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Secondo

Raffaele Bendandi l’11 maggio 2011 Roma

sarà attraversata da un terremoto devastante.

Alcuni dei documenti con le sue previsioni per

il 2011 erano stati prima gettati nel fuoco e poi

salvati. La notizia sta rimbalzando su internet

in maniera mostruosa. In quelle carte sono

contenuti numeri e considerazioni che fanno

gridare alla catastrofe. Avverrà a maggio del

2011, a Roma, un terremoto

devastante. Raffaele Bendandi non è un uomo

qualsiasi. Era il 13 gennaio 1915 alle ore 7.48 ad Avezzano la terra si apre, un terremoto sconvolgente:

undicesimo grado della scala Mercalli 30.000 vittime.

Solo ad Avezzano 8.000 vittime abitanti su 11.000 abitanti. Poi il terremoto della Marsica. E ancora, il 6 maggio

1976 alle ore 21.06 un terremoto di magnitudo 6,5 scuote il Friuli. 1000 morti e 45.000 senza tetto. Qualcuno li

aveva previsti, Raffaele bendandi aveva dato riferimenti sulla zona e sul periodo interessato.

Astronomo, sismologo, scienziato fai da te. Niente laurea. Nessuna esposizione scientifica è morto nel 1979.

Secondo il Corriere della Sera è “l’uomo che prevede i terremoti” così lo chiamò il giorno dopo il terremoto di

Senigallia del 2 gennaio 1924.
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La sua teoria si basa sul movimento degli astri. L’origine dei terremoti secondo la sua teoria è prettamente

cosmica. Secondo dati da lui raccolti e controllati, il sisma avviene quando nel giro mensile di una rivoluzione

lunare l’azione del nostro satellite va a sommarsi a quella degli altri pianeti. Studiando questi movimenti,

Bendandi scrisse nel 1923, davanti ad un notaio di Faenza, che il 2 gennaio 1924 si sarebbe verificato un

terremoto nelle Marche, che davvero accadde, anche se due giorni più tardi. Ora l’11 maggio 2011 sarebbe il

turno di Roma.

Secondo Paola Lagorio, però, presidente dell’Associazione “La Bendandiana” che custodisce tutti i manoscritti

di Bendandi nei documenti relativi al 2011 non si trova nessun riferimento a luoghi o date precise, come quelle

riportate su Internet. Le notizie su un presunto terremoto previsto per l’11 maggio 2011 a Roma sono destituite

di ogni fondamento e poi Bendandi non poteva fare previsioni a così lungo termine

Guarda il video e le foto del terremoto in Giappone del 11 marzo 2011
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Antonio Alessi said on 9 marzo 2011

Evidentemente questa dei “due giorni più tardi” è un’epidemia dei blog, ma in certi casi raggiunge uno stadio acuto.

Come il presente, in cui chi scrive, cioè Voi di dillinger.it, ha appena finito di enunciare un terremoto a Senigallia del

2 gennaio 1924, più una dichiarazione nientemeno che notarile della sua previsione esatta, e già è disposto a

scrivere che “accadde.. due giorni più tardi”!

Certo che se non leggete nemmeno quello che scrivete, non sorprende come vi fidiate di quel che vi raccontano gli

“altri”! mi sembra già di sentir echeggiare “le destituzioni da ogni fondamento”… ed ecco infatti sopraggiungere

sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni della Lagorio.

Beh, per chi vuol vederci un po’ più chiaro, qua si trovano anallisi e commenti a trecentosessanta gradi:

http://astrologia.astrotime.org/Bendandi_il%20personaggio%20e%20la%20storia.html#Senigallia

E se vogliamo affrontare anche il tema del terremoto dell’11 maggio chiacchiere a parte, per farla breve, ho tentato

un mezzo che può aiutare ad indagare le possibilità di un sisma a livello previsionale (non basato si diagnosi di

poche ore prima), tramite lo studio astrologico delle posizioni ed angolazioni planetarie, secondo leggi naturali

immutate nel tempo e non ingannevoli, quando sono applicate seriamente.

Questo solo perché delle previsioni del Bendandi non girano ormia che pochi nastri registrati e consumati, e

sempre e solo quelli; ma c’è chi rischia, come c’è stato in passato pagando di tasca propria l’incuria “scientifica”.

Chi vuole saperne qualcosa di più e crede che l’Astrologia impegnata (non quella da fiera-no-grazie) possa dire la

sua in una certa misura e senza offendere nessuno, può leggersi quest’analisi, oggetto di 4 mesi di lavoro:

http://astrologia.astrotime.org/Bendandi_due%20previsioni%20apocrife.html

Vi sono esaminati dei fattori di tendenza dell’evento e non mancano degli orari di riferimento ad un eventuale

maggiore rischio.

Mi limito a dire che, se i presupposti mancano del tutto, lo si vede subito; ciò non significa che in caso contrario vi

sarà un sisma – stante la difficoltà di interpretare tutti i dati in modo impeccabile – ma può ben aiutare a darsi una

regolata; non vedo perché drammatizzare, quando basta la prudenza, ove l’unico vero dramma caso mai sta nel

farsi cogliere di sorpresa.

Tanto, se deve essere, non lo impediranno certo i discorsi.

Ad ogni modo non si pone contro alcuna teoria, perciò chi lo ritenesse sensato, potrà tenerne conto liberamente.

Se poi nulla accadrà, tanto meglio; ma questa storia di Maggio ormai è avvolta da troppi compromessi, ufficiali e

non – come l’articolo documenta – per poterla ignorare del tutto e farsi accarezzare da dichiarazioni, quelle sì,

prive di fondamento.

Se succedesse mai qualcosa, chi ve li paga i danni? gli eredi del Bendandi?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 12 marzo 2011

Antonio Alessi,

solo una precisazione: l’autore dell’articolo non è la redazione, ma sand, come puoi vedere a sinistra del

titolo 

Fare il login per rispondere

Simona Scelfo said on 15 marzo 2011

Caro Antonio, grazie tante per la tua puntualizzazzione sul merito della questione Bendandi, quanto invece

agli attacchi alla redazione dovresti evitarli perchè, come ti ha già fatto notare Yari, non è “Dillinger” ad

aver scritto l’articolo ma un nostro utente che, come tutti, gode delal libertà di pubblicare i suoi articoli. Se

fossi in disaccordo con lui sei libero di mostrare il tuo disappunto ma rivolgiti a lui e non alla redazione

mantenendo sempre i giusto toni del rispetto che si deve al proprio interlocutore.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 15 marzo 2011

Cara Simona,

temo che vi sia un malinteso:

la prima precisazione è ok, e mi scuso con l’occasione, per essermi rivolto direttamente alla

Redazione. Non l’ho fatto subito per non appesantire il blog; è stato un effetto “collaterale” –

indesiderato – dell’incalzare di questa baraonda.

E
Ap

pe
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Il tuo commento però mi sfugge: non ho “attaccato” in alcun modo la Redazione nel mio intervento di oggi

15 (cosa che peraltro non ho mai in uso di fare); ho solo risposto all’articolo di Alessandro, punto per

punto.

Eventuali toni più o meno accesi, in ogni caso, sono chiaramente rivolti ai contenuti in quanto tali, ma non

a Chi li riporta.

