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I	  vaccini	  e	  la	  teocrazia	  della	  scienza	  medica	  
	  
In	  questo	  articolo	  parlerò	  dell’assurda	  imposizione	  dei	  vaccini	  in	  Italia	  e	  del	  fatto	  che	  la	  gente	  
dovrebbe	  allarmarsi	  per	  questa	  legge	  anticostituzionale	  non	  solo	  nel	  caso	  specifico	  che	  questo	  
decreto	  possa	  essere	  attuato	  e	  diventare	  operativo	  con	  le	  innumerevoli	  nefaste	  conseguenze:	  
violenza	  contro	  i	  genitori	  che	  temono	  per	  l’incolumità	  dei	  loro	  figli,	  scuole	  e	  Asl	  trasformate	  in	  
comandi	  di	  polizia	  con	  l’ordine	  di	  segnalare	  i	  “trasgressori”	  ecc.,	  ma	  anche	  per	  tutte	  le	  
implicazioni	  che	  da	  questo	  ne	  derivano,	  in	  primo	  luogo	  la	  soppressione	  delle	  libertà	  
individuali	  e	  della	  libera	  scelta	  di	  seguire	  il	  tipo	  di	  medicina	  che	  si	  desidera	  seguire,	  poi	  per	  le	  
conseguenze	  che	  questa	  imposizione	  potrebbe	  portare,	  cioè	  creare	  un	  precedente	  per	  
l’introduzione	  di	  altre	  leggi	  incostituzionali	  non	  volute	  dal	  popolo	  ma	  imposte	  da	  un	  governo	  
sovra	  nazionale	  pilotato	  dalle	  banche	  e	  dalle	  multinazionali.	  
Entriamo	  nel	  campo	  specifico	  delle	  vaccinazioni.	  Oggi	  viene	  detto	  alla	  gente	  da	  molti	  medici	  
ed	  operatori	  sanitari	  che	  è	  necessario	  far	  vaccinare	  i	  propri	  figli	  perché	  in	  passato	  le	  
vaccinazioni	  sono	  state	  un	  valido	  strumento	  per	  debellare	  numerose	  epidemie	  che	  stavano	  
decimando	  le	  popolazioni.	  A	  parte	  il	  fatto	  che	  non	  c’è	  nessuna	  prova	  che	  queste	  malattie	  siano	  
state	  effettivamente	  debellate	  dai	  vaccini	  e	  non	  piuttosto	  dalle	  condizioni	  igienico	  -‐	  sanitarie	  
che	  nel	  20°	  secolo	  sono	  drasticamente	  cambiate,	  ma	  ammesso	  pure	  che	  le	  vaccinazioni	  
abbiano	  contribuito	  all’estirpazione	  di	  queste	  malattie,	  oggi	  esse	  non	  esistono	  più	  e	  quindi	  è	  
assurdo	  continuare	  a	  vaccinare	  le	  persone	  per	  malattie	  ormai	  inesistenti.	  Diceva	  il	  prof.	  
Stefano	  Montanari	  in	  un	  suo	  video	  che	  vaccinare	  contro	  la	  poliomielite	  o	  la	  difterite	  è	  la	  stessa	  
cosa	  come	  voler	  vaccinare	  le	  persone	  contro	  la	  peste	  bubbonica	  dei	  Promessi	  Sposi	  di	  
manzoniana	  memoria.	  
I	  medici	  a	  favore	  dei	  vaccini	  affermano	  che	  molte	  malattie	  come	  per	  esempio	  la	  meningite,	  
sarebbero	  ancora	  diffuse	  se	  non	  fosse	  stato	  a	  causa	  delle	  vaccinazioni	  e	  addirittura	  hanno	  
denunciato	  un	  medico	  inglese	  che	  ha	  allontanato	  molte	  persone	  dalle	  vaccinazioni	  
influenzandole	  sulla	  pericolosità	  e	  l’inutilità	  delle	  stesse.	  Teniamo	  presente	  che	  ciò	  che	  è	  
importante	  è	  l’uso	  che	  viene	  fatto	  di	  uno	  strumento.	  Un	  coltello	  può	  servire	  per	  tagliare	  il	  
pane	  e	  può	  essere	  utilizzato	  anche	  per	  uccidere	  qualcuno,	  ciò	  che	  conta	  è	  l’intenzione	  sull’uso	  
che	  se	  ne	  vuole	  fare.	  
In	  passato	  le	  vaccinazioni	  sono	  state	  utilizzate	  per	  debellare	  malattie,	  oggi	  non	  è	  più	  così.	  
Salvando	  la	  dignità	  dei	  professionisti	  seri	  e	  di	  coloro	  che	  sono	  totalmente	  all’oscuro	  dei	  piani	  
che	  le	  “menti	  diaboliche	  che	  governano	  il	  mondo”	  desiderano	  perpetrare	  nei	  confronti	  del	  
genere	  umano,	  sappiamo	  che	  ci	  sono	  delle	  elite	  di	  potere	  che	  vorrebbero	  usare	  le	  vaccinazioni	  
contro	  l’uomo	  e	  non	  per	  tutelare	  la	  sua	  salute.	  Tesi	  assurde	  di	  complottisti?	  Fantasie	  irreali?	  E’	  
tutto	  da	  vedere,	  la	  nostra	  parola	  contro	  la	  loro.	  Le	  prove	  le	  abbiamo,	  ma	  se	  questi	  stimati	  
professionisti	  non	  vogliono	  prenderle	  in	  considerazione	  e	  le	  negano	  continuamente,	  non	  è	  un	  
nostro	  problema.	  L’altro	  articolo	  curato	  da	  me	  lo	  intitolai	  “I	  danni	  causati	  dai	  vaccini	  possono	  
essere	  provati	  scientificamente”	  proprio	  per	  dimostrare	  che	  non	  si	  tratta	  di	  tesi,	  di	  opinioni,	  di	  
una	  lotta	  ideologica	  basata	  su	  supposizioni	  irreali,	  ma	  di	  prove	  reali	  che	  dovrebbero	  essere	  
prese	  in	  seria	  considerazione	  da	  persone	  che	  sostengono	  di	  seguire	  la	  scienza.	  
Ho	  saputo	  che	  un	  gruppo	  di	  persone	  che	  hanno	  cercato	  di	  dimostrare	  scientificamente	  la	  
pericolosità	  dei	  vaccini	  presentando	  degli	  studi	  fatti	  da	  ricercatori,	  hanno	  perduto	  una	  causa	  
intentata	  contro	  le	  case	  farmaceutiche	  perché	  si	  sarebbe	  appurato	  che	  tra	  queste	  persone	  
c’erano	  degli	  avvocati	  interessati	  al	  fatto	  che	  venissero	  dichiarati	  dannosi	  i	  vaccini	  perché	  in	  
questo	  modo	  ci	  avrebbero	  guadagnato	  molti	  soldi,	  per	  cui	  i	  giudici	  decisero	  di	  dichiarare	  non	  
validi	  gli	  studi	  da	  loro	  presentati	  e	  di	  dare	  valore	  invece	  a	  quelli	  a	  favore	  dell’efficacia	  dei	  
vaccini.	  E	  quanti	  soldi	  hanno	  guadagnato	  gli	  avvocati	  delle	  case	  farmaceutiche	  per	  sconfessare	  
le	  tesi	  degli	  avversari	  e	  far	  apparire	  pulite	  e	  non	  contraffate	  le	  ricerche	  condotte	  sui	  vaccini	  
dalle	  case	  farmaceutiche?	  Qui	  ci	  sono	  interessi	  di	  miliardi	  di	  euro	  in	  gioco	  e	  quindi	  un	  team	  di	  
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bravi	  avvocati	  fortemente	  motivati	  da	  grosse	  cifre	  offerte	  loro,	  hanno	  potuto	  benissimo	  
trovare	  il	  modo	  di	  sconfiggere	  gli	  avvocati	  dei	  danneggiati	  dai	  vaccini	  che	  non	  potevano	  
certamente	  avere	  alle	  spalle	  lo	  stesso	  sostegno	  economico	  dei	  loro	  avversari.	  Si	  potrà	  dire	  che	  
queste	  sono	  solo	  ipotesi,	  certamente,	  ma	  sta	  all’intelligenza	  e	  al	  discernimento	  delle	  persone	  
credere	  nell’una	  o	  nell’altra	  ipotesi.	  
Le	  prove	  presentate	  da	  coloro	  che	  hanno	  avuto	  un	  familiare	  danneggiato	  da	  vaccini,	  sono	  
molto	  più	  credibili	  di	  quelle	  presentate	  da	  coloro	  che	  hanno	  interessi	  puramente	  economici	  
per	  convincere	  le	  persone	  a	  far	  vaccinare	  i	  loro	  figli,	  e	  i	  medici	  e	  i	  sanitari	  che	  sono	  in	  buona	  
fede	  sono	  i	  più	  pericolosi	  perché	  sono	  convinti	  di	  fare	  una	  cosa	  giusta	  ad	  insistere	  a	  favore	  
delle	  vaccinazioni	  poiché	  secondo	  il	  loro	  giudizio,	  agiscono	  a	  fin	  di	  bene.	  E’	  facile	  negare	  
l’evidenza	  dei	  fatti	  quando	  non	  ci	  sono	  prove	  o	  le	  prove	  non	  sono	  certe	  e	  sono	  facilmente	  
contestabili.	  
Basta	  dire,	  no,	  non	  è	  vero,	  non	  c’è	  nessun	  nesso	  causale	  tra	  vaccini	  e	  autismo,	  (per	  esempio),	  
insistere	  su	  questa	  tesi	  e	  scandalizzarsi	  se	  qualcuno	  cerca	  di	  dimostrare	  il	  contrario,	  e	  il	  gioco	  
è	  fatto.	  Ma	  chi	  può	  essere	  così	  sicuro	  che	  non	  c’è	  nessun	  nesso	  anche	  in	  assenza	  di	  prove	  
certe?	  Chi	  può	  prendersi	  questa	  responsabilità	  sulla	  pelle	  dei	  bambini?	  Diceva	  un	  pensatore	  
degli	  inizi	  del	  secolo	  scorso	  che	  ognuno	  può	  pensare	  quello	  che	  vuole	  su	  un	  determinato	  
argomento,	  alcuni	  ne	  possono	  parlare	  a	  favore	  e	  altri	  contro,	  ma	  l’unica	  cosa	  che	  conta	  sono	  i	  
fatti,	  qualora	  essi	  manchino,	  il	  dubbio	  è	  l’opinione	  del	  sapiente.	  Questo	  voler	  imporre	  delle	  
verità	  giudicate	  inoppugnabili	  ai	  popoli,	  è	  già	  successo	  in	  un	  altro	  periodo	  storico	  in	  modo	  più	  
cruento	  e	  violento,	  mi	  riferisco	  all’epoca	  dell’Inquisizione.	  	  
All’epoca	  dell’Inquisizione	  era	  la	  scienza	  ad	  essere	  l’accusata	  e	  la	  Chiesa	  l’accusatore,	  adesso	  la	  
scienza	  si	  è	  sostituita	  alla	  Chiesa	  nell’eterno	  gioco	  di	  potere	  e	  sta	  cominciando	  ad	  usare	  gli	  
stessi	  metodi	  inquisitivi	  un	  tempo	  usati	  dalla	  Chiesa.	  Perché	  non	  ci	  condannano	  tutti	  al	  rogo	  a	  
noi	  che	  non	  crediamo	  nell’infallibilità	  della	  scienza?	  
All’epoca	  dell’Inquisizione	  per	  la	  Chiesa	  era	  facile	  sconfiggere	  i	  suoi	  oppositori	  perché	  
l’ignoranza	  era	  diffusa	  e	  molti	  erano	  pronti	  a	  torturare	  e	  a	  uccidere	  tutti	  coloro	  che	  si	  
opponevano	  alle	  verità	  dichiarate	  inoppugnabili	  dal	  papa.	  Oggi	  la	  maggior	  parte	  della	  
popolazione,	  almeno	  in	  Europa,	  è	  istruita,	  quindi	  devono	  cercare	  mezzi	  di	  convincimento	  più	  
persuasivi	  per	  raggiungere	  i	  loro	  scopi	  e	  se	  non	  ci	  riescono	  con	  le	  buone,	  usando	  la	  
persuasione,	  l’inganno	  e	  la	  manipolazione	  dei	  dati	  sulla	  pericolosità	  dei	  vaccini,	  minacciano	  
multe	  e	  perdita	  di	  potestà	  genitoriale.	  
Nel	  Medio	  Evo	  non	  c’era	  posto	  per	  la	  libera	  discussione	  	  e	  per	  la	  dimostrazione	  delle	  verità	  
scientificamente	  verificabili.	  Le	  autorità,	  a	  qualsiasi	  richiesta	  di	  verifica	  rispondevano:	  “Tu	  
puoi	  dimostrare	  tutto	  quello	  che	  vuoi,	  ma	  io	  papa,	  io	  maggiorente	  che	  detengo	  il	  potere,	  ti	  dico	  
che	  non	  è	  vero.	  Fino	  adesso	  tanti	  papi,	  tante	  menti	  eccelse	  hanno	  creduto	  che	  la	  Terra	  stesse	  al	  
centro	  e	  che	  il	  sole	  ci	  girasse	  intorno,	  adesso	  vieni	  tu,	  tale	  Galilei	  e	  vorresti	  dimostrare	  che	  la	  
Terra	  non	  è	  piatta	  e	  che	  gira	  intorno	  al	  sole?	  Noi	  per	  adesso,	  se	  non	  ritratti	  subito,	  ti	  caliamo	  in	  
un	  pozzo	  e	  ti	  facciamo	  confessare	  che	  non	  è	  vero”.	  
Questo	  decreto	  che	  impone	  12	  vaccini	  ai	  bambini	  italiani	  con	  i	  relativi	  richiami,	  è	  una	  legge	  
iniqua	  che	  va	  in	  conflitto	  con	  la	  Costituzione	  italiana,	  ed	  è	  inutile	  invocare	  articoli	  creati	  per	  
situazioni	  di	  emergenza	  in	  caso	  di	  epidemie,	  perché	  queste	  epidemie	  non	  ci	  sono	  e	  noi	  
dobbiamo	  guardare	  alla	  situazione	  attuale	  e	  non	  a	  rimedi	  per	  fantomatici	  problemi	  irreali	  e	  
solo	  ipotizzabili,	  percentuali	  e	  immunizzazioni	  di	  gregge.	  Diceva	  Eduardo	  De	  Filippo	  in	  una	  
sua	  commedia:	  “Non	  chiamiamo	  San	  Paolo	  prima	  che	  arrivi	  il	  serpe,	  aspettiamo	  prima	  che	  
arrivi	  il	  serpe	  e	  dopo	  chiamiamo	  San	  Paolo,	  altrimenti	  chiamiamo	  San	  Paolo,	  il	  serpe	  non	  
arriva,	  ci	  troviamo	  con	  un	  San	  Paolo	  in	  mezzo	  e	  non	  abbiamo	  cosa	  farcene”.	  Questa	  è	  la	  logica	  
delle	  vaccinazioni,	  chiamare	  San	  Paolo	  prima	  che	  arrivi	  il	  serpe,	  logica	  che	  può	  essere	  valida	  
solo	  nei	  casi	  di	  epidemie,	  in	  quei	  casi,	  siccome	  ci	  sono	  molte	  probabilità	  di	  contrarre	  
l’infezione:	  colera,	  tifo,	  poliomielite,	  difterite	  o	  quant’altro,	  la	  gente	  mettendo	  sul	  piatto	  della	  
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bilancia	  da	  un	  lato	  le	  possibile	  conseguenze,	  i	  possibili	  effetti	  collaterali	  dei	  vaccini	  e	  sull’altro	  
piatto	  il	  rischio	  concreto,	  alto	  di	  contrarre	  la	  malattia	  infettiva	  che	  si	  sta	  espandendo	  a	  
macchia	  d’olio,	  è	  molto	  probabile	  che	  possa	  optare	  per	  fare	  la	  vaccinazione.	  Comunque	  ci	  
dovrebbe	  essere	  sempre	  una	  libera	  scelta	  da	  parte	  dell’individuo,	  tra	  l’altro	  le	  vaccinazioni	  
non	  hanno	  una	  copertura	  del	  100%	  al	  massimo	  possono	  arrivare	  al	  70%	  di	  immunità	  e	  quindi	  
rimane	  sempre	  un	  30%	  di	  rischio	  di	  contrarre	  la	  malattia.	  
Questa	  legge	  dell’obbligo	  vaccinale	  che	  tra	  l’altro	  lo	  ricordo	  impone	  ben	  12	  vaccini,	  come	  ho	  
già	  detto	  va	  in	  conflitto	  con	  diversi	  articoli	  della	  Costituzione,	  prima	  di	  tutto	  con	  l’articolo	  che	  
dichiara	  la	  libertà	  di	  scelta	  dell’individuo	  nei	  confronti	  di	  un	  trattamento	  sanitario	  il	  quale	  non	  
può	  essere	  imposto	  con	  la	  forza.	  Quindi	  il	  popolo	  non	  è	  tenuto	  a	  rispettare	  questa	  legge,	  anzi	  
ha	  tutto	  il	  diritto	  di	  non	  rispettarla	  e	  di	  opporvisi	  ad	  essa.	  Se	  io	  voglio	  seguire	  un’altra	  
medicina,	  se	  credo	  nell’omeopatia,	  per	  esempio,	  nella	  fitoterapia,	  nella	  medicina	  ayurveda	  o	  in	  
quella	  tradizionale	  cinese,	  nessuno	  può	  impormi	  la	  medicina	  allopatica	  come	  l’unica	  valida.	  
Stanno	  facendo	  una	  campagna	  di	  disinformazione	  contro	  l’omeopatia	  per	  far	  allontanare	  la	  
gente	  da	  quelle	  discipline	  giudicate	  false	  e	  pericolose.	  Questo	  mi	  fa	  pensare	  a	  una	  legge	  in	  
vigore	  in	  Cina	  contro	  tutte	  quelle	  religioni	  o	  insegnamenti	  spirituali,	  non	  approvati	  dal	  
governo	  cinese	  e	  giudicati	  illegali.	  In	  Cina	  le	  religioni	  praticabili	  per	  legge,	  sono	  sotto	  il	  
controllo	  dello	  stato.	  I	  preti	  cattolici	  possono	  praticare,	  ma	  solo	  dopo	  un	  indottrinamento	  da	  
parte	  del	  governo	  cinese	  che	  poi	  li	  lascia	  praticare	  in	  grandi	  chiese	  frequentate	  da	  migliaia	  di	  
persone,	  in	  questo	  modo	  fanno	  gli	  interessi	  dello	  Stato	  indirizzando	  i	  fedeli	  a	  quella	  parte	  dei	  
culti	  che	  non	  è	  considerata	  pericolosa,	  sovversiva	  dal	  governo	  cinese,	  ma	  i	  ministri,	  gli	  
officianti	  che	  volessero	  praticare	  una	  religione	  nella	  propria	  casa,	  vengono	  considerati	  
fuorilegge	  e	  puniti	  con	  7	  anni	  di	  carcere.	  Ho	  saputo	  in	  una	  conferenza	  sull’argomento	  tenuta	  
da	  una	  persona	  che	  si	  occupa	  di	  relazioni	  sociali	  con	  la	  Cina,	  che	  questo	  reato	  in	  Cina	  viene	  
chiamato:	  “Messe	  in	  casa”	  ed	  è	  ritenuto	  gravissimo	  perché	  le	  idee	  che	  possono	  essere	  
trasmesse	  sfuggono	  al	  controllo	  delle	  autorità	  cinesi,	  basta	  una	  denuncia	  e	  vengono	  fatte	  
perquisizioni,	  arresti	  e	  interrogatori.	  Questo	  è	  accaduto	  a	  un	  italiano	  che	  risiedeva	  in	  Cina	  da	  
molti	  anni	  e	  si	  era	  sposato	  con	  una	  cinese.	  A	  seguito	  di	  una	  denuncia	  falsa	  alle	  autorità	  per	  
“Messe	  in	  casa”,	  lui	  è	  dovuto	  fuggire	  dalla	  Cina	  braccato	  dalla	  polizia	  e	  a	  stento	  è	  riuscito	  a	  
tornare	  in	  Italia	  prima	  che	  lo	  arrestassero.	  Il	  suo	  matrimonio	  è	  andato	  in	  fumo	  perché	  la	  sua	  
casa	  in	  Cina	  è	  stata	  perquisita	  e	  la	  moglie	  che	  è	  rimasta	  spaventata	  per	  paura	  non	  se	  l’è	  sentita	  
neanche	  di	  cercare	  di	  mettersi	  in	  contatto	  telefonicamente	  con	  lui.	  
Chiaramente	  quest’italiano	  non	  aveva	  commesso	  quel	  “reato”	  perché	  non	  era	  neanche	  
sacerdote,	  era	  stato	  accusato	  perché	  stava	  svolgendo	  delle	  attività	  che	  davano	  fastidio	  a	  
qualcuno	  e	  siccome	  lì	  basta	  una	  denuncia	  per	  “Messe	  in	  casa”	  per	  rovinare	  la	  vita	  di	  una	  
persona,	  hanno	  pensato	  di	  danneggiarlo	  in	  questo	  modo	  per	  fermare	  le	  sue	  attività	  lavorative	  
che	  qualcuno	  non	  gradiva.	  
Ho	  raccontato	  questa	  storia	  per	  dare	  a	  chi	  legge	  questo	  messaggio:	  Stiamoci	  attenti	  che	  non	  
possa	  verificarsi	  anche	  in	  Italia	  una	  situazione	  del	  genere,	  la	  libertà	  di	  pensiero,	  parola	  e	  scelta	  
su	  questioni	  opinabili,	  è	  un	  diritto	  fondamentale	  dell’essere	  umano	  e	  non	  possiamo	  
permettere	  a	  nessuno	  di	  togliercela.	  Se	  avete	  visto	  il	  video	  della	  manifestazione	  che	  si	  è	  tenuta	  
a	  Roma	  il	  giorno	  11	  giugno	  2017,	  tra	  l’altro	  censurato	  dai	  mezzi	  di	  informazione,	  lo	  slogan	  che	  
veniva	  gridato	  dalla	  folla	  era:	  “Libertà”.	  Quindi	  questa	  non	  è	  una	  lotta	  che	  riguarda	  solo	  la	  
scelta	  di	  potersi	  vaccinare	  o	  meno,	  ma	  è	  una	  lotta	  tra	  il	  popolo	  che	  reclama	  la	  sua	  libertà,	  e	  un	  
governo	  illegale,	  non	  votato	  dal	  popolo,	  servo	  delle	  multinazionali	  che	  ha	  tutto	  l’interesse	  a	  
togliere	  al	  popolo	  italiano	  il	  diritto	  fondamentale	  alla	  libertà	  di	  scelta,	  perché	  così	  ha	  deciso	  
“l’Europa”	  o	  qualche	  altro	  potere	  sovra	  nazionale.	  
Il	  diritto	  all’autodeterminazione	  del	  popolo	  italiano	  è	  sancito	  nella	  carta	  costituzionale	  e	  tutti	  
gli	  accordi,	  i	  trattati	  internazionali	  che	  sono	  stati	  stipulati	  con	  potenze	  straniere	  tenendo	  il	  
popolo	  all’oscuro	  di	  essi,	  sono	  illegali	  e	  incostituzionali.	  
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Dante	  scriveva	  nella	  Commedia:	  “Libertà	  vo’	  cercando	  ch’è	  sì	  cara,	  come	  sa	  chi	  per	  lei	  vita	  
rifiuta”.	  	  
Ricordiamo	  che	  tanti	  sono	  morti	  per	  la	  libertà	  e	  non	  lasciamo	  che	  per	  noncuranza,	  per	  paura	  
di	  reagire,	  per	  superficialità	  o	  per	  mancata	  cognizione	  di	  ciò	  che	  sta	  realmente	  accadendo,	  
qualcuno	  possa	  toglierci	  quella	  libertà	  per	  la	  quale	  tante	  persone	  hanno	  sacrificato	  la	  loro	  vita.	  
Il	  partito	  che	  oggi	  sta	  al	  potere	  in	  Italia,	  ci	  è	  arrivato	  con	  l’inganno,	  facendo	  credere	  alla	  gente	  
che	  era	  un	  partito	  a	  favore	  del	  popolo	  e	  che	  avrebbe	  dato	  alle	  classi	  meno	  ambienti,	  maggiori	  
diritti	  e	  una	  vita	  più	  vivibile,	  ma	  una	  volta	  arrivato	  al	  potere,	  i	  leaders	  che	  erano	  stati	  votati	  
dal	  popolo	  sono	  stati	  messi	  da	  parte	  e	  sostituiti	  da	  altri	  che	  non	  erano	  stati	  votati	  e	  che	  hanno	  
agito	  in	  maniera	  completamente	  opposta	  a	  quella	  che	  la	  gente	  si	  aspettava.	  I	  diritti	  sono	  stati	  
tolti	  anziché	  aggiunti,	  i	  decreti	  contro	  il	  popolo	  italiano	  si	  sono	  succeduti	  a	  un	  ritmo	  frenetico	  
e	  l’Italia	  viene	  spogliata	  giorno	  per	  giorno	  della	  sua	  sovranità	  nazionale.	  
	  
