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dal: 7 giugno 2006 al: 15-01-07

 NELLO STUDIO DI REGISTRAZIONE C'È UN FANTASMA BURLONE
(15-01-07)

L’inquietante ed inspiegabile spegnimento del computer -dopo l’arrivo
di telefonate mute, l’accensione di radio e televisione, e altri

fenomeni registrati nella redazione dell’Agenzia di Stampa Teleradio
News- addebitati all’invisibile entità. L’incredibile testimonianza del

giornalista Gianni Gosta: Fenomeni inspiegabili, succede di tutto.
Caserta- Parlare e scrivere di fantasmi - nel terzo millennio è

impresa ardua. Per la prima volta lo facciamo- raccogliendo
l’incredibile ed emotiva testimonianza del protagonista-senza

chiedere il parere agli esperti del CICAP(Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale). Testimonianza forte-
rilasciata da una persona sana ed equilibrata- che non ha mai creduto

all’esistenza di fantasmi. Le presenze, i fantasmi, le apparizioni
spettrali possono essere(non sempre) il frutto della fantasia di

visionari, strane manifestazioni che possono rendere protagonisti
tutti noi. L'infestazione è la manifestazione spiritica forse più presente tra gli avvistamenti, in

realtà poche volte denunciati- per timore di essere presi in giro, o etichettati come pazzi o
visionari. L'infestazione avviene anch'essa in luoghi ben determinati e si può manifestare sia in

luoghi chiusi, che all'aperto. Nella maggior parte dei casi, gli spiriti che infestano un luogo agiscono
ripetendo sempre le stesse azioni, ignorando del tutto gli umani presenti nel luogo. Gli spiriti

durante queste manifestazioni vengono visti con contorni sfumati, altre volte con i lineamenti del
viso e del corpo ben definiti, arrivando persino a scambiarli per persone vive. Altre volte si

manifestano, restando invisibili, lanciando inquietanti messaggi- via etere, o servendosi addirittura
del telefono o del computer. Come nella testimonianza- al limite della credibilità da noi raccolta.

Una testimonianza forte - rivelata da un noto operatore della comunicazione di Caserta- che
sicuramente non ha mai visto un fantasma-ma da anni nel suo studio-redazione, avverte la

presenza di una sorta di Spiritello-un folletto, trasposizione casertana del classico monaciello
napoletano. “Non ho mai creduto ai fantasmi- dice Gianni Gosta-giornalista casertano, direttore
dell’Agenzia di Stampa Teleradio News Caiazzo, addetto stampa del comune di Caiazzo- con un
glorioso passato di editore radiotelevisivo- “però, dopo strani fenomeni registrati- posso dire –
non è vero, ma ci credo! Uno spirito più che altro burlone- quello che mi tiene compagnia- che si

diverte a fare piccoli scherzi- che creano qualche problema, e- soprattutto non poca ansia. Vere e
proprie azioni di disturbo compiute più volte nell’arco della giornata- alcune stranezze, inspiegabili

con l’uso della ragione- che si verificano negli stessi orari. Fino a notte fonda”. Lo Spiritello-
secondo la vittima ne combina di tutti i colori. La presenza invisibile- si farebbe sentire-

attraverso il telefono, il televisore, il personal computer e vecchie radio riceventi e trasmittenti.
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secondo la vittima ne combina di tutti i colori. La presenza invisibile- si farebbe sentire-

attraverso il telefono, il televisore, il personal computer e vecchie radio riceventi e trasmittenti.
“Succedono cose che dire strane è usare sottile eufemismo. Nel mio studio- racconta Gosta-

squilla il telefono, alzo la cornetta – dall’altra parte non risponde nessuno- però
contemporaneamente il computer si spegne. Scena che si ripete sistematicamente e

inspiegabilmente con frequenza quotidiana- e negli stessi orari. Sono costretto a salvare spesso il
file di scrittura – altrimenti con la telefonata perdo quanto digitato-poiché il pc si spegne. Ma,

anche tra la ricchissima collezione di radio(ed altri bellissimi oggetti) – usate durante la guerra-
(“recuperate verosimilmente tra migliaia di morti” – tiene a sottolineare un fan dei fantasmi, amico
della vittima)– crea qualche apprensione. “All’improvviso si accendono da sole- emettendo fruscii e
suoni inquietanti- che manderebbero chiunque in fibrillazione. Con il televisore succede la stessa
cosa- si accende da solo – In più occasioni – sono comparse sul video varie immagini e bagliori che

nulla c’entrano con le trasmissioni in onda. Caratteristico il cerchio luminoso apparso
improvvisamente sulla faccia di Didi Leone, bionda conduttrice del Tg5-  o la sovrapposizione di una

sconcertante figura non definita. Fenomeni immortalati con la digitale- in diversi click.

 Per i “credenti”- tutto sarebbe da ricondurre alla presenza di dozzine e dozzine di vecchie e
funzionanti radio – accumulate nella redazione di Teleradionews: radiotrasmittenti utilizzate dai

militari nell’ultima guerra mondiale- “animate” da qualche anima disperata. Altri pensano che la
causa – sia da ricercare nel potente campo elettromagnetico(in grado di produrre fenomeni sopra

descritti)- presente nello studio - invaso da oltre cento radio- acquistate negli ultimi anni dal
collezionista casertano- e provenienti da tutto il mondo.

Fonte:  Caserta24ore news - 80.104.179.72
MEDIUM NON PREVEDE SCIPPO (10-01-07)

La Medium Sudafricana Carole Peach, che predice il futuro alla
gente grazie all'aiuto d'uno Spirito Guida Pellerossa, ieri non

ha previsto che un abile ladruncolo le avrebbe scippato la
borsetta con 2500 Dollari, il cellulare e le carte di credito,

mentre era in coda ad un incrocio nella sua auto.
 Nonostante sia scesa  per inseguirlo, il malvivente si è

rapidamente dileguato, sfuggendo ai superpoteri della Peach,
che a giudicare dalla foto, non appare certo molto soddisfatta per la brutta figura  conseguita! 

