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UN ALTRO "CASO ARCOBALENO"? (28-07-05)

(Clic per leggere l'articolo)

Harrison ha collaborato alla canzone di Sir Paul 
(Grazie a Simona ed a Gianluca)

Sir Paul ha scritto "Waiting For Your Friends To Go" per il suo nuovo
album. Sir Paul McCartney ha confessato che il componente dei

Beatles, George Harrison, dall’aldilà, lo avrebbe aiutato a scrivere una
canzone per il suo ultimo album.. Harrison, è infatti morto nel 2001.
"Ho avuto proprio la sensazione di essere George," ha detto a Tom

Robinson della stazione 6 della BBC. "Mi sentivo George mentre
scriveva una delle sue canzoni.L'ho scritta infatti molto facilmente,

cioé non sembrava neppure che fossi io a scriverla." Sir Paul ha detto
che è rimasto perplesso anche sul significato del testo della canzone.

"Ok, ho pensato, il verso 'waiting on the other side', può essere
anche un po' audace, ma potrebbe significare l'attraversamento del

Giordano o qualcosa di simile. Ci sono poi alcuni doppi sensi in quel
verso" ha detto McCartney. "Era divertente, specialmente il secondo
verso: 'sto scivolando giù per un pendio particolarmente scosceso, sto
arrampicandomi su una corda che si brucia lentamente.' (NDR: con la

traduzione italiana si perdono eufonìe e giochi di parole molto
particolari) Ho proprio pensato - è una tipica canzone di George." Sir

Paul ha detto che la canzone é una delle sue preferite del nuovo
album "Chaos and Creation In The Back Yard", che è atteso per

Settembre.
L'intervista completa sarà diffusa il 14 settembre

*******************************************
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"EL FANTASMA DE LA CASA DE VERDI”
FOTOGRAFATO DA UN GIORNALISTA 

SPAGNOLO AMANTE DELL'OPERA LIRICA
Villanova - Nella calda estate della

Bassa le “prove” dell'esistenza di un
fantasma tornano nei luoghi in cui si

sarebbe manifestato. Le
testimonianze giungono

nell'insospettabile ventiquattrore
di un giornalista e scrittore

spagnolo. Josè Manuel Alonso
Ibarrola, esperto di reportage e
appassionato di opera lirica, ha
deciso di tornare a Busseto, in
questi giorni, portando con sé

documenti, indagini e le prove di un
vero e proprio mistero che dura da

ormai cinque anni. Si tratta
dell'immagine sfumata ed in trasparenza di un uomo, catturata in
alcune foto di un servizio giornalistico effettuato a Villa Verdi. Il

fantasma dello sconosciuto posa accanto al pianoforte appartenuto al
famosissimo compositore di Roncole, appoggiando una mano sulla

tastiera.   (Link ->)

KATE HUDSON È PARANORMALE
Vede le persone morte e parla pure con loro

Cosa succede quando ti rendi conto di avere poteri
paranormali? E da chi li hai presi? È tutta colpa di mamma, parola di Kate Hudson:

l'attrice ha infatti dichiarato di vedere i morti e di parlare con loro. Niente di pauroso
o inquietante: lei vive la cosa con la massima serenità. Ecco le sue parole, raccolte dal
magazine britannico Empire: " Nel corso della mia vita ho visto fantasmi e sperimentato
realtà mistiche. Ho visto veramente molti fantasmi: mia madre è una bomba in questo
tipo di cose e penso di aver ereditato le mie abilità paranormali proprio da lei. Per
esempio, una notte mi sono svegliata e ho visto una bella donna nella mia camera da

letto. Ero con un mio ex ragazzo; l'ho svegliato e gli ho chiesto se anche lui la vedeva. Ha risposto di no e
quando mi sono girata di nuovo la donna era scomparsa. Un'altra volta, quando ero piccola, ero a Londra con mia

madre e alloggiavamo in una casa talmente infestata che abbiamo dovuto andarcene da un'altra parte ". Per
inciso: Kate Hudson è figlia di Goldie Hawn e Bill Hudson ( entrambi attori, solo che mamma è molto più famosa

)

----------------------------
Serpente muore dopo aver morso un sacerdote Induista (15-07-05)

Un cobra  reale è morto dopo aver morso un sacerdote indù in India. Non appena il rettile, lungo
oltre un metro ha morso Biswanath Kanwar che gli stava   offrendo latte, é caduto stecchito  sul

pavimento,  vomitando sangue. Il sacerdote era solito nutrire questo ed altri serpenti nel tempio di 
Barapgahar. Portato subito presso un ospedale locale dai suoi familiari, il religioso è stato
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pavimento,  vomitando sangue. Il sacerdote era solito nutrire questo ed altri serpenti nel tempio di 

Barapgahar. Portato subito presso un ospedale locale dai suoi familiari, il religioso è stato
dichiarato  fuori pericolo. Anche il serpente é stato messo a disposizione dei periti per essere

esaminato, sebbene non ci sia  nessun segno di lesioni fisiche sull'animale. A questo punto ci
chiediamo se i sacerdoti di ogni religione siano piu' velenosi dei cobra o se questi animali si stiano

indebolendo.......
Fonte: Ananova

IRAQ. KAMIKAZE A BAGHDAD VICINO A CONVOGLIO MILITARE USA: 24
BAMBINI MORTI, 18 FERITI (13-07-05)

-----------
Baghdad, 13 luglio 2005

Ventiquattro bambini iracheni sono stati uccisi e altri 18 feriti nell'attentato kamikaze di stamattina a Baghdad,
vicino a una postazione americana. Lo ha detto un responsabile dell'obitorio dell'ospedale Kindi. "Abbiamo

ricevuto i corpi di 24 bambini fra i 10 e i 13 anni", ha detto la fonte, che ha chiesto l'anonimato.
NO COMMENT.......