A	  tutto	  questo	  occorre	  porvi	  un	  rimedio	  in	  tempi	  brevi	  altrimenti	  tra	  non	  molto	  ci	  sveglieremo	  
in	  un	  Paese	  che	  non	  si	  chiamerà	  più	  neanche	  Italia	  ma	  che	  sarà	  una	  provincia	  di	  un	  organismo	  
sovra	  nazionale,	  un	  organismo	  comandato	  da	  sconosciuti	  che	  non	  si	  preoccuperanno	  certo	  del	  
benessere	  dei	  cittadini	  italiani,	  ma	  piuttosto	  degli	  interessi	  delle	  multinazionali	  e	  della	  
globalizzazione.	  Questo	  organismo	  da	  molti	  viene	  indicato	  con	  il	  nome	  di	  Nuovo	  ordine	  
mondiale.	  Non	  vorrei	  entrare	  in	  merito	  alla	  questione	  in	  questo	  articolo	  perché	  non	  è	  questo	  
specificamente	  l’argomento	  che	  sto	  trattando,	  ma	  se	  qualcuno	  ha	  visto	  un	  video	  sul	  Nuovo	  
ordine	  mondiale	  prodotto	  dalla	  ditta	  di	  Casaleggio	  che	  si	  trova	  pubblicato	  su	  youtube,	  lì	  viene	  
spiegata	  chiaramente	  la	  tattica	  che	  vogliono	  adottare	  per	  arrivare	  a	  dominare	  il	  mondo,	  in	  
quel	  video	  si	  parla	  tra	  l’altro	  di	  Gengis	  Khan	  che	  aveva	  un	  esercito	  pronto	  ad	  intervenire	  in	  
qualunque	  punto	  dell’impero	  dove	  sarebbe	  scoppiata	  una	  rivolta	  per	  sedarla	  immediatamente	  
e,	  ricevendo	  una	  grande	  quantità	  di	  informazioni	  su	  tutto	  ciò	  che	  accadeva	  nell’impero	  
attraverso	  una	  grande	  rete	  di	  informazione,	  era	  in	  grado	  di	  concentrare	  in	  pochi	  giorni	  tutte	  le	  
forze	  militari	  in	  un	  singolo	  punto,	  nel	  video	  in	  questione	  viene	  fatto	  capire	  chiaramente	  che	  
così	  dovrà	  fare	  anche	  il	  Nuovo	  ordine	  mondiale	  per	  mantenersi	  al	  potere	  usando	  la	  rete	  di	  
Internet	  come	  strumento	  per	  conoscere	  ciò	  che	  sta	  accadendo	  nel	  mondo	  in	  tempo	  reale,	  essi	  
sostengono	  che	  questo	  potere	  apparterrà	  al	  popolo	  e	  non	  più	  a	  gruppi	  di	  individui,	  ma	  in	  
realtà	  è	  molto	  più	  probabile	  che	  apparterrà	  al	  gruppo	  di	  finanzieri	  della	  Bildeberg	  citato	  nel	  
video	  e	  ad	  altri	  simili.	  Casaleggio	  per	  chi	  non	  l’avesse	  ancora	  capito	  promuovendo	  quei	  video	  
(che	  sono	  facilmente	  reperibili	  su	  Youtube)	  sul	  Nuovo	  ordine	  mondiale	  visto	  come	  qualcosa	  di	  
positivo	  e	  auspicabile,	  era	  dalla	  loro	  parte.	  Il	  gruppo	  Bildeberg,	  come	  viene	  messo	  in	  evidenza	  
anche	  nel	  video	  della	  Casaleggio	  citato,	  si	  riunisce	  ogni	  anno	  per	  decidere	  i	  destini	  futuri	  del	  
mondo.	  Non	  è	  che	  lo	  decidono	  i	  governi	  eletti	  dai	  popoli,	  l’Onu	  o	  le	  menti	  illuminate	  del	  
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pianeta,	  lo	  decide	  il	  gruppo	  Bildeberg.	  Un	  reale	  Nuovo	  ordine	  mondiale,	  un	  mondo	  libero	  da	  
conflitti	  e	  da	  povertà	  deve	  essere	  ispirato	  da	  Maestri	  spirituali	  realizzati,	  ideato,	  sostenuto	  e	  
realizzato	  dai	  popoli	  stessi	  in	  spirito	  di	  fratellanza	  e	  amore	  universale,	  e	  non	  certo	  imposto	  da	  
gruppi	  di	  potere,	  finanzieri	  e	  massoni	  di	  cui	  non	  conosciamo	  nemmeno	  l’identità	  che	  si	  
arrogano	  il	  diritto	  di	  imporre	  al	  mondo	  la	  loro	  visione	  di	  sicuro	  non	  “illuminata”.	  
Ritorniamo	  al	  tema	  principale	  trattato	  in	  questo	  scritto,	  al	  tema	  dei	  vaccini	  imposti	  
obbligatoriamente	  per	  decreto	  ministeriale.	  Se	  la	  magistratura	  non	  difenderà	  il	  libero	  
pensiero	  dell’individuo	  e	  la	  sua	  scelta	  di	  non	  voler	  far	  vaccinare	  i	  propri	  figli,	  si	  renderà	  
complice	  di	  questo	  atto	  di	  violenza	  contro	  la	  libertà	  individuale	  mai	  verificatosi	  prima	  in	  
tempi	  recenti,	  questa	  presa	  di	  posizione	  farebbe	  ritornare	  l’Italia	  e	  il	  mondo	  in	  epoche	  buie	  di	  
un	  passato	  che	  sembrava	  ormai	  morto	  e	  sepolto.	  Diceva	  il	  prof.	  Montanari	  in	  una	  sua	  diretta,	  
che	  mai	  una	  dittatura	  prima	  di	  adesso	  aveva	  attentato	  alla	  salute	  delle	  persone,	  poteva	  
prendere	  i	  loro	  soldi,	  privarle	  della	  libertà	  individuale,	  ma	  la	  salute	  no,	  la	  salute	  era	  qualcosa	  
che	  nessuna	  dittatura	  toglieva	  alla	  gente,	  era	  qualcosa	  di	  nostro	  che	  nessuno	  ci	  toccava,	  
adesso	  si	  attenta	  anche	  alla	  salute	  delle	  persone.	  	  
	  
Qualche	  operatore	  sanitario	  potrebbe	  replicare:	  “Ma	  noi	  vogliamo	  far	  star	  bene	  la	  gente,	  
vogliamo	  prevenire	  le	  malattie,	  perciò	  siamo	  a	  favore	  delle	  vaccinazioni	  obbligatorie”.	  Molto	  
probabilmente	  sono	  persone	  in	  buona	  fede	  e	  non	  si	  rendono	  conto	  dei	  pericoli	  delle	  
vaccinazioni	  che,	  anche	  se	  fossero	  prive	  di	  scorie,	  di	  nanoparticelle	  di	  metalli	  pesanti	  trovati	  
nei	  flaconi	  da	  Montanari	  e	  da	  altri	  ricercatori	  qualificati,	  comunque	  sarebbero	  rischiose	  per	  
dei	  bambini	  che	  non	  ne	  hanno	  mai	  fatte,	  costretti	  a	  farle	  tutte	  insieme	  nel	  giro	  di	  poco	  tempo	  
per	  poter	  essere	  ammessi	  a	  scuola.	  In	  ogni	  caso	  dovrebbe	  essere	  data	  la	  libertà	  di	  scelta	  di	  
farle	  tutte,	  solo	  in	  parte	  o	  di	  non	  farne	  nessuna	  e,	  ammesso	  pure	  che	  fossero	  totalmente	  
innocue	  come	  qualcuno	  afferma,	  bisognerebbe	  comprendere	  e	  rispettare	  il	  volere	  di	  genitori	  
che	  essendosi	  documentati	  sui	  casi	  di	  autismo	  avvenuti	  subito	  dopo	  le	  vaccinazioni,	  hanno	  
paura	  di	  portare	  i	  loro	  figli	  a	  vaccinare,	  costringerli	  con	  la	  forza,	  con	  minacce	  di	  sanzioni	  
altissime	  e	  terrorismo	  mediatico,	  è	  un	  atto	  di	  violenza	  disumano	  che	  non	  può	  essere	  
assolutamente	  giustificato	  da	  un	  fine	  positivo,	  cioè	  giustificando	  questo	  atto,	  dicendo	  alla	  
gente	  che	  ciò	  verrebbe	  fatto	  solo	  per	  salvaguardare	  i	  bambini	  stessi	  da	  pericolose	  malattie.	  E	  il	  
morbillo	  e	  la	  varicella	  anche	  queste	  sono	  pericolose	  malattie	  contro	  cui	  vaccinare	  i	  bambini?	  
Io	  le	  ho	  avute	  da	  bambino	  queste	  malattie,	  allora	  era	  normale,	  erano	  considerate	  malattie	  
infantili	  che	  quasi	  tutti	  i	  bambini	  prendevano,	  adesso	  invece	  vengono	  considerate	  malattie	  
mostruose	  da	  prevenire	  iniettando	  vaccini	  contenenti	  mercurio.	  
	  
Come	  sappiamo,	  il	  mercurio	  è	  un	  veleno	  per	  il	  corpo	  umano,	  ma	  la	  sanità	  non	  fornisce	  alla	  
gente	  i	  bugiardini	  che	  indicano	  tutti	  i	  componenti	  dei	  vaccini,	  le	  controindicazioni	  e	  le	  reazioni	  
avverse,	  sappiamo	  che	  nei	  bugiardini	  di	  certi	  vaccini	  plurivalenti	  c’è	  scritto	  chiaramente	  che	  il	  
vaccino	  può	  procurare	  l’autismo,	  così	  come	  è	  indicata	  anche	  la	  presenza	  di	  mercurio,	  
nominato	  con	  un	  altro	  nome	  tecnico,	  Thimerosal,	  probabilmente	  per	  evitare	  che	  venga	  
identificato	  dai	  non	  addetti	  ai	  lavori,	  ma	  questo	  viene	  negato	  e	  la	  gente	  è	  tenuta	  all’oscuro,	  
deve	  solo	  fidarsi	  dei	  medici	  e	  della	  sanità	  e	  non	  replicare,	  leggere	  i	  componenti	  e	  gli	  effetti	  
collaterali	  dei	  farmaci	  che	  vengono	  assunti	  è	  un	  diritto	  di	  ognuno	  e	  a	  ognuno	  deve	  essere	  data	  
la	  scelta	  di	  accettare	  o	  di	  rifiutare	  di	  assumere	  quel	  farmaco.	  	  	  
	  
Un	  secolo	  fa	  molta	  gente	  era	  poco	  istruita	  e	  questa	  gente	  si	  fidava	  ciecamente	  dei	  medici:	  
“Questa	  medicina	  l’ha	  ordinata	  il	  medico,	  dobbiamo	  prenderla,	  lui	  sa	  cosa	  è	  meglio	  per	  noi,	  noi	  
no”,	  ma	  adesso	  la	  gente	  è	  istruita,	  le	  informazioni	  sono	  alla	  portata	  di	  tutti	  ed	  è	  assurdo	  che	  la	  
gente	  debba	  fidarsi	  ciecamente	  della	  medicina,	  ma	  oggi	  purtroppo	  molta	  gente	  viene	  pilotata	  
dai	  mezzi	  di	  informazione.	  Certo,	  secondo	  loro	  dobbiamo	  aver	  fiducia	  nei	  nostri	  ministri	  e	  in	  
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tutta	  questa	  brava	  gente	  che	  dall’Europa	  si	  preoccupa	  per	  la	  nostra	  salute	  e	  fa	  di	  tutto	  per	  
prevenire	  gravi	  malattie	  infettive	  che	  minacciano	  i	  nostri	  figli.	  Perciò	  ci	  irrorano	  con	  le	  scie	  
chimiche	  spendendo	  tanti	  soldi	  per	  quest’operazione	  occulta	  tra	  l’altro	  vietata	  dall’Onu,	  è	  per	  
il	  nostro	  bene,	  ci	  riempiono	  i	  cieli	  di	  polvere	  di	  alluminio	  per	  il	  nostro	  bene,	  per	  abbassare	  la	  
temperatura	  della	  Terra	  bloccando	  l’afflusso	  dei	  raggi	  solari	  che	  provocherebbero	  un	  
pericoloso	  surriscaldamento	  del	  globo,	  lo	  scioglimento	  dei	  ghiacciai	  e	  devastanti	  cataclismi,	  è	  
una	  prevenzione,	  come	  le	  vaccinazioni,	  stanno	  vaccinando	  anche	  la	  Terra,	  poco	  importa	  se	  
l’alluminio	  irrorato,	  insieme	  al	  bario,	  al	  litio	  e	  ad	  altre	  nanoparticelle	  di	  metalli	  pesanti,	  può	  
causare	  il	  morbo	  di	  Altzeimer	  ed	  altre	  malattie	  del	  sistema	  nervoso,	  ma	  dimenticavo,	  quelle	  
per	  i	  nostri	  cari	  giornalisti	  che	  si	  preoccupano	  tanto	  di	  dare	  un’informazione	  chiara	  e	  
veritiera,	  sono	  solo	  scie	  di	  condensa!	  “Non	  lo	  diciamo	  che	  le	  scie	  di	  condensa	  si	  formano	  ad	  
un’altitudine	  superiore	  agli	  8000	  metri	  e	  che	  le	  scie	  che	  loro	  vedono	  sono	  ad	  un’altitudine	  
molto	  più	  bassa,	  tanto	  la	  gente	  è	  stupida,	  non	  	  capisce,	  diciamo	  	  che	  sono	  solo	  scie	  di	  condensa	  
e	  che	  tutti	  	  coloro	  che	  dicono	  il	  contrario	  sono	  dei	  complottisti”,	  peccato	  per	  i	  nostri	  cari	  
scienziati	  a	  cui	  sta	  tanto	  a	  cuore	  il	  benessere	  dell’umanità,	  che	  non	  ci	  possono	  radiare	  da	  
nessun	  albo	  così	  come	  fanno	  con	  i	  medici	  dissidenti,	  altrimenti	  lo	  farebbero	  volentieri.	  
	  
Sulle	  scie	  chimiche	  (di	  Gilan)	  
 
Si chiama legittima difesa, conosciuta dagli albori dell'umanità, ed è sancita dal diritto 
nazionale e internazionale. Dopo 12 anni di aggressione militare indiscriminata alla salute del 
popolo italiano, conseguente alla firma di un accordo sulla sperimentazione climatica dei 
governi Berlusconi (Italia) e Bush (United States of America) - decolla l'offensiva per 
difendere concretamente il diritto alla vita sana, ad un habitat non inquinato da 
sperimentazioni belliche segrete della NATO, in violazione della sovranità territoriale e dello 
spazio aereo d'Italia. Non siamo cavie telecomandate o eterodirette. Abbiamo il dovere morale 
di proteggere i bambini e le future generazioni, nonché preservare la nostra patria. Si tratta di 
una priorità assoluta che deve spazzare via questa omertà e complicità dei vertici dello Stato 
tricolore. Hanno trasformato i nostri cieli in gigantesche camere a gas. Delle due l'una: o le 
autorità preposte - soprattutto l'Aeronautica Militare - non hanno il controllo dello spazio aereo 
italiano, e quindi c'è qualcuno che lo viola impunemente, oppure - caso ancora più grave - è in 
atto una tacita complicità, vale a dire un crimine in atto contro il popolo sovrano. 
 
	  
E’	  finita	  l’epoca	  della	  fede	  cieca	  in	  tutto	  ciò	  che	  viene	  detto	  dalla	  scienza.	  “Noi	  vi	  assicuriamo	  
che	  tutti	  i	  vaccini	  sono	  sicuri”	  –	  dicono.	  “State	  comodi,	  -‐	  rispondiamo	  -‐	  ce	  ne	  assicuriamo	  noi”.	  
Instaureremo	  un	  comitato	  non	  pilotato	  dai	  medici,	  ma	  da	  ricercatori	  indipendenti	  come	  il	  
prof.	  Montanari	  per	  un	  controllo	  su	  campioni	  di	  vaccini	  con	  lo	  scopo	  di	  rilevare	  la	  presenza	  di	  
mercurio	  o	  di	  particelle	  metalliche	  in	  alte	  concentrazioni	  con	  analisi	  in	  vari	  laboratori	  e	  su	  un	  
gran	  numero	  di	  campioni	  e	  se	  troveremo	  queste	  sostanze	  tossiche,	  porteremo	  questi	  risultati	  
davanti	  alla	  magistratura	  come	  prove	  di	  tentati	  crimini	  contro	  il	  genere	  umano	  a	  cui	  le	  case	  
farmaceutiche	  dovranno	  rispondere	  in	  prima	  persona	  e	  non	  eclissandosi	  e	  rifiutando	  ogni	  
responsabilità	  sul	  contenuto	  dei	  vaccini	  come	  fanno	  nelle	  cause	  di	  rimborso	  per	  danni	  da	  
vaccini	  negli	  Usa.	  
Hanno	  avuto	  il	  coraggio	  di	  scrivere	  in	  un	  post	  su	  Facebook	  a	  favore	  dei	  vaccini	  obbligatori	  che	  
le	  nanoparticelle	  di	  metalli	  pesanti	  sono	  innocue	  e	  sono	  presenti	  in	  minime	  dosi	  anche	  
nell’acqua	  che	  beviamo	  e	  nei	  cibi	  che	  mangiamo.	  In	  primo	  luogo	  queste	  sostanze	  non	  
dovrebbero	  assolutamente	  trovarsi	  in	  farmaci	  iniettabili	  nel	  sangue,	  non	  ci	  dovrebbe	  essere	  
nessuna	  contaminazione	  dei	  farmaci	  iniettabili	  durante	  la	  loro	  preparazione	  nei	  laboratori,	  
neanche	  in	  minime	  dosi.	  Per	  seconda	  cosa,	  non	  erano	  solo	  tracce	  di	  nanoparticelle	  quelle	  che	  
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sono	  state	  trovate	  nei	  vaccini,	  ma	  quantità	  elevate,	  quantità	  100	  volte	  maggiori	  alle	  massime	  
consentite.	  
Imporre	  delle	  vaccinazioni	  coatte	  a	  dei	  genitori	  che	  hanno	  seguito	  queste	  ricerche	  e	  che	  
credono	  nei	  risultati	  rivelati	  da	  questi	  ricercatori	  indipendenti	  non	  sovvenzionati	  dalle	  case	  
farmaceutiche,	  è	  una	  pura	  follia	  ed	  è	  un	  crimine	  perché	  significa	  generare	  in	  queste	  persone	  
un’ansia	  e	  un	  dolore	  talmente	  forti	  da	  causare	  grandissime	  sofferenze,	  per	  queste	  persone	  è	  
quasi	  come	  chiedere	  di	  portare	  al	  macello	  i	  propri	  figli	  e	  nei	  giorni	  successivi	  alla	  vaccinazione	  
essi	  saranno	  in	  ansia	  per	  poter	  constatare	  se	  i	  loro	  figli	  se	  la	  sono	  cavata	  o	  se	  cominceranno	  a	  
barcollare,	  a	  perdere	  l’equilibrio	  presentando	  i	  sintomi	  dell’autismo,	  e,	  se	  si	  manifesteranno	  i	  
sintomi	  dell’autismo	  i	  medici	  diranno	  loro:	  “Come	  fate	  ad	  essere	  sicuri	  che	  l’autismo	  sia	  stato	  
causato	  dal	  vaccino?	  Non	  c’è	  nessun	  nesso	  causale,	  è	  stato	  solo	  un	  caso	  che	  si	  siano	  vaccinati	  
proprio	  in	  quei	  giorni	  in	  cui	  si	  sono	  manifestati	  i	  sintomi	  dell’autismo,	  quella	  è	  l’età	  in	  cui	  si	  
manifestano	  i	  sintomi	  di	  questa	  malattia,	  non	  c’è	  nessuno	  studio	  che	  dimostri	  la	  relazione	  tra	  
vaccini	  ed	  autismo”.	  Certo	  che	  non	  c’è	  nessuno	  studio,	  le	  case	  farmaceutiche	  hanno	  fatto	  
sparire	  le	  prove	  distruggendole,	  anche	  per	  questa	  informazione	  dobbiamo	  ringraziare	  il	  
professor	  Montanari	  che	  in	  un	  suo	  video	  ha	  rivelato	  quanto	  segue:	  “Bill	  Pousy	  è	  un	  deputato	  
del	  partito	  repubblicano	  americano	  il	  quale	  ha	  detto,	  lo	  si	  trova	  su	  Internet	  lui	  che	  dice,	  e	  ha	  
scritto	  che	  lui	  aveva	  raccolto	  insieme	  a	  un’altra	  persona	  Thompson,	  medico,	  tutte	  le	  prove	  delle	  
connessioni	  tra	  autismo	  e	  vaccini,	  per	  anni	  lo	  avevano	  fatto,	  c’erano	  tutte	  prove	  mediche,	  
scientifiche	  non	  “mi	  pare	  che…	  ho	  sentito	  dire	  che…”	  A	  un	  certo	  punto,	  lui	  racconta,	  arriva	  un	  
ente	  che	  si	  chiama	  CDC	  che	  è	  un	  ente	  americano	  sul	  controllo	  delle	  malattie,	  e	  arrivano	  con	  un	  
bidone,	  riempiono	  il	  bidone	  con	  tutta	  la	  documentazione,	  e	  distruggono	  tutto.	  Allora	  uno	  mi	  deve	  
spiegare	  perché,	  se	  non	  c’è	  correlazione	  tra	  vaccino	  e	  autismo,	  un	  ente	  statale,	  pubblico	  deve	  
prendersi	  la	  briga	  di	  fare	  una	  cosa	  di	  questo	  genere,	  di	  distruggere	  le	  prove.	  Se	  non	  sono	  vere,	  tu	  
le	  sbugiardi	  immediatamente,	  ma	  se	  sono	  vere,	  le	  distruggi”.	  
A	  questo	  punto	  coloro	  che	  in	  buona	  o	  in	  cattiva	  fede	  vogliono	  difendere	  a	  tutti	  i	  costi	  la	  
“bontà”	  delle	  vaccinazioni,	  potrebbero	  replicare	  che	  non	  è	  vero	  niente,	  che	  i	  video	  di	  Bill	  
Pousy	  presenti	  su	  Youtube	  potrebbero	  essere	  falsi,	  che	  si	  tratta	  di	  una	  storia	  puramente	  
inventata	  e	  che	  anche	  se	  vedessero	  con	  i	  loro	  occhi	  le	  prove	  raccolte	  sul	  rapporto	  tra	  vaccini	  
ed	  autismo	  non	  ci	  crederebbero	  perché	  non	  è	  vero	  e	  basta.	  Ci	  troveremmo	  quindi	  di	  fronte	  ad	  
una	  situazione	  simile	  a	  quella	  dell’esempio	  che	  ho	  fatto	  precedentemente,	  dell’Inquisitore	  che	  
dice	  a	  Galileo:	  “Tu	  puoi	  dimostrarmi	  tutto	  quello	  che	  vuoi,	  ma	  io	  non	  ci	  credo,	  distruggo	  le	  tue	  
prove	  e	  dico	  che	  non	  è	  vero”.	  
	  