AEREO SCOMPARSO: ORA LO CERCANO I MEDIUMS (07-01-07)

Jakarta- Ancora nessuna traccia del 737 scomparso a
Capodanno nell'Oceano Pacifico fra le isole indonesiane e le

Autorità brancolano nel buio, al punto da aver "ingaggiato" uno
Sciamano e due Mediums per ritrovarlo. Stranamente il
segnale lanciato dalla boa di emergenza è stato subito

captato dalle squadre di ricerca, ma nessuna traccia dei
rottami, nè tantomeno dei 96 passeggeri e dei sei membri

dell'equipaggio, è stata finora trovata nel luogo da cui
proviene il segnale radio.

Il giorno dopo la scomparsa, era circolata la voce del ritrovamento dell'aereo e si era detto
addirittura che vi fossero dodici sopravvissuti, ma purtroppo questa notizia si era subito rivelata
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Il giorno dopo la scomparsa, era circolata la voce del ritrovamento dell'aereo e si era detto

addirittura che vi fossero dodici sopravvissuti, ma purtroppo questa notizia si era subito rivelata
falsa ed il Governo ha chiesto ufficialmente scusa ai parenti dei passeggeri. Visto il fallimento

delle normali ricerche, uno Sciamano ha iniziato ad interrogare gli spiriti, dopo aver sacrificato un
bufalo ed anche due Mediums sono stati autorizzati a collaborare.... speriamo bene.

P.S: News Sentita anche sui TG Nazionali!!!
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WELBY HA LASCIATO IL SUO
CORPO (21-12-06)

Il medico gli ha staccato la spina!

GLI EREDI DI PONZIO PILATO:

Negati i funerali religiosi a Welby
Vicariato: "Caso troppo clamoroso"

http://www.tgcom.mediaset.it/politica/articoli/articolo341119.shtml

NO COMMMENT........

 

OBE O...CANNE? (08-12-06) 

Liam Gallagher, uno dei componenti degli Oasis, ha visto il
fantasma di John Lennon durante una OBE.

Gallagher si trovava a casa di un amico per riposare, quando si è
visto fuori dal corpo, che continuava a dormire sul letto.

 Ad un certo punto ha sentito una presenza e, voltatosi, si veniva
a trovare al cospetto di John, del quale è sempre stato un

entusiasta ammiratore. Dopo averlo osservato con profonda
emozione e rispetto, è rientrato nel suo corpo per svegliarsi dal

più entusiasmante incontro della sua vita.
Date le abitudini non sempre troppo sane delle star del Rock, ci
chiediamo se si sia trattato di una OBE genuina, o dell'effetto di

qualche "canna" in più.....

 ---------------------------------

UN'OTARIA ACCOMPAGNA IN OSPEDALE IL COMPAGNO FERITO
 (10-11-06)

Insoliti pazienti bussano al P.S del

IL MEDIOEVO E'
TORNATO!12-12-06

Per fermare l'Aids che
affligge milioni di

persone nel mondo,
soprattutto in Africa, "la
via migliore è la fedeltà

matrimoniale e la
castità". Capito?

E' come dire che se  non
volete ingrassare
SMETTETE DI
MANGIARE!
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LA MASERATI 
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FINGE MORTE: NESSUNO
LO RIMPIANGE:
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RANDI "SGAMATO" ! 

L'IMMIGRATA EROINA

VIAGGIA CON PADRE
MORTO PER NON PAGARE

MUORE SU CURVA CHE
FU FATALE ALLA

SORELLA

CAMMINA SULLE ACQUE
E AFFONDA!

PARTORISCE ED ESCE
DAL COMA

CANE VEGLIA 6 GIORNI
PADRONE MORTO 

CINA, VIETATI I
«FUNERALI A LUCI

ROSSE»

DUE MEDIUM PREVEDONO
LA GRAVIDANZA DI UN

PANDA

AL FUNERALE FIOCCANO
LE MULTE

SALVATO DA GESÙ

COMPUTER E TELEPATIA.

LA FEDE ABBASSA LA

Insoliti pazienti bussano al P.S del
Broadford Hospital sull'isola di

Skye (Scozia -GB).  Dalla
telecamera di sorveglianza, i

custodi hanno visto due otarie, una
avanti e l'altra piu' lontana,

avvicinarsi al portone del P.S. e, se
non vi vosse tanto di foto pubblicata

dalla BBC, penseremmo ad uno
scherzo!

Puo' l'animale sano, aver capito che
colà avrebbe potuto chiedere aiuto per il suo amico o compagno ferito?

 Le strie di sangue sui gradini non lasciano dubbi al fatto che le due bestiole non
fossero là per caso, dato che per arrivare avevano anche attraversato un

grande parcheggio pieno di autovetture. Purtroppo, a causa dello stupore, gli
addetti alla sorveglianza hanno ritardato l'allerta ed i due insoliti "pazienti"si

sono allontanati prima che qualche "umano" andasse ad aprire loro la porta.
Eppure a qualcuno è parso che uno dei due animali guardasse con insistenza al
campanello che, purtroppo, non poteva raggiungere per chiedere aiuto in modo

più efficace.
Siamo noi che sottovalutiamo l'intelligenza animale, o sta succedendo qualcosa,
una sorta di rivoluzione dell'intelligenza, che sta facendo evolvere non solo gli

esseri umani (vedi Bambini Indaco) ma anche le forme "inferiori" di vita?

WM da Internet  

URI GELLER: UN CHIAROVEGGENTE TROVO'
SADDAM (06-11-06)

(VEDI ANCHE IL NOSTRO ARTICOLO DEL 7/10/05)
------------------------------

 E' stato davvero un chiaroveggente ad aiutare
gli alti comandi Americani nella caccia a Saddam
Hussein conducendoli al suo nascondiglio in Iraq,

circa tre anni fa? L'Israeliano Uri Geller, il
famoso paragnosta noto per piegare i cucchiaini, è
convinto che un fatto paranormale ha condotto i

soldati degli Stati Uniti fino al nascondiglio
dell'ex-dittatore. 

"Ricordate quando hanno trovato Saddam Hussein in Iraq? Un soldato si è
avvicinato ad una pietra, l'ha alzata e sotto ha trovato una botola e lui era là."
Geller ha detto alla Reuters. "Bene, allora so che quel soldato si è avvicinato a

quella pietra perché aveva ottenuto informazioni da un 'remote viewer'
Americano." Geller, che avrebbe lavorato per la CIA durante la Guerra Fredda,
afferma che le sue informazioni vengono da una fonte di alto livello, coinvolta in

ricerche sul paranormale. Un portavoce militare in Iraq non ha commentato
immediatamente. Al tempo della cattura dell'ex Rais, i comandanti Americani

hanno affermato che una fonte a conoscenza dei nascondigli del fuggitivo aveva
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COMPUTER E TELEPATIA.

