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DOPO AGUERO ANCHE IL CAMPIONE DEL MONDO DEI PESI MASSIMI TYSON FURY 

DIVENTA VEGETARIANO.  

“SE VEDO UN UOMO MANGIARE UNA BISTECCA PROVO SCHIFO!” 

 

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/tyson-fury-goes-vegetarian-

ahead-11415920 

۩ 

“ANIMALS DAYS” IN PARMA  

17- 18 GIUGNO   

https://www.facebook.com/events/1086637668075328/ 
 

۩ 

LA LEZIONE DEL PORTOGALLO SULL’ENERGIA VERDE 

https://triskel182.wordpress.com/2016/06/02/dalleolico-al-solare-lanno-dei-primati-lenergia-del-

mondo-mai-stata-cosi-verde-maurizio-ricci/ 

۩ 

 
 

C’E’ CASCATO UN’ALTRA VOLTA?  

 

DA ALESSANDRIANEWS  

 

MAURIZIO SCORDINO. IL BUON PASTORE.  

 

http://www.alessandrianews.it/opinioni/il-buon-pastore-134036.html 

 

Il buon pastore 

C’è cascato un’altra volta? Difficile concordare con questa vulgata, ormai ai limiti del grottesco, che vede 

papa Bergoglio, a seconda dei casi, come uno scaltrissimo pontefice in grado di smascherare (cosa che 

peraltro, meritoriamente, sta facendo) i troppi marpioni che affollano la sua Chiesa, oppure come un ingenuo 

che “parlando come mangia”, finisce involontariamente per essere frainteso 

 

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/tyson-fury-goes-vegetarian-ahead-11415920
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/tyson-fury-goes-vegetarian-ahead-11415920
https://www.facebook.com/events/1086637668075328/
https://triskel182.wordpress.com/2016/06/02/dalleolico-al-solare-lanno-dei-primati-lenergia-del-mondo-mai-stata-cosi-verde-maurizio-ricci/
https://triskel182.wordpress.com/2016/06/02/dalleolico-al-solare-lanno-dei-primati-lenergia-del-mondo-mai-stata-cosi-verde-maurizio-ricci/
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۩ 

HAWKING. COSA RESTERA’ DI NOI 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/04/26/che-cosa-restera-di-noi-se-

hawking-ha-ragione42.html 

Il fascino culturale del risultato di Haifa, ancora difficile da capire e quindi da accettare, è nelle sue 

conseguenze filosofiche (se fosse vero). Se tutto quello che un buco nero ha mangiato evaporasse in 

radiazione, si spezzerebbe il legame fisico tra passato e futuro. Si perderebbe anche quella informazione 

necessaria alle particelle subatomiche per costruire noi stessi e tutto il mondo in cui viviamo. Hawking, anzi, 

conclude: «Sarebbe anche la fine del determinismo, e non saremmo più sicuri di niente, neanche del nostro 

passato: i libri di storia e la nostra stessa memoria potrebbero essere una illusione ». Speriamo che abbia 

torto. 

۩ 

KOKO IL GORILLA INCREDIBILE  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3621968/Friends-FORTY-years-Never-seen-pictures-Koko-

gorilla-struck-inseparable-bond-trainer-taught-communicate.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vOVS9zotSqM 

۩ 

 

SE QUESTO VINCE SIAMO CUCINATI E FRITTI. RIUSCITE A IMMAGINARE TRUMP CON 

IL DITO SUL PULSANTE NUCLEARE? 

SAPETE COSA DICE?  DEL RISCALDAMENTO GLOBALE ME NE FREGO! TOGLIE SOLO 

POSTI DI LAVORO. ROBA DA MANICOMIO CRIMINALE. E SALVINI LO ADORA!  

 
http://www.giornalettismo.com/archives/1900212/donald-trump-global-warming/ 

 

http://digg.com/video/jimmy-fallon-donald-trump 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ulC7d0UEHw 

 

https://www.theguardian.com/film/2016/jun/08/meryl-streep-donald-trump-impression-newyork 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/04/26/che-cosa-restera-di-noi-se-hawking-ha-ragione42.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/04/26/che-cosa-restera-di-noi-se-hawking-ha-ragione42.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3621968/Friends-FORTY-years-Never-seen-pictures-Koko-gorilla-struck-inseparable-bond-trainer-taught-communicate.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3621968/Friends-FORTY-years-Never-seen-pictures-Koko-gorilla-struck-inseparable-bond-trainer-taught-communicate.html
https://www.youtube.com/watch?v=vOVS9zotSqM
http://www.giornalettismo.com/archives/1900212/donald-trump-global-warming/
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۩ 