Perciò	  l’unica	  cosa	  da	  fare	  è	  pensare	  con	  la	  propria	  testa,	  osservare	  e	  trarre	  le	  proprie	  
conclusioni	  autonomamente.	  Non	  bisogna	  guardare	  solo	  alle	  conquiste	  scientifiche	  ottenute	  
dalla	  scienza	  medica,	  alle	  persone	  salvate	  e	  alle	  malattie	  che	  hanno	  guarito,	  ma	  anche	  ai	  
farmaci	  tolti	  dal	  commercio	  perché	  giudicati	  dannosi,	  farmaci	  utilizzati	  fino	  al	  giorno	  prima	  e	  
poi	  magari	  dopo	  che	  qualcuno	  è	  morto	  e	  ha	  fatto	  causa	  alla	  sanità,	  hanno	  capito	  che	  gli	  effetti	  
collaterali	  di	  quel	  farmaco	  erano	  troppi	  e	  lo	  hanno	  tolto	  dal	  mercato,	  prima	  ammazzano	  la	  
gente	  e	  poi	  si	  accorgono	  che	  quel	  farmaco	  che	  fino	  ad	  allora	  era	  stato	  giudicato	  sicuro,	  era	  in	  
realtà	  pericoloso,	  con	  questo	  non	  voglio	  dire	  che	  bisogna	  demonizzare	  tutta	  la	  medicina	  
allopatica,	  però	  bisogna	  anche	  guardare	  agli	  insuccessi,	  alla	  mala	  sanità	  alle	  persone	  morte	  
sotto	  i	  ferri	  di	  cui	  difficilmente	  si	  parla	  nelle	  cronache	  ma	  che	  pur	  esistono.	  Qualche	  anno	  fa	  
ascoltai	  la	  notizia	  di	  una	  persona	  morta	  per	  asfissia	  durante	  un’operazione	  chirurgica,	  dopo	  
scoprirono	  che	  nella	  bombola	  d’ossigeno	  non	  si	  sa	  come	  al	  posto	  dell’ossigeno	  c’era	  l’azoto,	  in	  
televisione	  accennarono	  appena	  la	  notizia,	  se	  si	  fosse	  trattato	  di	  un	  errore	  fatto	  da	  un	  
operatore	  di	  una	  medicina	  alternativa,	  ne	  avrebbero	  fatto	  un	  caso	  mediatico	  e	  ne	  avrebbero	  
parlato	  per	  mesi.	  	  
Se	  sono	  loro	  a	  commettere	  degli	  errori,	  rispondono:	  “Ci	  dispiace,	  può	  succedere”…	  
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Se	  gli	  errori	  li	  commettono	  gli	  operatori	  di	  medicine	  alternative	  allora	  incominciano	  ad	  
accusarli	  di	  essere	  dei	  ciarlatani	  chiedendo	  alla	  gente	  di	  affidarsi	  alla	  scienza	  “ufficiale”	  che	  è	  
l’unica	  che	  può	  guarirla	  in	  modo	  sicuro	  ed	  efficace.	  Mentre	  invece,	  come	  possiamo	  constatare,	  
non	  è	  così.	  Usano	  la	  stessa	  tattica	  utilizzata	  dalla	  Chiesa	  per	  secoli	  quando	  imponeva	  di	  
credere	  nei	  loro	  dogmi	  e	  minacciavano	  di	  condannare	  per	  eresia	  tutti	  coloro	  che	  li	  rifiutavano	  
o	  che	  magari	  volevano	  credere	  in	  un’altra	  religione.	  
Diceva	  una	  persona,	  uno	  studioso	  di	  filosofie	  orientali,	  che	  a	  volte,	  non	  sempre,	  ma	  spesso,	  la	  
medicina	  allopatica	  cura	  i	  sintomi	  senza	  curare	  le	  cause	  e	  fece	  un	  esempio	  molto	  chiaro	  che	  
vorrei	  riportare,	  fece	  il	  paragone	  di	  una	  persona	  che	  porta	  la	  macchina	  dal	  meccanico	  perché	  
si	  è	  accorto	  che	  la	  spia	  dell’olio	  rimane	  sempre	  accesa,	  il	  meccanico	  gli	  chiede	  di	  lasciargli	  la	  
macchina	  per	  alcuni	  giorni	  per	  fare	  le	  dovute	  verifiche,	  il	  cliente	  risponde	  che	  la	  macchina	  gli	  
serve	  subito	  e	  che	  non	  può	  aspettare	  diversi	  giorni,	  allora	  il	  meccanico,	  se	  è	  disonesto	  gli	  
risponde:	  “Va	  bene,	  torni	  tra	  un’ora	  e	  le	  farò	  trovare	  la	  macchina	  a	  posto”.	  Quando	  il	  cliente	  se	  
ne	  va,	  taglia	  i	  fili	  sotto	  la	  lampadina,	  e	  la	  spia	  dell’olio	  non	  si	  accende	  più.	  Quando	  il	  cliente	  
torna	  è	  soddisfatto	  nel	  constatare	  che	  il	  difetto	  è	  stato	  eliminato,	  paga	  il	  meccanico,	  ma	  dopo	  
pochi	  chilometri	  l’auto	  si	  ferma	  per	  strada	  perché	  si	  fonde	  il	  motore.	  La	  spia	  segnalava	  che	  
c’era	  qualcosa	  che	  non	  andava	  ed	  eliminarla	  ha	  significato	  ignorare	  i	  segnali	  di	  un	  problema	  
più	  grave	  che	  poi	  si	  è	  manifestato.	  	  
	  
Oggi	  spesso	  vengono	  proposte	  in	  televisione	  delle	  pubblicità	  di	  analgesici	  soprattutto	  per	  il	  
mal	  di	  testa	  e	  poi	  alla	  fine	  degli	  spot	  viene	  letto	  velocemente,	  in	  	  modo	  che	  chi	  guarda	  la	  
pubblicità	  non	  riesca	  neanche	  a	  sentire	  le	  parole:	  “Il	  medicinale	  può	  avere	  effetti	  collaterali	  
anche	  gravi,	  leggere	  attentamente	  il	  foglio	  delle	  istruzioni,	  non	  somministrare	  ai	  bambini	  al	  di	  
sotto	  dei	  10	  anni,	  ecc.	  La	  gente	  spesso	  non	  legge	  il	  foglio	  illustrativo	  e	  non	  tiene	  conto	  dei	  
possibili	  effetti	  collaterali	  di	  un	  medicinale,	  eppure	  la	  quarta	  causa	  di	  mortalità	  nel	  mondo	  è	  
dovuta	  all’uso	  smodato	  o	  improprio	  dei	  medicinali,	  le	  probabilità	  di	  morire	  per	  uso	  improprio	  
o	  eccessivo	  di	  medicinali	  è	  molto	  più	  alto	  del	  rischio	  di	  finire	  coinvolti	  in	  qualche	  attentato	  
terroristico,	  però	  la	  gente	  ha	  più	  paura	  di	  un	  rischio	  di	  morire	  in	  qualche	  attentato	  
terroristico,	  di	  cui	  le	  probabilità	  sono	  bassissime,	  che	  di	  morire	  	  a	  causa	  di	  medicinali,	  il	  
condizionamento	  attraverso	  i	  media	  può	  fare	  questo	  ed	  altro,	  molte	  persone	  sono	  plagiate	  
dalla	  televisione	  e	  non	  sanno	  di	  esserlo,	  dopo	  ne	  parleremo	  più	  approfonditamente	  adesso	  
volevo	  finire	  di	  parlare	  degli	  analgesici.	  Bisogna	  invece	  leggere	  attentamente	  i	  bugiardini	  dei	  
medicinali,	  se	  ci	  sono	  degli	  effetti	  collaterali	  gravi	  consultare	  Internet,	  studiare	  gli	  effetti	  
farmacologici	  di	  quelle	  sostanze	  e	  in	  che	  modo	  agiscono	  e	  poi	  decidere	  se	  è	  il	  caso	  prendere	  
un	  farmaco	  o	  buttarlo	  via.	  	  
	  
A	  me	  è	  successo	  diverse	  volte	  di	  acquistare	  un	  farmaco,	  prescritto	  dal	  medico,	  leggere	  il	  
foglietto	  illustrativo,	  studiare	  i	  possibili	  effetti	  collaterali	  e	  poi	  decidere	  di	  buttare	  via	  quel	  
farmaco	  senza	  neanche	  provare	  a	  prenderlo,	  il	  corpo	  umano	  non	  è	  fatto	  per	  guarire	  attraverso	  
l’assunzione	  di	  sostanze	  chimiche	  sintetizzate	  in	  laboratorio,	  ma	  attraverso	  una	  giusta	  
alimentazione	  e	  l’utilizzo,	  l’ausilio	  di	  sostanze	  naturali,	  in	  passato	  si	  è	  sempre	  curato	  con	  i	  
rimedi	  naturali,	  le	  erbe	  medicinali	  contengono	  tutte	  le	  sostanze	  adatte	  per	  curare	  le	  malattie,	  
il	  farmaco	  sintetico	  può	  essere	  valido	  solo	  in	  situazioni	  di	  emergenza,	  poi	  ognuno	  fa	  la	  sua	  
scelta	  in	  base	  alle	  proprie	  esperienze	  e	  al	  proprio	  discernimento.	  Ci	  sono	  alcuni	  medici	  e	  
anche	  non	  medici	  che	  consigliano	  di	  non	  leggere	  mai	  gli	  effetti	  collaterali	  segnati	  sui	  
bugiardini	  dei	  farmaci	  perché	  essi	  sostengono	  che	  in	  realtà	  sono	  molto	  rari	  e	  che	  è	  meglio	  non	  
informarsi	  proprio	  su	  questo	  perché	  l’indicazione	  sui	  foglietti	  illustrativi	  riguardo	  agli	  effetti	  
collaterali	  la	  mettono	  solo	  per	  precauzione	  ma	  possiamo	  stare	  tranquilli	  perché	  sono	  
rarissimi.	  Rari	  o	  frequenti,	  credo	  che	  abbiamo	  il	  diritto	  di	  sapere	  cosa	  possono	  provocare	  
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questi	  farmaci	  che	  ci	  prescrivono	  i	  medici	  e	  poi	  decidere	  se	  prenderli	  o	  se	  buttarli	  nel	  
contenitore	  dei	  medicinali	  scaduti.	  	  
Togliere	  un	  mal	  di	  testa	  velocemente	  e	  a	  tutti	  i	  costi	  non	  è	  un	  fatto	  positivo	  a	  meno	  che	  non	  sia	  
talmente	  insopportabile	  da	  richiedere	  l’uso	  immediato	  di	  un	  farmaco	  per	  alleviarlo,	  ma	  in	  quel	  
caso	  bisognerebbe	  restare	  riposati	  nel	  letto	  e	  senza	  agitarsi	  né	  fare	  dei	  lavori	  perché	  il	  mal	  di	  
testa	  è	  un	  segnale,	  la	  spia	  di	  cui	  parlavo	  prima,	  è	  un	  segnale	  che	  dà	  il	  corpo	  per	  far	  capire	  alla	  
persona	  che	  deve	  fermarsi,	  che	  deve	  riposarsi	  perché	  è	  stressata	  e	  ha	  bisogno	  di	  recuperare,	  
ma	  se	  prendiamo	  un	  analgesico	  e	  continuiamo	  a	  stressare	  il	  corpo	  svolgendo	  un	  lavoro	  come	  
se	  non	  avessimo	  il	  mal	  di	  testa,	  perché	  non	  lo	  avvertiamo	  più,	  è	  come	  se	  non	  avessimo	  più	  la	  
spia	  dell’olio	  della	  macchina	  accesa	  perché	  il	  meccanico	  ci	  ha	  tagliato	  i	  fili,	  e	  rischiamo	  quindi	  
di	  fondere	  il	  motore,	  rischiamo	  malattie	  ben	  più	  gravi	  di	  un	  banale	  mal	  di	  testa,	  allora	  è	  meglio	  
lasciarlo	  stare,	  non	  prendere	  niente	  per	  calmarlo,	  specialmente	  se	  quel	  farmaco	  può	  
provocare	  effetti	  indesiderati,	  magari	  prendere	  solo	  una	  camomilla	  calda	  e	  mettere	  a	  riposo	  il	  
corpo.	  Rischiare	  degli	  effetti	  collaterali	  anche	  gravi	  per	  togliere	  un	  banale	  mal	  di	  testa	  è	  da	  
folli.	  “Eh,	  ma	  io	  ho	  da	  fare	  tante	  cose,	  devo	  lavorare,	  devo	  fare	  questo,	  devo	  fare	  quell’altro…	  
Come	  faccio	  con	  il	  mal	  di	  testa,	  devo	  toglierlo	  subito”.	  Non	  le	  fai	  queste	  cose,	  non	  crollerà	  il	  
mondo	  per	  questo,	  se	  muori	  dopo	  come	  farai	  a	  fare	  quelle	  cose?	  Lo	  stesso	  non	  potrai	  farle,	  
metterai	  invece	  a	  riposo	  il	  tuo	  corpo	  e	  quando	  ti	  passerà	  da	  solo	  il	  mal	  di	  testa	  senza	  aver	  
preso	  nessun	  farmaco,	  quando	  si	  spegnerà	  da	  sola	  la	  spia	  della	  tua	  auto	  indicandoti	  che	  il	  
guasto	  è	  stato	  riparato,	  riprenderai	  il	  viaggio	  con	  sicurezza,	  continuerai	  a	  fare	  quello	  che	  stavi	  
facendo.	  	  	  
	  
Una	  delle	  cause	  che	  generano	  malattie	  nei	  tempi	  odierni,	  è	  l’inquinamento	  elettromagnetico,	  
ma	  pochi	  ne	  parlano,	  si	  cerca	  sempre	  più	  di	  rendere	  l’uomo	  dipendente	  dai	  cellulari,	  dai	  
computers	  connessi	  ad	  Internet	  con	  i	  Wi	  Fi	  senza	  fili.	  Queste	  connessioni	  avvengono	  
attraverso	  onde	  elettromagnetiche	  che	  a	  lungo	  termine	  possono	  causare	  varie	  patologie	  anche	  
gravi.	  Non	  è	  il	  caso	  parlarne	  in	  questo	  scritto	  poiché	  l’argomento	  trattato	  è	  un	  altro,	  ma	  è	  bene	  
tenerlo	  presente,	  è	  consigliabile	  la	  sera	  spegnere	  il	  modem	  e	  il	  cellulare	  e	  disbituarsi	  a	  
dipendere	  da	  questi	  apparecchi	  che	  generano	  onde	  elettromagnetiche.	  
La	  sanità	  ci	  parla	  di	  malattie	  ormai	  debellate	  contro	  le	  quali	  vorrebbe	  farci	  vaccinare,	  ma	  non	  
ci	  parla	  dei	  pericoli	  dell’inquinamento	  elettromagnetico	  e	  dei	  danni	  che	  l’uso	  esagerato	  dei	  
cellulari	  possono	  arrecare	  alla	  salute.	  Per	  evitare	  questi	  danni	  non	  è	  necessaria	  nessuna	  
vaccinazione,	  basta	  non	  usarli	  e	  in	  caso	  fosse	  strettamente	  necessario	  farne	  uso,	  usarli	  con	  
moderazione	  evitando	  di	  mettere	  l’apparecchio	  direttamente	  vicino	  all’orecchio.	  Ci	  dicono	  che	  
è	  necessario	  far	  vaccinare	  i	  bambini	  italiani	  perché	  altrimenti	  in	  caso	  di	  malattie	  gravi	  che	  
potrebbero	  insorgere	  in	  futuro	  se	  non	  si	  dovessero	  vaccinare,	  la	  sanità	  sarebbe	  costretta	  a	  
spendere	  grosse	  cifre	  per	  l’assistenza	  a	  questi	  malati,	  ma	  a	  noi	  che	  cosa	  importa	  se	  la	  sanità	  
pensa	  che	  dovrà	  spendere	  questi	  soldi	  per	  delle	  ipotesi,	  supposizioni,	  statistiche	  di	  malattie	  
future	  solamente	  opinabili	  mentre	  dai	  dati	  in	  nostro	  possesso	  le	  percentuali	  di	  contrarre	  
l’autismo	  e	  altre	  gravi	  malattie	  neurologiche	  sono	  molto	  alte	  in	  caso	  di	  vaccinazione?	  
	  
Mettiamo	  a	  rischio	  i	  nostri	  bambini	  per	  far	  risparmiare	  dei	  soldi	  alla	  sanità?	  Almeno	  è	  quello	  
che	  vogliono	  farci	  credere	  perché	  in	  realtà	  ne	  vengono	  spesi	  molti	  di	  più	  per	  vaccinare	  milioni	  
di	  bambini	  e	  il	  trattamento	  sanitario	  coatto	  è	  il	  loro	  asso	  nella	  manica	  per	  costringere	  i	  
genitori	  ad	  obbedire	  agli	  ordini	  delle	  multinazionali	  che	  desiderano	  incrementare	  i	  loro	  
profitti.	  Il	  trattamento	  sanitario	  obbligatorio	  dovrebbe	  essere	  consentito	  in	  un	  solo	  caso,	  nel	  
caso	  di	  un	  pazzo	  furioso	  che	  non	  è	  in	  grado	  di	  intendere	  e	  di	  volere	  ed	  è	  pericoloso	  per	  sé	  e	  
per	  gli	  altri,	  in	  quel	  caso	  il	  trattamento	  sanitario	  obbligatorio	  per	  sedarlo	  può	  essere	  lecito	  ed	  
accettabile.	  
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Chi	  legge	  questo	  articolo	  potrà	  anche	  chiedersi:	  “Ma	  noi	  cosa	  possiamo	  fare	  se	  le	  cose	  vanno	  in	  
questo	  modo,	  non	  possiamo	  fare	  niente	  per	  poterle	  cambiare”.	  Invece	  si	  può	  fare	  molto	  se	  
ognuno	  collabora.	  Dove	  c’è	  un	  corruttore	  c’è	  anche	  un	  corruttibile,	  se	  non	  ci	  fossero	  i	  
corruttibili,	  i	  corruttori	  non	  potrebbero	  realizzare	  i	  loro	  piani.	  Alcuni	  anni	  fa	  ci	  fu	  un’intervista	  
a	  degli	  operai	  che	  lavoravano	  in	  una	  fabbrica	  di	  armi	  da	  guerra	  in	  Sardegna	  e	  venne	  chiesto	  
loro	  se	  fossero	  consapevoli	  che	  le	  mine	  che	  costruivano	  avrebbero	  potuto	  uccidere	  degli	  
esseri	  umani.	  La	  risposta	  di	  questi	  operai	  fu	  che	  lo	  sapevano	  ma	  che	  non	  potevano	  farci	  niente	  
perché	  se	  non	  le	  avessero	  costruite	  loro	  quelle	  armi,	  le	  avrebbe	  costruite	  qualcun	  altro	  e	  che	  
non	  potevano	  perdere	  il	  lavoro	  per	  il	  fatto	  che	  in	  quella	  fabbrica	  venivano	  costruite	  delle	  armi.	  
Questo	  è	  l’atteggiamento	  dei	  corruttibili	  perché	  se	  ognuno	  la	  pensa	  in	  questo	  modo,	  tutto	  il	  
mondo	  rimane	  schiavo,	  soggiogato	  da	  chi	  detiene	  il	  potere,	  invece	  incomincia	  tu	  a	  non	  
collaborare	  più,	  a	  non	  lavorare	  più	  per	  loro,	  poi	  quello	  che	  fanno	  gli	  altri	  è	  un	  loro	  problema.	  	  
Qualcosa	  di	  simile	  è	  successo	  qualche	  anno	  fa	  a	  Londra,	  i	  piloti	  inglesi	  hanno	  manifestato	  
contro	  le	  scie	  chimiche	  mostrando	  degli	  slogan	  in	  cui	  dicevano	  di	  non	  voler	  continuare	  più	  a	  
danneggiare	  la	  salute	  dei	  loro	  stessi	  familiari	  lanciando	  coi	  loro	  aerei	  le	  scie	  chimiche.	  Perché	  
non	  si	  sono	  licenziati	  in	  massa	  invece	  di	  limitarsi	  a	  protestare?	  Perché	  evidentemente	  non	  
avevano	  intenzione	  di	  perdere	  il	  lavoro.	  Allora	  la	  responsabilità	  non	  è	  solo	  di	  quei	  pochi	  che	  
hanno	  il	  potere,	  ma	  è	  anche	  di	  coloro	  che	  eseguono	  i	  loro	  ordini	  perché	  sono	  ben	  pagati	  da	  
questa	  gente.	  
Nel	  Nobile	  Ottuplice	  Sentiero	  indicato	  dal	  Buddha,	  uno	  dei	  precetti	  da	  seguire	  è:	  Giusti	  mezzi	  
di	  sussistenza.	  Questo	  significa	  che	  per	  rimanere	  nel	  dharma,	  nella	  rettitudine,	  nessuno	  
dovrebbe	  mantenersi	  attraverso	  un	  lavoro	  che	  può	  causare	  delle	  sofferenze	  ad	  altri	  esseri.	  
Incominciamo	  quindi	  noi	  a	  non	  sovvenzionare	  le	  multinazionali	  scegliendo	  di	  comprare	  i	  
prodotti	  nelle	  piccole	  botteghe,	  consumando	  prodotti	  locali	  ed	  evitando	  il	  più	  possibile	  
prodotti	  commerciali	  importati	  dall’estero,	  cominciamo	  a	  circolare	  in	  vetture	  alimentate	  a	  gpl	  
o	  metano	  evitando	  di	  consumare	  benzina	  o	  diesel,	  in	  questo	  modo	  non	  solo	  manterremo	  il	  
pianeta	  più	  pulito,	  meno	  inquinato,	  ma	  contrasteremo	  anche	  le	  industrie	  petrolifere	  che	  
guadagnano	  vendendo	  questi	  prodotti	  che	  danneggiano	  l’ambiente	  e	  che	  potrebbero	  essere	  
benissimo	  sostituiti	  da	  prodotti	  poco	  inquinanti	  come	  appunto	  il	  gpl	  e	  il	  metano	  che	  ho	  citato	  
prima.	  Questa	  è	  soprattutto	  una	  guerra	  di	  informazioni	  e	  di	  disinformazioni.	  
	  
Salvini	  al	  parlamento	  europeo	  chiedeva	  come	  mai	  con	  tanti	  problemi	  che	  oggi	  esistono	  in	  
Europa,	  i	  parlamentari	  perdevano	  tempo	  per	  vedere	  in	  che	  modo	  potessero	  censurare	  
Internet	  contro	  le	  “bufale”,	  ma	  non	  c’è	  da	  meravigliarsi	  per	  questi	  provvedimenti	  che	  questi	  
politici	  a	  servizio	  delle	  multinazionali	  vorrebbero	  prendere.	  Hanno	  già	  sotto	  controllo	  le	  
televisioni	  e	  le	  testate	  giornalistiche,	  oggi	  la	  libertà	  di	  stampa	  in	  pratica	  non	  esiste	  più.	  
Internet	  sfugge	  al	  loro	  controllo	  e	  quindi	  temono	  che	  le	  verità	  che	  loro	  desiderano	  tenere	  
nascoste,	  vengano	  alla	  luce	  e	  si	  diffondano,	  ecco	  perché	  ci	  tengono	  tanto	  a	  censurare	  Internet,	  
per	  fare	  in	  modo	  che	  solo	  quello	  che	  dicono	  loro	  venga	  diffuso,	  e	  il	  resto	  oscurato.	  
Vorrei	  dare	  ora	  degli	  accenni	  sui	  condizionamenti	  operati	  attraverso	  i	  mezzi	  d’informazione	  
prendendo	  spunto	  da	  degli	  scritti	  e	  dei	  seminari	  di	  una	  scuola	  devozionale	  che	  si	  basa	  su	  
insegnamenti	  Indo	  Vedici:	  
	  
In	  questi	  tempi	  l’uomo	  e	  la	  donna	  sono	  sottoposti	  ad	  una	  pressione	  psicologica	  molto	  superiore	  
alle	  loro	  capacità	  di	  resistenza.	  Gli	  attuali	  mezzi	  di	  informazione	  producono	  influenze	  
manipolatorie	  finalizzate	  a	  suscitare	  falsi	  bisogni	  e	  conseguenti	  dipendenze.	  
Per	  non	  rimanere	  irretiti	  è	  necessario	  un	  costruttivo	  approccio	  agli	  eventi	  in	  rapporto	  al	  vissuto	  
della	  persona	  ed	  è	  necessaria	  un’abilità	  pratica	  per	  discernere	  ciò	  che	  è	  veramente	  utile	  al	  
conseguimento	  del	  reale	  benessere	  e	  allo	  sviluppo	  evolutivo	  a	  livello	  personale	  e	  collettivo.	  	  
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L’uomo	  e	  la	  donna	  moderna	  sono	  sottoposti	  a	  sollecitazioni	  molto	  più	  forti	  dell’uomo	  e	  	  della	  
donna	  di	  soli	  due	  secoli	  fa.	  La	  quantità	  di	  informazioni	  che	  essi	  ricevono	  è	  molto	  più	  grande	  ma	  
bisogna	  considerare	  anche	  la	  rapidità,	  la	  celerità	  con	  cui	  queste	  informazioni	  arrivano.	  
I	  tempi	  naturali	  di	  riflessione,	  valutazione	  sono	  alterati,	  oggi	  è	  richiesto	  tempo	  zero	  perché	  le	  
informazioni	  si	  accumulano.	  La	  stragrande	  maggioranza	  della	  popolazione	  non	  è	  capace	  di	  
resistere	  a	  lungo	  a	  questo	  bombardamento	  di	  informazioni.	  Se	  aggiungiamo	  che	  la	  stragrande	  
maggioranza	  delle	  informazioni	  è	  spazzatura,	  in	  molti	  casi	  è	  falsa,	  tendenziosa,	  manipolatoria,	  
la	  questione	  diventa	  molto	  più	  grave.	  La	  donna	  e	  l’uomo	  moderni	  sono	  così	  abituati	  a	  subire	  
questo	  bombardamento,	  che	  ormai	  non	  vi	  fanno	  più	  caso	  il	  che	  significa	  che	  stanno	  cedendo	  gli	  
ultimi	  baluardi	  di	  valutazione	  critica.	  A	  prescindere	  dalle	  comunicazioni	  che	  possono	  essere	  
verbali,	  visive	  o	  lette,	  le	  più	  pericolose	  sono	  le	  subliminali,	  quel	  tipo	  di	  messaggio	  che	  arriva,	  si	  
impianta	  nella	  mente	  inconscia	  bypassando	  la	  funzione	  critica	  del	  soggetto,	  dimodoché	  i	  
soggetti	  “colpiti”	  da	  questi	  messaggi,	  intrattengono	  un	  germe	  nell’inconscio,	  che	  produce	  un	  
consenso	  senza	  che	  loro	  lo	  sappiano	  per	  cui	  le	  persone	  credono	  di	  aver	  fatto	  una	  scelta	  
deliberata	  nel	  comprare	  un	  prodotto,	  nello	  scegliere	  una	  località	  di	  vacanza,	  nel	  seguire	  un	  corso	  
di	  studi	  oppure	  nel	  votare	  un	  leader	  politico,	  quando	  in	  realtà	  questa	  scelta	  è	  non	  tale,	  ma	  
coatta.	  L’apparenza	  si	  impone	  da	  apparire	  essa	  stessa	  la	  realtà	  al	  punto	  da	  impedire	  la	  presa	  di	  
coscienza	  della	  realtà	  stessa,	  quindi	  è	  come	  se	  ci	  fosse	  una	  sostituzione	  della	  realtà	  con	  
l’apparenza.	  E	  l’apparenza	  è	  così	  verosimile,	  accattivante,	  convincente,	  da	  apparire	  come	  la	  
realtà.	  	  Studi	  recenti	  in	  un’università	  americana	  hanno	  provato	  come	  con	  un	  casco	  virtuale	  si	  
possono	  modificare	  le	  percezioni,	  inclusa	  la	  percezione	  del	  dolore.	  
Poiché	  la	  nostra	  esperienza	  empirica	  non	  ci	  porta	  a	  contatto	  con	  la	  realtà	  ma	  con	  l’apparenza,	  il	  
percepito,	  l’esperienza	  empirica	  che	  ne	  risulta,	  è	  una	  percezione,	  un’esperienza	  non	  di	  realtà,	  ma	  
di	  apparenza,	  è	  la	  realtà	  dei	  sensi,	  non	  la	  Realtà,	  i	  sensi	  deformano	  la	  percezione	  e	  noi	  
percepiamo	  solo	  ed	  esclusivamente	  attraverso	  i	  sensi,	  almeno	  come	  percezione	  primaria.	  
La	  percezione	  sensoriale	  quindi	  non	  può	  essere	  considerata	  strumento	  di	  conoscenza.	  
Se	  un’emittente	  vuole	  emozionare	  il	  suo	  pubblico,	  deve	  condizionarlo	  in	  un	  certo	  modo.	  Quando	  
ha	  creato	  quella	  particolare	  perturbazione	  nel	  campo	  psichico	  del	  suo	  pubblico,	  se	  passa	  una	  
certa	  notizia,	  coglie	  certi	  effetti,	  gli	  effetti	  che	  non	  sarebbero	  stati	  colti	  se	  la	  notizia	  fosse	  passata	  
in	  una	  diversa	  qualità	  del	  campo	  psichico.	  Quindi	  il	  nostro	  “sentire”	  del	  momento	  è	  determinante	  
quanto	  l’informazione	  che	  riceviamo.	  
	  