MUORE SUICIDA LA PROF.GATTO TROCCHI

La nota studiosa si é lanciata dal 5° piano del suo appartamento romano, ieri 12 Luglio. Conosciuta dal
grande pubblico per i suoi numerosi interventi a trasmissioni

televisive come Porta a Porta, l'Antropologa dell'Università di
Perugia aveva sempre opinioni personali mutevoli sull' occulto e la

magìa e di lei si é scritto che faceva la scettica in mezzo ai
credenti e viceversa, dato che s'interessava principalmente di

Esoterismo e Sette più o meno sataniche. Non é per questo motivo,
però, che pubblichiamo questa notizia, ma perché Cecilia era una di
noi, un'Amputata. Aveva infatti perso il figlio circa due anni fà, a

seguito di un'incidente stradale e da allora era piombata nella
depressione più profonda, tanto da aver già tentato in precedenza

di togliersi la vita.
 Purtroppo questa volta c'é riuscita ed é commovente il fatto che,  durante il tragico volo,

stringesse fra le mani una foto del Ragazzo.
 Pur ben sapendo quanto tali gravissime perdite possano incidere sulla psiche di tutti noi, non mi
sento di escludere come concausa di questo suicidio il suo interesse per la parte negativa della

Spiritualità,  perché son convinto che qualsiasi argomento in grado di abbassare le nostre vibrazioni,
a lungo andare, può avere effetti deleteri sulla nostra Aura.

 E' per questo che invito sempre i miei Lettori a "pensare positivo", evitando anche di vedere film
ed altri spettacoli che inducano alla violenza o che ci facciano paura ed é soprattutto per questo
che la PdA non pubblicherà mai articoli sull'occultismo, la magìa nera e quant'altro possa condurci

verso stati mentali negativi.

Il problema dei suicidi é stato ampiamente trattato da Kevin che ha raccolto molte NDE di
persone che lo hanno commesso e tutte hanno detto la stessa cosa: Dio non li ha giudicati (Vedi NDE
DI UNA CIECA). Il giudizio é semmai partito da loro stessi quando, riflettendosi nella Sua Luce, hanno

visto tutte le conseguenze del loro gesto sul Prossimo, tutto il dolore causato, ma soprattutto l'
opportunità perduta di progredire. Solo dopo essersi resi conto dell'enormità del loro gesto, dello
"strappo" causato nel bellissimo quadro della Vita in cui ognuno di noi ha la sua parte importante,

hanno deciso di tornare. Purtroppo non a tutti é concessa questa grazia, e c'é chi dice che questi
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"strappo" causato nel bellissimo quadro della Vita in cui ognuno di noi ha la sua parte importante,

hanno deciso di tornare. Purtroppo non a tutti é concessa questa grazia, e c'é chi dice che questi
poveretti non avranno pace, finché non torneranno a reincarnarsi, per affrontare nuovamente la
stessa situazione che li aveva indotti a suicidarsi. La Gatto Trocchi allora dovrebbe tornare di
nuovo qui, in un altro corpo e ritrovarsi a fronteggiare ancora il dolore della perdita di un figlio?

Molto probabile.... Mi pare una soluzione estremamente equa e giusta, che solo accettando la tesi
della Reincarnazione possiamo ipotizzare e che é sempre preferibile rispetto all'idea della

dannazione eterna, se é vero che nessuno va all'Inferno, salvo non sia convinto di meritarselo.

SIETE D'ACCORDO O NO COL WEBMASTER? DITE LA VOSTRA SUL FORUM!

Cliccate su questi links per saperne di più:

Bibliografia

NOTA SULL'OPERA DI CECILIA GATTO TROCCHI

ARTICOLO SU EDICOLA WEB
--------------------------

QUELLO CHE GLI OSSERVATORI REMOTI VEDONO NEL
FUTURO.....(11-07-05)

( Valutate voi se credere o no a questa notizia pubblicata da India Daily, comunque ricordatevi del
mio personale esperimento di "RW" prima di farvi una risata!)

Molti "Remote Vewers" (Osservatori Remoti) sono stati assunti, e lo sono tutt'ora, dal governo
USA. Sebbene l'esistenza di un programma di sorveglianza Psi venga ufficialmente negato, questi

esperti fanno certamente parte dei Servizi di Sicurezza dove sono utilizzati per cercare i
terroristi. 

L' Osservazione remota è stata praticata per migliaia di anni nei conventi tibetani, ed un bel po' di
gente si reca in Tibet per prendere lezioni. Quali eventi vedono i monaci nel nostro futuro? 

Secondo gli osservatori remoti le super-potenze mondiali sono sulla strada dell'auto-distruzione, ma
il mondo non sarà distrutto. Fino al 2012  continueranno ad impegnarsi in guerre regionali e religiose

ed il terrorismo sarà il problema principale. Nel 2012, il mondo potrebbe trovarsi coinvolto in una
guerra nucleare. (Nota: indubbiamente tutto ciò creerà un'atmosfera di ulteriore estremismo

religioso. Stranamente, il 2012 è anche l'ultimo anno contemplato dal Calendario Maya.). 
Secondo i monaci, però, nel 2012, gli ExtaTerrestri (ET's) interverranno a fermare la distruzione,

dato che il mondo non è ancora destinato a finire. I monaci Tibetani
dicono che ogni essere umano ha una vita già pianificata fin prima di

nascere, e sebbene possiamo tutti alterare il nostro futuro, anche se 
entro certi limiti, non possiamo invece cambiare il destino del mondo
intero. Aggiungono che dopo il 2012 comprenderemo che l'estrema

frontiera della scienza è la Spiritualità e che la tecnologia prenderà
un'altra strada. Secondo loro è importante tener presente che gli

avvistamenti UFO , iniziato a Roswell, hanno luogo con maggiore frequenza in paesi che posseggono
armi nucleari.  Una spiegazione del "Remote Viewing" è che vivremmo in un universo olografico,

dove i concetti di passato presente e futuro non esisterebbero affatto.