LA FEDE ABBASSA LA
PRESSIONE DEL SANGUE 

COME LA MEDIUM NANCY
WEBER HA RISOLTO UN

CRIMINE

IL MUSEO DI VALENTOWN
E' INFESTATO!

A PROPOSITO DELLO
STUDIO INGLESE SULLE

NDE.

"666"IL GIORNO DEL
DIAVOLO

ricerche sul paranormale. Un portavoce militare in Iraq non ha commentato
immediatamente. Al tempo della cattura dell'ex Rais, i comandanti Americani

hanno affermato che una fonte a conoscenza dei nascondigli del fuggitivo aveva
rivelato il posto,sotto interrogatorio. Un Medium Brasiliano molto attendibile,

l'anno scorso aveva chiesto i 25 milioni di Dollari della taglia offerta per la
cattura di Saddam, dato che aveva descritto esattamente, in una sua lettera

indirizzata al governo degli Stati Uniti, il luogo del reale ritrovamento di
Saddam.

Trad. Webmaster da Internet

 I FANTASMI SUL MONITOR (06-11-06)

Taipei- Un custode del cimitero di Taiwan, afferma di essere in grado
di dimostrare che i fantasmi esistono, perché alcune macchie bianche

sono state catturate dalla telecamera di sicurezza del cimitero
conducendolo alla scoperta di 18 cadaveri ignoti. Secondo il quotidiano
Liberty Times il Cimitero n°1 nella regione di Changhua, Taiwan ovest,

ha installato una telecamera di sicurezza nel giugno 2005. Il 9
settembre e l'11 Ottobre, ha registrato molti puntini bianchi che

saltellavano di notte sul video, ma che svanivano all' alba. Quando il
custode -Lin Wen-yu- li ha visti nuovamente, ha pensato che qualche

malintenzionato fosse entrato nel cimitero, così è andato a
controllare, ma non ha trovato nessuno. 

Il mercoledì successivo, il fenomeno è avvenuto di nuovo, ma proprio
quel giorno, durante uno scavo per lavori di costruzione è stato

dissotterrato un cadavere ignoto, inumato a circa  un metro e mezzo
nel sottosuolo.

 Nei due giorni successivi, un totale di 18 cadaveri di sconosciuti sono stati dissotterrati dal
cimitero. Lin crede che i morti cercavano di dirgli, attraverso i loro fantasmi, che volevano una

sepoltura dignitosa e così ha fatto cremare i loro cadaveri, ha messo le ceneri in 18 vasi, che ha poi
posto nella pagoda del cimitero adibita alla conservazione delle urne cinerarie.

PELLEGRINI "PER PROCURA"! (04-11-06)

Addio ai vecchi pellegrinaggi di una volta. Se ha fatto voto di farne uno ma non può farlo per
mancanza di tempo, il devoto, è il caso di dirlo, non perda la propria fede: un'agenzia, la portoghese

"Pilgrim Gil", organizza il viaggio inviando un pellegrino al suo posto. Alla fine, verrà rilasciato un
diploma che attesterà l'avvenuto pellegrinaggio. Il costo del servizio è di circa 3mila dollari, pari a

2.500 euro.
. 

E' l'ultima frontiera della spiritualità per chi vuole pregare ma non ha tempo. L'agenzia organizza il
tour della fede in tutti i dettagli. Si evitano così quei piccoli e grandi disagi legati sempre ai viaggi.

Ma soprattutto è rilascia l'ambito certificato del pellegrinaggio che il devoto potrà fare bella
mostra nel salotto di casa.
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Ma soprattutto è rilascia l'ambito certificato del pellegrinaggio che il devoto potrà fare bella

mostra nel salotto di casa.
L'idea è venuta a Carlos Gil, 42anni, proprietario di una piccola società di computer, fervente

credente e abituale pellegrino del santuario di Fatima. "Faccio il pellegrinaggio almeno una o due
volte all'anno perché eleva il mio spirito", dice GilDi recente, un'altra agenzia offriva un servizio

simile: la possibilità di far dire una messa per pochi dollari in India, in base a precise tariffe,
chiamando da qualunque parte del mondo.

 P.S. ciao Claudio come vedi alcuni sono veramente senza misura....chi organizza o chi chiede il diploma? GERRY

Ciao e grazie della "telex". La frase che mi è piaciuta di più:. "Faccio il pellegrinaggio almeno una o due volte all'anno perché eleva il mio
spirito", dice Gil.  Perchè non dice di quanto "eleva" il suo conto in banca! ?? Se poi ci mandi o no i pellegrini, non credo che per chi

paga cambi qualcosa: i sacrifici -per esser tali - vanno fatti in prima persona....ALS - Claudio

----------------------------- 

MUORE DAVANTI ALLA SUA FUTURA TOMBA (04-11-06)

Olanda, sulla lapide già inciso il nome  

Dopo la morte del marito l'anno scorso, aveva programmato il proprio funerale in tutti i dettagli. Secondo quanto
racconta un quotidiano olandese, sulla lapide la vedova 65enne, di Amsterdam, aveva già fatto incidere il nome.

Mancava, ovviamente, la data. La donna stava proprio davanti alla tomba quando ha avuto un improvviso malore,
forse un infarto. L'anziana si è accasciata vicino alla sua futura lapide.