Come	  abbiamo	  constatato	  leggendo	  questo	  brano,	  le	  apparenze	  spesso	  ingannano,	  sarebbe	  
interessante	  continuare	  a	  trattare	  questo	  argomento,	  i	  condizionamenti	  attraverso	  i	  mezzi	  
d’informazione,	  ma	  non	  vorrei	  rendere	  questo	  articolo	  molto	  lungo,	  né	  allontanarmi	  dal	  tema	  
“I	  vaccini	  e	  la	  teocrazia	  della	  scienza	  medica”.	  Una	  cosa	  però	  vorrei	  aggiungerla:	  Chi	  è	  
condizionato	  non	  sa	  di	  esserlo,	  se	  sapesse	  di	  esserlo	  non	  si	  potrebbe	  parlare	  di	  
condizionamento,	  quindi	  il	  primo	  passo	  per	  smettere	  di	  esserlo	  è	  incominciare	  ad	  esserne	  
consapevoli,	  ma	  è	  difficile	  per	  chi	  è	  condizionato	  ammettere	  di	  esserlo	  perché	  spesso	  chi	  è	  
condizionato	  crede	  di	  pensare	  e	  di	  agire	  per	  proprio	  conto	  invece	  in	  realtà	  quei	  pensieri	  
ritenuti	  propri	  appartengono	  ad	  altri.	  Ho	  saputo	  che	  il	  nipote	  di	  Freud	  ha	  dato	  agli	  Americani	  
tutti	  i	  consigli	  più	  validi	  per	  cercare	  di	  condizionare	  la	  gente	  attraverso	  i	  media,	  li	  ha	  
illuminati	  su	  tutte	  le	  pieghe	  oscure	  dell’inconscio,	  sulle	  paure,	  sui	  sensi	  di	  colpa	  e	  su	  come	  
raggirare	  attraverso	  espedienti	  psicologici	  i	  vari	  tipi	  di	  personalità	  umane	  per	  condizionarle.	  
	  
C’è	  un	  film	  che	  secondo	  me	  è	  profetico	  e	  che	  consiglio	  di	  vedere:	  “L’uomo	  che	  visse	  nel	  futuro”,	  
la	  macchina	  del	  tempo.	  In	  questo	  film,	  si	  ipotizza	  che	  in	  un’epoca	  futura	  molto	  lontana	  nel	  
tempo,	  l’umanità	  si	  sia	  divisa	  in	  due	  specie:	  i	  Morlok	  e	  gli	  Eloi.	  I	  Morlok	  a	  livello	  quasi	  di	  
animali,	  vivono	  sotto	  la	  superficie	  terrestre	  e	  gli	  Eloi	  sulla	  superficie,	  I	  Morlok	  forniscono	  il	  
cibo	  agli	  Eloi	  fino	  a	  quando	  non	  diventano	  adulti	  e	  una	  volta	  raggiunta	  una	  certa	  età,	  li	  
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attirano	  con	  un	  espediente	  nel	  sottosuolo	  dove	  li	  uccidono	  e	  se	  ne	  cibano.	  L’espediente	  che	  
usano	  per	  attirarli	  nel	  sottosuolo	  è	  quello	  di	  far	  suonare	  le	  sirene	  d’allarme	  anti	  aereo	  per	  
suscitare	  negli	  Eloi	  la	  paura	  di	  un	  imminente	  pericolo,	  per	  cui	  corrono	  tutti	  a	  rifugiarsi	  in	  una	  
piramide	  dove	  poi	  vengono	  uccisi	  e	  divorati	  dai	  Morlok.	  L’uomo	  che	  viene	  dal	  passato,	  che	  ha	  
costruito	  la	  macchina	  del	  tempo	  per	  arrivare	  in	  quel	  periodo	  futuro,	  quando	  il	  suono	  delle	  
sirene	  finisce,	  li	  mette	  in	  guardia	  dicendo	  loro	  che	  una	  volta,	  molti	  secoli	  prima,	  la	  morte	  
veniva	  dal	  cielo	  attraverso	  macchine	  volanti,	  ma	  che	  adesso	  quella	  realtà	  non	  esiste	  più,	  gli	  
aerei	  da	  bombardamento	  non	  esistono	  più	  e	  che	  non	  c’è	  nessun	  pericolo	  a	  rimanere	  all’aperto,	  
ma	  loro	  come	  ipnotizzati	  da	  quel	  suono	  gli	  rispondono:	  “Non	  devi	  avere	  paura,	  è	  cessato	  
allarme”.	  
Questo	  è	  quello	  che	  stanno	  cercando	  di	  fare	  con	  le	  vaccinazioni,	  creare	  paura	  nelle	  persone	  
per	  eventuali	  malattie	  ormai	  debellate	  che	  vengono	  fatte	  credere	  ancora	  reali	  e	  attuali,	  
seguono	  la	  tesi	  che	  se	  nessuno	  si	  vaccinasse	  queste	  malattie	  tornerebbero	  a	  mietere	  vittime,	  
ma	  quando	  una	  malattia	  è	  stata	  debellata	  (e	  non	  sappiamo	  fino	  a	  che	  punto	  per	  merito	  delle	  
vaccinazioni),	  non	  ritorna,	  e	  continuare	  a	  mantenere	  in	  vita	  una	  grossa	  quantità	  di	  germi	  di	  
quelle	  malattie	  per	  preparare	  milioni	  di	  vaccini,	  questo	  si	  che	  è	  rischioso.	  
Piuttosto	  è	  vero	  che	  hanno	  costruito	  in	  laboratorio	  dei	  virus	  e	  li	  hanno	  diffusi	  per	  poi	  mettere	  
in	  commercio	  i	  relativi	  vaccini,	  come	  è	  successo	  per	  l’influenza	  suina,	  è	  stato	  un	  primario	  di	  un	  
ospedale	  americano	  stesso	  a	  confermarlo	  in	  un’intervista	  televisiva,	  il	  dott.	  John	  Carlo	  
direttore	  del	  Dallas	  Medical	  Co.,	  disse	  chiaramente	  che	  il	  virus	  dell’influenza	  suina	  era	  
artificiale	  e	  che	  era	  stato	  creato	  in	  un	  laboratorio.	  
Usano	  lo	  stesso	  sistema	  delle	  case	  produttrici	  di	  software	  che	  prima	  creano	  un	  virus	  per	  
computer	  e	  poi	  vendono	  l’antivirus	  per	  neutralizzarlo,	  ma	  questo	  può	  essere	  accettabile	  in	  
una	  logica	  di	  commercio	  per	  virus	  virtuali	  chiamati	  impropriamente	  virus	  che	  agiscono	  sul	  
software	  dei	  computers,	  ma	  non	  può	  essere	  certamente	  accettabile	  per	  virus	  reali	  che	  
agiscono	  sull’uomo	  causando	  epidemie	  e	  morti.	  
	  
Ecco cosa disse Rudolf Steiner nel lontano 1917 sui vaccini:  

“Gli Spiriti delle tenebre sono in mezzo a noi, sono qua. 
Dobbiamo restare in guardia in modo da accorgerci quando li incontriamo, in modo da 
comprendere dove si trovano. 
Perché la cosa più pericolosa nel prossimo futuro sarà abbandonarsi inconsciamente a tali influssi, 
che realmente esistono intorno a noi.  
Infatti, che l'uomo li riconosca o meno, non fa alcuna differenza per la loro reale esistenza. 
Ma soprattutto, per questi Spiriti delle tenebre sarà importante portare confusione, dare false 
direzioni in ciò che si sta ora diffondendo in tutto il mondo e per cui gli Spiriti della luce 
continueranno a operare nella direzione giusta. Ho già avuto occasione di mettere in guardia su una 
direzione sbagliata, che è davvero tra le più paradossali. 
Vi ho indicato che i corpi umani si svilupperanno in modo tale che vi potrà trovar posto una certa 
spiritualità, ma che il pensiero materialista, la cui diffusione è sempre più alimentata dalle 
indicazioni degli Spiriti delle tenebre, opereranno in modo da opporvisi con mezzi materiali.  
Vi ho detto che gli Spiriti delle tenebre ispireranno le vittime di cui si nutrono, gli uomini che 
abiteranno, persino ad inventare un vaccino per deviare verso la fisicità, fin dalla prossima infanzia, 
la tendenza delle anime verso la spiritualità. 
Si tratteranno i bambini con una sostanza preparata in modo che attraverso la vaccinazione, queste 
persone saranno immuni dallo sviluppare in sé la “follia” della vita spirituale, follia, ovviamente, 
dal punto di vista materialistico. 
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(...) Tutto questo tende in ultima analisi a trovare il metodo con cui si potranno vaccinare i loro 
corpi in modo che essi NON POTRANNO SVILUPPARE INCLINAZIONI VERSO IDEE 
SPIRITUALI, ma crederanno per tutta la loro esistenza solo alla materia fisica.  
Così, come dagli impulsi, che la medicina ha tratto dall’inclinazione all’inganno [qui Steiner fa 
finta di sbagliarsi facendo un gioco di parole tra Schwindelsucht, parola che vuol dire all’incirca 
disposizione all’inganno e Schwindsucht, che significa tubercolosi ndT] - pardon, scusate, - ha 
tratto dalla tubercolosi, oggi vaccina contro la tubercolosi, cosi DOMANI SI VACCINERÀ 
CONTRO LA DISPOSIZIONE VERSO LA SPIRITUALITÀ. 
Con ciò si intende solo dare un accenno a qualcosa di particolarmente paradossale tra le molte altre 
cose che accadranno in questo ambito in un futuro prossimo e anche più remoto, in modo di creare 
scompiglio in ciò che deve fluire sulla terra dai Mondi spirituali grazie alla vittoria degli Spiriti 
della luce.” 
Rudolf Steiner O.O.177 conferenza 27 Ottobre 1917 
	  

	  
	  
	  
	  
Un	  medico	  italiano,	  il	  dott.	  Mauro	  Stegano,	  specialista	  in	  medicina	  interna	  e	  cardiologia	  
che	  si	  interessa	  anche	  di	  medicine	  non	  convenzionali,	  ha	  lanciato	  un	  appello	  su	  Internet	  in	  un	  
suo	  video	  che	  mise	  su	  Utube,	  lo	  riporto	  qui	  di	  seguito:	  “Non	  vaccinatevi	  contro	  l’influenza	  
suina;	  è	  un	  grosso	  bluff,	  è	  un	  grosso	  business	  solo	  per	  le	  case	  farmaceutiche;	  è	  un	  vaccino	  che	  non	  
serve	  a	  nulla,	  ha	  una	  scarsa	  efficacia,	  soprattutto	  è	  molto	  dannoso	  a	  causa	  degli	  adiuvanti	  
all’interno	  come	  lo	  squalene	  responsabile	  della	  “sindrome	  della	  guerra	  del	  Golfo”	  che	  
può	  determinare	  una	  paralisi	  degli	  arti.	  Gli	  anticorpi	  contro	  lo	  squalene	  tendono	  ad	  
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attaccare	  le	  strutture	  nervose	  con	  tutte	  le	  conseguenze.	  Non	  parliamo	  poi	  del	  mercurio	  
presente	  all’interno,	  non	  parliamo	  dell’antigeo,	  della	  formaldeide,	  degli	  antibiotici:	  un	  
sacco	  di	  sostanze	  estremamente	  tossiche	  per	  l’organismo	  iniettandocele	  per	  combattere	  un	  
virus	  che	  è	  veramente	  banale,	  molto	  meno	  dannoso	  dell’influenza	  classica.	  Per	  questo	  
invece	  soprattutto	  i	  mass	  media	  stanno	  facendo	  pubblicità	  e	  non	  se	  ne	  sa	  il	  perché,	  sarà	  
per	  vendere	  qualche	  copia	  in	  più	  dei	  giornali	  o	  c’è	  dietro	  qualche	  cos’altro?	  
Certamente	  leggerete	  sulle	  testate	  dei	  giornali	  ogni	  giorno:	  “Il	  virus	  che	  uccide!”,	  
“Morte	  altre	  due	  persone!	  …	  Una	  qua,	  l’altra	  là”	  Perché	  non	  se	  ne	  è	  mai	  parlato	  gli	  altri	  
anni	  all’arrivo	  dell’influenza	  normale?	  Quella	  si	  che	  in	  paragone	  è	  molto	  più	  dannosa,	  fa	  
oltre	  ottomila	  morti	  l’anno.	  Perché	  prima	  non	  si	  è	  mai	  letto	  di	  questi	  morti?	  
Perché	  soltanto	  adesso?	  Per	  creare	  un	  clima	  di	  terrore.	  Tanti	  medici	  sono	  contrari	  a	  
questo	  vaccino	  perché	  ben	  sanno	  i	  danni	  che	  questo	  vaccino	  può	  procurare.	  Teniamo	  
presente	  comunque	  che	  negli	  Stati	  Uniti	  è	  arrivato	  un	  vaccino	  senza	  squalene,	  in	  Italia	  
invece	  è	  stato	  scelto	  quello	  con	  lo	  squalene,	  tanto	  agli	  Italiani	  che	  cosa	  può	  fare,	  una	  
sostanza	  così	  dannosa	  nell’organismo?	  L’importante	  è	  quindi	  mandare	  mail,	  telefonate,	  
qualunque	  mezzo	  per	  combattere	  quest’informazione	  mediatica	  …	  Sui	  vari	  portali,	  
giornali,	  telegiornali:	  “Influenza	  suina!	  Uccide!	  …	  Il	  virus	  che	  uccide!	  …	  Tutti	  con	  le	  
bende	  nelle	  fotografie,	  tutti	  con	  queste	  mascherine	  che	  creano	  un	  ambiente	  di	  ansia,	  di	  
perturbazione,	  che	  portano	  la	  gente	  a	  sviluppare	  la	  paura,	  è	  sulla	  paura	  che	  viene	  fatta	  
questa	  campagna	  pro	  –	  vaccino!	  
E’	  sulla	  paura	  che	  si	  detiene	  il	  potere	  sulla	  gente.	  Quindi	  cerchiamo	  di	  non	  farci	  
prendere	  da	  queste	  false	  informazioni,	  cerchiamo	  di	  combatterle	  con	  tutta	  la	  nostra	  forza	  
e	  soprattutto	  cerchiamo	  di	  andare	  contro	  i	  media,	  i	  giornali,	  in	  tutti	  i	  modi	  che	  ognuno	  di	  
noi	  può	  possedere.	  
Non	  vaccinatevi	  assolutamente,	  mantenete	  una	  buona	  igiene	  soprattutto	  delle	  mani,	  una	  buona	  
alimentazione	  con	  vitamina	  D	  e	  vitamina	  C,	  fate	  uso	  anche	  di	  alcuni	  immunostimolanti	  
naturali,	  ce	  ne	  sono	  veramente	  tanti.	  Dall’echinacea,	  alla	  propoli	  come	  disinfettante	  del	  
cavo	  orale.”	  
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Nel	  2008	  Romina	  Power	  scrisse	  una	  lettera	  al	  ministero	  della	  salute	  dichiarandosi	  contraria	  
alle	  vaccinazioni	  contro	  la	  febbre	  suina	  che	  è	  stata	  poi	  pubblicata	  anche	  su	  dei	  siti	  web,	  la	  
riporto	  di	  seguito:	  
	  
Egregio Signor Ministro, Egregio Signor Vice Ministro. Vi scrivo in merito alla supposta 
"pandemia" A/H1N1, meglio nota come "febbre suina". Secondo quanto avete dichiarato 
ai media, sono previste per l'Italia due tranches di vaccinazioni; la prima in autunno 
2009 e una successiva all'inizio del 2010. Come cittadina italiana e contribuente, mi 
permetto dunque di sottoporVi alcuni seri dubbi riguardo all'opportunità della 
campagna di vaccinazione. 
1. Secondo quanto apprendo dalle Vs dichiarazioni, i sintomi dell'influenza A/H1N1 non 
sarebbero altro che quelli della normale influenza stagionale, in forma più lieve per 
giunta. E mentre l'influenza stagionale provoca fino a 5000 decessi ogni anno solo in 
Italia, in questi mesi la A/H1N1 ha provocato "soltanto" poco più di 700 decessi in tutto il 
mondo. 
2. E' perfino superfluo rammentarVi quanto possa essere nocivo un vaccino al sistema 
immunitario, specialmente nei bambini e negli anziani e, di conseguenza, quanto sia 
inopportuno scegliere la strada del vaccino per malattie di poco conto e scarsamente 
nocive come questa influenza suina. 
3. Gravissime accuse contro l'OMS, le case farmaceutiche Baxter, Sanafi-Aventis e 
Novartis e una serie di personaggi di rilievo della finanza e della politica internazionale, 
sono state mosse dalla nota giornalista austriaca Jane Burgermeister (leggi La Scienza 
Verde di agosto). Secondo la denuncia, sia il vaccino che la stessa epidemia A/H1N1 
sarebbero armi biologiche deliberatamente utilizzate per la riduzione della popolazione 
mondiale. 
4. L'ingiunzione dell'affermata giornalista contiene una dettagliata documentazione atta 
a dimostrare la reale entità dell'epidemia di influenza suina e del relativo vaccino, 
nonché le gravissime responsabilità degli enti e delle persone chiamate in causa. Sulla 
base dell'ingiunzione presentata dalla Burgermeister, sono attualmente in preparazione 
un'ulteriore ingiunzione ed una mozione ad opera di un team di esperti legali americani. 
Per quanto le gravissime accuse mosse contro l'OMS e Big Pharma siano ancora da 
dimostrare in tribunale, sarebbe quanto meno opportuno che il Ministero della Salute 
tenesse conto di queste, prima di "buttarsi a pesce" nell'avventura di una vaccinazione di 
massa. 
5. La stessa OMS non ha escluso rischi, affermando che "nella produzione di alcuni 
vaccini per la pandemia sono coinvolte nuove tecnologie che non sono state ancora 
valutate estensivamente per la loro sicurezza in certi gruppi della popolazione". 
6. Una serie di eventi e circostanze getta pesanti ombre su questa vaccinazione, nonché 
sul ruolo di Big Pharma nella politica sanitaria dell'OMS. 
7. Il Vice Ministro Fazio ha dichiarato che il costo per l'acquisto dei vaccini 
ammonterebbe a "poche centinaia di milioni di euro". Una cifra, secondo il Vice Ministro 
che non creerebbe problemi, neanche in "periodi di magra" come questi. Con tutto il 
rispetto, considero questa dichiarazione un vero e proprio insulto ai cittadini che faticano 
ad arrivare a fine mese! Per questa serie di ragioni, mi appello al Vostro buon senso, 
nonché alla Vostra professionalità, nel chiederVi di riconsiderare la Vostra posizione 
sulla campagna di vaccinazione per l'A/H1N1 indicata dall'OMS, sulla base di quanto 
riportato sopra. Al di là delle direttive dell'OMS, la responsabilità politica in materia di 
sanità in Italia spetta al Ministero e per questo mi rivolgo a Voi. Vi anticipo che, 
nell'eventualità di una vaccinazione di massa, non mi sottoporrò ad essa. Se anche tale 
vaccinazione fosse fortemente vincolante o addirittura (Dio non voglia!) coatta, la 
rifiuterei comunque, sulla base dei punti elencati sopra, nonché delle ingiunzioni 
presentate. 
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Sono in procinto di contattare la signora Burgermeister ed alcune delle più note 
associazioni italiane in difesa della libertà di scelta in materia di vaccinazioni sperando 
di ricevere aiuto e consiglio. Includo in copia conoscenza CC alcuni dei migliori siti 
internet italiani di informazione, al fine di lasciare una traccia di quanto Vi ho scritto. Se 
i gestori di tali siti internet e blog vorranno pubblicare questo mio appello a Voi, hanno il 
mio pieno consenso a farlo. Auspico anzi che da tale lettera possa eventualmente nascere 
una petizione da sottoporre alla cortese attenzione del Ministero della Salute, al fine di 
sensibilizzarlo ulteriormente al problema, poiché al di là della preoccupazione di alcuni 
cittadini per questa influenza suina - preoccupazione esclusivamente generata dal 
vergognoso ed ingiustificato allarmismo dei media tradizionali (un vero e proprio 
"terrorismo mediatico")- tanti italiani sono contrari al vaccino, lo reputano 
inutile e nocivo e vi intravedono i forti interessi lobbistici di Big Pharma, se non il 
tentativo di introdurre politiche di "militarizzazione" della sanità e di recare danno alla 
salute della popolazione. Nella speranza che gli argomenti esposti possano essere da Voi 
presi in considerazione, Vi porgo distinti saluti. 
Romina Power 
Fonte: http://www.scienzaverde.it 
Data originale: 2009-09-16 12:50:30 
 

 
 
Oggi	  hanno	  trovato	  un	  altro	  modo	  per	  dar	  vaccinare	  la	  gente,	  imporre	  i	  vaccini	  senza	  la	  
necessità	  di	  creare,	  di	  simulare	  una	  possibile	  epidemia	  in	  corso	  e	  questo	  significa,	  come	  già	  ho	  
scritto	  all’inizio	  di	  quest’articolo,	  violare	  deliberatamente	  le	  norme	  della	  Costituzione	  per	  
favorire	  degli	  interessi	  extra	  –	  nazionali,	  come	  scriveva	  Romina	  Power	  nella	  lettera	  al	  ministro	  
della	  salute	  nel	  2009,	  si	  sta	  cercando	  di	  introdurre	  delle	  politiche	  di	  “militarizzazione”	  della	  
sanità	  e	  questa	  militarizzazione	  della	  sanità,	  solo	  il	  popolo	  può	  fermarla	  se	  è	  compatto,	  deciso	  
e	  irremovibile.	  	  
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Loro	  sono	  irremovibili	  nel	  voler	  imporre	  la	  vaccinazione	  obbligatoria	  e	  noi	  dovremo	  essere	  
irremovibili	  nel	  rifiutarla.	  E’	  necessario	  che	  le	  manifestazioni	  contro	  l’obbligo	  dei	  vaccini	  si	  
moltiplichino	  in	  tutte	  le	  città	  d’Italia	  e	  che	  il	  popolo	  compatto	  faccia	  avvertire	  a	  questi	  
governanti	  servi	  delle	  multinazionali,	  la	  sua	  volontà	  di	  dire	  no,	  no	  ai	  vaccini,	  ma	  soprattutto	  
no	  alla	  privazione	  delle	  libertà	  individuali	  così	  faticosamente	  conquistate	  dalle	  generazioni	  
passate.	  Ricordate	  che	  non	  dipende	  solo	  da	  loro,	  dai	  governanti,	  ma	  dipende	  soprattutto	  dal	  
popolo.	  Ricordate	  che	  neanche	  i	  carri	  armati	  possono	  fermare	  la	  volontà	  di	  un	  popolo	  
compatto	  ed	  unito,	  perciò	  aiutiamo	  le	  persone	  condizionate	  dalla	  falsa	  propaganda	  dei	  media	  
ad	  aprire	  gli	  occhi	  e	  a	  comprendere	  che	  i	  vaccini	  sono	  solo	  un	  grande	  bluff	  e	  che	  oggi	  non	  
servono	  a	  prevenire	  le	  malattie,	  semmai	  a	  incrementarle.	  Al	  tempo	  del	  braccio	  di	  ferro	  tra	  il	  
governo	  comunista	  polacco	  e	  il	  sindacato	  Solidarnosh	  con	  a	  capo	  Walesa,	  quando	  i	  carri	  
armati	  scesero	  nelle	  strade	  per	  disperdere	  la	  folla	  e	  far	  smettere	  agli	  operai	  di	  scioperare,	  lo	  
slogan	  che	  veniva	  ripetuto	  da	  Walesa	  e	  dal	  popolo	  polacco	  era:	  “I	  carri	  armati	  possono	  
sparare,	  ma	  non	  possono	  costringerci	  a	  lavorare”.	  Se	  il	  popolo	  italiano	  avrà	  la	  forza	  di	  
ribellarsi	  a	  questi	  soprusi	  gravissimi	  che	  l’attuale	  governo	  sta	  perpetrando	  nei	  suoi	  confronti,	  
allora	  quello	  sarà	  il	  messaggio	  di	  cui	  si	  renderà	  portavoce	  agli	  altri	  popoli	  europei,	  il	  
messaggio	  sarà:	  Statevi	  attenti,	  governanti	  e	  gruppi	  di	  potere	  che	  è	  finita	  l’epoca	  di	  mettervi	  la	  
dignità	  e	  la	  libertà	  delle	  persone	  sotto	  i	  piedi	  perché	  la	  sovranità	  appartiene	  a	  noi	  e	  non	  a	  voi,	  
il	  futuro	  ce	  lo	  progettiamo	  noi	  e	  non	  i	  gruppi	  di	  potere	  economico	  e	  finanziario	  o	  questi	  
pagliacci	  che	  avete	  messo	  al	  potere	  che	  difendono	  i	  vostri	  interessi	  piuttosto	  che	  quelli	  del	  
popolo.	  Questo	  dovrà	  essere	  il	  messaggio	  del	  popolo	  italiano	  e	  non	  quello	  che	  loro	  vorrebbero	  
e	  cioè	  che	  l’Italia	  diventasse	  la	  nazione	  promotrice	  delle	  vaccinazioni	  obbligatorie	  in	  altri	  
Paesi	  contro	  la	  volontà	  degli	  Italiani,	  l’Italia	  siamo	  noi,	  il	  popolo,	  non	  loro	  e	  il	  popolo	  è	  
contrario	  alle	  vaccinazioni	  obbligatorie.	  Il	  popolo	  è	  come	  l’elefante	  che	  non	  conosce	  la	  sua	  
reale	  forza,	  perciò	  si	  lascia	  comandare	  da	  un	  domatore	  con	  un	  frustino	  in	  mano,	  non	  sa	  che	  
basterebbe	  solo	  il	  peso	  della	  sua	  zampa	  per	  schiacciarlo.	  
	  