Se lo ritieni opportuno puoi chiarire meglio, o anche contattarmi via email; io ci sono.

grazie e buon lavoro.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 15 marzo 2011

Simona, forse ti risparmio la noia chiarendo per primo un potenziale equivoco:

L’espressione “bufala a perdere” è rivolta alla manovra intentata da chi sta dietro ai 4mila firmatari,

così come da dietro le stesse quinte si quota come bufala il dilagare sulla rete della previsione

dell’11 Maggio (autogenerata 

So che il termine “bufala” nasce nel gergo giornalistico e dunque può essere letto come riferito a chi

pubblica, ma non è affatto ciò che intendevo.

Fare il login per rispondere

Antonio De Gregoris said on 12 marzo 2011

non lo so. sono un pò scettico…certo per gli amanti delle coincidenze pare che il numero 11 sia troppo ricorrente…

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 12 marzo 2011

Più che previsione, trattasi di “visione”, quindi nulla di certo, anzi… 

Fare il login per rispondere

Alessandro Cristian Spanò said on 15 marzo 2011

I terremoti non si possono prevedere! è la verità della Scienza in un documento inequivocabile firmato da 4mila

ricercatori e scienziati.

Alcuni giorni fa questi 4 mila ricercatori hanno firmato una Lettera aperta al Presidente della Repubblica, per

ribadire che “non esistono a tutt’oggi valide basi scientifiche per la previsione dei terremoti e che per mitigare gli

effetti devastanti di questi fenomeni naturali.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 15 marzo 2011

Uno specchio tipico della nostra civiltà;

quattromila “ricercatori” hanno dichiarato e firmato il falso in un atto pubblico, contraddicendo la storia del

nostro Paese e la legalità rappresentata dalla legge notarile.

e cosa definisce un “ricercatore” – dal momento che la scienza rigetta gli empirici – un paravento dietro al

quale essa stessa sente il bisogno di nascondersi?

Raffaele Bendandi non era forse un ricercatore? con la sola differenza che lui era anche uno che trovava

quel che cercava (per la qual cosa è diventato un reo)!

è un ulteriore esempio di “bufale a perdere”, che non dimostra niente, se non che “loro”, i sigg.ri firmatari,

non sono in grado di effettuare previsioni di sorta.

di lettere aperte ne abbiamo già vedute altre, tutte del medesimo stile e livello; come se poi il coinvolgere

il Capo dello Stato valesse a scagionare dalle pubbliche responsabilità e a rivestire i discorsi di

assolutismo scientifico:

http://astrologia.astrotime.org/rassegna_stampaProtez-Civile.htm

Fare il login per rispondere

Alessandro Cristian Spanò said on 16 marzo 2011

Ti rispondo brevemente,

Non esiste nessun documento ufficiale x l’11 maggio, trall’altro nei giorni scorsi seai ben notato l’asse terrestre si e

spostato, questo fa si che tutte le previsioni nn siano più certe.
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Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 16 marzo 2011

Ciao Alessandro,

se è a me che rispondi, ti faccio presente almeno la premessa della mia ricerca, nata appunto con lo scopo di

verificare se vi fossero fondamenti astrali oggettivi a quella notizia, che ormai è ridotta solo ad un’assurda

schermaglia propagandistica.

Quindi non parto affatto dal presupposto che esistano documenti ufficiali, benché abbia posto in evidenza più di un

caso “ufficiale” (ad. es una lettera aperta dalla Protezione Civile al Presidente Amato) in cui tali previsioni vengono

accreditate al Bendandi (il link è indicato sopra).

Quanto allo spostamento dell’asse, potrà far slittare di qualche metro le località che si trovano nel mirino delle forze

planetarie, per quanto mi consta, ma non varia assolutamente la dinamica degli influssi dei pianeti, che sono

esterni ed indipendenti, né le loro relazioni angolari ed orbitali. In breve, il Sole illuminerà zone diverse, ma la luce

arriva.

Di quel che ho rilevato e descritto potrebbe in effetti risentire l’orario indicato, essendo legato all’Ascendente e al

Meridiano locale; ma non il quoziente di rischio, che il sisma in Giappone con certi suoi parametri sembra

sottolineare.

(cfr. Terremoto-a-Sendai-110311 )

Ci sarebbe da aggiungere alla tua osservazione, che mutamenti di varia natura si verificano anche per gli altri corpi

del sistema solare e che molte cose si stanno trasformando rapidamente; ciò non farà che porci di fronte a

rinnovati rapporti di cause-effetti che saremo portati a scoprire nei prossimi decenni.

Un problema relativo cmq, dato che per ora ci sfuggono anche quelli preesistenti.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 7 aprile 2011

Grazie anche a te, Alessia.

Colgo l’occasione per i miei complimenti a Dillinger.it, dal quale ricevo parecchie visite;sta andando forte e con

stile!

e segnalare a tutti il proseguimento a tempo pieno di una rassegna astrologica, dedicata a diversi grandi sismi

della storia:

http://astrologia.astrotime.org/Terremoti-nel-Mondo.html

Studiarli aiuterà a formulare un giudizio più realistico possibile sulla configurazione dell’11 Maggio;

un giudizio che mi riservo di pubblicare con un paio di settimane di anticipo sulla data fatidica.

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 8 aprile 2011

Il dato più preoccupante è che questo post di astrosismologia sia ‘piaciuto’ – nel bene e nel male – a più di 37 mila

utenti su facebook, mentre l’intervista a Fatima Bhutto per ora tocca solo quota 22…

Fare il login per rispondere

Alessandra Magnaghi said on 11 aprile 2011

Concordo…

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 8 aprile 2011

In un certo senso sono d’accordo, se con questo intendi lamentare il fatto che nessuno abbia niente di più serio ed

esplicativo da offrire in proposito; non mi azzardo a dire “affidabile”, anche se in considerazione di certi risultati

conseguiti in passato forse potrei.

.

Non metterei a confronto la cultura e la creatività con l’informazione su di un argomento cruciale, che virtualmente

investe la sopravvivenza delle persone.

Francamente preferirei io stesso dedicarmi a cose creative, e non sarebbe certo la mia prima volta.

Ma in questo frangente c’è bisogno anche di questo e nessun altro lo fa, se lo hai notato; sono solo, contro la

scienza, contro gli astrologi (l’unico che si è pronunciato in un blog si è dichiarato “infastidito”) e contro la metà dei

37mila che tu citi.

Eppure, a fronte del fatto che la cosiddetta “scienza” può solo limitarsi a schedare eventi già accaduti e ad
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ostracizzare chi dimostra di saper fare di più (Bendandi), personalmente mi sforzo a mie spese di aprire alcune finestre su di

un panorama sconosciuto;

è il momento e non l’ho scelto io, ma ho ricevuto un semplice invito.

L’Astrologia non è la barzelletta che si vorrebbe far credere (per tanti motivi non del tutto ignoti), ma non lo si potrà mai

comprendere se non la si esperimenta sul serio.

Io sto passando in rassegna dei terremoti storici, ciascuno con commenti introduttivi e diagrammi; forse prima – o più

probabilmente poi – qualcuno si degnerà di guardare da quelle finestre e scoprirà qualcosa di insospettato.