MA IN ITALIA TRA LE PAROLE DEL FUTURO LA PRIMA È “AMBIENTE” 

VORRA’ PUR DIRE QUALCOSA 

 
http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/roma2016/2016/06/03/news/parole-141177818/ 

۩ 

 

 
 

SAPETE COSA ACCADDE ALLE QUERCE DI MAMRE? LEGGETE …  

 

GENESI 18 1,15 

 

Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora 

più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, 

corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato 

grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, 

lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e 

rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro 

servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: 

«Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese 

un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco 

insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in piedi presso di loro 

sotto l'albero, quelli mangiarono.  

 

۩ 

MARGHERITA D’AMICO  

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/06/04/la-scelta-da-non-rinviare/ 

 

LA SCELTA DA NON RINVIARE 
 

Si può professare credibile amore per gli animali senza essere vegani o, perlomeno, vegetariani? 

La domanda non si rivolge a quei cacciatori che sostengono di provare compassione per le proprie vittime, 

né ai vivisettori che asseriscono di rispettare le cavie, e più in generale a nessuna di quelle categorie di 

individui che sfruttano e uccidono gli animali avanzando maldestre giustificazioni, forse, in primo luogo, a 

se stessi. 

 

 

http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/roma2016/2016/06/03/news/parole-141177818/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/06/04/la-scelta-da-non-rinviare/
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UN DRAGO CI SALVERA’  

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/06/10/un-drago-ci-salvera/ 

 

۩ 

QUESTI DEVONO SPARIRE DALLA FACCIA DELL TERRA, ALTRO CHE NON VIOLENZA!  

LE MARTIRI YAZIDE BRUCIATE VIVE PERCHE’ SI RIFIUTARONO DI DIVENTARE 

SCHIAVE SESSUALI DEGLI OSCENI PSICOPATICI DEL DAESH  
 

http://www.lastampa.it/2016/06/07/esteri/lultimo-orrore-dellisis-yazide-bruciate-vive-hanno-rifiutato-

di-diventare-schiave-sessuali-O39qFQndg8avLG19wkWCYO/pagina.html 

۩ 

ANCHE TRA I MONACI BUDDISTI CI SONO EMERITI IMBROGLIONI 

IL MISTERO DEL TEMPIO DELLE TIGRI IN TAILANDIA 

ALTRO CHE “COMPASSIONE VERSO TUTTI  I SENZIENTI” MA TRAFFICO EFFERATO DI 

VIVENTI. 40 CUCCIOLI DI TIGRE TROVATI IN FRIGORIFERO 
 

http://www.corriere.it/foto-gallery/animali/16_giugno_01/thailandia-sgombero-tiger-temple-trovati-40-cuccioli-

tigre-morti-8a136916-27c9-11e6-8ae9-1f09742ed1bf.shtml 

 

http://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/40-dead-tiger-cubs-found-in-freezer-thai-temple-wildlife-

trafficking 

 

 

 
 

E SPUNTA U WIRATHU, IL MONACO BUDDISTA RAZZISTA, CHE ODIA I ROHYINGYA. 

CARO GOTHAMA SE TI RIESCE RITORNA DAL NIRVANA … FACCI STO FAVORE!   

OPPURE MANDA UN BODHISATTVA CHE METTA A POSTO QUESTO MONACO PAZZO!  
 