****************************************

BUSH E' PRIVO DI UMANITA'? (06-07-05)
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BUSH E' PRIVO DI UMANITA'? (06-07-05)

Una Mamma, Che ha Perso il Figlio In Iraq, parla di 'Disgustoso' incontro Privato alla Casa Bianca con Bush ed 
afferma che il Presidente é stato "Arrogante, Totalmente Privo di umanità. E non ricordava neanche il  nome  di mio

Figlio ! 

Cindy Sheehan già ha avuto il suo cuore lacerato in  milioni di pezzi a causa
della guerra in Irak, perché ha perso l'amato figlio solo cinque giorni dopo che

era arrivato a Baghdad, nell' aprile 2004. 
Non c'è nessun dolore più grande di quello di un genitore che perde un figlio   e

per Sheehan perdere il figlio Casey di soli 24 anni, è stato come se qualcuno
avesse preso il suo cuore e, dopo averlo fatto a pezzi, glielo avesse scagliato

nelle profondità dell' inferno. 
Nessuno dovrebbe provare tale pena, ma la realtà fredda della guerra porta a tali perdite, per cui 

ci sono genitori lasciati a sopravvvivere con l'unico compito di tentare di superare il dolore.
Chiunque abbia un cuore ed un'anima sa che una madre colpita da un simile perdita ha bisogno di

tutto l'aiuto e la comprensione possibile. 
Così quando Sheehan ha ricevuto l' invito ad incontrare privatamente Bush alla Casa Bianca, due

mesi dopo che suo figlio era morto, il minimo che avrebbe potuto aspettarsi era un pò di
compassione o una parola di conforto proveniente dal cuore, ma quel Presidente che ha incontrato si

é dimostrato essere un uomo arrogante, dagli occhi privi del minino di compassione, un Presidente
totalmente "distaccato dall' umanità" ed un uomo che neanche si era preso la briga di ricordare il
nome di suo figlio.  Nulla di tutto ciò, nemmeno una calda stretta di mano,ha detto Sheehan che ha

immediatamente percepito l' arroganza di Bush quando è entrato nella stanza e "in un tono
condiscendente e con un disgustoso accento Texano" ha detto: "A chi dobbiamo rendere gli onori
oggi?"  "La sua bocca si muoveva, ma non c'era nulla nei suoi occhi o qualcosa altro che mostrasse

vera compassione o che mostrasse che fosse davvero dispiaciuto. 
"Il Presidente -ha dichiarato Cindy- è un essere umano totalmente sconnesso dall' umanità e dalla
realtà. I suoi occhi erano gusci vuoti e si comportava come se io avessi dovuto essere orgogliosa

della sua presenza quando invece era mio figlio che era morto per la sua guerra illegale!
---------------------------

Cani uccisi e riportati in vita (28-06-05)

 Incredibile esperimento negli Usa
La tecnica utile per curare soldati o vittime di incidenti

E' già polemica per le implicazioni etiche e morali

----------------------------------------------

ROMA - Indurre la morte clinica negli esseri viventi per vedere se è possibile riportarli in vita
trasformando il sonno eterno in un viaggio andata e ritorno. E' l'incredibile esperimento condotto da

alcuni scienziati dell'Università di Pittsburgh, che hanno risuscitato un gruppo di cani dopo aver
verificato per tre ore l'assenza di qualunque segnale vitale nei loro corpi. Sembra uno scenario

inverosimile, degno di film come "Linea Mortale" più che della scienza.
 [ ....]

Ma c'è già chi teme usi meno ortodossi del sistema: qualcuno in cerca di esperienze forti potrebbe
sottoporsi al trattamento per un viaggio di tre ore nell'aldilà. Per scenari fantascientifici di questo
tipo, comunque, bisognerà attendere almeno fino al 2015, la data indicata dagli scienziati per l'inizio

della sperimentazione sull'uomo.
**********************************
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della sperimentazione sull'uomo.

**********************************

Abstract Tratto Da Repubblica, clic QUI per leggere l' articolo
----------------------------

Gli ORBS Donerebbero Poteri Di Guarigione A Chi Li Incontra? (28-06-05)

 Un'esposizione fotografica, "Il fenomena Misterioso ed Inesplicabile delle Sfere di Luce (Orbs)," è in corso alla galleria d'arte  Siddhartha, in
Nepal.

"Hirokaju Kobayashi di 15 anni si svegliò nel suo letto una notte circondata da una luce
straordinaria,"  ha dichiarato Jamuna Kayastha, un  guaritore professionista. Questa energia 

inspiegabile ha reso la ragazza in grado di guarire malattie come il cancro, l' asma e le fratture 
Questo guaritore giapponese crede alla sua energia ma non comprende come sia possibile. La

Kobayashi  ha dichiarato: "Dipende se ci credi o  no: se credi nel tuo lavora, funziona. Questa è per
me una missione e mi é stata assegnata da Dio," . Tutte le fotografie della mostra ritraggono le
luminose sfere misteriose. Madhu Pradhani, direttore dello Studio Fotografico DG Plus, è molto

perplesso da queste immagini.
"Queste fotografie non sono state scattate da una sola persona. Quando abbiamo accettato di

sviluppar le nel nostro laboratorio, abbiamo discusso  coi familiari di  Kobayashi della bassa qualità
delle immagini, ma era chiaro alla fine che queste sfere luminose erano sempre presenti attorno alla
ragazza. Non  credo di avere   risposte valide per spiegarle. Qualche volta i miracoli accadono," ha

infine ammesso. 
Ani Choying, (una cantante di musica Tibetana) che era presente all'esposizione, ha affermato che

lei crede al potere della guarigione. "Se sei giù di corda e qualcuno ti abbraccia, ciò può essere
sufficiente a guarirti,". Anche per Sangeeta Thapa, amministratrice della galleria d'arte

Siddhartha , che si considera una persona razionale, è duro credere a questa energia delle sfere di
luce, ma sa che un bel po' di gente è dotata di poteri soprannaturali. 

