoso sacrificio, per
punirlo lo trasformò in un feroce lupo,
costretto a vagabondare per le foreste
del proprio regno. Invece nelle
tradizioni del nord Europa compaiono
figure di guerrieri, chiamati berseker,
uomini e donne, che nella furia della
battaglia si trasformavano in orsi. Nelle
leggende scandinave la figura del lupo è
spesso associata a quella del mostruoso
dio Fenrir, uno dei tre figli di Loki, il
potente dio degli inganni. Fenrir, per il
suo aspetto deforme e mostruoso, è uno
degli dei più temuti dalle divinità
nordiche e per questo motivo, si narra,
fu imprigionato grazie a delle catene
magiche. Questo potente essere durante
il ragnarok, cioè la fine del mondo, è
destinato a liberarsi e divorare il dio

Odino. Nelle leggende molto
spesso la figura del licantropo è
associata a quella del lupo
mannaro. Vi è comunque una
differenza fra le due creature: il
lupo mannaro è una creatura
costretta a trasformarsi contro
la propria volontà durante le
notti di luna piena, mentre il
licantropo assume le sembianze
del lupo tutte le volte che vuole.
Il licantropo inoltre compare
anche nella letteratura medica.
Infatti con il termine
licantropia clinica si fa
riferimento ad una sindrome
isterica in cui il soggetto
assume determinati comportamenti
simili a quelli del lupo. Negli stadi più
avanzati della patologia i malati
desiderano cibarsi di carne cruda e di
sangue. La malattia, nello specifico, fa
parte delle teriantropie, ovvero una
psicopatia che porta a chi ne soffre a
credersi un animale di una particolare
specie.
Come già accennato in precedenza i lupi
mannari sono protagonisti di film
orientati verso un pubblico
adolescenziale e per questo, nel caso di
saghe cinematografiche come quella di

Twilight e Harry Potter, si parla di
“teneri lupacchiotti mutaforma”,
completamenti diversi da quelli tipici
delle leggende citate. Dai libri, dalle
leggende, dai film ispirati a questa
creatura fantastica emergono alcune
considerazioni: il licantropo odiato e
temuto per secoli a causa del suo
legame con il mondo dell’occulto, nella
cultura odierna viene in qualche modo
rivalutato, probabilmente per motivi
economici, diventando una delle figure
più seguite dagli adolescenti di tutto il
mondo. Claudio Laricchiuta.

Il licantropo : tra mito e leggenda

Fisica quantistica e trasmissione delle
informazioni. Due esperimenti
dimostrano che è possibile scambiare
informazioni inviolabili, grazie alla
meccanica quantistica. Il teletrasporto
quantistico è (quasi) una realtà: due
gruppi di scienziati, uno in Canada l'altro
in Cina, hanno condotto ricerche e test
indipendenti, e ottenuto risultati simili,
trasferendo informazioni quantistiche a
una distanza di diversi chilometri di una
rete in fibra ottica. Entrambi i test
dimostrano la fattibilità del teletrasporto

di informazioni, in particolare del
trasferimento istantaneo
dell'informazione sullo stato quantistico
da una particella a un'altra,
indipendentemente dalla distanza che le
separa. Ciò avviene grazie a una
proprietà nota come entanglement, in
virtù della quale qualunque misura venga
effettuata su una particella, si riflette
immediatamente sull'altra. Si tratta di un
concetto di teletrasporto particolare, dove
ciò che viene condiviso tra emittente e
ricevente è l'informazione: è dunque

qualcosa di profondamente diverso dal
teletrasporto della fantascienza, per
esempio alla Star Trek.

Il Teletrasporto Quantistico