http://terresottovento.altervista.org/?brevinotizie=discorsi-di-odio-del-monaco-razzista-u-wirathu-birmania 
 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/22/birmania-non-ha-fine-la-tragedia-dei-rohingya-nel-silenzio-di-aung-
san-suu-kyi-premio-nobel-per-la-pace/1708752/ 
 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/06/10/un-drago-ci-salvera/
http://www.lastampa.it/2016/06/07/esteri/lultimo-orrore-dellisis-yazide-bruciate-vive-hanno-rifiutato-di-diventare-schiave-sessuali-O39qFQndg8avLG19wkWCYO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/07/esteri/lultimo-orrore-dellisis-yazide-bruciate-vive-hanno-rifiutato-di-diventare-schiave-sessuali-O39qFQndg8avLG19wkWCYO/pagina.html
http://www.corriere.it/foto-gallery/animali/16_giugno_01/thailandia-sgombero-tiger-temple-trovati-40-cuccioli-tigre-morti-8a136916-27c9-11e6-8ae9-1f09742ed1bf.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/animali/16_giugno_01/thailandia-sgombero-tiger-temple-trovati-40-cuccioli-tigre-morti-8a136916-27c9-11e6-8ae9-1f09742ed1bf.shtml
http://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/40-dead-tiger-cubs-found-in-freezer-thai-temple-wildlife-trafficking
http://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/40-dead-tiger-cubs-found-in-freezer-thai-temple-wildlife-trafficking
http://terresottovento.altervista.org/?brevinotizie=discorsi-di-odio-del-monaco-razzista-u-wirathu-birmania
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/22/birmania-non-ha-fine-la-tragedia-dei-rohingya-nel-silenzio-di-aung-san-suu-kyi-premio-nobel-per-la-pace/1708752/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/22/birmania-non-ha-fine-la-tragedia-dei-rohingya-nel-silenzio-di-aung-san-suu-kyi-premio-nobel-per-la-pace/1708752/


 

6 
 

I discorsi di odio del monaco razzista U Wirathu in Birmania 

 

C’era una volta il buddismo come religione di pace? Di certo non lo è in Birmania, dove molti elementi del 

monacato buddista sostengono apertamente, a spada tratta, la Protezione della Razza contro la minoranza 

musulmana Rohingya che, da secoli, vive nello stato dell’Arakan e che dal 2012 è ritornata ad essere sotto 

l’attenzione dei fanatici nazionalisti buddisti legati al monaco razzista U Wirathu. 

Della persecuzione ai limiti del genocidio del popolo Royingya si è più volte qui parlato. Su questa 

persecuzione si inserisce l’ultima perla del monaco razzista U Wirathu che ha definito l’Inviato speciale 

dell’ONU per i diritti umani in Birmania, Yanghee Lee, una “puttana” in un discorso acceso ai suoi “fedeli” 

o seguaci. 

U Wirathu è il capo dell’associazione di monaci che sostengono la legge di protezione della razza e della 

religione che tra l’altro chiede la legge di divieto di matrimonio tra fedi diverse. Si è sempre distinto, 

attraverso il movimento razzista e nazionalista 969, per i suoi discorsi che instillano odio nelle varie città 

birmane, dopo dei quali puntualmente scoppiavano incidenti razziali contro la minoranza musulmana lì 

presente. 
 

۩ 

 

LA POLEMICA SUI BIMBI VEGANI.    

MA NELL’ARTICOLO “LA REPUBBLICA” RITORNA SUI NUMERI DEI VEGETARIANI E I VEGANI. 

4-7 MILIONI DI VEGETARIANI E 400 -700 MILA VEGANI (IL 10-15% DI CRESCITA OGNI ANNO).   

 

http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2016/06/01/news/_sempre_piu_bimbi_mangiano_vegan

o_i_pediatri_in_allarme-141046868/ 

 

۩ 

ODDIO E’ L’UOMO VERDE! IL GREEN MAN!  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3619890/He-shrubs-nicely-Bizarre-tree-looks-just-like-real-

person-spotted-Bulgaria.html 

۩ 

 

 

TAGLIAVI LE TESTE E RIDEVI? ORA NON RIDI PIU’ … E SEI FINITO IN BRUTTE MANI …  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620037/Flattened-Terrifying-20st-ISIS-executioner-dubbed-