Quando è morta la donna aveva con sé anche una borsa con il suo testamento. Meticolosamente la vedova aveva già
organizzato i dettagli del funerale. Aveva pensato a tutto, compresa la musica che voleva come accompagnamento

della cerimonia. Morendo davanti alla sua lapide, ha realizzato così il suo desiderio.
-----------------------------------------------------

PORTAVA CATENINA CON CROCIFISSO, SOSPESA DALLA BRITISH AIRWAIS
14-10-06

LONDRA - Sospesa dalla British Airways perchè aveva al collo una catenina con un piccolo crocifisso: secondo
il'Daily Mail', per l'azienda la piccola croce violava le regole sull'abbigliamento della compagnia aerea. Nadia Eweida,

55 anni, anglo-egiziana di fede cristiana copta, è stata mandata a casa dopo essersi rifiutata di togliere la croce, da
un'azienda - scrive - "dove i musulmani e i sikh sono autorizzati a lavorare con i loro turbanti e i loro veli". Ora è

probabile che la lavoratrice faccia una denuncia per "discriminazione religiosa"perchè sospesa dal servizio per due
settimane senza stipendio. "Non nasconderò certo la mia fede in Gesù", ha affermato Eweida. Solo ai cristiani viene

impedito di palesare la propria fede". 
***************************

Tenzin Gyatzo, il quattordicesimo Dalai Lama, ha voluto dedicare gran parte della
propria lezione magistrale agli studenti e ai giovani, ascoltando a lungo le loro

domande.  Questa è stata una grande occasione per un bagno di folla, essendo la
prima volta che il Dalai Lama riceve un riconoscimento in una disciplina

scientifica. "All'origine del conferimento della laurea honoris causa in Biologia - ha
spiegato il rettore dell'ateneo, Guido Fabiani - c'è l'interesse che lei ha dimostrato

per la scienza e le sue applicazioni e, in particolare, il riconoscimento per
l'impegno che l'ha distinta a livello internazionale nel contribuire a tenere vivo il

dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e religione. Se quest'uomo non fosse
diventato monaco - ha spiegato il rettore - sarebbe diventato un ottimo ingegnere". 

Tra le domande degli studenti, molte proprio sull'interesse che il Dalai Lama ha
dimostrato nel dialogo tra spiritualità orientale e scienza occidentale: "Se - ha

spiegato il religioso - nello studiare qualcosa troviamo che c'è ragione o prova di
esso, dobbiamo accettare la validità, anche se è in contraddizione con le

spiegazioni naturali delle scritture. La didattica moderna - continua, rivolgendosi
agli studenti delle facoltà scientifiche - si concentra molto sulla conoscenza, sul cervello, ma trascura l'aspetto etico-

morale. Per questo mi sento di lanciare un appello: pensiamo di più, insieme alla parte scientifica, a promuovere
l'etica e il cuore. Solo attraverso questa via si può vedere più chiaramente la realtà. Per questo - aggiunge - serve una

mente più compassionevole, più calma e con più empatia, elementi fondamentali per una vita felice". 

ANCORA NON ABOLITO IL LIMBO
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ANCORA NON ABOLITO IL LIMBO

 Al limbo non ci crede piu' nessuno, ma vi è grande delusione per chi
sperava che  il Papa si fosse deciso ad abolirlo formalmente. Benedetto

XVI non ne  ha parlato  durantel'udienza alla Commissione teologica
internazionale, e forse un documento sulla spinosa questione del

limbo, sarà pronto nel 2008. Se verra' approvato dal Papa,  finalmente 
l'idea di un luogo dove vanno le anime dei bambini morti senza

battesimo, verrà ufficialmente eliminata dai tanti dogmi assurdi strenuamente difesi dalla Chiesa
Cattolica.

Torna nelle chiese la messa in latino (10-10-06)

BENTORNATO MEDIO EVO!
 Il desiderio di Papa Benedetto XVI di riascoltare nelle chiese l'antica messa in latino sta per (purtroppo per i Cattolici

osservanti) realizzarsi. Il Pontefice, avrebbe infatti già firmato l'indulto universale necessario ad autorizzare i
sacerdoti a riproporre l'antica cerimonia. La fine della chiesa cattolica è sempre più vicina, se continua ad

allontanarsi in tal modo dalla gente! COMPLIMENTI INVECE Al Marocco, che  lancia la guerra al velo. Via le
raffigurazioni dai libri di scuola. Il governo: l'hijab è un segno politico 

Per la maggior parte dei musulmani, e ancor più per le musulmane, la questione del velo è un «falso problema». Una
«faccenda privata» ingigantita dall'Occidente, che magari in buona fede (vedi Francia) s'ostina a non capire le priorità
del mondo islamico. Da Rabat al Cairo, da Kabul a Jeddah, è questo che ripetono da anni intellettuali, femministe e

gente comune. Ed è quindi davvero importante la decisione presa dal Marocco: scoraggiare e limitare l'uso del velo. 
MINGUCCIO SI E' SPOSATO! 08-10-06

IERI, 7 OTTOBRE, IL NOSTRO SUPER-AGENTE-
QUASI-SEGRETO, E' CONVOLATO A NOZZE! QUESTA NOTTE, PRIMA DI

PARTIRE, HA PENSATO A NOI DELLA PAGINA INVIANDOCI IL SUO
SALUTO SUL FORUM:

Grazie di cuore a tutti, ci risentiremo tra una settimana... vado in Grecia, vi
abbraccio con sempre maggiore affetto, Minguccio

......ASPETTIAMO LE FOTO CON LA SPOSA!  -WM-

L'EFFETTO HUTCHISON 

  Il Video non e' un fotomontaggio, sono i fenomeni riscontrati tramite l'uso di macchine di John Hutchison (di lui la
Pagina ha già parlato QUI). Si nota un principio simile all'antigravita', su piu' elementi. Per la stranezza dei fenomeni

che accadono in prossimita' di tali macchinari, tali dispositivi sono stati chiamati con il simpatico nomignolo di "
Poltergeist machine " ( la macchina Poltergeist ). Questo rimando e' comunque improprio poiche' tra il modello dei
fenomeni Poltergeist e questi strumenti ( che alludono magari a future nuove scoperte sull'antigravita' ) ce ne passa

abbastanza, sebbene forse entrambi i processi agiscano o sollecitino le stesse forze che posson mettere in atto a
seguito movimenti di oggetti a distanza. Questo effetto e' noto da qualche anno, ma rimane alquanto enigmatico e

all'oggi di difficile uso per applicazioni. 
Qui un sito su di lui : http://www.rumormillnews.com/hutch.htm

Neopatentato prende la Maserati 
del padre e si schianta: tre i morti (TGCOM 5/10/2006)

Brescia: vittime di 16, 18 e 22 anni
Tragico bilancio di un incidente avvenuto a Cortefranca, in provincia di Brescia: tre giovani sono morti schiacciati

nello schianto contro un'altra macchina. A morire sono tre ragazzi, la più grande dei quali aveva solo 22 anni.
Volevano festeggiare la patente di uno dei tre e per questo avevano preso senza permesso la potente Maserati del

padre di quest'ultimo. Salvo il conducente dell'altra auto coinvolta nello schianto.