Molte persone che hanno creduto al potere degli Orbs e di Kobayashi sarebbero guarite da diverse
malattie. 

 Tutto l'incasso di questa esposizione andrà alla ricostruzione dei templi di Machchhindra Nath,
vicino a Kathmandu, in Nepal.

(Notizia originale su: Kantipuronline )

----------------------

TRE LEONI SALVANO UNA RAGAZZINA DA UN RAPIMENTO (25-06-05)

ADDIS ABEBA, Etiopia (CNN.COM)
Il Sergente Wondimu Wedajo della Polizia Etiopica, ha rivelato che tre leoni hanno liberato una ragazza di 12

anni rapita da tre uomini che volevano forzarla al matrimonio, cacciando via i rapitori e proteggendola fino a che
polizia e parenti l'hanno trovata in un angolo remoto dell' Etiopia. Gli uomini avevano tenuto la ragazza

prigioniera per sette giorni, malmenandola ripetutamente, finché i leoni non li hanno fatti fuggire per poi
proteggere la ragazza per un giorno intero.

"Sono stati di guardia finché l'abbiamo trovata e solo allora ce l' hanno lasciata come in dono e sono ritornati
nella foresta," ha detto il Sg.Wondimu, che aggiunge di non aver notato se i leoni fossero maschi o femmine.
"Se i leoni non fossero venuti a liberala la storia sarebbe andata a finire molto peggio. Spesso queste ragazze
giovani sono stuprate e severamente malmenate per forzarle ad accettare un matrimonio. Pensiamo tutti che

questo sia un miracolo, perché normalmente i leoni attaccano gli esseri umani."
Stuard Williams, un esperto d'animali e piante selvatiche presso il ministero dello sviluppo rurale, ritiene

probabile che la ragazza si è salvata perché piangeva per lo shock subìto.Page 6



ARCHIVIO TELEX PAG2giovani sono stuprate e severamente malmenate per forzarle ad accettare un matrimonio. Pensiamo tutti che
questo sia un miracolo, perché normalmente i leoni attaccano gli esseri umani."

Stuard Williams, un esperto d'animali e piante selvatiche presso il ministero dello sviluppo rurale, ritiene
probabile che la ragazza si è salvata perché piangeva per lo shock subìto.

"Una ragazzina che frigna potrebbe essere stata scambiata dalle belve per uno dei loro cuccioli appena nati, e
cio' potrebbe spiegare perchè non l'hanno mangiata, altrimenti, molto probabilmente, lo avrebbero fatto."

--------------------------------------------

ANCORA ALTRE VITTIME  DEL FONDAMENDALISMO RELIGIOSO: 
Iraq: arrestati perche' con i jeans (24-06-05)

Arrestati e malmenati alcuni studenti di Najaf, a sud di Baghdad. perche' indossavano jeans e avevano i capelli
lunghi. L'abbigliamento dei giovani e' stato giudicato 'sconveniente' rispetto alla rigida morale islamica. Gli

studenti dopo essere stati condotti al comando di polizia, sono stati insultati, picchiati e hanno avuto le teste
rasate a zero (ANSA)

**************************

LA MAGGIOR PARTE DEI MEDICI USA (76%) CREDE IN DIO (24-06-05)

Un sondaggio su religione e medicina ha indicato che la maggior parte dei Medici degli Stati Uniti
crede in Dio e nella vita ultraterrena- una percentuale sorprendentemente elevata di spiritualità in

un campo tradizionalmente basato sulla Scienza. 
Dell'esame condotto su 1.044 professionisti scelti su scala nazionale, il 76 percento ha affermato
di credere in Dio, il 59% di credere alla vita ultraterrena, ed il 55% ha dichiarato che le loro fedi

religiose li influenzano nella pratica medica.
"Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che i medici siano davvero così religiosi -ha detto il Dott.
Farr Curlin, un ricercatore all'Università di Chicago-. Esiste certamente un radicato pregiudizio
culturale che vuole scienza e religione in disaccordo, poiché studi precedenti hanno suggerito che

meno della metà degli scienziati crede in Dio, contro l' 83% sul totale della popolazione.
Sebbene la medicina sia fondata sulla scienza, i dottori differiscono dagli scienziati, che lavorano
principalmente in laboratorio, perché il loro contatto diretto con i pazienti in situazioni di vita e di

morte, può spiegare i diversi punti di vista".
Lo studio è basato su risposte a questionari inviati per posta nel 2003. e sta per essere pubblicato

dalla prestigiosa rivista medica 
the Journal of General Internal Medicine.

Il Dott. J. Edward Hill, presidente dell'American Medical Association ha detto che religione e
medicina sono completamente compatibili, a patto che i dottori non costringano i pazienti ad

accettare le loro credenze fideistiche.
"Credere in un Essere Supremo è molto importante ai fini delle capacità dei medici nel curare,
particolarmente in merito alle problematiche dei pazienti terminali che trattiamo sempre più

spesso," ha detto il Dr.Hill, un Medico di Famiglia Americano.
Le Religioni praticate dai medici USA differiscono molto rispetto alle medie nazionali: mentre più

dell' 80% della popolazione Americana è protestante o cattolica, solo il 60% dei dottori appartiene
a queste congregazioni, essendo  Ebrei il 14% Indù 5% 

seguiti dai Mussulmani col 3%.
--------------------------------------------------

SUORA CROCIFISSA IN CONVENTO: FIN DOVE PUO' ARRIVARE IL
FANATISMO RELIGIOSO ? (19-06-05)
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Il prete: "Posseduta dal demonio"