Il mio sito non promuove nulla di commerciale; credo sia l’unico anche in questo; ti sono grato per il tuo apporto. Mi hai fatto

venir voglia di un tuffo in mare, cosa a cui per oggi avevo rinunciato… e ci vado subito 

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 8 aprile 2011

Guardare al cielo quando abbiamo più di 6000 kilometri di terra in tumulto e ancora poco conosciuta sotto i piedi

mi sembra un lusso di cui possiamo fare a meno. Costruire teorie previsionali ex post non ha alcun senso logico,

documentarsi su poche migliaia di anni di storia non vale a comprendere i 5 miliardi che ci hanno preceduto e i

nuovi millenni che verranno. Piuttosto che affidarci alle previsioni di singoli ‘profeti’ dovremmo smetterla di

devastare l’ambiente e di costruire le nostre case sul nudo fango. Sono felice per il tuo tuffo in mare: io mi sono

fatto una corsetta e ho riposato in un prato, sotto il sole di Roma.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 8 aprile 2011

Sei libero di crederlo e di farne a meno; non sarò io a spingerti a cambiare idea!

Tuttavia, non tutti separano il Cielo dalla Terra come fai tu e, quanto all’Astrologia, la sua logica di un cielo che

influenza “la terra in tumulto” non risente certo di qualche migliaio di anni di mutamenti; premesso che comunque

viviamo e dobbiamo “fare i conti” con il presente, prima di discutere su altri 5 miliardi e passa.

Forse è il tuo discorso a non avere alcun senso logico, ma non importa.

Non capisco però come mai quelli che come te non condividono certi punti di vista debbano sempre riversare un

certo loro disprezzo immotivato per i valori altrui: né che cosa c’entrino i ‘profeti’ con i criteri architettonici dettati

da governi irresponsabili. Forse che si rivolgono ai profeti per le loro decisioni?

Guarda piuttosto che in mancanza di edifici solidi, certe previsioni non siano la sola speranza che ti rimane; visto

che stai a Roma.

Sono felice di aver condiviso con te il sole di questo cielo comune, oggi, possibilmente domani e sempre!

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 9 aprile 2011

Qui stiamo discutendo di terremoti, non di raggi cosmici o di luna e maree. Il cielo lasciamolo lì dove sta e

preoccupiamoci piuttosto della nostra meno ‘attraente’ vita tellurica. L’astrologia può piacere o meno, ma quando

si parla di vite umane andrebbe lasciata fuori da qualsiasi dibattito. Legare l’influenza planetaria alla previsione di

eventi funesti è fuorviante e deleterio: il cielo non può dirci quando dobbiamo aspettarci l’avvento di una sciagura.

I disastri ambientali avranno sempre luogo su questo pianeta, perciò dobbiamo far sì che causino il minor danno

possibile. In un’Italia flagellata dai sismi, non possiamo prendercela con Mercurio o con Giove. Non possiamo

accettare l’idea che tutto questo sia già ‘scritto’ da qualche parte. A far crollare l’Italia è il cemento mafioso pieno di

sabbia, gli argini dei fiumi bucati, le pareti di fango che si staccano dalle colline e seppelliscono le case. Se non vi

fossero tante persone convinte che gli astri possano dirci tutto, non avrei mai commentato questo post. Ma i

numeri rivelano una realtà ben diversa. Ne riparliamo tra un mese.

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 14 maggio 2011

sei tu ch elo hai sfidato..e lui ha vinto la sfida..che abbia fortuna o meno…il risultato è ALESSI 1

LORENZO 0

potra essere stato fortunato..o come ddici tu ci sono terreemotitutti i giorni (provaci tu allora a

prevederlo)…comuqnue ha accettato e vinto la sfida il mago ALESSI

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 9 aprile 2011

Me lo auguro! spero nella conferma tra un mese di aver lavorato un sacco per niente, poiché la ricerca è fatta di

investimenti non sempre redditizi.

Se però andasse male, con o senza il tuo consenso, forse qualcuno dei 37000 potrebbe averne tratto un
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beneficio…

Ma vorrei premettere un concetto valido comunque.

Anch’io sto parlando di terremoti; né più né meno, anche se in un’ottica ben diversa dalla tua.

Quando mi esprimo però, non ho la pretesa di farlo a nome di tutti; né stabilisco delle regole universali, a cui tutti dovrebbero

adeguarsi, come stai facendo tu.

Dico quello che penso e che credo di capire, sperando che possa servire anche ad altri, ma non parlo al plurale e non faccio il

capobranco.

Non hai alcun diritto di stabilire quello che “possiamo” e “non possiamo” accettare, tantomeno quello che il cielo può dirci o

non può dirci – cose di cui non sai niente – né stabilire cosa sia fuorviante o deleterio, ma solo quello che TU sei disposto ad

accettare o meno, al singolare; gli altri lascia che scelgano da soli, poiché tu NON li rappresenti.

E’ il primo passo per imparare a rispettarli.

Se tu sei pieno di certezze e di frasi fatte, della serie “quel che avrà sempre luogo” e via dicendo. io ho altrettanti dubbi –

poiché ho più esperienza – e non per questo “me la prendo con Mercurio”, né ho mai sostenuto che tutto sia scritto. Come le

previsioni del tempo, l’analisi delle influenze che concorrono nella vita può solo educare a vivere con maggior consapevolezza

– poiché gli arbitri restiamo noi, ad ogni passo – ma anche questa è una scelta e non va né spinta né impedita.

Nel peggiore dei casi, per assecondare la tua vocazione letteraria, le tante persone convinte che gli astri possano dirci tutto

NON sono le stesse responsabili del cemento mafioso; te lo avevo già fatto notare, ma vedo che tendi a ripeterti.

Quindi lasciale vivere.

Quanto al bisogno di commentare un post, senza conoscere la materia che presenta – e tu la detesti troppo per poterla

conoscere – è già un atto di presunzione gratuito. Se poi ti da tanto fastidio che altri possano pensarla dversamente non sei

maturo per un dibattito, nemmeno su un blog.

In ogni caso questo è un blog di una certa classe; per me possiamo anche finirla qua XD.

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 10 aprile 2011

Non ho la presunzione di definire matura o meno la tua persona, ma ho la piena certezza di poter contrastare le tue

idee. Quando vengono lanciate queste previsioni astrali, risultano direttamente coinvolti tutti coloro che si trovano a

vivere nella sciagurata città ‘minacciata’ dal sisma. C’è chi, come me, sente il dovere di opporsi a questo genere di

allarmismo infondato e di far da contrappeso a favore di chi ha meno strumenti con cui difendersi. Non serve

girare intorno alle parole, alle responsabilità di chi costruisce le nostre città con la sabbia: sulla crudele realtà dei

fatti l’astrologia ha ben poco da dire. Per chi ama sentirsi raccontare tutt’altro sullo zodiaco, ci sono migliaia di

blog specializzati. Sì, possiamo finirla qui.

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 10 aprile 2011

Sottoscrivendo ogni parola di Mannella, vorrei ricordare ad Alessi che l’astrologia è pura fuffa. Non esiste (e non

potrebbe) alcuna prova, né indizio, che pianeti e stelle influiscano sulla vita delle persone. Ci sono delle costruzioni

psicologiche ben conosciute e definite che stanno dietro a profezie ed oroscopi: “ne sparo talmente tante che

qualcuna, secondo il calcolo probabilistico, la azzecco”, e le persone ricordano solo quelle positive, dimenticandosi

dei molteplici buchi nell’acqua. Il movimento reale è indipendente dai sogni, dalle favolette, e dalle truffe delle

persone… 

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 10 aprile 2011

Il movimento reale è indipendente anche dai TUOI dai sogni e dalle TUE favolette, visto che sei un altro che spara

le sue teorie come assolute, senza cognizione di causa.