Bulldozer-captured-Syrian-army-dumped-half-naked-truck.html 

http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2016/06/01/news/_sempre_piu_bimbi_mangiano_vegano_i_pediatri_in_allarme-141046868/
http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2016/06/01/news/_sempre_piu_bimbi_mangiano_vegano_i_pediatri_in_allarme-141046868/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3619890/He-shrubs-nicely-Bizarre-tree-looks-just-like-real-person-spotted-Bulgaria.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3619890/He-shrubs-nicely-Bizarre-tree-looks-just-like-real-person-spotted-Bulgaria.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620037/Flattened-Terrifying-20st-ISIS-executioner-dubbed-Bulldozer-captured-Syrian-army-dumped-half-naked-truck.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620037/Flattened-Terrifying-20st-ISIS-executioner-dubbed-Bulldozer-captured-Syrian-army-dumped-half-naked-truck.html
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Prima di iniziare a stuprare la bambina di 12 anni, il combattente dello Stato Islamico si prese il tempo per 

spiegare che quello che stava per fare non poteva essere considerato un peccato. Per il fatto che la bambina 

praticava una religione diversa dall’Islam, disse lui, il Corano non solo gli dava il diritto di stuprarla, ma lo 

accettava e lo incoraggiava. 

Le legò le mani e le mise un bavaglio sulla bocca. Poi si inginocchiò di fianco al letto e cominciò a pregare, 

prima di mettere il suo corpo sopra di lei. Quando ebbe finito si inginocchiò di nuovo per pregare, mettendo 

fine allo stupro con un atto di devozione religiosa. 

“Gli dissi che mi faceva male, gli chiesi di fermarsi”, ha raccontato la bambina, il cui corpo è così piccolo 

che un adulto può circondarle completamente i fianchi solo con le mani. “Lui mi disse che l’Islam gli 

permetteva di stuprare i miscredenti. Mi disse che stuprandomi si sarebbe avvicinato a Dio”, ha raccontato 

una bambina in un’intervista fatta insieme alla sua famiglia in un campo profughi dopo avere passato 11 

mesi prigioniera. 

 

۩ 

GLI SCOZZESI: COME SALVARE UN DELFINO  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620214/Bottlenose-dolphin-stranded-sand-retreating-tide-

saved-volunteers-incredible-overnight-rescue-effort.html 

۩ 

SALVINI WHO????????  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/01/donald-trump-mai-incontrato-salvini-la-replica-una-

dozzina-di-email-lo-provano/2785674/ 

۩ 

 

LA TRASFORMAZIONE DEI CORALLI DELLE MALDIVE IN RESTI SCHLETRICI PER IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO. ABBIAMO FATTO ANCHE QUESTO! UNA VERGOGNA IN 

PIU’ PER QUESTA MISERANDA SPECIE CHE MASSACRA IL SUO HABITAT  
 

http://www.lindro.it/morte-lenta-per-la-grande-barriera-corallina/ 

http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/07/the-great-barrier-reef-a-catastrophe-laid-bare 

http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/coral-bleaching-spreads-to-maldives-

devastating-spectacular-reefs 

۩ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620214/Bottlenose-dolphin-stranded-sand-retreating-tide-saved-volunteers-incredible-overnight-rescue-effort.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3620214/Bottlenose-dolphin-stranded-sand-retreating-tide-saved-volunteers-incredible-overnight-rescue-effort.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/01/donald-trump-mai-incontrato-salvini-la-replica-una-dozzina-di-email-lo-provano/2785674/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/01/donald-trump-mai-incontrato-salvini-la-replica-una-dozzina-di-email-lo-provano/2785674/
http://www.lindro.it/morte-lenta-per-la-grande-barriera-corallina/
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/07/the-great-barrier-reef-a-catastrophe-laid-bare
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/coral-bleaching-spreads-to-maldives-devastating-spectacular-reefs
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/coral-bleaching-spreads-to-maldives-devastating-spectacular-reefs
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SONO ANDATO A FARMI UNA PARTITINA DI GOLF!  

http://edition.cnn.com/videos/us/2016/06/01/giant-alligator-golf-course-clip-newday.cnn 

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/alligatore_gigante_campo_golf_florida-1767551.html 

۩ 

L’ORCA DISPERATA E PRIGIONIERA HA TENTATO IL SUICIDIO?  NON NE POTEVA PIU’ 

DEL SUO ORRORE QUOTIDIANO? 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3636115/Was-Morgan-whale-trying-commit-suicide-beached-

shocking-pictures-led-fears-plight-disturbing-dispatch-water-park-centre-controversy.html 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/heartbreaking-footage-shows-seaworld-killer-8122164 

۩ 

I FAGIOLI CI SALVERANNO  

http://www.suoloesalute.it/legumi-la-nuova-frontiera-dellagricoltura-sostenibile-e-a-misura-duomo/ 