BUCAREST - Una suora di 23 anni crocifissa e lasciata morire nel suo
stesso convento perché "posseduta dal demonio.
Secondo le prime indegini avviate sul caso, il pope del convento della Santa
Trinità di Tanaco, nella Romania orientale, e le quattro religiose
avrebbero legato suor Irina e l'avrebbero rinchiusa nella sua cella,

lasciandola senza acqua e senza cibo. Poi, stanchi delle sue proteste, l'avrebbero imbavagliata
e crocifissa, lasciandola morire. E' accaduto il 15 giugno scorso e sia il patriarca della Chiesa
ortodossa che la magistratura hanno avviato le indagini che si sono concluse per il momento con
un'incriminazione per sequestro e omicidio per i cinque religiosi. Ma quando ieri i rappresentanti
della Chiesa ortodossa sono arrivati al convento per privare padre Corogeanu del diritto di
officiare, è scoppiata una sommossa. Il pope e alcuni cittadini del villaggio - riferisce oggi in
prima pagina il quotidiano romeno Evenimentul Zilei - hanno aggredito i religiosi e si sono
barricati all'interno del convento.

-----------------------------------------

IL 75% DEGLI AMERICANI CREDE AL PARANORMALE (17-06-05)

Tre Americani su quattro hanno almeno una credenza paranormale, secondo un recente sondaggio Gallup.
La più popolare è la percezione   extrasensoriale , menzionata dal 41%,   seguita da vicino dalla credenza nelle

case infestate dagli spettri (37%).
L' analisi dei dati mostra che il 73%   crede ad almeno   uno dei 10 fenomeni elencati, mentre il 27% non crede

a nessuno di essi. 

---------------------------------

PADRE "AMPUTATO" COLPITO DA UN FULMINE MENTRE DEPONE FIORI SULLA TOMBA
DEL FIGLIO (01-06-05)

 E' accaduto a Tucson, in Arizona: il settantenne Joseph Cooper, si era recato al
cimitero per deporre fiori sulla tomba del figlio trentenne, scomparso nel '96,  quando é
scoppiato un violento temporale.  Rifugiatosi sotto un grosso albero, dopo pochi attimi

veniva colpito da una potente scarica elettrica che lo ha incenerito all'istante.
 I familiari, allarmati dalla lunga assenza del loro congiunto, sono riusciti a trovare il suo

cadavere solo dopo diverse ore di ricerche condotte dalla Polizia del posto, dopo che 
qualcuno aveva segnalato la macabra scoperta. 

 E' primavera ed i temporali sono molto frequenti: ricordatevi che gli alberi non sono
affatto un rifugio sicuro in questi frangenti, anche se credo che molti di noi forse
invidiano un po' il signor Cooper che si é istantaneamente ricongiunto al suo caro Figliolo, senza eccessive

sofferenze e ad un'età che spesso apre le porte a malattie non sempre brevi ed indolori......
******************************************************

Ciampi dà le medaglie d'oro ai 27 "angeli" di San Giuliano (31-05-05)

L'onorificenza alla memoria per essere caduti "nell'adempimento del proprio dovere di studenti"
ROMA. - Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha deciso di conferire - su proposta del ministro

dell'Interno - la medaglia d'oro al merito civile alla memoria, ai 27 "angeli" di San Giuliano. I piccoli allievi
della scuola Jovine che morirono nel crollo dell'edificio, nel terremoto del 31 ottobre 2002.
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ARCHIVIO TELEX PAG2ROMA. - Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha deciso di conferire - su proposta del ministro
dell'Interno - la medaglia d'oro al merito civile alla memoria, ai 27 "angeli" di San Giuliano. I piccoli allievi

della scuola Jovine che morirono nel crollo dell'edificio, nel terremoto del 31 ottobre 2002.

Quel giorno, un sisma dell'ottavo grado della scala mercalli colpì l'intero Molise: trentotto i paesi danneggiati, di
cui 14 in maniera gravissima, oltre 10 mila gli sfollati e 30 le vittime, tutte di San Giuliano di Puglia. Dove,

dopo una notte e un giorno di febbrile lavoro di scavo, vennero estratti dalle macerie i corpi di 26 bimbi e di una
loro insegnante. Il ventisettesimo bambino, Umberto Visconti, morì un mese più tardi all'ospedale Bambin Gesù di

Roma.
La motivazione della medaglia d'oro alla memoria ai bambini recita, per ciascuno di loro: "In occasione di un
violento e disastroso terremoto che causava il crollo di un edificio scolastico, veniva trovato esanime sotto le
macerie, sacrificando la piccola vita nell'adempimento del proprio dovere di studente. Esemplare e imperituro

ricordo di abnegazione per le future generazioni".
Ecco l'elenco dei 26 bimbi insigniti del'onorificenza alla memoria: Antonio Astore, Antonella Borrelli, Michela
Buonagurio, Maria Colantuono, Melisa De Lisio, Sergio Di Cera, Antonio Di Renzo, Maria Di Renzo, Lorenzo
Francario, Luca Iacurto, Paolo Romano Iacurto, Valentina Ianiri, Domenico Lafratta, Morena Morelli, Gianni
Nardelli, Giovanna Nardelli, Luigi Occhionero, Luigi Petacciato, Maria Celeste Picanza, Raffaele Picanza,

Valentina Picanza, Gianmaria Riggio, Luca Riggio, Giovanna Ritucci, Costanza Serrecchia, Martina Vassalli.Sempre
oggi il Quirinale ha reaso noto che Ciampi ha deciso di onorare con la medaglia d'oro anche i 136 minatori

italiani morti nel disastro che si verificò nella miniera belga di Marcinelle, nel 1956
********************************

Dottore preso a pugni  da  un cadavere! 
(24-05-05)

Pubblici Ufficiali di un ospedale in Romania investigano dopo che un dottore è stato preso a pugni  da un
'cadavere' nell'obitorio.

Il dottore è stato curato per i colpi subiti dopo che è gli stato dato un pugno da un adolescente, un certo
Bogdan Georgescu.