 IL FOLLE DELLA STRAGE DI PHILADELFIA ERA UN AMPUTATO? 03-10-06
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 IL FOLLE DELLA STRAGE DI PHILADELFIA ERA UN AMPUTATO? 03-10-06

Charles Roberts, un camionista di 32 anni, sposato con 3 figli è entrato
nell'edificio

ha lasciato uscire l'insegnante e i maschietti, poi si è accanito sulle ragazze.
C'è una triste storia di vent'anni fa dietro la strage nella scuola Amish. Le
vittime sono 5, più lo stesso assassino che si è tolto la vita Ha lasciato un
biglietto. Gli inquirenti: "Forse nel suo passato la perdita di un fratellino"

PHILADELPHIA - Ci sarebbe un episodio che risale a 20 anni fa, all'origine
della strage compiuta dal camionista della Pennsylvania che ha preso in

ostaggio diverse alunne della scuola Amish di Paradise, contea di
Lancaster, 60 miglia a ovest di Philadelphia, uccidendone poi cinque e

ferendone almeno otto prima di uccidersi.
Charles Carl Roberts, 32 anni e tre figli, non apparteneva alla comunità Amish e lavorava come

autista per il trasporto di latte. Ieri ha lasciato una nota alla moglie e le ha parlato poco prima
della strage, affermando che cercava vendetta per una vicenda lontana nel tempo un paio di
decenni, di cui la polizia per il momento non ha chiarito la natura. L'unico accenno, piuttosto

nebuloso, fatto da uno dei responsabili delle indagini è il seguente: "Forse, nel suo passato, c'è
stata la perdita di un bambino. 

Ma non è chiaro". Data l'età di Roberts, il riferimento a due decenni fa potrebbe far pensare alla
morte di un fratellino, non di un figlio.

Roberts non risulta aver avuto precedenti penali e la notte prima della strage è andato
regolarmente al lavoro. Al mattino ha portato i figli alla fermata dello scuolabus e poi è partito per

la propria missione suicida.
-------------------------------------------

FONDAMENTALISMO NEWS:

CACCIA AL PRETE
L'Aquila, rifiuta il funerale a un risposato.

Un sacerdote portato via dalle forze dell'ordine: rischiava il linciaggio dopo essersi rifiutato di celebrare le esequie di
un divorziato e risposato...... (sentita in TV)

FINGE MORTE: NESSUNO LO RIMPIANGE:
Russia,magnate tradito da moglie e soci....

Amara sorpresa per un magnate russo che inscena la propria morte per verificare la fedeltà della
moglie e dei soci d'affari. Il miliardario scopre che non era così amato come credeva. La

compagna non esita a chiedere ai medici di staccare la spina del respiratore del finto moribondo, e
il socio d'affari gli soffia l'azienda e la moglie. Il fedelissimo segretario, invece, gli svuota la

cassaforte dell' ufficio. 

LE CREDENZE THAILANDESI IMPONGONO NICCHIE DEDICATE AI MORTI PER SCONGIURARE
LA CATTIVA SORTE (28-09-06)

In Thailandia le "Case degli spiriti" sono delle vere istituzioni, per una cultura che attribuisce una grande importanza
alla dimensione del soprannaturale.

Le nicchie dedicate alle anime di coloro che non ci sono più sono una questione trattata con la massima serietà,
poiché nel sistema di credenze del Paese sud-orientale i morti possono realmente intralciare le attività dei vivi.
Come sostenuto dai lavoratori che hanno partecipato alle opere di costruzione dello scalo "Suvarnabhumi" a

Bangkok. Gli operai hanno raccontato di visioni terrificanti, di presenze ultracorporee che avrebbero addirittura
causato alcuni incidenti di percorso, e, come se non bastasse, persino la cerimonia religiosa che si è svolta sabato

nel nuovo scalo è stata interrotta da una apparizione inquietante.
I 99 monaci buddisti stavano compiendo i riti di purificazione dalle forze malvage, in vista dell ’inaugurazione

dell’aeroporto giovedì prossimo, quando un uomo sconosciuto che si è definito "Phu Ming" ha chiesto che venisse
realizzata una "Casa per gli spiriti" altrimenti l’attività dell’aeroporto ne avrebbe risentito. 

Meglio non scherzare con la sicurezza di questi tempi, devono aver pensato i responsabili aeroportuali, e dunque
anche Suvarnabhumi avrà la sua "Casa degli spiriti".

Fonte:World Aeronautical Press Agency - 25-Sep-2006 17:03- Segnalata da Paolo P.
Lotto: sogna la nonna e vince due volte (20-09-06)

  
43enne di Genova in 4 mesi incassa mezzo milione di euro con i numeri suggeritigli in sogno dalla nonna AssuntaPage 8



TELEX-TELEX-TELEX-TELEX4
Lotto: sogna la nonna e vince due volte (20-09-06)

  
43enne di Genova in 4 mesi incassa mezzo milione di euro con i numeri suggeritigli in sogno dalla nonna Assunta

ha vinto al Lotto 2 volte in 4 mesi la somma complessiva di mezzo milione di euro.
(Grazie a Paolo!)

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

RANDI "SGAMATO" ! 17-09-06

James Randi, il capo del CICAP è stato colto nel maldestro
tentativo di piegare una chiave -per dimostrare che Uri Geller

é un imbroglione-  dal conduttore di un talk-show
americano! 

Per vedere il video cliccare sulla foto

L'IMMIGRATA EROINA

ROMA 16-09-06- Il presidente della Repubblica  Napolitano ha concesso di sua iniziativa la medaglia d'Oro al
Valor civile alla memoria di Iris Noelia Palacios Cruz, immigrata honduregna di 27 anni che annegò il 25

agosto scorso nel mare dell'Argentario per salvare la vita a Letizia, la bambina romana di 11 anni che
accudiva come baby sitter da due anni.  (TV)

---------------------------------------
In treno colpadre morto per non pagare le spese di trasporto funebre! /07-09-06

Per non pagare i costi di spedizione del cadavere del padre, una passeggera di un treno Amtrak che viaggiava
attraverso l'America col genitore malato, non ne ha denunciato la morte,

avvenuta a bordo, per oltre mille miglia.

Partita sospesa per fantasma in campo.
Costarica, un intruso tutto bianco semina terrore in campo! 