Ma	  c’è	  bisogno	  di	  compattezza,	  unità,	  forza	  di	  volontà	  e	  condivisione	  e	  diffusione	  delle	  giuste	  
informazioni.	  Perciò	  dobbiamo	  essere	  uniti,	  sia	  chi	  non	  vuole	  far	  vaccinare	  i	  propri	  figli	  e	  sia	  
chi	  li	  vuole	  far	  vaccinare,	  noi	  siamo	  per	  la	  libertà	  dell’individuo,	  per	  una	  scelta	  libera	  e	  
consapevole,	  non	  vogliamo	  costringere	  nessuno	  che	  sceglie	  di	  far	  vaccinare	  i	  propri	  figli,	  a	  non	  
farli	  vaccinare,	  se	  credono	  nei	  vaccini	  devono	  essere	  liberi	  di	  far	  vaccinare	  i	  loro	  figli,	  ma	  
devono	  lasciare	  anche	  noi	  liberi	  di	  non	  vaccinarli	  se	  abbiamo	  dei	  validi	  motivi	  per	  non	  farlo.	  
Noi	  vogliamo	  credere	  al	  nostro	  giudizio	  e	  non	  al	  giudizio	  di	  governanti	  imposti	  e	  non	  votati	  
dal	  popolo,	  vogliamo	  credere	  alle	  fonti	  che	  noi	  riteniamo	  veritiere	  e	  non	  ai	  dati	  diffusi	  dai	  
media	  che	  per	  quanto	  ci	  riguarda	  potrebbero	  anche	  essere	  contraffatti.	  Tu	  mi	  dici	  che	  non	  è	  
così	  e	  che	  i	  vaccini	  sono	  sicuri	  secondo	  le	  fonti	  che	  mi	  citi,	  io	  non	  voglio	  credere	  alle	  tue	  fonti	  
ma	  ad	  altre	  fonti	  che	  ritengo	  più	  attendibili	  delle	  tue.	  Tu	  mi	  rispondi	  che	  le	  tue	  sono	  le	  fonti	  
ufficiali,	  sicure	  e	  che	  le	  mie	  no,	  ma	  come	  ti	  permetti?	  Come	  ti	  permetti	  di	  discreditare	  le	  mie	  
fonti	  mentre	  io	  dovrei	  prendere	  per	  oro	  colato	  le	  tue?	  E’	  al	  di	  fuori	  di	  ogni	  logica	  e	  di	  ogni	  
libertà	  di	  pensiero.	  Se	  non	  si	  sblocca	  questa	  logica	  pericolosa	  si	  andrà	  incontro	  sicuramente	  
alla	  fine	  della	  democrazia	  e	  all’inizio	  di	  un	  nuovo	  Medio	  Evo	  in	  cui	  il	  potere	  verrà	  messo	  nelle	  
mani	  di	  una	  sorta	  di	  teocrazia	  della	  scienza,	  in	  modo	  particolare	  della	  scienza	  medica	  che	  
potrebbe	  avere	  la	  libertà	  di	  decidere	  quali	  geni	  modificare	  all’uomo	  e	  instaurare	  così	  una	  
sorta	  di	  coltura	  ogm	  sulla	  razza	  umana,	  modificata	  geneticamente	  come	  le	  spighe	  di	  mais.	  
Volendo	  evitare	  l’incremento	  delle	  nascite,	  potrebbero	  creare	  una	  razza	  sterile,	  magari	  
unisessuale	  i	  bambini	  sarebbero	  creati	  in	  laboratorio	  solo	  nella	  quantità	  giusta	  per	  il	  lavoro	  
manuale	  richiesto	  dai	  padroni,	  una	  razza	  dove	  le	  differenze	  uomo	  –	  donna	  sparirebbero	  
attraverso	  modificazioni	  genetiche	  del	  dna	  e	  gli	  esseri	  umani	  potrebbero	  diventare	  una	  specie	  
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di	  zombies	  pilotati	  mentalmente	  e	  schiavi	  di	  una	  piccola	  elite	  di	  potere.	  Già	  attraverso	  i	  
vaccini	  per	  il	  papilloma	  virus	  stanno	  cercando	  di	  rendere	  le	  donne	  sterili,	  questo	  vaccino	  è	  
dannoso	  e	  ci	  sono	  degli	  studi	  che	  dimostrano.	  Analizzando	  il	  vaccino	  Gardasil	  per	  il	  papilloma	  
virus,	  sono	  state	  trovate	  delle	  particelle	  di	  piombo,	  bismuto,	  ferro,	  tutte	  sostanze,	  tutti	  
blocchetti	  di	  materia	  che	  non	  ci	  dovevano	  essere.	  
	  
Vi	  sembrano	  delle	  fantasie	  irreali?	  Io	  credo	  che	  potrebbero	  fare	  questo	  ed	  altro,	  stanno	  
irrorando	  i	  campi	  e	  le	  città	  con	  le	  scie	  chimiche	  contenenti	  nanoparticelle	  di	  metalli	  pesanti,	  in	  
modo	  particolare	  alluminio,	  perché	  dovrebbero	  farlo?	  Solo	  per	  il	  controllo	  climatico?	  Il	  
generale	  Fabio	  Mini	  dell’esercito	  ha	  tenuto	  diverse	  conferenze	  sull’argomento	  e	  sono	  stati	  
pubblicati	  dei	  video	  su	  Youtube,	  lui	  sostiene	  che	  quello	  che	  spinge	  queste	  persone	  ad	  agire	  è	  
una	  grande	  forza	  di	  volontà,	  poi	  i	  soldi	  per	  realizzare	  i	  loro	  progetti	  li	  trovano	  strada	  facendo,	  
quello	  che	  li	  fa	  agire,	  secondo	  quanto	  afferma	  il	  generale	  Mini,	  è	  la	  determinazione	  e	  la	  volontà	  
di	  riuscire	  nell’intento.	  Se	  avete	  letto	  qualcosa	  sull’argomento	  saprete	  che	  i	  metalli	  irrorati	  
danneggiano	  le	  colture	  vegetali	  (oltre	  che	  la	  salute	  dell’uomo),	  e	  uccidono	  le	  api	  e	  altri	  insetti	  
utili	  per	  l’impollinazione	  dei	  fiori.	  Ci	  sono	  molti	  allarmi	  di	  apicultori	  che	  affermano	  che	  le	  api	  
stanno	  morendo	  e	  se	  a	  un	  certo	  punto	  moriranno	  tutte,	  non	  sarà	  più	  possibile	  l’impollinazione	  
e	  gli	  alberi	  non	  daranno	  più	  frutti.	  A	  rimediare	  a	  questo	  inconveniente	  ci	  sarà	  la	  ditta	  
Monsanto,	  la	  stessa	  che	  produce	  il	  materiale	  da	  irrorare	  nelle	  scie	  chimiche	  e	  metterà	  in	  
commercio	  delle	  piante	  modificate	  geneticamente	  in	  grado	  di	  resistere	  ai	  metalli	  che	  si	  
trovano	  nel	  terreno	  e	  che	  non	  avranno	  bisogno	  dell’impollinazione	  per	  fruttificare,	  peccato	  
che	  queste	  piante	  non	  potranno	  riprodursi	  e	  quindi	  gli	  agricoltori	  saranno	  costretti	  a	  
comprare	  ogni	  anno	  nuovi	  semi	  dalla	  Monsanto.	  	  
	  
Così	  le	  multinazionali	  avranno	  il	  controllo	  delle	  risorse	  alimentari	  del	  pianeta	  e	  ci	  saranno	  dei	  
popoli	  che	  si	  ribelleranno,	  loro	  potranno	  benissimo	  non	  fornire	  i	  semi	  a	  quelle	  nazioni	  e	  far	  
morire	  la	  gente	  di	  fame	  oppure	  alzare	  i	  prezzi	  dei	  semi	  a	  loro	  piacimento	  invece	  di	  chiedere	  
sanzioni	  economiche,	  al	  punto	  che	  i	  generi	  alimentari	  costerebbero	  cifre	  enormi.	  
Per	  quanto	  riguarda	  la	  modificazione	  genetica	  dell’essere	  umano	  posso	  dire	  di	  aver	  visto	  un	  
video	  alcuni	  anni	  fa	  pubblicato	  su	  Facebook	  intitolato	  “Il	  futuro	  sarà	  bellissimo”	  e	  in	  questo	  
video	  venivano	  spiegate	  le	  meraviglie	  che	  la	  scienza	  aveva	  in	  serbo	  per	  l’umanità,	  sarebbe	  
stato	  finalmente	  realizzato	  il	  sogno	  di	  prolungare	  la	  vita	  umana	  e	  liberarsi	  dai	  limiti	  del	  corpo	  
attraverso	  l’interazione	  diretta	  con	  i	  computers,	  sarebbe	  stato	  possibile	  entrare	  in	  contatto	  
mentalmente	  con	  le	  infinite	  possibilità	  di	  calcolo	  dei	  computers,	  ampliare	  la	  propria	  mente	  
interagendo	  con	  loro	  fino	  ad	  unire	  le	  possibilità	  dell’intelligenza	  artificiale	  con	  quella	  umana.	  
Io	  commentai	  quel	  video	  con	  la	  frase:	  “Sarebbe	  l’inferno	  sulla	  Terra	  un	  futuro	  del	  genere”.	  
	  
	  
Gli	  esseri	  umani	  hanno	  una	  genetica	  perfetta	  che	  è	  stata	  donata	  dalle	  Intelligenze	  Cosmiche,	  i	  
cambiamenti	  a	  questa	  genetica	  ci	  potranno	  essere	  e	  ci	  saranno,	  ma	  solo	  attraverso	  
l’evoluzione	  e	  lo	  sviluppo	  di	  facoltà	  superiori	  a	  cui	  l’uomo	  è	  stato	  programmato	  dai	  creatori	  
della	  razza	  e	  queste	  facoltà	  superiori	  potranno	  manifestarsi	  solo	  quando	  l’uomo	  ne	  sarà	  degno	  
ed	  avrà	  superato	  la	  fase	  primitiva	  del	  suo	  sviluppo	  puramente	  animale	  e	  raggiunto	  frequenze	  
superiori,	  stati	  di	  coscienza	  più	  elevati.	  Non	  è	  possibile	  per	  l’uomo	  raggiungere	  questi	  stati	  di	  
coscienza	  superiori	  né	  delle	  felicità	  terrene,	  in	  modo	  artificiale,	  attraverso	  modificazioni	  
genetiche	  indotte	  artificialmente	  senza	  passare	  attraverso	  la	  normale	  evoluzione	  stabilita	  e	  
senza	  il	  lavoro	  su	  se	  stessi,	  né	  tantomeno	  raggiungere	  Dio	  senza	  essere	  passato	  attraverso	  la	  
porta	  stretta	  dell’amore	  universale,	  dell’amore	  Cristico,	  amore	  non	  solo	  per	  gli	  altri	  esseri	  
umani,	  ma	  per	  tutti	  gli	  esseri	  viventi	  compreso	  il	  regno	  vegetale	  ed	  animale,	  regni	  che	  oggi	  
l’uomo	  sta	  violentando	  e	  distruggendo.	  Gesù	  disse:	  “Nessuno	  potrà	  mai	  arrivare	  al	  Padre	  se	  
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non	  per	  mezzo	  Mio,	  chi	  cerca	  di	  arrivare	  per	  altre	  vie,	  certamente	  o	  è	  un	  ladro	  o	  è	  un	  brigante.”	  	  
La	  folle	  corsa	  dell’uomo	  miscredente	  che	  vorrebbe	  competere	  con	  Dio	  ed	  essere	  lui	  stesso	  un	  
Dio,	  è	  destinata	  a	  un	  sicuro	  fallimento.	  
Quello	  che	  le	  menti	  diaboliche	  vorrebbero	  realizzare,	  è	  un	  mondo	  a	  immagine	  delle	  forze	  
oscure,	  un	  mondo	  in	  cui	  la	  natura	  originaria	  sia	  stata	  completamente	  distrutta,	  l’evoluzione	  
spirituale	  abolita	  e	  loro	  diventerebbero	  i	  padroni	  di	  questo	  mondo	  artificiale	  basato	  solo	  su	  
valori	  materiali	  dove	  l’unica	  aspirazione	  dell’uomo	  ibridato	  con	  le	  macchine	  potrebbe	  essere	  
quella	  di	  vivere	  il	  più	  a	  lungo	  possibile,	  divertirsi	  ed	  appagare	  al	  massimo	  i	  suoi	  sensi	  ormai	  
non	  più	  umani	  ma	  amplificati	  dalle	  macchine	  con	  cui	  vivrebbe	  in	  simbiosi.	  
	  
Noi	  non	  possiamo	  sapere	  con	  certezza	  che	  cosa	  c’è	  nei	  loro	  folli	  piani,	  ma	  alcune	  cose	  le	  
sappiamo,	  prima	  di	  tutto	  che	  desiderano	  ridurre	  la	  popolazione	  mondiale	  da	  7	  miliardi	  di	  
individui	  a	  500	  milioni	  –	  1	  miliardo.	  Questo	  l’hanno	  detto	  chiaramente,	  (lo	  potete	  trovare	  
anche	  nel	  video	  della	  ditta	  di	  Casaleggio	  sul	  Nuovo	  Ordine	  mondiale)	  e	  l’hanno	  anche	  scritto	  	  
incidendolo	  addirittura	  nella	  roccia	  di	  un	  monte,	  se	  non	  erro	  in	  California.	  	  
Poi	  sappiamo	  che	  vorrebbero	  modificare	  il	  dna	  attraverso	  l’introduzione	  nel	  corpo	  umano	  di	  
sostanze	  biologiche	  sintetiche	  estranee	  con	  caratteristiche	  peculiari,	  in	  modo	  particolare	  
globuli	  rossi	  umani	  modificati	  geneticamente	  resistenti	  a	  qualunque	  acido,	  con	  il	  potere	  di	  
autoreplicarsi	  anche	  fuori	  del	  corpo.	  Queste	  non	  sono	  ipotesi	  fantasiose	  di	  complottisti,	  ma	  
derivano	  dalle	  ricerche	  di	  una	  biologa	  statunitense,	  Sofia	  Smallstorm	  che	  ha	  studiato	  per	  anni	  
i	  componenti	  delle	  scie	  chimiche	  e	  ha	  riportato	  le	  sue	  scoperte	  in	  una	  conferenza	  che	  è	  stata	  
pubblicata	  anche	  su	  Youtube.	  Dopo	  questa	  conferenza,	  la	  biologa	  è	  scomparsa,	  infatti	  il	  video	  è	  
intitolato	  proprio:	  “Biologa	  scomparsa	  dopo	  questo	  video”	  
	  
Riporterò	  ora	  una	  parte	  di	  questa	  conferenza	  che	  forse	  è	  costata	  la	  vita	  a	  questa	  ricercatrice:	  
Sofia	  Smallstorm	  è	  un’esperta	  di	  scie	  chimiche,	  controllo	  del	  tempo	  atmosferico,	  biologia	  
sintetica,	  è	  una	  ricercatrice	  di	  rilievo	  su	  tutto	  ciò	  che	  sta	  accadendo	  nei	  nostri	  cieli	  e	  che	  ci	  
influenza	  dal	  punto	  di	  vista	  biologico	  e	  sintetico.	  
Molti	  pensano	  che	  alla	  radice	  di	  tutto	  ci	  sia	  il	  potere	  e	  il	  controllo	  e	  che	  se	  ottengono	  il	  potere	  
saranno	  soddisfatti.	  C’è	  davvero	  qualcosa	  dietro	  a	  ciò	  ed	  è	  questo	  che	  mi	  sono	  dedicata	  ad	  
esplorare.	  Il	  campo	  di	  analisi	  è	  immenso,	  vasto	  ma	  molto	  più	  vasto	  di	  quanto	  avrei	  potuto	  
immaginare.	  Il	  vero	  viaggio	  di	  scoperta	  non	  consiste	  nell’osservare	  nuovi	  panorami,	  ma	  
nell’avere	  nuovi	  occhi.	  Una	  volta	  le	  nuvole	  erano	  rotonde,	  oggi	  vediamo	  un	  sacco	  di	  strisce,	  
piume	  e	  innaturali	  scacchiere.	  Vediamo	  cordoni	  nel	  cielo	  formati	  dagli	  aerei	  che	  formano	  una	  
ragnatela,	  una	  foschia.	  La	  Nasa	  ha	  ammesso	  la	  formazione	  di	  nuvole	  artificiali	  che	  chiama:	  cirri	  
da	  jet.	  Ci	  sentiamo	  dire	  che	  nuove	  condizioni	  atmosferiche	  stanno	  rendendo	  le	  scie	  di	  condensa	  
persistenti	  nei	  cieli,	  ma	  qualsiasi	  cosa	  rimanga	  nel	  cielo	  per	  molte	  ore	  e	  si	  espanda,	  e	  formi	  uno	  
strato	  di	  materiale	  abbastanza	  spesso	  da	  bloccare	  la	  luce	  solare	  per	  miglia,	  non	  è	  condensazione	  
e	  quindi,	  se	  non	  si	  tratta	  di	  condensa	  cioè	  di	  gocce	  di	  vapore	  che	  evaporano	  velocemente	  in	  
circostanze	  normali,	  allora	  di	  che	  si	  tratta?	  Le	  scie	  di	  condensa	  e	  le	  nuvole	  necessitano	  di	  
condizioni	  opposte	  per	  potersi	  formare,	  ma	  oggi	  vediamo	  scie	  di	  condensa	  (come	  dicono	  loro)	  
che	  si	  espandono	  e	  coprono	  il	  cielo	  con	  una	  coltre	  bianca.	  In	  molte	  parti	  del	  mondo	  stiamo	  
perdendo	  i	  nostri	  cieli	  azzurri.	  Se	  viaggiate	  in	  aereo	  potete	  vedere	  che	  c’è	  una	  linea	  netta	  di	  
demarcazione,	  sotto	  alla	  quale	  il	  mondo	  si	  vede	  come	  attraverso	  un	  velo,	  e	  al	  di	  sopra	  della	  quale	  
si	  vede	  il	  cielo	  vero	  di	  color	  azzurro	  profondo.	  Noi	  viviamo	  nel	  velo,	  viviamo	  in	  un	  mondo	  
imbiancato	  da	  qualsiasi	  cosa	  sia	  che	  sta	  cadendo	  dall’alto.	  La	  nostra	  visibilità	  è	  compromessa	  e	  il	  
cielo	  che	  vediamo	  guardando	  in	  alto	  è	  ora	  di	  azzurro	  sbiadito.	  Ma	  il	  cambiamento	  è	  stato	  così	  
graduale	  che	  molti	  di	  noi	  sono	  stati	  troppo	  occupati	  per	  accorgersene.	  Se	  analizziamo	  i	  campioni	  
ambientali	  provenienti	  dall’aria	  e	  i	  campioni	  del	  suolo	  e	  acqua	  che	  la	  gente	  ha	  raccolto	  in	  
diverse	  zone	  della	  nazione,	  troviamo	  tre	  tipi	  di	  materiali:	  Sali	  metallici,	  filamenti	  o	  fibre	  e	  



	   20	  

ingegneria	  biologica.	  I	  sali	  metallici	  sono	  ossidi,	  alluminio,	  titanio	  e	  bario	  ne	  sono	  tre	  esempi,	  e	  
sembra	  che	  l’aria	  intorno	  a	  noi	  sia	  stata	  riempita	  da	  questi	  ossidi	  metallici	  che	  sono	  conduttivi,	  
particelle	  conduttive.	  Quindi	  l’aria	  non	  è	  più	  neutra	  e	  l’aria	  deve	  essere	  neutra	  per	  sostenere	  la	  
vita,	  non	  deve	  avere	  una	  carica	  elettrica.	  L’aria	  intorno	  a	  noi	  è	  anche	  piena	  di	  fibre,	  e	  se	  si	  usa	  
una	  luce	  ultravioletta,	  questo	  è	  ciò	  che	  si	  riesce	  a	  vedere.	  
Il	  valore	  dell’alluminio	  nei	  campioni	  di	  acque	  raccolte	  in	  stagni	  è	  molto	  superiore	  al	  limite	  
massimo	  consentito,	  nello	  stagno	  di	  Bella	  Vista	  è	  di	  375.000	  microgrammi	  per	  litro.	  
Quindi	  cosa	  significa	  tutto	  questo?	  Significa	  che	  qualcosa	  sta	  cadendo	  dall’alto.	  
La	  natura	  sta	  cercando	  di	  reagire	  all’introduzione	  di	  nuove	  sostanze,	  in	  particolare	  agli	  ossidi	  
metallici	  che	  sono	  anche	  sali	  metallici.	  I	  sali	  metallici	  hanno	  un’affinità	  con	  l’acqua	  perciò	  gli	  
esseri	  viventi	  assumono	  questi	  sali	  insieme	  all’acqua	  che	  serve	  loro	  per	  vivere.	  Il	  mondo	  naturale	  
che	  ricava	  il	  suo	  nutrimento	  dal	  terreno,	  sta	  assorbendo	  questa	  roba.	  
L’alluminio,	  nel	  terreno,	  blocca	  la	  crescita	  delle	  colture.	  Grano,	  granturco	  e	  orzo	  non	  rendono	  
bene	  nei	  terreni	  carichi	  di	  alluminio.	  Ma	  ora	  gli	  scienziati	  hanno	  trovato	  un	  modo	  di	  non	  	  
bloccare	  alla	  pianta	  la	  sua	  divisione	  cellulare,	  perché	  quando	  una	  pianta	  trova	  tossicità	  nel	  suolo	  
dice:	  non	  voglio	  continuare	  a	  crescere,	  e	  così	  blocca	  la	  sua	  divisione	  cellulare,	  ma	  loro	  hanno	  
trovato	  un	  modo	  per	  indurre	  le	  piante	  a	  continuare	  a	  produrre,	  quindi	  parliamo	  di	  una	  
mutazione	  di	  un	  gene,	  una	  singola	  mutazione	  di	  un	  gene	  che	  disattiva	  una	  proteina,	  così	  che	  la	  
pianta	  continua	  a	  crescere.	  La	  pianta	  diventa	  “cieca”	  a	  ciò	  che	  accade	  nella	  cellula	  e	  questo	  è	  ciò	  
che	  dice	  il	  biochimico	  Paul	  Horsen:	  Le	  piante	  mutanti	  possono	  mantenere	  alti	  livelli	  di	  crescita	  in	  
presenza	  di	  alti	  livelli	  tossici	  di	  alluminio	  anche	  se	  subiscono	  un	  danno	  al	  dna.	  
Quando	  qualcosa	  comincia	  a	  morire	  in	  natura	  attira	  gli	  insetti,	  la	  ruggine,	  le	  muffe,	  e	  anche	  virus	  
e	  batteri.	  Questo	  è	  il	  sistema	  che	  la	  natura	  usa	  per	  affrettare	  la	  decomposizione	  così	  che	  l’essere	  
morente	  può	  diventare	  cibo	  per	  altri	  esseri	  viventi.	  Oggi	  assistiamo	  ad	  un’epidemia	  di	  alberi	  
morenti	  in	  varie	  parti	  del	  mondo.	  La	  luce	  solare	  è	  un	  disinfettante	  naturale,	  con	  i	  cieli	  lattiginosi	  
che	  limitano	  la	  luce	  solare,	  i	  funghi	  e	  le	  muffe	  proliferano.	  
	  