Comunque non siamo qua per discutere di Astrologia;

nei miei commenti c’è una precisa introduzione, che recita: “per chi ritiene che l’a. possa dire la sua…”

Gli altri possono benissimo farne a meno; nessuno cerca di convincerli.

Quanto alle truffe, sono nella natura umana, non nell’Astrologia.

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 11 aprile 2011

Veramente mi sembra di non aver scritto di favolette e sogni…

Certo che siamo qua a discutere di astrologia! La citi tu stesso una decina di volte e poi scrivi

“L’Astrologia non è la barzelletta che si vorrebbe far credere (per tanti motivi non del tutto ignoti), ma non
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lo si potrà mai comprendere se non la si esperimenta sul serio.“…

Ognuno è libero di esporre il proprio pensiero ed altrettanti sono liberi di confutarlo, specialmente se è

pubblicato, quindi, anche se è vero che io “posso farne a meno”, sono libero di contrastare pubblicamente e

con cognizione di causa un pensiero errato ed ascientifico.

Quanto alle truffe, no, non sono nella natura umana, altrimenti ne avremmo esempi diffusi e risalenti fino a

prima della rivoluzione agricola. 

Fare il login per rispondere

Paola Rossi said on 20 aprile 2011

ok..visto che insistete che ci sarà questo terremoto è possibile sapere a che ora che mi devo organizzare per non

morire sotto le macerie? grazie!

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 8 maggio 2011

Ahahah XD Io direi di vivere quel giorno come fosse qualsiasi altro giorno 

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 8 maggio 2011

Tra l’altro, com’è che Bendandi NON hai mai parlato di 11 maggio 2011? 

Fare il login per rispondere

francesco prossen said on 10 maggio 2011

per coloro che dicono che l’astrologia è una fuffa e si guardano solo i piedi dico questo:

non so se l’interpretazione che si fa tramite l’astrologia è corretta ma è stato verificato che ogni essere vivente,

qualsiasi esso sia e ogni corpo celeste emette una quantità incredibile di neutrini che rappresentano l’essenza dello

scambio informativo tra esseri.

alla nascita che rappresenta palesemente un momento iniziatico il bambino viene investito da un enorme massa di

neutrini che ne determina caratteristiche legate al momento cosmico. ora mangio

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 11 maggio 2011

L’astrologia è una fuffa che si basa sul nulla. L’astrofisica, invece, è cosa ben diversa (è una scienza, non

fantasticheria). Ad ogni modo non c’è alcuna correlazione tra i neutrini provenienti da un corpo (sia esso

celeste o terreno) e le “caratteristiche” di una persona.

Altra cosa: la nascita non è un “momento iniziatico”, ma solo una parte del processo della vita, la quale

comincia, grossomodo, col concepimento e termina con la morte dell’individuo.

Agli astrologi mancano le basi di: umiltà, scienza genetica, scienza biologica, psicologia, sociologia,

scienza fisica e scienza astrofisica. Manca, quindi, ogni strumento di comprensione della realtà dei fatti

ed ogni voglia di conoscenza degli stessi.

Buon appetito 

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

FUFFA??…come si fa a dirlo???..a proposito con l astrologia il mago alessi ha previsto il terremoto

in spagna come la mettiamo con la fuffa?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Ahahahahahahah

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

ma se non sappiamo neanche se esistono i neutrini?..come fai a dire che non c entrano?…o che c

entrano…un po piu di umilta per tutti..ed onore al mago ALESSI

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011
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Ahahahahahah

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

tu ci hai lavorato con i neutrini?….beh io si…invece di ridere..studia pensa e leggi…quello

che hascritto alessi che ha dell incredibile…

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

vincenzo marcelletti, mi spieghi come hai lavorato con i neutrini, dal momento che

sembra (parole tue) che “non sappiamo neanche se esistono i neutrini”? Quello che ha

scritto Alessi non è incredibile, dato che alcuni, come te, gli credono. Ciò che ha scritto è

semplicemente aria fritta. 

Lorenzo Mannella said on 13 maggio 2011

Roma è ancora in piedi… buon appetito a tutti.

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

caro lorenzo…roma sarà ancora in piedi,ma se avessi prestato attenzione alle previsioni del signor

Alessi..avresti letto un articolo molto interessante…nel quale non solo spiegava che nessuna catastrofe

era prevista per roma…ma ha aggiunto che la probabilità che un evento sismico si verifichi era alta in altre

zone d italia…ma l epicentro poteva trovarsi anche in un luogo tra la sardegna e la spagna..aggiungendo

anche l orario al quale si sarebbe verificato…vuoi saper il risultato?

il terremoto c è stato..ha indovinato luogo orario ed epicentro…io sono un ingegnere..e ti posso solo dire

che questo equivale a dire che hai vinto tre volte consecutive al superenalotto..io non so quest uomo

come abbia fatto..ma voglio scoprirlo..e se tu sei onesto intellettualmente ti verrebbe un piccolo dubbio

anche a te…MAGO ALESSI DOVE SEI?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Ahahahahah

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 13 maggio 2011

Caro Vincenzo, il riferimento a Roma era più che dovuto. Mesi fa ne abbiamo discusso aspramente

con Alessi proprio su questa pagina (vedi i commenti precedenti).

Il fatto che un terremoto abbia colpito la Spagna non mi sorprende più di tanto. Nella giornata dell’11

maggio sono state registrate ben 50 attività sismiche sul territorio nazionale: un numero di poco

sopra la media quotidiana. L’Etna si è messo a brontolare, come spesso accade. Tutto qui. Ti

consiglio di seguire questo video dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv):

http://www.youtube.com/INGVterremoti

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

rispondere cosi è da presuntuosi e abbastanza ignirantelli..leggete quello che ha scritto alessi

per piacere..io sono un ingegnere non un asqtrologo..ma sono onesto intellettualemnte…

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Non penso proprio che tu sia ingegnere. Ad ogni modo, qualora sia vero, dimostri di non

aver mai aperto un libro di fisica. Che tu abbia un’occupazione in campo ingegneristico

mette i brividi, ma sei in buona compagnia, tranquillo. Ti faccio notare che ti sto trattando

con ironia, perché non trovo atteggiamento serio da parte tua. Se vuoi discutere in

maniera adulta, seria ed aperta, prova a farlo capire, magari scrivendo anche in italiano

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

non ho bisogno di vedere un filmato di youtube…colme dicevo aal amico yari..ho lavorato con

i neutrini che sono miei amici e c erano anche i compari dell IGNV….so benissimo cosa dice la

letteratura sismica…ma volete leggere invece di prendere posizioni senza criterio?
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Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Io sto leggendo una marea di cavolate… Quando leggerò qualcosa di abbastanza serio,

allora risponderò a tono. Pregasi studiare qualcosina di fisica e biologia, ogni tanto, però

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

ma scusa come fa un terremoto che è avventuo in spagna in una zona non propriamente ad

alto rischio con un energia liberata che non puo essere comparata minimamente all attività

tellurica (peti) giornaliera a non sorprenderti? ma sapete di cosa parlate o ascoltaele fonti

ufficiali e poi fate i sapientoni?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Fammi capire una cosa: com’è che sono sono stati previsti gli altri terremoti dell’Oceano

Indiano di pari/superiore intensità rispetto a quello che ha colpito la Spagna lo stesso

giorno? Com’è che non esiste alcuna previsione riguardante terremoti in generale?