---------------
MUORE SU CURVA CHE FU FATALE ALLA SORELLA (31-08-06)

GROSSETO - A meno di due anni dalla morte della sorella e' morto un ragazzo di 18 anni, nella stessa curva che fu
fatale a lei, che all'epoca aveva la stessa eta'.

E' successo sulla provinciale di Paganico, in provincia di Grosseto. Il ragazzo aveva da poco ottenuto la patente. La
vittima, di Monte Antico, e' morta due giorni dopo l'incidente. -Grazie, Marina.-
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Gabon, cammina sulle acque e affonda!
Vittima un religioso sulle orme di Gesù

Voleva imitare Gesù, camminando sulle acque, ma è morto annegato nel fiume Komo,
in Gabon. L'uomo, un giovane pastore di una Chiesa pentecostale, aveva avuto una

rivelazione nella quale gli veniva permesso di raggiungere Pointe Denis, un sito
lontano 20 minuti di barca dalla riva. "Ma il religioso - scrive il quotidiano "L'Union" - è

semplicemente affondato davanti a qualche fotografo e ad alcuni fedeli".
Il prete, di origine camerunense, apparteneva alla cosiddetta Chiesa "del Risveglio".
Alcuni affermano di poter compiere miracoli come curare ogni tipo di malattia, dalla

febbre all'Aids. Anche l'uomo che è affondato aveva portato con sé una schiera di fedeli
ai quali aveva promesso la guarigione.

(Segnalato da Gerry il 29-08-06))

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

PARTORISCE ED ESCE DAL COMA (28-08-06)

Si è risvegliata dal coma Mariangela Basile, la donna Catanese di 21 anni che
venti giorni fa ha dato alla luce una bambina pur essendo in coma. Colpita da

emorragia cerebrale al settimo mese di gravidanza e attaccata alle macchine
che, mantenendola in vita, le hanno permesso di partorire, potrà ora

abbracciare la bimba, Sofia Benedetta. "E' un miracolo" dice il marito. E
pensare che per i medici le condizioni della donna erano disperate. "In

presenza di uno stato di coma così severo - dicevano i medici - è impossibile
formulare ipotesi e

 previsioni". Tanto più che le condizioni di Mariangela in un primo momento
erano peggiorate. Mariangela Basile - ha spiegato il Dott.Sergio Pintaudi - è ormai uscita dallo stato
di coma di quinto-sesto grado nel quale si trovava e riesce a relazionarsi con il mondo esterno oltre

a riconoscere tutti i componenti della propria famiglia. La paziente nonostante la presenza della
cannula tracheostomica riesce anche ad articolare frasi di senso compiuto".

Commento del Webmaster.

Cosa pensare leggendo simili notizie, se non che  mamma e figlioletta si sono "incrociate" nell'Aldilà,
mentre UNA "SCENDEVA" E L'ALTRA "SALIVA" ?  Ci piace pensarle mentre discutono della loro
vita sulla Terra, probabilmente in quello che Monroe e Moen definiscono "Focus 22" (Vedi articolo), 

decidere di viverla insieme nonostante le difficoltà  e chiedere a Dio il miracolo che si è poi
realizzato. 

Un miracolo in cui l'Amore ha certo giocato tutte le sue carte.... e questa volta ha fatto l'en-plein!

Grazie a Gerry per averci segnalato la notizia.
  DUE MEDIUM PREVEDONO LA

GRAVIDANZA DI UN PANDA (09-08-06)

5°: Non uccidere

Ad Assisi La Chiesa Benedice le armi che
andranno in Libano......Ma la notizia è
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In USA quando scoppia una
manìa -negativa o positiva
che sia- ne combinano di
cotte e di crude ed ora

laggiù il Paranormale è molto in voga, tanto che
due Mediums di Atlanta, sono stati interpellati

per sapere se Lun-Lun, la simpatica orsetta dello
zoo cittadino, sia o meno in dolce attesa.

Entrambi hanno affermato che partorirà in
Settembre, dopo essersi collegati

telepaticamente con Lun-Lun.  Vi chiederete
perchè siano stati chiamati dei Mediums anzichè
dei Veterinari.... la risposta è molto semplice: é
quasi impossibile diagnosticare la gravidanza di
questi pacifici mammiferi con le analisi emato-

chimiche!

Ad Assisi La Chiesa Benedice le armi che
andranno in Libano......Ma la notizia è

scomparsa dai Media....
(Ci capite qualcosa? IO NO!)

Cane veglia 6 giorni padrone morto 

Domenica scorsa Ulrich Schneider, un tedesco 48enne del
Baden Wuerttemberg, era andato a fare una passeggiata in

montagna col suo cane, nella zona di Scena, sopra
Merano. Ma la sera non era tornato in albergo e la moglie
aveva così dato l'allarme. Dopo ricerche di giorni, questa

mattina è stato ritrovato il cadavere di Schneider. Vicino al
corpo senza vita, il collie che ha vegliato il padrone per 6

giorni e 6 notti.  
---------------

Cina, vietati i «funerali a luci rosse»

Cinque arresti nel Jiangsu per gli spogliarelli durante le
cerimonie funebri

Gli «spettacoli»usati come richiamo: secondo la tradizione
rurale, più persone vanno alle esequie maggiore è l'onore

per il defunto. 

GB, AL FUNERALE FIOCCANO LE MULTE (30-07-06)

Il corteo passa col rosso: 

Tutto si potrebbe immaginare recandosi a un corteo funebre
tranne che di rischiare di vedersi multati dalla polizia. E'

successo in Inghilterra dove molti partecipanti a funerale a
Laindon, nell'Essex, sono stati multati per essere passati con
il semaforo rosso per non perdere di vista il carro funebre. "Le

regole sono regole" hanno commentato gli inflessibili
poliziotti.  Un corteo molto lungo (25 macchine) e non tutti i

partecipanti che conoscevano la strada per arrivare alla
chiesa. Se il carro funebre passa con il semaforo che sta per

scattare da verde a rosso, il rischio di perderlo è molto forte. E allora che fare? Farsi seminare dal caro estinto o
premere sull'acceleratore non badando al colore del semaforo sperando che i vigili chiudano un occhio vista la

situazione "particolare"?

Parenti e amici di David Franks non hanno avuto dubbi, così come non hanno avuti i poliziotti: 60 sterline di multa
agli inadempienti e per alcuni l'invito a comparire davanti al giudice dopo essere stati immortalati dalle fotocamere

durante l'infrazione.  E così per i cari di David Franck l'ultimo saluto è stato decisamente costoso

SALVATO DA GESÙ 23-07-06

MANILA: Un ragazzo di 10 anni di Luzon nelle Filippine è miracolosamente ritornato in vita 17 ore
dopo esser stato dichiarato morto. 

