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LA SACRA SINDONE SVELATA

L
a prima notizia riferita con certezza alla Sindone che oggi si trova a Torino

risale al 1353: il 20 giugno il cavaliere Goffredo (Geoffroy) di Charny, che ha

fatto costruire una chiesa nella cittadina di Lirey dove risiede, dona alla

collegiata della stessa chiesa un lenzuolo che dichiara essere la Sindone che

avvolse il corpo di Gesù. Egli non spiega però come ne sia venuto in possesso.

Uno degli argomenti più dibattuti, all’interno della querelle mondiale sul

cristianesimo, è sicuramente quello che riguarda, appunto, la sindone di Torino.

Il realtà, l’importanza attribuita all’autenticità di quel telo potrebbe apparire

esagerata, sia da un fronte che dall’altro. Ma non lo è. Per quali ragioni?

Dalle analisi scientifiche alla datazione radiometrica. Le più interessanti indagini

svolte sulla sindone descritte, portano a chiedersI: questo lenzuolo di lino ha

avvolto il corpo di Gesù? Chi è l’uomo della sindone? 

A voi una breve raccolta di articoli, interviste e dossier sull’argomento che spero

vi facciano scoprire angoli inusuali di questo affascinante mistero.
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BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA DELLA II GUERRA MONDIALE:

«Sono sempre i vincitori a scrivere la storia e la seconda guerra mondiale non costituisce eccezione a questa regola. Ciò non
significa che i vinti siano migliori dei vincitori, ma solo che tutte le nazioni coinvolte nel conflitto hanno i loro crimini ed errori
da nascondere.» Una ricostruzione che molto spesso si discosta parecchio da quella che tutti quanti, compresi gli autori dei
testi scolastici, indicano come l'unica vera. Pizzuti ricostruisce e riporta alla luce pezzi di verità finora dimenticati o taciuti per
convenienza, come i forti dubbi degli Alleati sul presunto suicidio di Hitler nel bunker di Berlino il 30 aprile 1945. Alla luce di
una serie di carte molto scottanti e poco note, da lui meticolosamente riordinate, Pizzuti dimostra come la grande industria e
il sistema bancario statunitensi abbiano concretamente sostenuto la corsa all'armamento del criminale regime nazista, tanto
che persino la rivista «Time» dedicò al Führer la copertina come uomo dell'anno nel 1938, tre anni dopo la promulgazione
delle leggi razziali di Norimberga. 

MARCO PIZZUTI 

Marco Pizzuti è nato a Roma nel 1971. Ex ufficiale dell’esercito, dottore in Legge, conferenziere, scrittore (oltre 200.000 copie
vendute solo in Italia), ricercatore scientifico e sceneggiatore di cinema e teatro, ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni
dello Stato (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Consiglio di Stato) ed è spesso ospite di trasmissioni radiotelevisive
in qualità di opinionista e di esperto in controinformazione.

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE NON AUTORIZZATE 

L'origine e lo sviluppo della civiltà umana non possono più essere considerati misteri completamente risolti. Le recenti
scoperte scientifiche sulle catastrofi planetarie determinate da fenomeni ciclici come l'inversione dei poli magnetici o casuali
impatti meteoritici impongono ormai una rilettura meno semplicistica della nostra storia. Un ciclone di letteratura scientifica
indipendente che sta letteralmente travolgendo tutti i precedenti dogmi accademici. 

SCOPERTE SCIENTIFICHE NON AUTORIZZATE 

"Scoperte scientifiche non autorizzate" solleva molte inquietanti questioni: ripercorre la storia di Nikola Tesla, uno straordinario e al
contempo misconosciuto scienziato che con oltre 700 brevetti rivoluzionari ha gettato le fondamenta tecnologiche della società
moderna; ci parla di molti altri "scienziati ribelli" condannati all'oblio dall'establishment scientifico; fa luce su uno dei più diffusi miti
della nostra epoca, "la libera scienza al servizio di tutti", dimostrando come in realtà sia l'élite finanziaria globale a manipolare
consapevolmente il progresso tecnologico. Il libro di Marco Pizzuti è un saggio, fondato su fatti e storie vere, che non ha nulla da
invidiare al più sconvolgente dei romanzi e che ci lascia intravedere quanto potrebbe essere migliore il nostro mondo se solo fosse
realmente libero.
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