Mentre	  le	  piante,	  sature	  di	  sostanze	  tossiche	  lottano	  per	  sopravvivere,	  muffe,	  virus	  e	  batteri	  
cominciano	  a	  sopraffarle.	  Tutto	  questo	  fa	  parte	  della	  natura	  e	  l’ovvia	  risposta	  sarà	  il	  bio	  
risanamento.	  Il	  secondo	  gruppo	  di	  materiali	  rinvenuto	  in	  questi	  campioni	  è	  formato	  di	  fibre	  non	  
identificabili	  cioè	  fibre	  che	  non	  esistono	  in	  natura.	  Varie	  persone	  stanno	  sviluppando	  in	  tutto	  il	  
mondo	  una	  lesione	  della	  pelle	  che	  producono	  fibre,	  questa	  è	  nota	  come	  sindrome	  di	  Morgellons.	  
Le	  fibre	  e	  filamenti	  sono	  in	  effetti	  nano	  tubi	  con	  l’interno	  cavo.	  Quando	  queste	  fibre	  vengono	  
messe	  in	  coltura	  producono	  colonie	  di	  filamenti,	  e	  queste	  colonie	  continuano	  a	  crescere	  e	  a	  
riprodursi	  facendo	  spuntare	  nuovi	  filamenti	  e	  altre	  colonie.	  Allora	  da	  dove	  vengono	  queste	  fibre	  
o	  filamenti?	  I	  campioni	  raccolti	  nell’aria	  in	  montagna,	  in	  alta	  quota,	  mostrano	  la	  presenza	  di	  tali	  
fibre	  e	  la	  loro	  struttura	  è	  esattamente	  identica.	  	  Queste	  fibre	  è	  filamenti	  compaiono	  nel	  nostro	  
sangue,	  nei	  nostri	  tessuti	  e	  nella	  nostra	  pelle,	  inoltre	  questi	  campioni	  raccolti	  da	  Sherniton	  
mostrano	  ciò	  che	  lui	  chiama	  e	  anche	  la	  biologia	  definisce,	  eritrociti	  disseccati	  cioè	  globuli	  rossi	  
essiccati,	  allora,	  perché	  questi	  si	  trovano	  nell’aria?	  Come	  possono	  esserci	  globuli	  rossi	  essiccati	  
nell’aria?	  Un	  tecnico	  specializzato	  in	  microscopia	  mi	  ha	  confermato	  che	  si	  tratta	  di	  globuli	  rossi	  
umani,	  ma	  che	  erano	  stati	  manipolati	  in	  modo	  da	  conservarsi	  a	  lungo,	  quindi	  bisogna	  chiedersi,	  
se	  io	  avessi	  5	  anni	  chiederei:	  “Mamma	  ma	  come	  mai	  piovono	  globuli	  rossi	  dal	  cielo?”	  
La	  biologia	  suddivide	  le	  specie	  viventi	  in	  tre	  regni:	  batteri,	  archei	  ed	  eucarioti.	  
I	  batteri	  e	  gli	  archei	  sono	  organismi	  semplici,	  senza	  divisioni	  cellulari.	  Gli	  eucarioti	  sono	  
complessi	  con	  comportamenti	  cellulari	  definiti,	  piccoli	  organi	  interni	  come	  i	  mitocondri	  che	  
producono	  dna	  e	  energia	  per	  le	  cellule,	  le	  piante,	  gli	  animali	  e	  gli	  esseri	  umani	  sono	  eucarioti,	  
così	  come	  pure	  i	  funghi	  e	  le	  muffe	  mucillaginose.	  Gli	  archei	  sono	  le	  forme	  di	  vita	  più	  resistenti,	  
sono	  capaci	  di	  esistere	  a	  enormi	  pressioni,	  al	  calore,	  all’acidità	  e	  all’alcalinità,	  possono	  vivere	  nei	  
vulcani,	  nei	  geyser	  e	  nelle	  calotte	  polari,	  i	  batteri	  muoiono	  invece	  se	  vengono	  esposti	  al	  calore	  e	  
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al	  gran	  gelo.	  Ora	  i	  materiali	  che	  compaiono	  dentro	  a	  questi	  filamenti	  sono	  robusti	  come	  archei,	  
hanno	  l’aspetto	  di	  batteri	  e	  si	  possono	  auto	  –	  replicare.	  Ce	  n’è	  uno	  che	  sembra	  microplasma	  ma	  
non	  lo	  è.	  Queste	  fibre	  che	  in	  natura	  sarebbero	  catalogate	  come	  archei,	  hanno	  nel	  loro	  interno	  
strutture	  che	  appartengono	  agli	  altri	  due	  gruppi.	  	  
	  
Questo	  non	  può	  succedere	  nel	  mondo	  naturale,	  allora,	  che	  roba	  sono?	  Che	  sta	  succedendo?	  
Sembra	  che	  in	  questo	  momento	  abbiamo	  nel	  corpo	  tutti	  e	  tre	  i	  regni	  della	  vita	  che	  si	  auto	  
replicano.	  Che	  cosa	  fa	  di	  noi	  tutto	  questo,	  siamo	  ancora	  eucarioti	  o	  stiamo	  diventando	  
qualcos’altro?	  Potremmo	  definire	  questo	  trans	  biologia	  o	  un	  incrocio	  di	  diverse	  biologie,	  la	  
creazione	  di	  forme	  ibride.	  Si	  stanno	  formando	  dentro	  i	  nostri	  corpi,	  dei	  materiali	  che	  non	  sono	  
nostri	  dalla	  nascita,	  che	  non	  sono	  naturali,	  ma	  sono	  interamente	  nuovi.	  La	  scienza	  ha	  spalancato	  
le	  porte	  del	  nano	  universo	  dove	  sono	  possibili	  incredibili	  creazioni.	  In	  questi	  filamenti	  non	  
identificabili,	  Sherniton	  ha	  osservato	  la	  formazione	  di	  globuli	  rossi	  e	  di	  strutture	  di	  dimensioni	  
inferiori	  al	  micron,	  quindi	  abbiamo	  un	  filamento	  che	  produce	  i	  suoi	  propri	  globuli	  rossi.	  Sono	  
globuli	  artificialmente	  modificati	  molto	  molto	  resistenti	  che	  sopravvivono	  al	  calore	  esterno	  e	  alle	  
sostanze	  chimiche	  il	  che	  dimostra	  che	  sono	  stati	  progettati	  per	  resistere	  a	  qualsiasi	  cosa,	  lui	  li	  ha	  
messi	  sopra	  una	  fiamma,	  ci	  ha	  versato	  sopra	  candeggina	  e	  acido	  e	  hanno	  resistito,	  inoltre	  questi	  
globuli	  rossi	  sintetici	  sono	  in	  grado	  di	  replicarsi	  crescendo	  fuori	  dal	  corpo	  in	  una	  piastra	  Petri.	  
Questa	  è	  tecnologia	  altamente	  sofisticata	  che	  si	  perpetua	  da	  sola,	  non	  in	  laboratorio.	  Quindi	  
vediamo	  globuli	  rossi	  che	  crescono	  da	  soli,	  all’esterno,	  niente	  a	  che	  vedere	  con	  il	  midollo	  spinale,	  
in	  una	  piastra	  Petri	  in	  un	  qualsiasi	  laboratorio	  senza	  pretese.	  Potrebbe	  essere	  che	  si	  stanno	  
introducendo	  materiali	  artificiali	  all’interno	  degli	  esseri	  viventi?	  E’	  possibile	  che	  stiano	  
introducendo	  nuovi	  materiali	  dentro	  di	  noi	  per	  creare	  nuovi	  processi	  all’interno?	  Processi	  in	  
grado	  di	  soppiantare	  la	  nostra	  stessa	  biologia	  naturale	  e	  i	  nostri	  sistemi	  interni?	  
Quali	  processi	  sono	  in	  atto?	  Questi	  materiali	  si	  stanno	  assemblando	  per	  produrre	  congegni	  
dentro	  di	  noi?	  Che	  cosa	  sta	  succedendo	  alla	  nostra	  biologia?	  	  
	  
Ricordate	  che	  campioni	  di	  tessuto	  presi	  da	  persone	  normali,	  senza	  sindrome	  di	  Morgellons,	  
possono	  essere	  messi	  in	  colture	  e	  produrre	  gli	  stessi	  identici	  filamenti	  che	  si	  trovano	  nei	  malati	  di	  
Morgellons.	  Quindi	  dobbiamo	  concludere	  che	  il	  Morgellons	  è	  come	  il	  canarino	  della	  miniera	  e	  che	  
solo	  alcuni	  stanno	  espellendo	  i	  materiali	  e	  potrebbe	  essere	  perché	  i	  loro	  corpi	  li	  stanno	  
respingendo	  mentre	  i	  nostri	  corpi	  li	  stanno	  assimilando?	  Il	  corpo	  di	  Gen	  ha	  continuato	  ad	  
espellere	  queste	  placche,	  placche	  colorate	  che	  sono	  pezzi	  di	  silice	  dura.	  Alcuni	  hanno	  sopra	  dei	  
puntini,	  sono	  molto	  piccole	  e	  devono	  essere	  maneggiate	  con	  un	  ago	  per	  metterle	  sopra	  al	  
microscopio.	  Le	  placche	  sono	  fragili,	  si	  possono	  frantumare.	  I	  puntini	  quantici	  colorati,	  sono	  dei	  
semi	  conduttori	  nano	  cristallini	  fatti	  di	  METALLI	  PESANTI	  rivestiti	  da	  un	  guscio	  organico,	  vorrei	  
che	  ricordaste	  questi	  termini,	  METALLI	  PESANTI	  cioè	  alluminio	  ecc.	  Quindi	  questi	  sono	  semi	  
conduttori	  nano	  cristallini	  circondati	  da	  un	  guscio	  organico	  e	  fatti	  di	  METALLI	  PESANTI.	  E	  i	  
malati	  di	  Morgellons	  trovano	  anche	  questa	  roba,	  esagoni	  simili	  a	  gioielli,	  piramide	  sfaccettate,	  
cristalli.	  Gli	  esagoni	  sono	  stati	  trovati	  anche	  nell’ambiente,	  non	  solo	  nei	  tessuti.	  
Il	  campo	  della	  biologia	  sintetica	  è	  una	  nuova	  frontiera	  della	  scienza,	  si	  ispira	  alla	  nano	  
tecnologia,	  allo	  studio	  delle	  radiazioni,	  alla	  medicina,	  alla	  genetica,	  alla	  robotica	  e	  alla	  ricerca	  
delle	  scienze	  informatiche.	  Per	  mezzo	  della	  nano	  tecnologia	  si	  pone	  l’obiettivo	  di	  migliorare	  e	  di	  
trascendere	  i	  limiti	  della	  natura.	  Nel	  febbraio	  2011,	  la	  rivista	  Time	  ha	  dedicato	  un	  numero	  alla	  
“singolarità”	  un	  termine	  che	  indica	  la	  fusione	  fra	  uomo	  e	  macchina,	  l’articolo	  fu	  pubblicato	  il	  14	  
febbraio,	  il	  giorno	  di	  S.	  Valentino	  per	  sottolineare	  la	  storia	  d’amore,	  il	  connubio	  tra	  uomo	  e	  
tecnologia.	  L’articolo	  ci	  dice	  che	  è	  in	  arrivo	  una	  trasformazione	  e	  che	  la	  nostra	  specie,	  l’omo	  
sapiens,	  non	  sarà	  più	  riconoscibile	  come	  ora,	  saremo	  qualcosa	  di	  nuovo,	  qualcosa	  di	  meglio.	  
L’anno	  predetto	  per	  questa	  trasformazione	  è	  il	  2045.	  
Ray	  Kurzweil	  ha	  scritto	  un	  libro	  dal	  titolo	  “La	  singolarità	  è	  vicina”.	  
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Singolarità	  è	  un	  termine	  preso	  dall’astro	  fisica	  riferita	  a	  un	  punto	  nello	  spazio	  –	  tempo	  dove	  le	  
ordinarie	  leggi	  della	  fisica	  non	  si	  applicano	  più.	  Una	  citazione	  di	  Ray	  Kurzweil:	  “La	  bio	  -‐
tecnologia	  e	  la	  nano	  tecnologia	  ci	  daranno	  il	  potere	  di	  manipolare	  il	  corpo	  a	  nostro	  piacimento	  a	  
livello	  molecolare.	  Buttiamo	  via	  Darwin	  e	  prendiamo	  noi	  stessi	  il	  controllo	  della	  nostra	  
evoluzione”.	  La	  domanda	  è:	  “Chi	  si	  intende	  per	  “NOI”	  e	  per	  “A	  NOSTRO	  PIACIMENTO”?	  
A	  piacimento	  di	  chi?	  Kurzweil	  dice	  che	  nel	  2020	  saremo	  in	  grado	  di	  costruire	  e	  di	  replicare	  
sinteticamente	  il	  cervello	  umano,	  e	  quando	  arriverà	  l’intelligenza	  ibrida,	  artificiale,	  non	  
dovremo	  fare	  altro	  che	  consegnarci	  ad	  essa.	  Armata	  di	  nano	  tecnologia	  all’avanguardia,	  
l’intelligenza	  artificiale	  risolverà	  tutti	  i	  problemi	  del	  mondo.	  
	  
L’intelligenza	  artificiale	  forte	  è	  una	  super	  intelligenza	  ad	  ampio	  spettro	  che	  funziona	  con	  la	  
stessa	  facilità	  e	  agio	  di	  un	  essere	  umano.	  
Non	  parliamo	  solo	  di	  un	  computer	  che	  sa	  giocare	  a	  scacchi,	  è	  una	  macchina	  intelligente	  che	  può	  
essere	  scambiata	  per	  un	  essere	  umano	  in	  un	  test	  cieco	  il	  che	  significa	  che	  replica	  in	  maniera	  
quasi	  perfetta	  la	  coscienza	  o	  l’essere	  senziente.	  Ora	  quando	  questa	  coscienza	  sarà	  qui	  che	  cosa	  
farà	  come	  abitante	  della	  Terra	  di	  nuova	  creazione?	  Competerà	  con	  noi	  per	  le	  risorse?	  Essendo	  
più	  intelligente	  di	  noi	  ci	  tratterà	  come	  esseri	  inferiori?	  Riconoscerebbe	  che	  siamo	  stati	  noi	  a	  
crearla,	  o	  ci	  scavalcherebbe?	  I	  transumanisti	  credono	  che	  dovremmo	  fonderci	  con	  le	  macchine.	  
Immaginate	  un	  tempo	  in	  cui	  potremo	  scaricare	  il	  contenuto	  del	  nostro	  cervello	  in	  un	  computer	  e	  
caricare	  nel	  nostro	  cervello	  il	  contenuto	  di	  un	  computer.	  
La	  nano	  tecnologia	  è	  arrivata	  alle	  nostre	  porte	  senza	  il	  nostro	  permesso	  e	  non	  è	  qualcosa	  che	  
accadrà	  nel	  2045	  ma	  qualcosa	  che	  sta	  già	  accadendo.	  Il	  potenziamento	  dell’essere	  umano	  ci	  
viene	  spacciato	  come	  una	  serie	  di	  palazzi	  svettanti	  che	  compiono	  un	  singolo	  salto,	  cioè	  un	  
intelligenza	  più	  alta,	  più	  veloce,	  migliore	  e	  una	  salute	  perfetta,	  ma	  è	  tutta	  propaganda,	  il	  
potenziamento	  potrebbe	  essere	  infatti	  degradazione	  in	  cui	  il	  nostro	  corpo	  è	  in	  balia	  delle	  
istruzioni	  impartite	  da	  qualcun	  altro.	  Mentre	  nei	  titoli	  di	  giornale	  la	  nano	  bio	  tecnologia	  
promette	  di	  migliorare	  il	  nostro	  mondo,	  potrebbe	  in	  realtà	  essere	  occupata	  a	  prendere	  possesso	  
di	  noi	  in	  modo	  da	  legarci	  al	  progetto	  alveare.	  	  
	  
I	  transumanisti	  già	  non	  vedono	  l’ora	  di	  creare	  il	  post	  umano,	  un	  umano	  migliorato	  che	  non	  avrà	  
sesso,	  non	  si	  riprodurrà,	  avrà	  migliori	  prestazioni	  lavorative	  e	  non	  sarà	  distratto	  dall’amore	  o	  
dal	  desiderio	  sessuale,	  sarà	  libero	  da	  malattie	  grazie	  a	  questi	  nano	  robot,	  ma	  questa	  è	  tutta	  
fantasia,	  nella	  realtà	  per	  vari	  fattori	  di	  stress	  sulla	  nostra	  fisiologia,	  l’infertilità	  è	  in	  aumento,	  la	  
nostra	  sessualità	  si	  sta	  diversificando	  e	  il	  nucleo	  familiare	  si	  sta	  disintegrando.	  La	  bio	  tecnologia	  
è	  una	  frontiera	  esplosiva,	  è	  abbastanza	  intelligente	  e	  microscopica,	  da	  penetrare	  e	  modificare	  il	  
nostro	  essere,	  nuove	  forme	  di	  dna	  sono	  state	  inventate.	  Quando	  la	  nano	  bio	  tecnologia	  si	  sarà	  
fermamente	  impiantata	  in	  noi,	  sarà	  facile	  aggiornare	  o	  declassare	  chiunque	  o	  qualsiasi	  cosa	  in	  
ogni	  modo.	  Oliver	  Conrow	  predisse	  che	  la	  razza	  umana	  si	  sarebbe	  divisa	  in	  due	  specie,	  una	  
attraente,	  intelligente,	  elite	  dominante	  e	  una	  sottoclasse	  di	  creature	  idiote,	  brutte,	  simili	  a	  
Goblins.	  Quindi	  avremo	  i	  servi	  telematici,	  e	  le	  elite.	  
	  
Presumibilmente	  i	  trans	  umanisti	  saranno	  coinvolti	  in	  questo	  processo,	  il	  processo	  di	  
trasformazione,	  il	  processo	  di	  rinnovamento	  per	  cui	  saremo	  rimodellati	  in	  qualche	  cosa	  che	  
qualcuno	  considera	  “migliorato”.	  Migliorato	  si	  può	  dire	  solo	  di	  qualcosa	  che	  obbedisce	  a	  dei	  
criteri	  specifici,	  ad	  esempio,	  un	  esemplare	  che	  è	  capace	  di	  lavorare	  18	  ore	  al	  giorno,	  un	  
esemplare	  che	  è	  sterile	  e	  che	  non	  avrà	  mai	  la	  responsabilità	  di	  occuparsi	  di	  altri,	  un	  esemplare	  
che	  è	  difficilmente	  irritabile,	  con	  una	  ristretta	  prevedibile	  gamma	  di	  espressioni.	  Tutto	  questo	  
significa	  potenziato,	  migliorato.	  Una	  migliore	  prestazione	  non	  è	  nient’altro	  che	  l’abilità	  di	  
produrre	  un	  miglior	  risultato,	  non	  vuol	  dire	  che	  l’esemplare	  avrà	  una	  migliore	  abilità,	  anzi	  
potrebbe	  avere	  abilità	  più	  ristrette	  e	  la	  capacità	  di	  ripetere	  un	  compito.	  Quindi	  mentre	  il	  
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dibattito	  etico	  è	  incentrato	  sull’opportunità	  o	  meno	  di	  caricare	  dei	  computer	  nei	  nostri	  cervelli,	  e	  
quanto	  saremmo	  ancora	  umani	  se	  l’avremmo	  fatto,	  c’è	  qualcosa	  che	  sta	  accadendo	  proprio	  ora	  
nella	  nano	  scala,	  ma	  che	  cosa	  sia	  esattamente	  ci	  è	  ignoto.	  I	  tentativi	  della	  gente	  comune	  di	  
comunicare	  con	  gli	  scienziati	  a	  proposito	  dei	  materiali	  presenti	  nel	  Morgellons,	  non	  stanno	  
ottenendo	  nessun	  effetto,	  c’è	  un	  black	  out	  su	  questo	  argomento.	  
I	  malati	  vengono	  liquidati	  come	  vittime	  di	  un	  problema	  psicologico	  che	  è	  definito	  parassitosi	  
immaginaria.	  Sappiamo	  cosa	  è	  successo	  agli	  agricoltori	  nei	  cui	  campi	  il	  vento	  ha	  portato	  varietà	  
geneticamente	  modificate,	  sono	  stati	  denunciati	  dalle	  potenti	  ditte	  agronomiche	  che	  possiedono	  
i	  brevetti.	  	  
Verrà	  il	  giorno	  in	  cui	  saremo	  soggetti	  alla	  giurisdizione	  di	  corporazioni	  	  di	  cui	  portiamo	  nel	  
corpo	  le	  creazioni	  brevettate?	  Non	  importa	  come	  c’è	  arrivato,	  la	  colpa	  è	  vostra	  se	  è	  
semplicemente	  in	  vostro	  possesso.	  Questa	  è	  una	  partnership	  obbligata,	  ecco	  come	  saremo,	  
eternamente	  posseduti	  da	  loro.	  Ecco	  come	  possono	  forzare	  la	  nostra	  biologia	  da	  homo	  sapiens	  a	  
homo	  evolutus	  senza	  chiedere	  il	  nostro	  permesso.	  Per	  il	  momento	  la	  bio	  ingegneria	  applicata	  a	  
tutti	  gli	  esseri	  viventi,	  è	  un	  segreto,	  ma	  un	  giorno	  potremo	  essere	  accusati	  di	  possesso	  illecito	  di	  
qualcosa	  che	  è	  diventato	  una	  parte	  di	  noi	  di	  cui	  non	  possiamo	  liberarci.	  La	  natura	  della	  biologia	  
è	  l’adattamento,	  se	  non	  riusciamo	  a	  liberarci	  degli	  elementi	  innaturali	  che	  entrano	  nei	  nostri	  
corpi,	  troveremo	  un	  modo	  di	  incorporarli.	  Potremmo	  chiamarla	  l’invasione	  degli	  ultra	  corpi	  
unita	  al	  letto	  con	  il	  nemico.	  In	  effetti	  la	  versione	  originale	  del	  film	  “L’invasione	  degli	  ultra	  corpi”,	  
contiene	  delle	  battute	  interessanti:	  “I	  vostri	  corpi	  nuovi	  vi	  stanno	  possedendo,	  cellula	  per	  cellula,	  
atomo	  per	  atomo	  e	  rinascerete	  in	  un	  mondo	  perfetto”	  “I	  loro	  corpi	  erano	  divenuti	  ospiti	  di	  una	  
forma	  di	  vita	  aliena,	  una	  forma	  cosmica”.	  
Noi	  siamo	  ambulatori	  viventi	  e	  laboratori	  per	  una	  scienza	  potente	  in	  una	  società	  sempre	  più	  
controllata.	  Ci	  stanno	  alterando,	  il	  futuro	  di	  cui	  parlano	  è	  già	  qui.	  La	  mia	  domanda	  è:	  Come	  
faremo	  a	  trascendere	  tutto	  questo?	  Ho	  un	  altro	  video	  per	  voi:	  
	  
Estratto	  dal	  video:	  “I	  nano	  robot	  inseriranno	  informazioni	  in	  tutta	  la	  materia	  che	  ci	  circonda,	  le	  
rocce,	  gli	  alberi,	  ogni	  cosa	  diverrà	  questo	  computer	  intelligente	  perciò	  a	  quel	  punto	  ci	  espanderemo	  
al	  resto	  dell’universo,	  manderemo	  la	  tecnologia	  contenente	  l’intelligenza	  artificiale.	  Interi	  sciami	  di	  
essa	  andranno	  fuori,	  nell’universo	  a	  cercare	  nuova	  materia	  e	  energia	  che	  potremo	  sfruttare	  per	  
espandere	  l’intelligenza	  complessiva	  della	  nostra	  civiltà	  uomo	  –	  macchina.	  L’universo	  si	  sveglierà,	  
diventerà	  intelligente	  e	  questo	  moltiplicherà	  la	  nostra	  intelligenza	  miliardi	  e	  miliardi	  di	  volte.	  Non	  
possiamo	  neppure	  comprenderlo	  pienamente	  e	  questo	  è	  il	  motivo	  principale	  per	  cui	  si	  chiama	  
“singolarità”.	  Ma	  indipendentemente	  da	  come	  si	  chiami,	  sarà	  l’universo	  che	  si	  sveglia,	  dovrà	  
esistere,	  ma	  direi	  al	  momento	  che	  ancora	  non	  esiste”.	  	  
	  