Com’è che nessuno ha previsto il terremoto più forte mai registrato in Giappone, ossia

quello che ha generato il devastante tsunami l’11 marzo scorso? La risposta è semplice,

purtroppo: i terremoti, ad oggi, non si possono prevedere. Punto.

Antonio Alessi said on 14 maggio 2011

@Yari

“Com’è che nessuno ha previsto il terremoto più forte mai registrato in Giappone, ossia

quello che ha generato il devastante tsunami l’11 marzo scorso? La risposta è semplice,

purtroppo: i terremoti, ad oggi, non si possono prevedere. Punto.”

si nota in vari punti che sei abituato a sparare sentenze senza sapere; ma mi limito a

rispondere a questo, e non perché io tenga in minima considerazione certi tuoi

atteggiamenti, ma solo per dovere di cronaca verso chi legge:

il devastante tsunami l’11 marzo scorso è stato previsto da Bendandi e fortunatamente

quelli che ha lasciato sono fogli i cui inchiostri hanno decenni, sempre buoni per un’analisi

chimica.

i detentori sono solo stati capaci di non comunicarlo per tempo

http://astrologia.astrotime.org/tra-bufala-e-leggenda-metropolitana.htm

quanto a ridere a crepapelle, sono capaci tutti… fin dalla nascita.

dopo, ognuno fa le sue scelte.

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Per dovere di cronaca verso chi legge, dovresti spiegare come mai gran parte dei

terremoti (anche devastanti) non c’entrano proprio nulla con l’allineamento dei pianeti, ad

esempio…

Bendandi, a quanto pare, non parla del Giappone in relazione alla scossa dell’11 marzo…

E, da ultimo, tanto di cappello a chi cerca soluzioni a determinati problemi, ma se queste

vengono smontate dai fatti e dai tecnici, che senso ha gridare al complotto? Io di fatti non

ne vedo, a parte la cecità scientifica e la fantasticheria di alcune persone… 

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

yaris su una cosa hai ragione…non ho capito la risposta ce ha dato qui il mago

Alessi…pero una domanda….come fai a dire che la gravitazione nno c entra per nulla con

i terremoti?…se chi lo afferma nn conosce neanche (con sicurezza) cosa ci sta al centro

della terra?…

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Sai quanto influisce la forza gravitazionale di uno dei pianeti confronto a quella lunare?

Ma, soprattutto, sai cos’è un terremoto?

Tra l’altro è bello perché sembra che vogliate sicurezza dai tecnici ma persistete a

CREDERE in teorie già dimostrate false da tempo… bah.

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

caro yaris..fammi vedere dov è ch é stato dimostrato..io ti ho fatto vedere dove Alessi fa
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la previsione..ora tu dimmi come fai a sostenere quello che dici…io ti ripeto che non parlo in

quanto esperto di terremoti..parlo in quanto sorpreso da una previsione che ha dell

incredibile..perche vai sempre sul personale e non parli degli argomenti?…e ovvio che pongo

la questione sulla gravitazione…noon immagino certo che un pianeta spinga talmente tanto

sulla superfice terrestre da causar un terrmoto..oppure tu hai immaginato proprio

questo???…hahahahahah…se hai pensato questo…

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

pero di una cosa sono convinto.;.un sistema perfettametne statico in natura non

esiste…tutto è movimento…tutto è danza..tutto è vibrazione…tutto è in equilibrio…sai

cos è lequilibrio?…ch ela gravitazione possa far perdere l equilibrio?…non lo so..è una

domanda…ma ti ho gia detto che una buona domanda è gia una mezza risposta..ma di

certo non immagino che nettuno spingendo su lorca..abbia fatto cade il campanile…

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

caro yaris ultima cosa…noi facciamo supposizioni..noi facciamo calcoli…noi facciamo il

possibile…razza umana intendo..ma di certo non c è- nulla…non è certo cosa ci sia al

centro della terra..dicevamo che sulla luna non c erauna sola goccia d acqua…ed ora

dobbiamo immaginare un ciclo di acqua tanto che ce n è…solo per farti capire chela

verita nonce l ha nessuno…e se non utilizziamo un podi onesta intellettuale..per aiutarci

tra di noi a capirci qualcosa…e passiamo il tempo ad offendere personalemnte..oppure a

difendere i vari santoni di vari istituti..o add attaccaare un astrologo bollandolo come

“visionario”…difficilmente andiamo avanti…poi continua a difendere le tue

certezze..anche questa è una forma di religione…ti vanti tanto di essere analitico…ma

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Alessi non fa proprio nessuna previsione… E chi crede ciecamente in qualcosa, qui, sei

tu, non di certo io. 

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

come non ha scritto nulla,?…non hai letto?.ti ho fatto anche la traduzione…vabbe

yura…se non vuoi nenahce leggere

Mr.Reds said on 13 maggio 2011

“ma se non sappiamo neanche se esistono i neutrini?”…i fisici Clyde Cowan e Fred Reines che nel 1956 li hanno

scoperti e ne hanno provato l’esistenza in laboratorio non sono d’accordo e se fossero ancora vivi probabilemnte

sarebbero anche mediamente risentiti.

Interessante però la questione dell’ingegnere astrologo…..è un pò come dire un prete ateo!

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

mi scusi…è vero dovevo essere piu corretto…nel dire non sappiamo se esistono…dovevo aggiungere

che in assoluto non sappiamo neanhce se gli elettroni esistono ma suppendo di si..e quindi supponendi

anchge l esistenza dei neutrini….non sappiamo ancora se abbiano massa o meno..o almeno non

abbiamo una prova incofuntabile…quindi parliamo di un oggetto abbastanza strano del quale ancora

dobbiamo parlare…supponendo l esistenza anche dei neutralini…e poi perche non leggete? l astrologo

non sono io..e non me ne puo fregare di meno..sto dicendo solamente che un astrologo ha previsto un

terremoto in spagna l 11 maggio all ora esatta..e questo è ingegneristicente parlando impossibile..io che

sono si ingegnere..ma onesto…voglio capire meglio come sia potuto accadere…voi invece state tranquilli

nellla nuova religione globale…senza porvi domandi e senza leggere…

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Non c’è supposizione riguardo l’esistenza di elettroni, ma prove scientifiche. Perché parli di “prova

inconfutabile” e non fai lo stesso ragionamento con i ciarlatani che dicono di aver previsto terremoti?

E’ un atteggiamento incoerente, sai? Tu non vuoi capire meglio, tu vuoi convincerci… e difficilmente

convincerai una mente analitica che si basa sulla scienza 

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

ti sbagli è un modello…leggi sotto

Fare il login per rispondere
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vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

ma non capite davvero o fante finta di non capire?

un astrologo da strapazzo ..come puo essere questo alessi che nonconosco assolutamente…dice che ci potrebbe

esser eun terremoto l 11 maggio 2011 con epicetro tra la sardegna e la spagna tra le 17 e le 18…questo si verifica

puntualmente…e voi rispondete che di terremoti in italia ce ne stanno una quarantina al giorno???…non vi sembra

neanch eun attimino strano?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 13 maggio 2011

Mi citi la fonte in cui hai letto questa previsione di Alessi, per cortesia? 

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

oh ecco questa mi sembra una risposta sensata grazie..lo faccio subito

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

“…Inoltre, si dovranno raggiungere i -2°38 ad Ovest di Greenwich per vedere la Luna in Opposizione esatta a Net-

tuno, circa un´ora più tardi rispetto alĺ impianto di Roma, mantenendosi la configurazione degli Aspetti primari in

Croce sui cardini del tema: ci troveremmo già abbastanza discosti dalĺ ipotesi di partenza, avendo quasi raggiunto

Madrid.