Il fatto é accaduto dopo che il dottore ha visto Georgescu muoversi mentre esaminava il suo corpo. Il giovane di
16 anni, era stato portato all'obitorio di Brasov nella Contea di Brasov, dopo che non mostrava piu' nessuno

segno di vita.
E' stato dichiarato morto al suo arrivo ed il suo corpo spostato all'obitorio.

Il "cadavere" ha dichiarato: "Mi sono svegliato e non aveva idea di dove fossi, ho guardato a sinistra e a destra
ed ho visto solo morti ed allora ho visto arrivare quell'uomo in giacca bianca.

Sono stato colto dal panico. Ho pensato che voleva uccidermi."
Il giovane, è trattato presso il centro neurologico per capire la causa dellla sua perdita di coscienza.
"L' ultima cosa che ricordo é che bevevo un caffè con mio fratello, poi mi sono svegliato all'obitorio."

Cina: Padre disperato uccide il figlio malato di cancro affogandolo in una piscina. Le cure costavano
troppo, 'almeno un futuro per altro figlio'.  

*********************************

Doctor mangia-la-luce (20-05-05)

Un scienziato tedesco viene studiato dai suoi colleghi dopo aver affermato che non mangia nulla da quattro anni.
Il Dr Michael Werner, oncologo ricercatore, afferma di prendere tutta la sua energia dalla luce del sole

e di bere solo acqua mescolata con una piccolo quantità di succo di frutta.
Il Dr Werner ha scritto un libro sulle sue esperienze ove afferma che da quando ha cominciato l'esperimento

sarebbe addirittura ingrassato.
"Non posso spiegarmelo a livello scientifico, ma forse un poco di fede è tutto ciò di cui ho avuto bisogno."

I Colleghi tedeschi che investigano sul Dr Werner dicono solo le piante possono sintetizzare energia dal sole, ma
finora non sono capaci di spiegare come egli possa restare sano.

Il Dr Helmut Oberritter, direttore dell'istituto tedesco per la nutrizione ha detto: "Non è possibile vivere
bevendo solo succhi di frutta, ci sono molte proteine vitali e grassi di cui l'organismo ha bisogno. Evidentemente
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ARCHIVIO TELEX PAG2I Colleghi tedeschi che investigano sul Dr Werner dicono solo le piante possono sintetizzare energia dal sole, ma
finora non sono capaci di spiegare come egli possa restare sano.

Il Dr Helmut Oberritter, direttore dell'istituto tedesco per la nutrizione ha detto: "Non è possibile vivere
bevendo solo succhi di frutta, ci sono molte proteine vitali e grassi di cui l'organismo ha bisogno. Evidentemente

questo caso necessita di indagini molto più approfondite per essere spiegato."

(09-05-05) SCOMPARSO L'AVV. LINO SARDOS ALBERTINI. 
Solo oggi apprendiamo la notizia, risalente allo scorso 22 Aprile. L’Avv. Lino Sardos
Albertini era nato ad Abano Terme nel 1915: é stato il primo "Papà Amputato" a
parlare di queste tematiche,quale Presidente della Fondazione “Andrea Sardos

Albertini” ed attraverso diversi volumi di largo successo editoriale (Esiste l'Aldilà e
seguenti). Lascia la moglie Bianca, i figli Paolo, Mario, Piero e Luisa nonché

numerosissimi nipoti per ricongiungersi all'amato figlio Andrea.
Clic per saperne di più

**************

SCONVOLGENTE SONDAGGIO! (09-05-05)

PARADISO? PER IL 22% DEI BIMBI E' IL POSTO 
DOVE SI BEVE CAFFE' ! (Ansa)

-------------------    

IL SITO INDYMEDIA CENSURATO E CHIUSO PER FOTO OFFENSIVA  DEL
PAPA

(05-05-05) 
Se avevamo bisogno di ulteriori conferme sul potere enorme che ha la  Chiesa sulla Politica (e viceversa), eccone

una prova:
 (Vai a TgCom)
------------

FINTE FOTO PARANORMALI (02-05-05)

Alcune son fatte molto bene!
(Cliccate su "Next" per vederle in sequenza) 

*********************
LA CINA ACCETTA IL PARANORMALE! (29-04-05)

Il governo Cinese finanzia lo studio dei fenomeni psichici e tratta i suoi medium nazionali come veri e propri
tesori, finanziando anche un programma per arruolarli. Il tutto comincia già nelle scuole elementari che

selezionano e istruiscono coloro che sono più dotati di capacità paranormali. A causa della popolazione enorme
della Cina, è ragionevole aspettarsi un numere più elevato di "superdotati" che in qualsiasi altra parte del mondo.
 I Cinesi affermano che Lo studente Zhang Baosheng sarebbe in grado di accelerare la struttura molecolare del

proprio corpo e penetrare attraverso gli oggetti solidi. 

------------------------------
EUTANASIA FRANCESE

PARIGI, 13 APR - Approvato in via definitiva dal Senato francese una legge che riconosce il diritto a 'lasciar
morire', senza però legalizzare di fatto  l'eutanasia. La proposta prevede che non si debbano continuare le cure

'con ostinazione irragionevole',  quindi un ammalato in fase terminale puo' decidere di 'limitare o cessare
qualsiasi terapia' e autorizza la somministrazione di farmaci contro il dolore anche se possono accelerare la

morte. (ANSA)

STRANA LUCE SUL VATICANO (10-04-05)

Alle 6:03 del giorno del funerale del Papa, una TV USA haPage 10
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Alle 6:03 del giorno del funerale del Papa, una TV USA ha
registrato questa strana "luce" su S.Pietro. Secondo gli

esperti sarebbe una colomba, secondo noi é una foto
truccata, perché la "pixelation" dell'immagine (ovvero la
differenza fra i "puntini" che compongono l'immagine) é

diversa rispetto allo sfondo nero del cielo.