۩ 

L’ORRORE DI MANDURIA. I NAS NEL CANILE SANITARIO  

http://www.lavocedimanduria.it/wp/i-nas-nel-canile-sanitario-disposta-autopsia-sui-cani.html 

http://www.lavocedimanduria.it/wp/canile-sanitario-dibattito-live.html 

 
 

۩ 

 

NEL LABORATORIO DI FRANKESTEIN  

http://www.scienzaevita.org/wp-content/uploads/2016/06/Silvia-Bencivelli-La-Repubblica.pdf 

http://www.focus.it/ambiente/animali/embrioni-di-maiale-con-organi-umani 

http://www.corriere.it/salute/16_giugno_06/creata-chimera-l-embrione-maiale-il-pancreas-umano-

bf71b3aa-2bf3-11e6-9053-0e7395a81fb7.shtml 

https://www.theguardian.com/science/2016/jun/05/organ-research-scientists-combine-human-stem-

cells-and-pig-dna 

http://edition.cnn.com/videos/us/2016/06/01/giant-alligator-golf-course-clip-newday.cnn
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/alligatore_gigante_campo_golf_florida-1767551.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3636115/Was-Morgan-whale-trying-commit-suicide-beached-shocking-pictures-led-fears-plight-disturbing-dispatch-water-park-centre-controversy.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3636115/Was-Morgan-whale-trying-commit-suicide-beached-shocking-pictures-led-fears-plight-disturbing-dispatch-water-park-centre-controversy.html
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/heartbreaking-footage-shows-seaworld-killer-8122164
http://www.suoloesalute.it/legumi-la-nuova-frontiera-dellagricoltura-sostenibile-e-a-misura-duomo/
http://www.lavocedimanduria.it/wp/i-nas-nel-canile-sanitario-disposta-autopsia-sui-cani.html
http://www.lavocedimanduria.it/wp/canile-sanitario-dibattito-live.html
http://www.scienzaevita.org/wp-content/uploads/2016/06/Silvia-Bencivelli-La-Repubblica.pdf
http://www.focus.it/ambiente/animali/embrioni-di-maiale-con-organi-umani
http://www.corriere.it/salute/16_giugno_06/creata-chimera-l-embrione-maiale-il-pancreas-umano-bf71b3aa-2bf3-11e6-9053-0e7395a81fb7.shtml
http://www.corriere.it/salute/16_giugno_06/creata-chimera-l-embrione-maiale-il-pancreas-umano-bf71b3aa-2bf3-11e6-9053-0e7395a81fb7.shtml
https://www.theguardian.com/science/2016/jun/05/organ-research-scientists-combine-human-stem-cells-and-pig-dna
https://www.theguardian.com/science/2016/jun/05/organ-research-scientists-combine-human-stem-cells-and-pig-dna
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۩ 

LA POLEMICA SU HARAMBE DIVENTA FEROCE: COLPA DELLO ZOO E DELLA MADRE DEL 

BAMBINO. E VOLANO INSULTI PESANTI 

 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/zoo-blamed-harambe-gorillas-death-8099162 

https://www.change.org/p/cincinnati-zoo-justice-for-harambe 

 

MA NEL 1986, IN UN CASO ANALOGO, JAMBO DIFESE UN BAMBINO E ALLONTANO’ GLI 

ALTRI GORILLA  

https://www.youtube.com/watch?v=W-CMxMv34_A 

۩ 

ANCHE L’ALCE EMIGRA VERSO NORD. ABBIAMO FOTTUTO IL PIANETA 

SIAMO, COME DICE NIETZSCHE, UNA MALATTIA SULLA PELLE DELLA TERRA 
 

http://gaianews.it/ambiente/estinzione-ambiente/il-riscaldamento-globale-sposta-lhabitat-dellalce-nel-

nord-dellalaska-59775.html#.V1KUf5ErLcs 

۩ 

LA NASCITA DEL BABY PANDA. CIECO, PICCOLISSIMO E SENZA PELO.  