Ciò non toglie che il possibile epicentro possa prendere corpo in una zona tirrenica o addirittura tra Sardegna e

Spagna…” questo è il passaggio incriminato dove viene indicata anch el ora se hai la pazienza di leggere…il link è

quello che aveva mandato lui….http://astrologia.astrotime.org

/Bendandi_due%20previsioni%20apocrife.html….inizia dal paragrafo che esamina il movimento del cielo a partire

“dall alba” dell 11 maggio

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

caro yari…le lauree le regalano e ne hanno regalato anche una a me se questo ti puo far stare piu tranquillo..poi

passi alle offese sul mio italiano…mi sembra proprio che usi tattiche berlusconiane per screditare l avversario

senza porti onestamente delle domande…abbi la pazienza di leggere quello che ho scritto sui neutrini..ebbene si

ho lavorato al progetto kmcubo per il rilevamento dei neutrini ad alta energia..quello che forse non sai è che se

anche i calcoli dei nostri modelli tornano..o comunque li facciamo tornare inventando sempre nuove particelle con

sempre maggiori capacita sorprendenti…il nostro è un modello che funziona…è su questo che si basa la nostra

conoscenza…su un modello che funziona…da qui a dire che esistono VERAMETNE i semplicissimi elettroni…ce

ne passa…leggi bene i tuoi libri di fisica..caro yari..e poniti domande intelligenti…perche una buona domanda è gia

una mezza risposta..se poi passi il tempo a ridere..denigrare…screditare..assomiglia ad un nano ricco che se la fa

con le minorenni

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

se anche si potessero prevedere i terremoti..con questo modello suggerito da Bendandi…non vuol certo dire che

tutti i giorno potremmo prevedeer ogni terremoto in ogni angolo della terra..significa solamente che dovrebbe

studiare meglio questo modello e scoprire se ci siano delle basi reali..migliorarlo..studiarlo…rivederlo…non puo

certo essere una formula magica…e comunque ricorda che se riesco a far canestro da 20 metri…non è detto che

tutti i miei tiri da 20 metri andranno a canestro…certo posseggo una tecnica che mi permette di farlo….studia la

tecnica..e non guardare le cose come bianche o nere..questo è un suggerimento..scrivo veloce..penso lento..il mio

italiano ne risente

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

per farti rendere conto delle mie facolte nel momento stessonel quale ti scrivo…non correttamente sono

riuscito a far addormentare la mia piccola di otto mesi…dato il latte..lavato i piatti…quindi scusami per gli

eventuali errori e\o omissioni…comunque se non riesci a capire quello che ha scritto alessi te lo traduco

semplicemente io…ha scritto…che…”per far si che si verifichi esattamente il terremoto a roma alle 16 e

40..si dovra verificare questa congiunzione(che ignoro onestamente)…ma probabilmente nel frattempo

potrebbe non verificarsi perche….(non ho capito bene cosa)…si potrebbe essere sospastata fino a

madrid…cio nn toglie che l epicentro del terremoto possa verificarsi nel..FRATTEMPO…ovvero in una
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zona tra la sardegna e la spagna…” forse cosi ti è piu comprensibile…se non è una previsione questa…dammi

una definizione scientifica di “PREVISIONE”…in piu ragiona un attimo sul fatto che stiamo parlando di secondo

rapportati a distanze astronomiche…non si puo essre precisi al km..ne convieni?…ti è venuto almeno un

dubbio?

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

un altra cosa che forse hai dimentica è che il nostro modello si basa sull esistenza..di due oggetti dai quali siamo

ben lungi dall osservare..l ormai strafamoso BOSONE di HIGGS..ed il gravitone…per quel che riguarda i neutrini

invece non sapiamo che massa abbiano..quindi se non c è misura…non puo esserci certezza..e quando la

misureremo sono certo che avremo grosse sorprese…

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

qui ti do ragione..il mio italiano fa schifo…ma il senso si capisce…e mi rompe veramente rileggere e

correggere se il senso è chiaro

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 13 maggio 2011

ah yari abbiamo studiato tutti e tutti sugli stessi libri…non fare il sapientone…cerca di spiegarmi come ha fatto

alessi a prevedere il terremoto sfidandovi…apertamente…

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 14 maggio 2011

visto che non avete la pazienza di leggere quello che ha scritto ALESSI..vi faccio un breve riassunto…e poi

rispondete se siete onesti

cito:

“…Ogni considerazione scientifica, fatta di placche tettoniche, maree sommerse, slittamenti degli strati della crosta

terrestre non vi è in contraddizione, non essendo che la conseguenza tecnica…(della pressione esterna)”

in pratica lui parla di configurazioni planetarie per determinare certe pressione che originano delle risonanze

vibratorie, che possono sfociare in un evento significativo (riassunto grossolano di quello che ho capito dell

articolo, essendo ignorante soprattuto dei termini che lui usa)…testualmennte:

“…processo dinamico di pressioni squilibrate in un sistema di risonanza circolare…”

e per quel che riguarda l 11 maggio..lui incomincia dicendo che tra le 16 e le 17 e 40 si puo verificare sul cielo di

roma un “rapporto angolare in disaccordo”…che da solo non basta…tiene a specificare…

“…Riassumendo, è da verificare se esista almeno un luogo la cui polarità in un preciso momento, ossia il suo

stesso orientamento nello spazio possa esporre in modo accentuato, se non imprescindibile, alle tensioni presenti

nelĺ aria…

Per un sismologo (abbastanza cortese) non sarà un modo di procedere del tutto ortodosso; ma vale a verificare in

chiave astrologica la rispondenza di determinate affermazioni; come ricercatore astrologo non mi propongo affatto

di scoprirli i terremoti, ma se vi sono attinenze, quelle sì…”

ma arriviamo alla dichiarazione incriminata:

in pratica lui dice che data questa configurazione (?) del cielo di roma..se si avesse proprio in questa finestra di

tempo (16 – 17 e 40) l opposizione della luna a nettuno..si verificherebbe qualcosa..ma l opposizione avviene circa

un oraa dopo..cioe quando si raggiunge l opposizione perfetta..cito:”…ci troveremmo già abbastanza discosti dal-

ĺ ipotesi di partenza, avendo quasi raggiunto Madrid..” e continua…

“…Ciò non toglie che il possibile epicentro possa prendere corpo in una zona tirrenica o addirittura tra Sardegna e

Spagna…”

ma non contento continua:

“…Incuriosito inizialmente, avevo tentato alla longitudine di 8°, il che ci porta alla costa occidentale della Sardegna;

e poi a 6° e questo effetto pare accentuarsi un po’ di più, ma intanto la Luna avanza…”

insomma per concludere: dato un parallelo, da degli estremi est-ovest degli eveenti..aggiungedo l

orario…quindi…data ..orario..luogo…e l evento si è verificato veramente…

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 14 maggio 2011
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Vincenzo, sinceramente, così mi sembri l’ufficio stampa del mago Alessi. Capisco che la cosa possa averti

impressionato, ma se tu provassi ad ascoltare bene le parole dei ‘compari’ dell’INGV capiresti che gli eventi

sismici sono un avvenimento all’ordine del giorno. Non ha alcun senso prevederli su base astrologica. Sarebbe

come prevedere, per assurdo, il colore del semaforo sotto casa tua in base della direzione del vento. Sono due

eventi del tutto incompatibili.