FONTE: Unknown Country  

--------------------------

Venerdì eclissi di sole in America.
 (07-04-05)

Il Papa nato durante un'eclissi, verrà tumulato mentre dall'altra parte del mondo (America Nord Centro e  Sud)
si verificherà una rara eclissi di sole detta "ibrida" (Link)

ECCO A VOI IL GHOST-DETECTOR!
 (06-04-05)

Dal Giappone arriva il "rivela-ESP" ovvero un gadget elettronico che non solo
rileva fantasmi ed altre attività paranormali, ma é anche un mini-drive capace di
immagazzinare 512 Megabytes di dati! Gli inventori assicurano che l'apparecchio
fa "bip" ogni volta che un fantasma si avvicina al computer. C'é da crederci? ll
prezzo é di "appena" 140 Euro, ovvero quasi cinque volte di più di un normale

"Key-drive"...
Fonte: USA Today

-------------------------

IL VANGELO DI GIUDA E' AUTENTICO!
 (01-04-05)

Lo affermano esperti Svizzeri che hanno testato al C14 gli antichi papiri. Fra le altre  cose, Gesù parlerebbe
della Reincarnazione e della scelta consapevole del nostro destino prima di nascere! 

UN FANTASMA PER M. JAGGER! (31-03-05)

La villa Francese di 
 MICK JAGGER é infestata dal fantasma di un nobiluomo decapitato durante la Rivoluzione e le sue due figlie
Elizabeth e Georgia dicono di averlo visto mentre il figlio Gabriel asserisce di aver parlato diverse volte con lo

spettro. Tutti gli ex proprietari della villa furono trucidati ed i loro corpi seppelliti nel giardino.

Page 11



ARCHIVIO TELEX PAG2Elizabeth e Georgia dicono di averlo visto mentre il figlio Gabriel asserisce di aver parlato diverse volte con lo
spettro. Tutti gli ex proprietari della villa furono trucidati ed i loro corpi seppelliti nel giardino.

*******************

FANTASMA RIPRESO DA TELECAMERA IN UN REPARTO
DOVE SI STUDIANO I DISTURBI DEL SONNO (20-03-05)  

------------->

Da: Coast to Coast

-------------

DIPINGI L'ANIMA!
(13-03-05)

Questo l'invito rivolto ad alcuni bambini fra i 4 ed i 10 anni da uno
studioso, e tutti hanno disegnato forme molto simili. Coincidenza dovuta

al fatto che i bambini tendono a riprodurre la realtà in modo
convenzionale, o i bambini sono davvero in grado di vedere la propria
anima?  La foto mostra una reinterpretazione artistica dei principali
temi sviluppati dai piccoli, effettuata con l'aerografo da un pittore

professionista.

--------- 

MULTATO PER OMESSO ESORCISMO! (13-03-05)

Un povero contadino indiano é stato multato di 2.500 Rupie
per non aver ottemperato alle richieste dei saggi del vilaggio
di Dolberia che gli avevano imposto di "disinfestare" la sua

casa dagli spiriti maligni.I saggi avevano sentenziato che le troppe, recenti disgrazie che
avevano colpito il poveretto, fra cui la morte di un figlio, di una moglie e la successiva fuga
d'amore della seconda consorte, erano state sicuramente causate dai fantasmi. Pagata la

multa con un mutuo ipotecario il poveretto é ora costretto a svendere l'unico pezzo di terra
che possiede per....pagare il mutuo!

Si pregano vivamente i Lettori  di non dire nulla ad eventuali  amici facenti parte del Governo: con questi chiari di luna,  ci potremmo ritrovare con
una multa del genere anche qui in Italia!!

*************

FEDE E LOGICA (10-03-05)
L'89-enne Scienziato Americano, Charles Townes, che aveva già vinto un Premio Nobel per la Fisica nel'64 grazie
alle sue scoperte sul Maser ed il Laser, ha vinto un secondo premio per la...Religione! Come é possibile conciliare
la Fede con la Scienza? Secondo Townes é possibile, dato che l'Universo va interpretato in senso "Quantico"

(vedi) e questa visione porta inevitabilmente ad avvicinare i due apparentemente antitetici concetti, quello
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ARCHIVIO TELEX PAG2L'89-enne Scienziato Americano, Charles Townes, che aveva già vinto un Premio Nobel per la Fisica nel'64 grazie
alle sue scoperte sul Maser ed il Laser, ha vinto un secondo premio per la...Religione! Come é possibile conciliare
la Fede con la Scienza? Secondo Townes é possibile, dato che l'Universo va interpretato in senso "Quantico"

(vedi) e questa visione porta inevitabilmente ad avvicinare i due apparentemente antitetici concetti, quello
dell'Universo "meccanicistico" e quello "Creazionistico". Egli ha detto che molti non si rendono conto che la

Scienza coinvolge la Fede, "Ma nulla é provato in modo assoluto -aggiunge- cose meravigliose sia nella scienza
che nella religione, provengono dai nostri sforzi basati sulle osservazioni, ponderate ipotesi, Fede e logica. "
Riceverà il premio Templeton, vinto in passato anche da Madre Teresa, dalle mani del Pricipe di Edimburgo, a

Bukingham Palace, il 4 Maggio prossimo.