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/02/true-miracle-rare-giant-panda-born-in-belgium/ 

۩ 

 

۩ 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/zoo-blamed-harambe-gorillas-death-8099162
https://www.change.org/p/cincinnati-zoo-justice-for-harambe
https://www.youtube.com/watch?v=W-CMxMv34_A
http://gaianews.it/ambiente/estinzione-ambiente/il-riscaldamento-globale-sposta-lhabitat-dellalce-nel-nord-dellalaska-59775.html#.V1KUf5ErLcs
http://gaianews.it/ambiente/estinzione-ambiente/il-riscaldamento-globale-sposta-lhabitat-dellalce-nel-nord-dellalaska-59775.html#.V1KUf5ErLcs
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/02/true-miracle-rare-giant-panda-born-in-belgium/
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LA POSIZIONE CRISTIANA RIGUARDO IL NON UMANO: SON PASSATI I SECOLI MA  

STIAMO ANCORA LI’  

 

LATTANZIO (sec.III-IV) 

 In tutti gli animali vediamo che, mancando essi di sapienza, hanno la natura come fondamento della propria 

conservazione. Perciò essi nuocciono ad altri per giovare a sé stessi, giacché non sanno che nuocere è male. 

 Invece, l'uomo che possiede la scienza del bene e del male, si astiene dal far danno ad altri anche se ciò debba 

comportare svantaggi per lui, ciò che l'animale privo di ragione non può fare ; e perciò il non recar danno ad altri è 

considerato una virtù fra le più alte dell'uomo .  

 Da ciò appare chiaro che è sapientissimo chi preferisce la propria rovina pur di non fare male ad altri, per adempiere a 

quello fra i doveri che lo distingue dagli animali privi di favella. 

  

۩ 

BOKO HARAM E SOYINKA. LE BIMBE PRENDONO I FUCILI  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/06/03/la-sfida-di-soyinka-non-

chiamatelo-stato-islamico-sono-solo-terroristi13.html 

Nel Nord della Nigeria negli ultimi anni i civili hanno formato unità militari autonome che si sono opposte 

con ferocia ai loro assassini, spesso subendo molte perdite. Non si parla abbastanza, ad esempio, del fatto 

che alcune delle poche ragazze rapite a Chibok che sono riuscite a fuggire ai loro aguzzini hanno poi scelto 

di imbracciare le armi per dare la caccia a loro persecutori. 
 

۩ 

 

COME MORIRA’ L’UNIVERSO?  

(STATE CALMI AVVERRA’ TRA TRILIONI DI ANNI E SARA’ LA VERA APOCALISSE NON 

QUELLA NARRATA DALLE VARIE RELIGIONI)  

Dipende dalla forma dell’universo (non si sa con esattezza se l’universo sia piatto, chiuso o aperto), 

dalla densità della materia e dall’energia oscura. La teoria del Big Crunch sostiene che l’espansione 

dell’universo, che ora avviene a velocità incredibile (le galassie si allontanano dal punto centrale del Big 

Bang alla velocità di 30.000 km al secondo), decrescerà per poi collassare su stesso formando un immane 

buco nero. Un buco nero immenso nel vero senso della parola se si pensa che al centro di alcune galassie vi 

sono buchi neri della dimensione di miliardi di soli. Questa contrazione con collasso sarà seguita, per molti 

cosmologi, da un nuovo Big Bang. Il processo descritto ricorda il mito induista del Brahman  che inspira ed 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/06/03/la-sfida-di-soyinka-non-chiamatelo-stato-islamico-sono-solo-terroristi13.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/06/03/la-sfida-di-soyinka-non-chiamatelo-stato-islamico-sono-solo-terroristi13.html
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espira gli universi, o quello del fanciullo di Eraclito che gioca con i mondi senza finalità alcuna. Oltre il 

bene e il male: concetti prigionieri dell’angusta prigione dello spazio - tempo.   

 

Per molti cosmologi l’universo è piatto e questo confermerebbe la teoria del Big Freeze – teoria che al  

momento ha il maggior numero di seguaci - che sostiene che l’universo si espande a grandissima velocità 

ma che nel tempo rallenterà l’espansione, che le galassie decelereranno a causa dell’indebolimento della 

energia oscura e che allontanandosi tra di loro e dal punto originale del Big Bang renderanno l’universo più 

freddo e oscuro. Le galassie s’inoltreranno in un vacuo di densa tenebra, non avranno più il gas necessario 

per creare nuove stelle e tutto si spegnerà. Avremo una volta celeste di pura tenebra.  Il risultato finale sarà 

che tutta la materia collasserà in un buco nero. In trilioni di anni anche i buchi neri evaporeranno, resteranno 

solo particelle elementari, solo fotoni e leptoni, vaganti nel vuoto senza alcuna interazione. Questa sarà 

l’apocalisse finale. Non quella di Giovanni di Patmos.           