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 14 maggio 2011

CARO LORENZO…io non sono l ufficio stampa del mago alessi che non conoco neanche..e neanche

sono un astrologo o simpatizzante astrologo..dico solo che nella vita ci vorrebbe un po di onestà…tu parli

di un istituto come se fosse un santuario…loro nonhanno..e non possono vere la risposta a tutto…la

gravità…è la forza preedominante dell universo…ed è istantanea…come faii ad affermare con certezza

quello che affermi se qui abbiamo un uomo che con sconcertante esattezza ha previsto un terremoto che

aveva la stessa probabilità di tre vincite all superenalotto consecutive?…abbi il coragio di ammetter che

quello ch ha scrito il mago alessi è sconcertante.poi puo esserre che abbia avuto fortuna…io indaghero

perche sono onesto intellettualmente tu affidati alla religione di un istituto e venera gli scienziati come

fossero i sarcedoti egizi di un tempo..

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 14 maggio 2011

e poi caro lorenzo…gli eventi sismici sono al ordine del giorno..un terremoto in spagna di magnitudo …è un evento

rarissimo..la capisci la differenza?

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Tant’è che ci sono, in media, ben 2 terremoti di magnitudo superiore a 5 ogni giorno su questo

pianeta…

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

allora hai ragione tu scusa..indovinare il luogo e l ora è troppo semplice.addirittura due in tutto il

mndo?..mamma mia quanti..scusami davvero…

Fare il login per rispondere

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Ma dato che sei ingegnere, hai mai lavorato sul calcolo probabilistico?

Fare il login per rispondere

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

appunto lo sai cosa significa “in media” due terremoti al giorno?…e cmq ho detto di

essere ingegnere..non per vantarmi..ma per precisare la mia formazione…e poi il punto

non è questo..in spagna non ci sono terremoti di magnitudo 5 ogni giorno..ma ho capito

che preferisci no rispondere al quesito che ho posto…e noon fare quello che conosce

tuttoo ci potresti rimanere male..e poi ti ripeto cerchi sempre la tattica di andare sul

personale..e ti ho gia detto a cchi mi assomigli..per questo non ti rispondo sul

personale…i fatti sono questi: tu e lorenzo avete avuto una discussione con un certo

alessi..lo avete sfidato e ha vinto lui (forse per fortuna)..siete capaci ad

ammeterlo….andiamo al prossimo match…basta essere onesti…yarislore 0 – alessi 1

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

Ma cosa stai dicendo? Qui nessuno ha lanciato o fatto sfide, ma mi sono limitato a

rispondere ad assurde e sbufalate affermazioni. E non la butto sul personale, ma non

capisco come mai un ingegnere, quindi una persona che teoricamente conosce quella

materia abbastanza bene, non ragioni sul fatto che una media di due terremoti di

magnitudo superiore a 5 al giorno siano sufficienti per azzeccare almeno una “previsione”

all’anno. Non ragioni nemmeno sulla totalità di previsioni fatte, altrimenti considereresti

che 1 previsione azzeccata su 2 (e sono molto buono) non è una previsione, ma una

coincidenza. E difficilmente gli interessati ti elencano i buchi nell’acqua che fanno… I fatti

sono questi: sto aspettando che qualcuno mi spieghi, ragionevolmente, cosa diamine

centri il teorico allineamento dei pianeti con un terremoto. E, magari, come mai solo

alcuni terremoti avvengono in presenza di un allineamento di alcuni pianeti.
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Per poter accettare una previsione come tale, l’efficacia del metodo che porta alla stessa deve

essere ripetibile, altrimenti è solo una coincidenza.

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

ti stai arrampicando sugli specchi..dicendo tra l altro delle cose assdurde…veramente

fare un calco lo probabilistico sulla possibilità di azeccare un terremmoto in una regione

non ad alto rischio(erano 500 anni che non c era un terremoto cosi forte in

spagna)..definindo non solo lla data ma una finestra temporale..come hai dimostrato tu.è

assolutametnte da persone che con la probabilità e la statistica non ci ha assolutamente

lavorato..lo sai per produrre una conclusione come la tua ch mole di dati avresti dovuto

analizzare?…infatti come dici tu..cerchiamo di capire..lanciagli un altra sfidaa…questa l

ha vinta lui..PUNTO…vi ha fato fare una figuraccia a te e a lorenzo…

Yari Davoglio said on 15 maggio 2011

E’ stato previsto anche il terremoto in Spagna?!?!? Basta buffonate, per favore. AD

OGGI NON ESISTE SISTEMA AL MONDO CHE AIUTI A PREDIRE I TERREMOTI,

PUNTO. Checché ne dica il sedicente mago o tu stesso. Fatevene una ragione ed andate

a studiare un po’ di fisica, grazie. E magari portatevi dietro anche un libro di umiltà 

vincenzo marcelletti said on 15 maggio 2011

ALLORA NON HAI LETTO NULLA?….e secondo te perche avrei psotato?…proprio per

la predizione del terremoto spagnolo…ora ti riposto la preevisione scritta da ALESSI in

data 30 aprile…leggi attentamente pero eh…stiamo parlando da due giorni e ancora non

hai capito di cosa sto parlando..o meglio non ti sei preso la briga di leggere…LEGGI

ATTENTAMENTE PR FAVORE

visto che non avete la pazienza di leggere quello che ha scritto ALESSI..vi faccio un

breve riassunto…e poi rispondete se siete onesti

cito:

“…Ogni considerazione scientifica, fatta di placche tettoniche, maree sommerse, slitta-

menti degli strati della crosta terrestre non vi è in contraddizione, non essendo che la con-

seguenza tecnica…(della pressione esterna)”

in pratica lui parla di configurazioni planetarie per determinare certe pressione che

originano delle risonanze vibratorie, che possono sfociare in un evento significativo

(riassunto grossolano di quello che ho capito dell articolo, essendo ignorante soprattuto

dei termini che lui usa)…testualmennte:

“…processo dinamico di pressioni squilibrate in un sistema di risonanza circolare…”

e per quel che riguarda l 11 maggio..lui incomincia dicendo che tra le 16 e le 17 e 40 si

puo verificare sul cielo di roma un “rapporto angolare in disaccordo”…che da solo non

basta…tiene a specificare…

“…Riassumendo, è da verificare se esista almeno un luogo la cui polarità in un preciso

momento, ossia il suo stesso orientamento nello spazio possa esporre in modo accen-

tuato, se non imprescindibile, alle tensioni presenti nelĺ aria…

Per un sismologo (abbastanza cortese) non sarà un modo di procedere del tutto

ortodosso; ma vale a verificare in chiave astrologica la rispondenza di determinate

affermazioni; come ricercatore astrologo non mi propongo affatto di scoprirli i terremoti,

ma se vi sono attinenze, quelle sì…”

ma arriviamo alla dichiarazione incriminata:

in pratica lui dice che data questa configurazione (?) del cielo di roma..se si avesse

proprio in questa finestra di tempo (16 – 17 e 40) l opposizione della luna a nettuno..si

verificherebbe qualcosa..ma l opposizione avviene circa un oraa dopo..cioe quando si

raggiunge l opposizione perfetta..cito:”…ci troveremmo già abbastanza discosti dalĺ ipo-

tesi di partenza, avendo quasi raggiunto Madrid..” e continua…

“…Ciò non toglie che il possibile epicentro possa prendere corpo in una zona tirrenica o

addirittura tra Sardegna e Spagna…”

ma non contento continua:

“…Incuriosito inizialmente, avevo tentato alla longitudine di 8°, il che ci porta alla costa

occidentale della Sardegna; e poi a 6° e questo effetto pare accentuarsi un po’ di più, ma

intanto la Luna avanza…”

insomma per concludere: dato un parallelo, da degli estremi est-ovest degli

eveenti..aggiungedo l orario…quindi…data ..orario..luogo…e l evento si è verificato

veramente…

11 maggio 2011. Previsto terremoto a Roma http://www.dillinger.it/11-maggio-2011-terremoto-roma-bendandi-...