	  
Eccoci	  qua,	  abbiamo	  finito,	  sto	  aspettando.	  
Allora,	  signori,	  cosa	  ne	  dite?	  Sofia	  ha	  fatto	  una	  ricerca	  davvero	  unica,	  impressionante,	  molto	  
importante,	  grazie,	  grazie	  davvero.	  
	  
Domanda:	  Dato	  che	  i	  progetti	  finanziati	  con	  fondi	  neri	  sono	  decenni	  avanti	  rispetto	  alla	  
tecnologia	  ufficiale,	  lei	  pensa	  che	  ci	  siano	  dei	  gruppi	  che	  abbiano	  già	  raggiunto	  la	  “singolarità”	  e	  	  
la	  stanno	  implementando	  per	  il	  rimanente	  di	  noi?	  	  
	  
Risposta:	  Si,	  direi	  che	  la	  gente	  mi	  chiede	  sempre:	  Ma	  questi	  non	  respirano	  pure	  loro	  scie	  
chimiche?	  Come	  mai	  non	  gli	  importa?	  Il	  fatto	  è	  che	  loro	  vogliono	  questa	  conversione,	  vogliono	  
questa	  fusione,	  vogliono	  questa	  “singolarità”,	  non	  le	  saprei	  dire	  se	  ci	  sono	  già	  arrivati	  o	  no,	  ma	  di	  
certo	  questo	  è	  quello	  che	  desiderano,	  per	  l’umanità	  e	  per	  tutti	  gli	  esseri	  	  viventi,	  e	  se	  ha	  sentito	  
cosa	  diceva	  Carse	  While,	  questa	  cosa	  vogliono	  che	  stia	  ovunque,	  l’intero	  universo	  lo	  vorrebbero	  
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riempire	  con	  un	  materiale	  che	  risponde	  ad	  un	  controllo	  esterno,	  ecco	  di	  cosa	  si	  tratta,	  
l’intelligenza	  è	  esattamente	  questo	  nella	  loro	  definizione.	  
	  
Domanda:	  Esiste	  un	  modo	  per	  sopprimere	  il	  Morgellons	  all’interno	  del	  corpo	  o	  uccidere	  quella	  
nano	  roba	  che	  si	  trova	  dentro?	  
	  
Risposta:	  Questa	  è	  una	  cosa	  che	  dovremmo	  scopri	  re	  da	  soli,	  da	  dove	  viene	  questa	  roba,	  
dobbiamo	  diventare	  noi	  stessi	  meta	  –	  biologici,	  andare	  oltre	  la	  nostra	  biologia.	  
Io	  non	  so	  se	  le	  nostre	  frequenze	  che	  siamo	  in	  grado	  di	  generare	  attraverso	  la	  nostra	  coscienza	  ci	  
riescono,	  qui	  andiamo	  nella	  metafisica	  e	  non	  sono	  riuscita	  a	  trovare	  una	  risposta	  definitiva	  
perché	  chi	  sono	  io?	  Sono	  proprio	  come	  una	  di	  voi,	  ho	  solo	  visto	  delle	  cose,	  le	  ho	  indagate,	  le	  ho	  
messe	  insieme	  sotto	  una	  certa	  prospettiva	  che	  vi	  ho	  mostrato,	  non	  ho	  fatto	  altro	  che	  collegare	  
delle	  cose	  tra	  loro	  da	  un	  capo	  all’altro,	  sono	  uscita	  dalla	  matrix,	  dobbiamo	  tutti	  uscire	  dalla	  
matrix.	  Siamo	  incastrati	  qui,	  nella	  terza	  dimensione,	  stiamo	  agendo	  e	  reagendo,	  abbiamo	  
dimenticato	  che	  siamo	  delle	  creature	  frutto	  di	  un’intenzione	  e	  creazione.	  Se	  riusciamo	  a	  
ricordarci	  di	  questo	  e	  a	  tenerlo	  vivo	  dentro	  di	  noi,	  abbiamo	  una	  possibilità,	  è	  in	  quella	  
direzione	  che	  dobbiamo	  andare.	  Grazie.	  
	  
	  
Come	  abbiamo	  visto	  da	  questa	  stupenda	  conferenza	  di	  Sofia	  Smallstorm,	  c’è	  un	  piano	  ben	  
specifico	  per	  portare	  l’attuale	  umanità	  all’ibridazione	  con	  l’intelligenza	  artificiale,	  e	  in	  questo	  
piano	  non	  potrebbero	  essere	  anche	  incluse	  le	  vaccinazioni	  di	  massa?	  Abbiamo	  visto	  che	  per	  
modificare	  la	  genetica	  naturale	  umana	  vogliono	  usare	  delle	  sostanze	  biologiche	  e	  dei	  metalli	  
pesanti,	  non	  potrebbero	  essere	  stati	  aggiunti	  apposta	  i	  metalli	  pesanti	  ai	  vaccini	  per	  questo	  
piano	  di	  ibridazione	  per	  la	  “singolarità”?	  
Vorrebbero	  cambiare	  la	  specie	  umana	  eliminando	  quelle	  caratteristiche	  fondamentali	  che	  
fanno	  l’essere	  umano	  a	  immagine	  e	  somiglianza	  del	  suo	  Creatore	  e	  renderlo	  una	  specie	  di	  
macchina	  senza	  più	  sentimenti	  e	  senza	  neppure	  più	  le	  caratteristiche	  genetiche	  di	  un	  essere	  
umano,	  allungargli	  la	  vita	  e	  magari	  renderlo	  immortale	  sostituendogli	  i	  componenti	  quando	  si	  
consumano	  come	  si	  fa	  con	  le	  macchine,	  ma	  la	  caratteristica	  delle	  specie	  viventi,	  compreso	  
l’essere	  umano	  è	  proprio	  la	  trasformazione,	  l’evoluzione,	  il	  cambiamento,	  la	  caducità	  e	  anche	  
il	  dolore	  e	  la	  morte	  che	  non	  deve	  essere	  vista	  come	  la	  fine	  dell’esistenza	  così	  come	  vorrebbe	  
suggerirci	  la	  scienza	  atea,	  la	  scienza	  senza	  coscienza	  di	  cui	  parlava	  spesso	  Eugenio	  Siragusa,	  
ma	  come	  una	  tappa	  importante	  e	  necessaria	  per	  l’evoluzione	  del	  vero	  Essere	  che	  non	  è	  
identificabile	  con	  il	  corpo	  fisico,	  ma	  con	  la	  Vita	  che	  si	  manifesta	  in	  esso.	  
	  
Il	  dott.	  Giovanni	  Paladino,	  medico	  taoista,	  agopuntore	  tenne,	  diversi	  anni	  fa,	  una	  interessante	  
conferenza	  di	  cui	  vorrei	  riportare	  dei	  brevi	  passi:	  
	  
“Quando	  si	  parla	  di	  “scientifico”,	  si	  parla	  di	  qualcosa	  di	  preciso,	  non	  di	  una	  cosa	  vaga,	  si	  parla	  di	  
una	  maniera	  di	  indagare	  i	  fenomeni	  della	  realtà	  che	  è	  ufficiale	  nella	  nostra	  epoca	  e	  deriva	  dal	  
pensiero	  di	  Cartesio,	  Cartesio	  a	  un	  certo	  punto	  qualche	  secolo	  fa,	  con	  giustezza	  fece	  un	  discorso,	  
disse:	  Basta	  andare	  dietro	  a	  cose	  vaghe,	  dobbiamo	  limitare	  l’attenzione	  degli	  studi	  a	  tutti	  quei	  
fenomeni,	  non	  a	  tutti	  i	  fenomeni,	  ma	  solo	  a	  quei	  fenomeni	  che	  noi	  possiamo	  misurare	  e	  
soprattutto	  riprodurre	  in	  laboratorio.	  Tutto	  il	  resto	  Cartesio	  non	  disse	  “non	  esiste”,	  disse	  “non	  
dobbiamo	  interessarci,	  oppure	  se	  vogliamo	  interessarci	  di	  un	  fenomeno	  attualmente	  non	  
verificabile	  e	  non	  riproducibile,	  dobbiamo	  inventarci	  una	  serie	  di	  misure,	  una	  serie	  di	  macchine	  
per	  misurarlo	  e	  per	  riprodurlo	  in	  laboratorio.	  Questo	  porta	  alla	  tecnologia,	  cioè	  la	  scienza	  intesa	  
prima	  come	  tecnologia.	  Era	  una	  maniera	  all’epoca	  rivoluzionaria	  di	  impostare	  il	  discorso,	  
all’epoca	  era	  ancora	  imperante	  Aristotele	  con	  le	  categorie,	  il	  discorso	  si	  era	  sclerotizzato	  e	  
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soprattutto	  era	  diventata	  dogmatica	  la	  scienza.	  C’era	  una	  società	  sclerotizzata	  dove	  chi	  teneva	  
la	  gestione	  di	  questa	  società	  si	  appellava	  a	  categorie	  astratte,	  aristoteliche:	  “il	  mondo	  così	  
dev’essere	  e	  così	  dev’essere”.	  Ogni	  scienza	  si	  converte	  poi	  in	  rapporti	  sociali,	  si	  converte	  in	  
rapporti	  di	  vita,	  c’era	  quindi	  tutta	  una	  categoria	  che	  aveva	  costruito	  su	  questo	  dogmatismo	  dei	  
privilegi,	  dei	  sistemi	  di	  controllo	  	  sulla	  vita	  degli	  altri,	  quindi	  nel	  momento	  in	  cui	  si	  sovvertiva	  
quest’ordine,	  perdeva	  potere,	  si	  rivoluzionava	  la	  situazione.	  Dopo	  Cartesio	  il	  problema	  è	  stato	  
che	  si	  è	  persa	  la	  relatività	  di	  questo	  discorso,	  Cartesio	  non	  disse	  “non	  esistono	  altri	  fenomeni”,	  
disse	  semplicemente	  “dobbiamo	  limitarci	  per	  ora	  a	  studiare	  quello	  che	  riusciamo	  a	  misurare.	  
Una	  volta	  che	  ha	  preso	  il	  potere	  la	  borghesia,	  la	  borghesia	  stessa	  cerca	  di	  fermare	  il	  discorso,	  di	  
cristallizzarsi	  e	  quindi	  dice:	  “no,	  esiste	  solo	  quello	  che	  è	  misurabile”,	  non	  è	  che	  dice	  “esistono	  
tanti	  fenomeni,	  fermiamoci	  per	  ora	  a	  misurare	  quelli	  che	  per	  oggi	  riusciamo	  a	  misurare”	  no	  dice:	  
“esiste	  solo	  quello	  che	  è	  misurabile”.	  	  
	  
E	  quindi	  la	  morte	  in	  questo	  parametro	  diventa	  l’assenza	  del	  battito	  cardiaco,	  
l’elettrocardiogramma	  piatto,	  l’elettroencefalogramma	  piatto	  con	  le	  ricadute	  che	  abbiamo	  per	  
esempio	  oggi:	  che	  organismi	  VIVI	  vengono	  aperti,	  vengono	  squartati	  e	  ne	  vengono	  utilizzati	  gli	  
organi,	  su	  organismi	  vivi,	  altrimenti	  gli	  organi	  non	  potrebbero	  essere	  utilizzati	  su	  organismi	  
veramente	  morti,	  bisogna	  utilizzare	  gli	  organi	  di	  organismi	  vivi,	  allora	  dice:	  non	  sono	  morti	  
perché	  l’elettroencefalogramma	  è	  piatto,	  perché…	  Quindi	  c’è	  anche	  in	  questo	  aspetto	  della	  morte	  
come	  in	  tutti	  gli	  altri	  aspetti,	  il	  voler	  negare	  situazioni,	  realtà	  che	  sono	  al	  di	  fuori	  le	  nostre	  
misurazioni,	  dice,	  siccome	  io	  ho	  solo	  l’elettroencefalogramma,	  ho	  solo	  l’elettrocardiogramma,	  io	  
dico	  che	  è	  morto	  quando	  l’elettroencefalogramma	  è	  piatto,	  ma	  sia	  l’elettroencefalogramma,	  sia	  
l’elettrocardiogramma	  non	  spiegano	  il	  permanere	  della	  vita	  in	  soggetti	  con	  
l’elettrocardiogramma	  e	  l’elettroencefalogramma	  piatti,	  cioè	  c’è	  ope	  legis	  un’assunzione,	  una	  
definizione	  di	  morte	  che	  non	  è	  reale,	  infatti	  quegli	  organismi	  sono	  vivi,	  quindi	  c’è	  il	  rifiuto	  
addirittura	  di	  fenomeni	  che	  sono	  reali.	  	  
	  
Se	  vogliamo	  fare	  un	  discorso	  che	  recuperi	  un	  patrimonio	  non	  scientifico,	  bisogna	  avere	  il	  
coraggio	  poi	  di	  incamminarsi	  su	  quella	  strada	  e	  arrivare	  alle	  estreme	  conseguenze.	  La	  realtà	  che	  
ci	  circonda,	  materiale	  è	  intimamente	  collegata	  con	  un’altra	  realtà	  che	  è	  quella	  dell’energia,	  che	  è	  
quella	  energetica,	  la	  realtà	  materiale	  è	  un’espressione	  diretta	  della	  realtà	  energetica	  che	  si	  
muove,	  si	  trasforma	  che	  ha	  le	  sue	  leggi,	  i	  suoi	  movimenti	  che	  sono	  chiari,	  solo	  che	  nella	  vita	  
materiale	  che	  noi	  facciamo	  e	  nella	  società	  che	  si	  è	  strutturata	  sul	  materialismo,	  noi	  non	  vediamo	  
al	  di	  là	  della	  materia,	  ci	  fermiamo	  a	  un	  approccio	  superficiale	  con	  la	  materia,	  cerchiamo	  di	  
indagare	  la	  materia	  dimenticando	  che	  la	  materia	  e	  tutti	  suoi	  aspetti,	  la	  vita,	  la	  morte,	  la	  
gioventù,	  la	  vecchiaia,	  assumono	  questo	  aspetto	  materiale	  perché	  insieme	  ad	  essa,	  sotto	  di	  essa,	  
dentro	  di	  essa,	  c’è	  l’energia,	  la	  materia	  si	  trasforma	  perché	  l’energia	  si	  trasforma.	  I	  tessuti	  
dell’uomo	  dall’ovocellula,	  dai	  gameti,	  l’embrione,	  il	  bambino,	  l’adolescente,	  l’adulto,	  il	  vecchio,	  la	  
morte,	  sono	  trasformazioni	  della	  materia	  che	  io	  posso	  misurare,	  la	  materia	  la	  posso	  misurare,	  
ma	  sono	  trasformazioni	  della	  materia	  dettate	  dalla	  trasformazione	  e	  dai	  movimenti	  dell’energia	  
e	  io	  non	  li	  posso	  misurare,	  non	  li	  potrò	  mai	  misurare,	  per	  definizione	  sono	  immisurabili,	  anzi	  lo	  
specchio	  dell’energia	  è	  la	  materia,	  c’è	  un	  modo	  di	  guardarli	  come	  espressioni	  dell’energia,	  come	  
espressione	  di	  un	  magma,	  di	  un	  fiume	  energetico	  che	  si	  muove,	  che	  si	  trasforma	  e	  nel	  suo	  
movimento	  e	  nella	  sua	  trasformazione	  muove	  e	  trasforma	  la	  materia.	  Il	  mondo	  materiale	  è	  uno	  
specchio,	  è	  la	  diretta	  manifestazione	  dell’energia,	  e	  questo	  scardina	  tutto	  il	  sistema	  cartesiano,	  è	  
un	  modo	  diverso	  di	  guardare	  la	  materia,	  non	  mi	  interessa	  misurarla,	  perché	  la	  stessa	  materia	  
non	  è	  misurabile,	  non	  è	  vero	  che	  è	  misurabile,	  il	  sistema	  scientifico	  è	  un	  sistema	  folle	  che	  ha	  dei	  
presupposti	  molto	  fragili.	  Se	  io	  debbo	  misurare	  un	  fenomeno,	  lo	  debbo	  fermare,	  ne	  vedo	  l’altezza,	  
ne	  vedo	  la	  lunghezza,	  ne	  vedo	  la	  temperatura,	  ne	  vedo	  l’elettricità	  o	  qualsiasi	  fenomeno.	  	  
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Se	  io	  voglio	  studiare	  qualcuno	  da	  un	  punto	  di	  vista	  medico,	  ti	  faccio	  una	  radiografia,	  e	  che	  senso	  
ha	  quella	  radiografia?	  Che	  cosa	  ho	  fotografato?	  Quello	  che	  sei	  un	  questo	  momento?	  Poi	  la	  vado	  a	  
leggere.	  Quando	  leggo	  questa	  radiografia	  che	  cosa	  sto	  leggendo?	  Sto	  leggendo	  un	  aspetto	  di	  te	  
che	  è	  già	  passato,	  tu	  non	  sei	  più	  come	  risulti	  in	  quella	  radiografia	  tu	  non	  sei	  mai	  uguale	  a	  te	  
stesso	  fermo	  nel	  tempo,	  hai	  respirato	  centinaia	  di	  volte,	  sono	  avvenute	  milioni	  di	  trasformazioni	  
nel	  tuo	  organismo,	  sono	  avvenute	  milioni	  di	  reazioni	  chimiche,	  sei	  di	  mezzo	  minuto	  più	  vecchio,	  il	  
tempo	  non	  è	  una	  misura	  stabile,	  la	  vita	  è	  un	  continuo	  fluire,	  non	  siamo	  mai	  fermi,	  il	  metodo	  
cartesiano	  se	  vuole	  misurare	  alla	  fine	  va	  a	  misurare	  dei	  cadaveri,	  cioè	  delle	  manifestazioni	  che	  
ha	  bloccato	  e	  che	  non	  sono	  più	  esse,	  sono	  passate,	  mi	  possono	  dire	  qualcosa,	  ma	  non	  sono	  più	  le	  
misurazioni	  dei	  fenomeni	  che	  circondano	  in	  quel	  momento	  la	  realtà.	  
L’ulcera,	  per	  me	  è	  la	  manifestazione	  nel	  mondo	  della	  materia	  di	  una	  trasformazione	  che	  sta	  
avvenendo	  nel	  mondo	  dell’energia,	  non	  mi	  interessa	  di	  misurarla,	  non	  mi	  dice	  nulla	  della	  
sostanza	  di	  quello	  che	  sta	  avvenendo,	  la	  realtà	  materiale	  in	  tutti	  i	  suoi	  aspetti,	  quelli	  fisici	  e	  quelli	  
meno	  fisici,	  è	  espressione	  dell’energia	  e	  l’energia	  è	  un	  flusso	  continuo,	  è	  un	  dinamismo	  continuo.	  
Folle,	  inutile	  tentare	  di	  misurarlo,	  l’energia	  non	  si	  misura,	  non	  si	  vede,	  non	  si	  tocca,	  si	  vede	  e	  si	  
tocca	  la	  materia	  che	  è	  espressione	  di	  questo	  fluire	  energetico.	  
	  
Rivolgersi	  al	  mondo	  dell’energia	  è	  un	  atto	  di	  coraggio	  e	  di	  serietà,	  vuol	  dire	  uscire	  fuori	  da	  tutti	  
gli	  schemi,	  gli	  schemi	  poi	  dei	  rapporti	  sociali	  impostati	  tutti	  sul	  materialismo.	  Seguire	  l’energia	  
vuol	  dire	  essere	  persone	  coraggiose,	  per	  esempio	  vuol	  dire	  avere	  il	  coraggio	  di	  parlare	  a	  degli	  
allievi	  medici	  di	  guaritore,	  chiarire	  la	  differenza	  tra	  guaritore	  e	  medico,	  dove	  il	  medico	  è	  una	  
figura	  minore,	  il	  medico	  è	  qualcuno	  che	  ha	  avuto	  una	  certificazione	  a	  nozioni	  che	  ha	  acquisito,	  il	  
guaritore	  è	  qualcuno	  che	  guarisce	  è	  qualcuno	  che	  per	  guarire	  la	  materia,	  mica	  si	  rivolge	  alla	  
materia?	  La	  materia	  è	  espressione	  dell’energia,	  cerca	  di	  sentire,	  capire,	  conoscere	  e	  crescere	  
sull’energia.	  La	  vera	  conoscenza	  non	  è	  mai	  intellettuale,	  non	  è	  mai	  basata	  solo	  su	  termini,	  solo	  
nu	  nozioni,	  sono	  de	  pessimi	  uomini	  di	  sapere	  quelli	  che	  accumulano	  nozioni	  e	  automaticamente	  
voi	  trovate	  che	  c’è	  una	  proporzione	  inversa:	  persone	  che	  più	  accumulano	  nozioni,	  più	  riducono	  la	  
loro	  umanità	  perché	  non	  crescono.	  Il	  vero	  sapere	  è	  una	  nozione	  ed	  è	  una	  crescita.	  La	  saggezza	  
non	  è	  basata	  sul	  numero	  di	  nozioni	  che	  si	  ha,	  la	  saggezza	  è	  basata	  su	  nozioni	  e	  sulla	  crescita	  su	  
queste	  nozioni.	  Vuol	  dire	  non	  credere	  più	  negli	  accademismi,	  la	  situazione	  vedete	  oggi	  è	  
ribaltata.	  
Forse	  i	  veri	  morti	  viventi	  sono	  quelli	  che	  vediamo	  per	  le	  strade,	  addirittura	  diventa	  interessante	  
una	  definizione	  provocatoria:	  la	  morte	  è	  la	  vita	  che	  facciamo,	  quella	  è	  la	  morte,	  vita	  sprecata,	  
padroneggiamo	  ormai	  solo	  funzioni	  cartesiane	  che	  sono	  funzioni	  importanti,	  il	  respiro,	  il	  battito	  
cardiaco,	  la	  circolazione	  del	  sangue,	  ma	  sono	  funzioni	  che	  non	  spiegano	  niente.	  La	  vera	  morte	  è	  
quella	  che	  noi	  viviamo,	  la	  vita	  vegetativa	  tesa	  solo	  a	  mangiare,	  a	  respirare	  a	  sopravvivere,	  a	  
piccole	  ambasce	  strutturali	  marginali	  rispetto	  al	  fluire	  dell’energia,	  una	  vita	  che	  ci	  impoverisce,	  
ci	  addormenta.	  Appena	  il	  mondo	  delle	  energie,	  il	  mondo	  delle	  emozioni,	  il	  mondo	  dei	  sentimenti	  
esplode	  in	  qualche	  parte,	  ci	  fa	  a	  pezzi	  e	  ci	  rendiamo	  conto	  di	  essere	  poca	  cosa,	  di	  non	  aver	  capito	  
nulla,	  di	  aver	  vissuto	  male.	  
	  
