Inviato il 14/10/2008 alle 8:47
SpookeTof
ontokweddyepe@gmail.com

Hello.

The images were released to celebrate the arrival on Monday of Emma Tallulah, the
couple’s third daughter.
Bye.

	
  
	
  
Inviato il 24/09/2008 alle 15:55
Suppongo non sia compito della scienza provare l’esistenza di Dio, sarebbe semmai prerogativa
della Chiesa ma questa si trincera dietro il famoso detto: “Dio esiste fino a prova contraria”,
roberto la paglia dimenticando che per logica è chi afferma una verità che deve portarne le prove e non chi la rifiuta.
robertolapaglia.com In ogni caso la discussione posta in questi termini risulterebbe sterile, anche perchè bisogna vedere
cosa si intende esattamente con il termine Dio; un Dio avrebbe progettato il Big Bang? Quale Dio?
Quello biblico oppure gli Heloim così stranamente simili a entità aliene?! Purtroppo, come molti
sanno già, l’accelleratore si è guastato e forse è stato meglio così: si spreca troppo tempo nel
cercare fuori delle verità che da sempre abitano dentro di noi.

	
  
	
  
Inviato il 18/09/2008 alle 11:43
Tutto quello che io scopro è una risposta che Dio mi da alla dlomanda che io gli pongo con la
mia ricerca. in sintesi questo è il commento che il prof Antonino Zichichi da nella prefazione
Bracale raffaele
bracaleraffaele@yahoo.it di un suo libro.
Io invece mi chiedo agli albori esisteva un accelleratore dki particelle? Esisteva un brodo
caldo dove un’essere unicellulalre abbia potuto evolversi?
il Cern ha dovuto pensare e progettare una macchina il big bang chi lo ha progettato?
Se per questi esperimenti c’è voluto l’uomo,allora per l’Universo c’è voluto per forza Dio
grazie

	
  
	
  
Inviato il 11/09/2008 alle 15:22
Davvero interessante il tuo articolo! Che l’esperimento sia riuscito non vi è dubbio.
Maria
mlanzara@tiscali.it Le mie perplessità risiedono nei dati che emergeranno da questo esperimento! E se scoprissero che
le cose, agli albori dell’universo, non sono andate proprio come le hanno descritte e inculcate nelle
menti umane? Sarebbero pronti a sovvertire le teorie della fisica tradizionale, della religione, della
filosofia, o saremmi costretti a sapere solo quello che vogliono farci sapere,….. direi, ancora una
volta?…..

	
  