----------------------------------- 

ANCHE LE BESTIE SOFFRONO!
05-03-05

L'assunzione che gli animali da allevamento non soffrano per condizioni di vita che sarebbero intollerabili per gli
esseri umani é parzialmente basata sull'idea che essi non avrebbero la coscienza del sè.  Le ultime ricerche

(condotte con l'uso di EEG ed ECG) dimostrerebbero che cio' é falso."La gente pensa che l'intelligenza é legata
alla capacità di soffrire e, siccome gli animali hanno dei cervelli più piccoli, dovrebbero soffrire meno di noi.
Questo é solo un patetico esempio di logica" ha dichiarato il Prof. Webster, che continua:"Gli animali hanno la

capacità di provare piacere e sono motivati a cercarlo. "Dovreste dare un'occhiata a come mucche e pecore
cercano e provano piacere a stare distesi al sole in una perfetta estate Inglese: esattamente come faremmo noi

uomini. "

-COLIN FRY (05-03-05)

Il Medium Inglese, stava effettuando in Svezia  una dimostrazione in pubblico delle
sue capacità di ricevere messaggi dall'Aldilà, quando si é improvvisamente messo a
parlare in corretto Svedese. Il fatto é che lui lo Svedese non lo conosce affatto!

Perchè -si chiede l'Avv. Zammit dal cui sito riprendiamo questa notizia- la Scienza si ostina a
non studiare questi fenomeni?

"BEATO CHI DA' LA PROPRIA VITA  PER SALVARE UN FRATELLO".
(04-03-05)

LIBERA LA SGRENA, MA UN AGENTE DEL SISMI (NICOLA CALIPARI) MUORE DURANTE UNA SPARATORIA
FACENDO DA SCUDO A GIULIANA

-----------------------------------

ANCORA VITTIME INNOCENTI. (03-03-05)

PECHINO - L'esplosione di una cassa di dinamite in una casa privata in Cina settentrionale ha causato la morte
di almeno 20 persone, in maggioranza bambini che si trovavano in una scuola vicina al luogo dell'incidente. Lo ha

riferito oggi la stampa.
La tragedia e' avvenuta ieri mattina a Kecheng nella provincia dello Shanxi.

L' esplosione e' avvenuta nella casa di Lu Maolin, proprietario di una miniera di carbone, secondo il quotidiano
locale Shanxi Commercial News. Lu e' tra le vittime e sua moglie e' rimasta gravemente ferita. Una parte del
tetto della scuola, che e' attaccata all' abitazione di Lu, e' crollata, seppellendo decine di bambini e i loro

insegnanti. Un numero imprecisato di bambini sono stati feriti e sono ora ricoverati in ospedale. (ANSA)

************

CAMBIA LA LEGISLAZIONE FUNERARIA
(17-02-04)

ANSA - Non dire addio al caro estinto. Le ceneri di chi decide di farsi cremare potranno essere consegnate ai

C'é da crederle? Questa donna dice di comunicare telepaticamente con gli animali! CLIC !
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ANSA - Non dire addio al caro estinto. Le ceneri di chi decide di farsi cremare potranno essere consegnate ai
familiari che potranno custodirle dove vorranno, anche nel giardino di casa. Previsti anche cimiteri per animali e

cimiteri "privati"

E' ITALIANO IL "Telefono Angelico"?
(14-02-05) 

"Ho letto sul sito di questo tedesco e mi sorge qualche dubbio. Avrà forse copiato?!?! ....... Io L' ho già
brevettato in Italia 4 anni fa con marchio registrato e questo prodotto si chiama Dead-Voice....." 

 (Lettera dell'inventore italiano)

*****************

GESU' A 12 ANNI  (13-02-05)

Ricostruito al computer da esperti Italiani che si sono basati sul volto impresso sulla Sindone.

AUGURI A TUTTI PER UN 2005
SENZA GUERRE, SENZA CATACLISMI,
SENZA SOFFERENZE ATROCI, SENZA
TERRORISMO, SENZA TRAGEDIE....

YOU MAY SAY I'M
A DREAMER, BUT

I'M NOT THE ONLY
ONE...

 (J. LENNON)

CHIEDIAMO DI AVERE IN AFFIDO TEMPORANEO I
BAMBINI RIMASTI ORFANI A CAUSA DELLO
TSUNAMI, ANZICHE' RINCHIUDERLI NEGLI

ORFANOTROFI!!
PERCHE' LE MONACHE (DONNE MORTIFICATE NEL

LORO NATURALE DIRITTO DI CONCEPIRE E
PARTORIRE), DOVREBBERO ESSERE PIU'

AFFIDABILI DELLE FAMIGLIE "NORMALI" ?
PERCHE' NOI AMPUTATI SIAMO DISCRIMINATI
DAGLI PSICOLOGI USL QUANDO CHIEDIAMO DI

ADOTTARE O AVERE BAMBINI IN AFFIDAMENTO? 
SE QUALCUNO HA AMICIZIE IN ALTO LOCO SI

FACCIA SENTIRE!

TANTO AMORE E TANTA LUCE A TUTTI
VOI.

Webmaster

AFFIDI SUBITO! (06-01-05)

Pubblichiamo un appello simile al nostro
circa l'affido e le adozioni, segnalatoci
da una gentile Lettrice. Già si stanno
vedendo i malefici effetti di chi vuole

procedere normalmente in una
situazione d'emergenza come quella

causata dal cataclisma asiatico:
bambini rapiti non si sa da chi e per

quali (forse ignobili) fini! Cosa aspettano
i Governi a dare in AFFIDO

TEMPORANEO queste povere creature
senza piu' casa, famiglia, parenti?

-------------------------------
Assurdo non prevedere affidamento o adozioni
Sarà un messaggio scritto in preda all'emotività,
ma trovo assurdo non poter dare in affido o in
adozione nel peggiore dei casi i bambini delle
zone disastrate che da qui a poco in parte

moriranno di dissenterie o di febbre gialla o di
colera e che già si comincia a sentire che
vengono rapiti per non si sa quali scopi.

Preoccupiamoci di aver cura della loro psiche,
certo, ma soprattutto di aver cure delle loro
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VOI.

Webmaster

Preoccupiamoci di aver cura della loro psiche,
certo, ma soprattutto di aver cure delle loro

vite!
Se la pensate come me rispondetemi, non

restiamo inerti spettatori di un olocausto inutile!
Scrivete a: studiolegcava@libero.it
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