14 di 17 24/07/2012 19.57



vincenzo marcelletti said on 14 maggio 2011

di magnitudo 5.3 volevo scrivere

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 14 maggio 2011

caro Vincenzo Marcelletti,

ti ringrazio vivamente per la stima che rivolgi al mio lavoro di ricerca e soprattutto per l’onestà intellettuale

dichiarata e sostenuta.

avevo deciso di non perdermi in dibatti da forum in cui Astrologia è sinonimo di “fuffa”, semplicemente perché non

ho tempo da sprecare; ma accetto di buon grado la tua amicizia, senza tuttavia escludere la fraternità che mi

connette a tutti, in accordo o disaccordo nelle opinioni.

personalmente non mi sento come chi ha vinto una sfida, essendo a mia volta caduto in qualche modo in una

trappola, che ha irretito tutti quanti. e qua ne descrivo tutte le ragioni:

http://astrologia.astrotime.org/11_Maggio_2011.html

a questo punto ci sarà dell’altro da sapere, ma è pesante da pubblicare e va a finire che indìco un sito con ingresso

riservato a chi ritiene serie certe indicazioni.

approfitto per far presente che il contenuto delle tue citazioni del mio primo testo sulle placche sommerse etc. è

anche oggetto di alcuni punti teorici evidenziati nella mia lettera aperta all’INGV:

- http://astrologia.astrotime.org/lettera_aperta_all'INGV.html –

a seguito della quale mi è stato chiesto “dove ho trovato le informazioni”, quali siano “le mie fonti” e di fornire loro

“quei fogli che solo io possiedo”. La risposta che i fogli sono nella mia mente ed esperienza deve averli poi

scoraggiati.

la sola cosa significativa in questo contesto, nella mia ottica, rimane il fatto che se il terremoto si fosse verificato a

Roma – e forse non è accaduto grazie all’installazione di dispositivi antisismici ideati dal genio di Ighina – più che

far letteratura, avrei contribuito alla salvaguardia di molte persone.

dopodiché, ognuno è libero di coltivare le idee che più gli si confanno.

quanto all’accezione “mago” vi prego, non associatela al mio nome: “signore” mi calza molto meglio.

anche quella che metto in campo è matematica, se pure con un diverso background applicativo e di magico c’è

solo la grandezza delle leggi naturali.

Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 14 maggio 2011

@Lorenzo

“Non ha alcun senso prevederli su base astrologica” è un vero nonsenso, logico ed intellettivo.

mi meravigli.

qualunque cosa che richieda di essere prevista ha senso prevederla, con qualunque mezzo.

si può solo discutere se l’Astrologia sia in grado di farlo o meno, ma è un discorso ben diverso.

se poi sono all’ordine del giorno – altro nonsenso, firmato INGV – perché stare tanto a preoccuparsi?

vuol dire che non c’è bisogno di prevedere niente. o vale solo.. su base astrologica?

ciò potrebbe valere se la cosiddetta scienza fosse in grado di fare di meglio;

e invece si limita a schivare i colpi di quei ciarlatani, che li prevedono, anzi ad attaccarli per mascherare la sua

impotenza e quel che costa ai contribuenti.

fate tutti i filosofi a carta e penna, finché non vi crolla una casa e non perdete averi e famigliari!

prevedere il colore del semaforo in base della direzione del vento è davvero un esempio di eventi del tutto

incompatibili, che solo tu potevi fare;

ma se per ipotesi gli si concedesse un senso, dove starebbe il problema? la risposta sul colore la ottieni o no?

e chi saresti tu o chiunque lo dica, per stabilire che non vi è compatibilitùà tra eventi sismici e Astrologia ?

io ho dimostrato e documentato il contrario su almeno settanta diagrammi on line, ma con mesi di applicazione (e

decenni di preparazione).

ora ti farò io un ultimo esempio, già che ci sono.

se vendi della merce, fai affari solo se ti pagano degli europei, perché se chi l’acquista è extracomunitario i suoi

euro non valgono niente. beh, se non fosse un nonsenso, si chiamerebbe razzismo.

Fare il login per rispondere

Lorenzo Mannella said on 23 maggio 2011

Guarda, lavoraci bene su questa faccenda della veggenza semaforica perché potrebbe essere davvero

interessante. Io l’idea te l’ho buttata lì, son modesto e di meriti non ne voglio. La storia della merce,

invece, proprio non sta in piedi, mi dispiace.
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Fare il login per rispondere

Antonio Alessi said on 5 giugno 2011

certo che non sta in piedi; come non ci stavano i tuoi discorsi sui semafori!

mio caro Lorenzo, qua in piedi ci sta una cosa sola:

i fatti.

il primo è che il terremoto in Spagna, di forza anomala e non più vista da 500 annni, è stato individuato da una sola

persona al mondo: AstroTime, con mezzi che qua definite ‘fuffa’.

padronissimi; non è certo mio il problema! se è per questo, in diversi mi avevano dato appuntamento al 12/05, ma

nessuno si è presentato…

il secondo sta per accadere;

non che lo abbia previsto io, né vorrei mai usarlo in un dibattito da blog; ma anche questo può servire, quando ci

sono delle vite di mezzo.

perciò, questo è un comunicato integrativo URGENTE alla previsione del 10 Giugno 2011.

siamo a pochi passi da una situazione gravosissima, più di quanto Bendandi stesso potesse intravvedere e ne ho

documentate le prove, ed avvertite le massime Autorità e persino l’INGV al telefono (e non sto a citare le risposte);

se non altro ti darà un’idea di come sto inquadrando la situazione!

perché se non lo faccio io, magari a mie spese, niente si muoverà più dopo l’11 Maggio, mentre il vero pericolo è

per strada.

i mezzi di cui dispongo, e che voi denigrate, mi pongono umanamente in obbligo di far sapere a chi rischia per

davvero che cosa si prepara di qui a quattro giorni,

senza ovviamente voler convincere alcuno; anzi, a volte mi chiedo chi me lo faccia fare; tanto se anche avessi

ragione, il “merito” sarà del Bendandi.

figuriamoci che dopo l’11 in Spagna sta guadagnando punti per una previsione che non ha mai fatto!

per di più posso sbagliare: non l’ho mai desiderato tanto, dato quello che scorgo; ma se non altro sbagliare è più

scientifico di quanto possa esserlo il prenderci 

in ogni caso non potrei mai far finta di niente, sapendo quello che so.

è chiaro almeno questo?

perciò le relative specifiche sono leggibili ed aperte a tutti;

sempre per chi ama leggere e non solo polemizzare.

http://astrologia.astrotime.org/10_Giugno_2011.html

e che ognuno si dia da fare.

grazie a tutti

Fare il login per rispondere
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