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2GTDipBRcQ 

 

۩ 

MANIFESTAZIONE PER SALVARE IL PROGETTO GORGONA A LIVORNO 

http://www.ondamica.it/?p=4586#more-4586 

۩ 

 

 
 

 

IL GATTO DI PHILIP K DICK  

 

ALDO SOTTOFATTORI. "LAUDATO SI'" E IL MALE DEL MONDO 

 

SIAMO TROPPI NEL PIANETA 

 

http://www.criticadelleteologieeconomiche.net/Francesco/laudatosi.html#sdfootnote36sym 

Homo sapiens ha 200 mila anni. La specie ne ha fatto di strada. Per quanto la 

prima variazione genetica che ha dato luogo alla nostra specie, diciamo la coppia 

“Adamo-Eva”, e una coppia moderna abbiano un indiscutibile fondo comune, non si 

può negare che il tempo, sotto molti aspetti, abbia svolto un notevole lavoro di 

perfezionamento. Si dovrà ammettere che la storia abbia giocato un ruolo di 

affinamento e di crescita generale della sensibilità, quella sensibilità che altri, con 

termine un poco rischioso, chiamano “spirito”. Altrimenti l'alternativa ci imporrebbe 

di credere che tra il primo “uomo” e quello moderno vi sia solo una differenza nel 

https://www.youtube.com/watch?v=i2GTDipBRcQ
http://www.ondamica.it/?p=4586#more-4586
http://www.criticadelleteologieeconomiche.net/Francesco/laudatosi.html#sdfootnote36sym
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comfort e nei servizi di cui dispone quest'ultimo. Dunque stando alle risultanze, il 

tonnellaggio della massa umana sta pericolosamente soffocando quel potenziale 

umano che – pur già presente nel nostro troglodita – è via via andato a esprimersi 

faticosamente nelle anse e nelle tortuosità della Storia. Il tonnellaggio sta già 

cancellando dalla specie l'individualità propugnata dal liberista, la dignità rivendicata 

dal cristiano, la solidarietà accreditata dal comunista, la capacità di agire 

razionalmente asserita dal filosofo. Il tonnellaggio rischia di rendere le città mostri 

invivibili, di distruggere la biodiversità, di rendere la produzione (per la 

sopravvivenza) insufficiente, di trasformare gli spazi in luoghi di conquista delle 

poche risorse rimaste, di trasformare l'istinto di sopravvivenza nella più terribile 

arma di autodistruzione. Ogni virtù, che sia frutto del disegno divino o del “caso” 

evolutivo poco importa, vede un nemico spaventoso proprio nel tonnellaggio (e non 

solo nel capitalismo, ma in qualsiasi società futura viziata dall'antropocentrismo). Il 

tonnellaggio apre scenari da incubo e rischia di avviare un cammino inverso, verso il 

ritorno alle caverne. Altro che stigmatizzare le «pressioni internazionali sui Paesi in 

via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di 

“salute riproduttiva”»! 

Di riduzione di pressione umana sul pianeta non si vuol sentire parlare. Papa 

Francesco non fa eccezione (e, dato l’approccio della Chiesa cattolica, si 

comprende), ma egli è inserito in un coro che prevede presenze imbarazzanti come i 

“materialisti” più radicali. Un connubio che si uniforma sulla base di 

quell’eccezionalismo umano già criticato nelle pagine precedenti che richiama le 

scempiaggini della noosfera. Gli interpreti più moderati si accontentano di una 

stabilizzazione intorno ai nove-dieci miliardi. Ma vi sono alcuni personaggi 
(provenienti dal mondo scientifico, non da qualche casa di cura per disturbi mentali) 

che prevedono con tranquillità la possibilità che la Terra possa ospitare alcune decine 

di miliardi di umani. 

 

۩ 

 

 

RELAX!  

https://www.youtube.com/watch?v=0u0M4CMq7uI 

https://www.youtube.com/watch?v=-1pMMIe4hb4 

https://www.youtube.com/watch?v=0u0M4CMq7uI
https://www.youtube.com/watch?v=-1pMMIe4hb4