Ha detto alla sua famiglia che Gesù lo ha resuscitato.

Giovedì 20 Luglio, il Manila Times ha riportato  che il ragazzo, Kadi, era stato dichiarato deceduto
dal Philippines General Hospital il 21 giugno. La sua famiglia aveva riportato i suoi "resti" a casa,
a 300 km di distanza. Il giorno successivo, Kadi è ritornato in vita durante la veglia funebre ed ha

chiesto cibo ed acqua.
Kadi ha descritto di essere caduto in un'oscurità terribile dopo aver perso conoscenza, ma che Page 11



TELEX-TELEX-TELEX-TELEX4dal Philippines General Hospital il 21 giugno. La sua famiglia aveva riportato i suoi "resti" a casa,
a 300 km di distanza. Il giorno successivo, Kadi è ritornato in vita durante la veglia funebre ed ha

chiesto cibo ed acqua.
Kadi ha descritto di essere caduto in un'oscurità terribile dopo aver perso conoscenza, ma che 
non molto tempo dopo, ha visto una bella chiesa con gli angeli che cantavano al suo interno. Un
uomo con capelli d'oro e la barba gli è apparso improvvisamente e gli ha ordinato di svegliarsi. 
Quando ha aperto gli occhi ed ha visto la sua famiglia, vedeva ancora lo stesso uomo sopra di

loro mentre lentamente svaniva. 

Il giornale riferisce che, dopo che il miracolo è avvenuto, Kadi è stato portato in chiesa per
cercare una guida spirituale cui  ha riferito la sua esperienza. Il Parroco ed altri membri della

chiesa sono certi che l'uomo che ha salvato Kadi era Gesù.

COMPUTER E TELEPATIA.(19-07-06)  
 Alcuni ricercatori dell'università di Manchester hanno creato un mondo virtuale al computer allo scopo di testare
l’esistenza di capacità telepatiche. Il sistema, che immerge un individuo in un videogioco che riproduce normali
ambienti umani, è stato messo a punto come parte di un progetto comune della University's School Computer

Science e la School of Psychological Sciences.
Un centinaio di volontari prenderà parte al test che si propone di verificare se esiste una comunicazione telepatica tra
due individui e quanto su questa influisca il tipo di rapporto che intercorre tra loro. La prova verrà condotta su due
soggetti che possono essere amici, colleghi o familiari. Verranno situati in stanze separate, a piani differenti di uno

stesso edificio, per evitare qualunque possibilità di comunicazione. I partecipanti avranno accesso all'ambiente
virtuale indossando un casco dotato di display tridimensionale e un guanto elettronico che useranno per navigare nel
mondo generato dal computer. Una volta dentro, vedranno una selezione casuale di cose, tra le quali un telefono, un

pallone da calcio e un ombrello. La persona nella prima stanza vedrà un oggetto alla volta e gli verrà richiesto di
concentrarsi e interagire con questo. Al volontario nell'altra stanza verrà presentato di volta in volta lo stesso oggetto

con l'aggiunta di tre immagini esca, quindi dovrà indicare quello che ritiene che il suo partner stia cercando di
trasmettergli.

LA FEDE ABBASSA LA PRESSIONE DEL SANGUE (06-07-06)

La predisposizione alla spiritualità può combattere l' ipertensione, secondo il più recente studio
sulla relazione tra pressione del sangue e fede religiosa. Presentato la settimana scorsa a New
York alla 21-ma Riunione Annuale della Società Americana per lo studio dell'

Ipertensione, lo studio ha discusso gli effetti dell' attività religiosa sia sui valori
di pressione diastolica del sangue che su quelli sistolici. Vi hanno partecipato

più di 5.000 afro-americani, che sono stati riconosciuti come la razza più a
rischio d'ipertensione, ha detto il Dott.Sharon B. Wyatt, dell'Università del

Mississipi.
Dei 5.302 partecipanti compresi in una fascia d'età fra i 35 e gli 85 anni, due

terzi erano donne.
E' emerso chiaramente che le persone religiosamente attive, avevano valori di pressione del

sangue significativamente più bassi della media, rispetto a quelli che avevano dichiarato che la
religione giocava uno scarso o nessun ruolo nelle loro vite.

Sesso femminile, bassa condizione sociale e socio-economica, età avanzata e bassi livelli di
cortisolo- un marcatore biologico dello stress- erano associati ai soggetti con intensa

partecipazione alle funzioni religiose. Il Dr. Wyatt ha poi dichiarato:
"I nostri risultati mostrano che l'integrazione di religione e spiritualità -frequentare le chiese e
pregare- può proteggere i pazienti a rischio e rallentare gli effetti deleteri dell'ipertensione."

Pare che gli effetti positivi si verifichino anche quando si prega per se stessi, smentendo altri
studi che affermavano i miracolosi effetti dei gruppi di preghiera diretti ad ammalati in cure

intensive totalmente ignari di tali attività.

COME LA MEDIUM NANCY WEBER HA RISOLTO UN
CRIMINE (23-06-06)
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CRIMINE (23-06-06)

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

Una giovane signora residente in New Jersey, Amy Hoffman, era scomparsa
senza lasciare traccia qualche tempo fa.

Dopo che la Polizia ebbe completato le indagini senza ottenere alcun risultato,
decise di consultare la famosa Medium Nancy Weber. In breve tempo, Nancy 

fu in grado di fornire sufficienti indizi sul misterioso delitto, permettendo
agli investigatori di rintracciare l'assassino. Nancy  ha affermato che:

1) la vittima era stata violentata
2) era stata anche pugnalata
3) accoltellata diverse volte

4) ha indicato esattamente dove la macchina della vittima era stata parcheggiata 
5) come la vittima fosse stata trascinata fuori dalla sua macchina

6) il sospetto si chiamava "James" ed il cognome cominciava con 'K,' e finiva con 'ich'
7) l'assassino era alto m. 1,75

8) aveva i capelli scuri,
9) era stato in prigione precedentemente, in Florida,

10) aveva già ucciso
11) e poteva uccidere ancora

12) era anche l'assassino di un'altra ragazza di nome Diedre.
13) indicò con esattezza dove trovare le tracce dei pneumatici della macchina dell'assassino ,

14) che era stato fermato da un poliziotto locale il cui nome cominciava con la "C." 
15) prove della sua colpevolezza sarebbero state trovate nella sua auto.

-------------------------------------
TUTTI i questi indizi erano CORRETTI al 100% ! 

Un Poliziotto di nome Constanza fu identificato come l'ufficiale che aveva fermato il sospetto, che
fu così catturato.  Il suo nome? 'James Koedatich'! 

Nessuno si meraviglia più che i poliziotti, un tempo scettici, come il Sergente Bill Hughes di New
Jersey ed i suoi collaboratori, ora accettano senza problemi la collaborazione dei Mediums!. 

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

IL MUSEO DI VALENTOWN E' INFESTATO! (19-06-06)

INCREDIBILE VIDEO RIPRESO DA "GHOSTBUSTERS"
AMERICANI!

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

Valentown è un Museo Storico situato a Victor, New
York. Originariamente fu costruito nel 1879 come
mercato e luogo di riunione da Levi Valentino, oggi

Valentown é un monumento nazionale. 
Levi aveva costruito Valentown con la speranza che di lì

fosse passata la ferrovia, ma sfortunatamente, la
compagnia ferroviaria finì le sovvenzioni di Stato prima

che i binari potessero raggiungere la cittadina. Alla fine,
Valentown è stata sgomberata ed é rimasta intatta, finché nel 1940 lo storico J. Sheldon Fisher

l'ha trasformata in un Museo. 
Da allora, gli impiegati sono stati testimoni di molti eventi inspiegabili, come passi e voci provenienti
da stanze chiuse a chiave, il vetro di una finestra che riflette le pagine del periodico locale che si
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Da allora, gli impiegati sono stati testimoni di molti eventi inspiegabili, come passi e voci provenienti
da stanze chiuse a chiave, il vetro di una finestra che riflette le pagine del periodico locale che si

sfogliano da sole e l'elenco continua:
* Valige che improvvisamente passano sotto i piedi dei custodi.

*Un'ombra che passa attraverso una porta chiusa.
*Tintinnii spontanei di una campana sulla porta d'entrata del Negozio ed il "bing" del sensore di

sicurezza anche quando la porta non viene aperta.
*La figura biancastra, in una casa vicina, di un uomo vestito in abbigliamento dell'epoca.

*Lanterne a petrolio che ondeggiano, luci che si accendono da sole...... 
Tutto ciò è solo una parte dei fenomeni documentati da testimonianze cui recentemente si é

aggiunta la ricerca di un gruppo di studio sul paranormale che ha "catturato" uno dei fantasmi in un
video, che potete vedere cliccando QUI.  Il filmato é stato esaminato da esperti del settore che
hanno, per ora, escluso qualsiasi trucco. E' evidente come la figura apparentemente incappucciata

PASSI ATTRAVERSO DEGLI OGGETTI, MENTRE IL RICERCATORE NON NOTA affatto la sua
presenza.

Se fosse ulteriormente comprovata la genuinità del documento, avremmo uno dei migliori video che
documentano la reale esistenza dei fenomeni di possessione che, vi ricordo, si manifestano quasi

sempre in luoghi abbandonati e/o che sono stati teatro di eventi sanguinosi. Su cosa siano i fantasmi,
la PDA ha già pubblicato diversi articoli, (A) - (B) -(C) perciò non riteniamo opportuno scriverne

ulteriormente

WM

A PROPOSITO DELLO STUDIO INGLESE SULLE NDE. (13-06-06)

Alcune settimane fa, la PdA pubblicava un articolo scritto dal Dr.Nelson, il quale
"spiegava" le NDE correlandole a disturbi del sonno (Vedi). 

Molti autorevoli Studiosi (compreso il Vs. POCO autorevole WM!)  si sono subito
dissociati da questa spiegazione molto semplicistica, compreso il famoso Dr.

Moody,  che ha dichiarato di accogliere sempre molto bene qualsiasi studio che
getti nuova  luce sulle NDE, il termine che ha coniato. Dubita però che nessun 

chiarimento scientifico potrà mai dissuadere  quelli che credono che queste
esperienze verificano il fatto che la vita non finisce con la morte.

Moody ricorda  che  grandi  Filosofi hanno ponderato la domanda per migliaia di
anni, incluso i  Greci, che hanno anche scritto a proposito delle NDE. Ma nessuna

risposta è stata ancora trovata.
"La vera domanda sulla vita ultraterrena non è cosa che possa essere affidata alla

Scienza, siamo in un'area di ricerca molto, molto complessa."

(Con tanti saluti al CICAP!)

Anche il Dr. JEFFREY LONG della NDERF si associa a Moody. 
Pur affermando che questo studio é molto più convincente di altri, ritiene che le NDE non siano assolutamente

spiegabili solo a livello fisiologico e biologico, il che sarebbe terribilmente riduttivo e pretestuoso.

KEVIN WILLIAMS pone invece una domanda molto sottile:
 "E se le NDE ed i Sogni fossero la stessa cosa?"

 Siamo sicuri che sognare non sia altro che uscire dal corpo e visitare i livelli di coscienza più alti, quelli in cui tutti
andremo  dopo aver lasciato definitivamente il corpo fisico?

America "666"il giorno del Diavolo (7 giugno 2006)
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andremo  dopo aver lasciato definitivamente il corpo fisico?

America "666"il giorno del Diavolo (7 giugno 2006)

Con decine di manifestazioni gli amanti delle sette sataniche e dell'esoterismo
hanno festeggiato, negli Stati Uniti, la data del 6 giugno (6/6/2006). Il
numero "666", infatti, secondo diverse interpretazioni è considerato il

numero del Diavolo. La "festa" più importante è stata organizzata ad Hell
(inferno), cittadina del Michigan che vive del turismo diabolico.

AVVISO LEGALE

IN QUESTO SITO SONO RIPORTATE NOTIZIE RIPRESE DA GIORNALI ON LINE e/o SENTITE
IN TV/RADIO A SOLO SCOPO DI EDUCAZIONE, DISCUSSIONE E RIFLESSIONE

L'art.65 della legge 633 così recita :
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono

liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2. Nelle antologie ad uso scolastico (omissis)

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni

figurino sull'opera riprodotta.
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