Nell’energia	  ancestrale	  a	  malattia	  e	  la	  morte	  erano	  presenti	  al	  momento	  della	  vostra	  nascita,	  
nella	  vostra	  energia	  ancestrale	  erano	  presenti	  le	  forme	  di	  malattia	  che	  avreste	  avuto	  e	  la	  morte	  
che	  avreste	  avuto,	  stavano	  lì,	  e	  vedete	  come	  cambia	  l’aspetto	  completamente,	  viene	  ribaltato	  il	  
concetto	  di	  malattia	  e	  di	  morte,	  è	  completamente	  inverso	  il	  rapporto.	  
Nella	  medicina	  occidentale	  la	  malattia	  è	  il	  sintomo	  e	  si	  manifesta	  nel	  momento	  in	  cui	  hai	  il	  
sintomo,	  la	  febbre,	  è	  soprattutto	  legata	  a	  un	  incidente	  casuale	  esterno,	  è	  stato	  Pasteur	  che	  ha	  
dichiarato	  questo,	  quando	  scoprì	  i	  germi,	  disse:	  “Ah,	  allora	  le	  malattie	  sono	  esterne!	  Quando	  
entro	  in	  contatto,	  mi	  ammalo.”	  Non	  è	  vero.	  La	  malattia	  è	  presente	  nella	  vostra	  energia	  
ancestrale,	  nel	  momento	  in	  cui	  siete	  nati,	  era	  presente	  prima	  della	  vostra	  nascita,	  nell’energia	  
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ancestrale	  di	  tuo	  padre	  e	  di	  tua	  madre	  c’era	  la	  malattia	  che	  ora	  è	  dentro	  di	  te,	  la	  stai	  covando	  da	  
quando	  sei	  nato	  e	  morirai	  per	  quella	  malattia	  che	  era	  presente	  da	  quando	  sei	  nato.	  
La	  malattia	  è	  una	  storia,	  è	  presente	  da	  sempre	  e	  assumerà	  nella	  materia	  vari	  sintomi,	  è	  una	  
progressione	  che	  è	  presente	  dalla	  nascita,	  è	  il	  terreno,	  diranno	  gli	  omeopati	  e	  i	  sintomi	  sono	  solo	  
aspetti	  momentanei	  nel	  mondo	  della	  materia.	  La	  sofferenza,	  diranno	  i	  taoisti	  è	  un	  momento	  
santo,	  perché	  è	  lì,	  è	  una	  delle	  trasformazioni	  che	  dovrò	  avere,	  il	  Buddha	  che	  vedeva	  tutto,	  
sorrideva,	  era	  pacifico,	  non	  è	  una	  figura	  tormentata,	  una	  figura	  sofferente	  dentro,	  perché	  è	  la	  
colpa	  e	  la	  vergogna	  che	  ci	  fanno	  soffrire,	  non	  la	  malattia,	  la	  malattia	  è	  una	  trasformazione	  che	  
sta	  lì	  da	  quando	  sono	  nato	  e	  se	  io	  sono	  stato	  santo,	  l’avrò	  portata	  quanto	  più	  lontana	  nel	  tempo,	  
l’avrò	  resa	  quanto	  più	  dignitosa	  possibile,	  ma	  c’è.	  Se	  dimentichi	  che	  c’è	  la	  morte	  a	  fianco,	  tu	  
sprecherai	  il	  tuo	  tempo,	  il	  tuo	  tempo	  è	  limitato,	  un	  attimo	  irripetibile,	  è	  una	  somma	  di	  
trasformazioni	  innumerevoli,	  ma	  sono	  un	  battito	  nel	  grande	  cerchio	  delle	  trasformazioni,	  e	  
allora	  la	  morte	  non	  è	  un	  elemento	  negativo,	  è	  una	  presenza	  ed	  è	  uno	  stimolo	  a	  vivere	  il	  mondo	  
dell’energia,	  non	  il	  mondo	  banale	  della	  materia	  che	  è	  castrante,	  frustrante,	  è	  uno	  stimolo	  a	  
vivere	  in	  fondo,	  a	  svegliarsi,	  non	  a	  dormire,	  non	  a	  vivere	  come	  zombies.	  La	  morte	  è	  la	  grande	  
trasformazione	  finale.	  
	  
	  
	  
Brano	  tratto	  dal	  libro	  “Per	  un	  mondo	  migliore”	  	  Nella	  parte	  che	  ora	  trascrivo	  si	  parla	  in	  modo	  
particolare,	  della	  funzione	  della	  morte:	  
	  
“Generalmente	  l'uomo	  accetta	  piú	  l'esistenza	  della	  morte	  che	  quella	  del	  dolore.	  Ed	  è	  giusto.	  
Perché	  mai	  temere	  la	  morte	  tanto	  da	  sognare	  l'immortalità?	  Che	  sciocchezza!	  L'uomo	  che	  fosse	  
immortale	  sarebbe	  il	  piú	  disgraziato	  degli	  esseri.	  La	  morte	  è	  la	  piú	  grande	  benedizione:	  libera	  
l'umanità	  dalla	  tirannia	  dei	  potenti,	  dalla	  noia	  dei	  sapienti,	  dal	  peso	  dei	  notabili.	  
Pensate	  un	  attimo	  a	  che	  cosa	  sarebbe	  l'umanità	  se	  nessun	  uomo	  del	  passato	  fosse	  morto,	  
specialmente	  i	  potenti.	  Tutti	  vorrebbero	  continuare	  a	  pesare	  sulla	  storia.	  Ve	  la	  immaginate	  che	  
Babilonia?	  E	  quanto	  è	  comodo,	  invece,	  poterli	  mettere	  in	  disparte,	  obliarli,	  seppellirli	  nel	  silenzio.	  
Tu	  che	  temi	  la	  morte,	  non	  ti	  rendi	  conto	  quanto	  le	  devi?	  Vorresti	  continuare	  a	  vivere?	  Ebbene,	  se	  
anche	  tu	  fermassi	  il	  decadere	  del	  tuo	  corpo,	  sei	  soddisfatto	  di	  te	  stesso	  come	  sei?	  O	  forse	  vorresti	  
continuare	  a	  vivere	  migliorandoti	  via	  via,	  trasformandoti?	  Ma	  trasformarsi	  è	  morire,	  morire	  a	  
quello	  che	  si	  è.	  E	  la	  morte	  è	  solo	  trasformazione.	  
Fortunatamente	  si	  muore	  di	  continuo”.	  
	  
“L'esistenza	  del	  dolore	  poggia	  su	  precise	  ragioni,	  quanto	  meno	  su	  quella	  di	  spingere	  gli	  uomini	  a	  
serrarsi,	  a	  collaborare,	  a	  lavorare	  uniti	  per	  cancellarlo	  dalla	  tetra.	  Realizzandosi	  ciò,	  
l'importante	  tappa	  raggiunta	  non	  sarebbe	  tanto	  l'assenza	  di	  dolore,	  quanto	  l'unione	  fraterna	  
degli	  esseri.	  
Guai	  a	  chi	  passivamente	  subisse	  il	  dolore!	  Lo	  svuoterebbe	  di	  gran	  parte	  del	  suo	  significato.	  
Perciò,	  fratelli	  che	  soffrite,	  imprecate,	  maledite,	  cercate,	  chiedetevi	  perché.	  Cosí	  facendo	  fate	  
quello	  che	  il	  dolore	  deve	  farvi	  fare!	  Ma	  non	  identificatevi	  con	  il	  vostro	  dolore.	  Voi	  siete	  molto	  di	  
piú”.	  
	  
«	  Figlio	  mio,	  non	  ostinarti	  a	  cercare	  la	  felicità	  dove	  non	  l'ho	  posta.	  Essa	  non	  è	  nel	  possesso	  dei	  
beni	  materiali,	  nell'appagamento	  dei	  sensi,	  nell'esaltazione	  del	  tuo	  io	  o	  nella	  condiscendenza	  che	  
tu	  puoi	  avere	  da	  parte	  dei	  tuoi	  simili.	  Io	  solo	  sono	  la	  vera	  beatitudine.	  
Il	  mondo	  dei	  fenomeni	  in	  cui	  ti	  muovi	  ed	  agisci	  non	  deve	  essere	  lo	  scopo	  della	  tua	  vita,	  ma	  solo	  un	  
mezzo	  che	  ti	  conduce	  a	  me,	  perché	  io	  solo	  sono	  la	  tua	  vera	  esistenza,	  la	  tua	  vera	  essenza.	  
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Per	  quanto	  tu	  sia	  debole,	  insufficiente	  e	  misero,	  per	  quanto	  abbietto	  tu	  sia	  giudicato	  o	  tu	  sia,	  
ricordati:	  io	  ti	  amo,	  perché	  io	  solo	  sono	  il	  vero	  amore.	  
Cercami	  e	  non	  sarai	  deluso.	  Trovami	  e	  non	  conoscerai	  mai	  piú	  il	  dolore	  ».	  
	  Brano	  tratto	  dal	  libro:	  “Per	  un	  mondo	  migliore”	  ed.	  Mediterranee.	  	  
	  
Dalle	  Profezie	  di	  Giovanni	  XXIII	  di	  Pier	  Carpi:	  
 
“Ecco il libro maledetto, scritto da chi odiava sé stesso e la sua razza. Ecco il libro della menzogna, 
dell’odio, delle fogne. A causa delle sue parole moriranno in molti, senza capire, senza conoscere 
il vero autore. Perché lui è morto da tempo, e chi l’ha trovato si nasconde. Ecco il libro che invoca 
l’odio, che divide gli uomini. Quanto male farà, quanti dolori porterà, quante guerre. 
Per questo libro si fabbricheranno nuove armi e tanti uomini si chiuderanno in se stessi. 
Ecco la verità, si griderà nei parchi, nelle piazze, questa è la sola verità. 
Si rovesceranno la terra e i suoi amori. Settanta anni trionferà il libro in un quarto del mondo, 
forgerà condottieri, schiavizzerà popoli. E gli uomini semineranno odio e carestia. 
L’orgoglio, il sogno dell’orgoglio, il nuovo paradiso. Inferno sulla terra. 
Tra le guerre qualcuno parlerà d’amore. Ma anche vinto, falso, smascherato, il libro avrà pochi 
seguaci, sempre, sino alla fine dei tempi”. 
 
“Di notte il grande rapimento, i due uomini che si credono padroni del mondo, portati dinanzi al 
tribunale nella piazza più grande della terra, davanti agli uomini della terra, e processati da 
coloro che si sono ribellati. Gli uomini di scienza da essi condannati alla schiavitù del potere, al 
piegare l’ingegno per la morte dei fratelli, saranno gli accusatori. E poi toccherà ai perseguitati. 
Dura sarà la condanna e l’uomo ritroverà se stesso, nell’abbraccio tra scienza e fede. 
Gli atti del processo saranno il poema delle genti, e le parole saranno dolci per i mansueti, terribili 
per gli orgogliosi potenti. Gli eserciti inviati si sono fermati ai limiti della piazza e gli uomini 
soldati hanno rigirato le armi. Le armi sono vinte in questo giorno. Quelle della terra, quelle del 
cielo”. 
 
“O Italia che hai creduto nella falsa libertà del settanta e libertà mai hai conosciuto. Che nel tuo 
seno i mali del tempo hai partorito nati nella città del primo editto (Milano, città dell’editto di 
Costantino, città dove ebbe origine il fascismo). 
Hai avuto falsi re, figli di non re, non li hai saputo uccidere mentre ti uccidevano”. 
 
“Libertà mai vi fu, libertà non c’è. Non è libero chi crede di opporre falsa scienza a fede, orgoglio 
immaturo al divino. Oggi sono i figli di questo orgoglio, stretti nei confini a premere. E nemici 
sono tutti”.	  
	  
	  
Passiamo	  ora	  a	  una	  profezia	  fatta	  dalla	  monaca	  di	  Dresda	  riguardante	  i	  tempi	  attuali	  e	  quello	  
che	  dovrebbe	  accadere	  dopo	  gli	  scempi	  fatti	  sulla	  natura	  da	  questa	  “scienza	  senza	  coscienza”:	  
	  
Uno	  dei	  messaggi	  più	  significativi	  di	  questa	  veggente	  riguarda	  le	  tre	  piaghe	  della	  purificazione,	  
da	  riferirsi	  alla	  "fine	  dell'età	  del	  figlio",	  ovvero	  al	  Duemila.	  
	  
"In	  quel	  tempo	  si	  renderà	  necessaria	  una	  pulizia	  generale,	  perché	  l'uomo	  avrà	  fatto	  scempio	  di	  
ogni	  cosa.	  E	  la	  pulizia	  richiederà	  sofferenza	  e	  dolori	  per	  tutta	  l'umanità,	  perché	  tre	  piaghe	  
verranno	  a	  mondare	  la	  fine	  di	  questo	  tempo.	  Ci	  sarà	  una	  pestilenza	  mortale,	  che	  cadrà	  come	  una	  
pioggia	  e	  colpirà	  soprattutto	  i	  corrotti	  nella	  carne,	  i	  viziosi,	  i	  figli	  di	  Sodoma	  e	  Gomorra.	  E	  poi	  ci	  
sarà	  il	  fuoco;	  ma	  nessuno	  vedrà	  le	  fiamme	  e	  nessuno	  vedrà	  il	  fumo.	  E	  tutto	  sarà	  trasformato	  in	  
cenere	  e	  quella	  cenere	  conterrà	  la	  morte...E	  poi	  ci	  sarà	  la	  grande	  siccità	  e	  la	  grande	  fame	  e	  sulla	  
terra	  si	  apriranno	  ferite	  profonde	  e	  non	  crescerà	  più	  il	  grano;	  ma	  cresceranno	  solamente	  erbe	  
avvelenate…..	  Le	  stagioni	  cambiano	  il	  loro	  colore.	  E	  il	  sole	  cambia	  il	  suo	  calore.	  I	  tempi	  del	  
raccolto	  del	  grano	  verranno	  modificati	  e	  nulla	  di	  quello	  che	  l'uomo	  considerava	  "immutabile"	  
rimarrà	  come	  prima.	  Cambieranno	  anche	  i	  colori	  della	  natura.	  Molti	  frutti	  dei	  campi	  saranno	  
velenosi	  e	  uccideranno	  uomini	  e	  animali.	  E	  tutto	  questo	  avverrà	  in	  un	  tempo	  in	  cui	  l'uomo	  avrà	  
sperperato	  il	  grano	  e	  avrà	  sperperato	  l'acqua."	  .	  Tre	  saranno	  i	  segni	  che	  annunciano	  grandi	  cose:	  
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la	  terra	  delirante,	  la	  pazzia	  dell'uomo	  e	  i	  segni	  del	  cielo.	  La	  crosta	  della	  terra	  verrà	  modificata	  in	  
più	  posti,	  specialmente	  nel	  "mare	  della	  storia"	  (Mediterraneo)	  .	  L'uomo	  e	  la	  natura	  
modificheranno	  molte	  cose.	  L'adriatico	  diventerà	  un	  lago,	  città	  situate	  "	  al	  monte	  che	  si	  
troveranno	  improvvisamente	  al	  mare".	  Guardate	  il	  cielo:	  la	  luna	  ha	  partorito	  la	  luna.	  Molte	  stelle	  
scompariranno	  alla	  vista	  degli	  uomini	  e	  molte	  altre	  si	  renderanno	  visibili.	  
E'	  questo	  il	  tempo	  in	  cui	  gli	  uomini	  non	  parleranno	  più,	  ma	  grideranno,	  senza	  capirsi.	  La	  torre	  di	  
Babele	  ritorna	  sulla	  terra.	  E	  questa	  volta	  non	  sarà	  la	  torre	  a	  crollare,	  ma	  l'uomo”.	  
	  
“Prima	  di	  arrivare	  "alla	  resurrezione	  del	  mondo",	  però	  sarà	  necessario	  superare	  le	  "giornate	  
dell'arcangelo	  Michele",	  che	  purificheranno	  "i	  venti".	  Saranno	  queste	  le	  giornate	  del	  dolore	  
perché	  il	  passaggio	  da	  un	  vecchio	  regime	  a	  una	  nuova	  "forma	  di	  vita"non	  sarà	  indolore.	  Quando	  
le	  giornate	  dell'Arcangelo	  Michele	  saranno	  trascorse	  da	  tutta	  la	  Russia	  s'innalzerà	  al	  cielo	  un	  
suono	  festoso	  di	  campane.	  In	  un	  altra	  profezia	  la	  veggente	  dice	  testualmente:	  "arriverà	  un	  
giorno	  in	  cui	  l'acqua	  avrà	  l'odore	  della	  carne	  morta	  e	  in	  cui	  tutta	  la	  terra	  diventerà	  un	  enorme	  
letamaio"	  "verso	  la	  fine	  tutto	  sarà	  un	  veleno	  perché	  sarà	  l'uomo	  che	  avrà	  decretato	  di	  uccidere	  
l'uomo	  .	  Il	  ventre	  marcio	  della	  terra	  farà	  più	  morti	  della	  guerra.	  Ma	  ben	  pochi	  combatteranno	  
per	  la	  pace	  e	  poi	  tutto	  sarà	  marcio.	  E	  poi	  tutto	  sarà	  morte.	  All'alba	  dell'età	  dello	  spirito,	  il	  ventre	  
enorme	  della	  terra	  verrà	  riempito	  di	  zolfo	  e	  poi	  verrà	  purificato."	  La	  Monaca	  di	  Dresda	  specifica	  
il	  periodo	  in	  cui	  si	  insedierà	  sulla	  terra	  l'epoca	  della	  "grande	  confusione	  e	  dell'incomunicabilità".	  
La	  veggente,	  infatti,	  circoscrive	  fra	  due	  date	  quest'evento:	  "Tra	  il	  1850	  e	  il	  2000	  verrà	  edificata	  
sulla	  terra	  un'enorme	  quantità	  di	  Torri	  di	  Babele.	  Tutti	  parleranno	  ma	  nessuno	  riuscirà	  ad	  
intendere	  ciò	  che	  dicono	  gli	  altri	  e	  le	  macchine	  aumenteranno	  la	  confusione,	  perché	  giungerà	  
tempo	  in	  cui	  la	  voce	  dell'uomo	  non	  conterà	  più,	  ma	  sarà	  la	  macchina	  a	  parlare.	  E	  nessuno	  capirà	  
quella	  parola"	  In	  modo	  preciso	  si	  profetizza	  anche	  l'insediamento	  della	  corte	  di	  Lucifero	  sulla	  
terra.	  La	  veggente	  dice	  difatti	  che	  ciò	  avverrà	  tra	  il	  1940	  e	  il	  2010,	  quando	  "dominerà	  sulla	  terra	  
la	  gerarchia	  satanica,	  guidata	  da	  un	  demone	  che	  parlerà	  la	  lingua	  di	  Attila,	  ma	  che	  indosserà	  le	  
vesti	  di	  Cesare".	  Si	  prevede	  quindi	  un	  inganno,	  giacché	  Attila	  si	  vestirà	  come	  un	  Cesare.	  E	  sarà	  
con	  l'inganno	  che	  il	  mondo	  intero	  sarà	  "guidato"	  negli	  ultimi	  tempi.	  
	  
Queste	  profezie	  sono	  già	  attuali	  per	  chi	  ha	  occhi	  per	  vedere,	  Attila	  sta	  indossando	  le	  vesti	  di	  
Cesare,	  le	  forze	  sataniche	  stanno	  governando	  il	  mondo	  con	  l’inganno.	  
	  
Da	  un’altra	  profezia	  della	  Monaca	  di	  Dresda	  (sull’ibernazione):	  
	  
“L’uomo diventerà ghiaccio 
 
L’uomo diventerà ghiaccio e il ghiaccio permetterà di transitare per enormi foreste mentre il sole 
non muterà nel cielo. 
Non passerà un secolo prima che le radici affondano ma passeranno almeno cinque secoli prima 
che la quercia metta le foglie. 
Ho visto nei primi anni dello spirito uomini andare a morire in case di ghiaccio, ma qui la morte 
non era morte e i morti venivano rinchiusi in grandi armadi d vetro e ogni armadio aveva un nome. 
L’occhio vegliava i morti dimenticati dalla morte fino a quando la vita non riapriva gli armadi. 
Allora gli uomini uscivano dalla foresta e incontravano nuovamente il sole. 
La foresta – mi disse la voce – ha la lunghezza di cento, mille piante. E dietro ad ogni pianta ho 
visto la morte che spiava, ma il ghiaccio l’aveva inchiodata alla pianta.. Solo all’ultima pianta la 
morte era libera e l’uomo ritornava ad essere uomo in un mondo nuovo fatto di ombre, dove tutto 
era cambiato, dove tutto era morto e tutto era nato. 
Ho sentito gridare un uomo che usciva dalla foresta di ghiaccio. Le sue parole erano 
incomprensibili ma la sua forza era quella di un gigante e i suoi occhi vedevano lontano, anche se 
non distinguevano bene al di là della nebbia. 
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Il suo cuore batteva ma la sua mente era ferma e il suo occhio era spento. 
Allora la morte ebbe pietà dell’uomo e lo accolse nel suo grembo. 
Qui ho visto la foresta di ghiaccio liquefarsi e le sue acque avevano il colore del sangue. Qui ho 
visto sorgere una nuova foresta che non era però più di ghiaccio, ma di sole. 
E il sole riuscì a catturare la morte che spiava dietro l’ultima pianta”. 	  
 
Commento dell'autore del libro da cui è stata tratta:	  
Si parla di ibernazione, di tentativo (che evidentemente fallirà) di sospendere le energie vitali per 
poi ripristinarle dopo anni o secoli. 
Le radici sono i primi esperimenti (iniziati nel XIX secolo) le foglie, cioè i risultati, verso il 2.200 
ma sarà un misero fallimento, creeremo come degli indemoniati: la via, dice la Monaca, è nel sole, 
cioè una qualche forma di sospensione delle energie vitali come vediamo in certi film di 
fantascienza a proposito di viaggi interstellari e che si realizzerà grazie ad un'energia che viene dal 
sole ma che ancora non conosciamo.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dalle	  profezie	  di	  Rasputin:	  
	  
“Gli uomini stanno andando verso la catastrofe. Saranno i meno capaci a guidare il 
carro. Così in Russia, come in Francia, in Italia e altrove... L’umanità verrà 
schiacciata dal frastuono dei pazzi e dei malfattori. La saggezza sarà messa in catene 
e sarà l’ignorante e il prepotente a dettare la legge al saggio e anche all’umile. E poi 
la maggior parte degli uomini crederanno ai potenti e non crederanno più in Dio... La 
punizione di Dio arriverà tardi, ma sarà tremenda. E ciò avverrà prima che il nostro 
secolo sia alla fine. Poi finalmente la saggezza sarà sciolta dalle catene e l’uomo 
ritornerà ad affidarsi interamente a Dio, come il bambino si affida alla sua madre. Su 
questa strada, l’uomo arriverà al paradiso terrestre."	  
	  
"...I veleni abbracceranno la Terra come un focoso amante. E nel mortale abbraccio, i 
cieli avranno l’alito della morte e le fonti non daranno più che acque amare e molte di 
queste acque saranno più tossiche del sangue marcio del serpente. Gli uomini 
moriranno di acqua e di aria, ma si dirà che sono morti di cuore e di reni... E le acque 
amare infesteranno i tempi come la cicuta, perché le acque amare partoriranno i tempi 
amari."	  
 
"...Quando voleranno le immagini maturerà un frutto velenoso e molti saranno a 
mangiarlo. E il frutto velenoso trasformerà gli uomini in animali, incapaci di alzare la 
testa al cielo... Le immagini che volano consumeranno le forze dell’uomo, ma il 
frutto velenoso ubriacherà l’uomo. E quando tutto sarà finito l’uomo si ritroverà 
stanco e lacero, più affamato di prima." 
 
"...Ogni rivoluzione vuole spezzare le catene della schiavitù, ma quando le catene 
sono spezzate, sono già pronte altre catene... Dai tempi della grotta non è cambiato 
niente e niente mai cambierà perché sarà sempre il più scaltro, il più astuto e spesso il 
più corrotto a imporsi. E a seconda degli umori del popolo indosserà la veste della 
dittatura o della democrazia. Ma l’uomo sarà sempre schiavo, anche se s’illuderà di 
essere libero... Un giorno risorgerà però l’uomo libero, ma il popolo sarà sempre 
schiavo." 
 
"...L’aria che oggi scende nei nostri polmoni per portare la vita, porterà un giorno la 
Morte. E verrà giorno in cui non ci sarà monte e non ci sarà colle; non ci sarà mare e 
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non ci sarà lago che non siano avvolti dall’alito fetido della Morte. E tutti gli uomini 
respireranno la Morte, e tutti gli uomini moriranno per i veleni sospesi nell’aria." 
 
"...Si ammaleranno le piante e moriranno una ad una. Le foreste diventeranno un 
enorme cimitero e tra gli alberi secchi vagheranno senza meta uomini storditi e 
avvelenati dalle piogge velenose." 
 
 "...Topi e serpenti prenderanno dominio della terra. E i topi daranno la caccia ai 
topi; e gli uomini, disorganizzati e storditi dovranno abbandonare intere città e intere 
campagne sotto l’incalzare di legioni di topi giganti, che distruggeranno ogni cosa e 
infetteranno la terra." 
 
"...Nasceranno dei mostri, che non saranno uomini e non saranno animali. E molti 
uomini che non saranno segnati nella carne né nella mente avranno il segno 
nell’anima. Quando poi i tempi saranno maturi, troverete nella culla il mostro dei 
mostri: l’uomo senza anima”. 
 
 
"...Le piante, gli animali e gli uomini, sono stati creati per rimanere divisi. Ma verrà 
giorno in cui non ci saranno più confini. E allora l’uomo sarà mezzo uomo e mezzo 
vegetale. E l’animale sarà animale, pianta e uomo. In questi corpi senza più confini 
vedrete pascolare un mostro chiamato kobaka." 

Siamo quindi nel girone delle acque e dei tempi amari. E sarà in questo tempo che "... nasceranno i mostri, i 
quali non saranno uomini e non saranno animali. E molti di questi uomini saranno segnati nell’anima... 
Quando poi i tempi saranno maturi, troverete nella culla il mostro dei mostri: l’uomo senz’anima". 

C’è probabilmente un riferimento alla sperimentazione genetica che finirà per creare "l’uomo superiore, la 
macchina perfetta.., una creatura mostruosa, senz’anima". Da questa ricerca, ci dice Rasputin, finirà per 
nascere un mostro "chiamato Kobaka". 

E qui sono state avanzate più ipotesi. Alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di un mostro "creato in 
laboratorio". Un mostro che sarebbe contemporaneamente "uomo, animale e vegetale". Kobaka sarà 
pertanto il frutto avanzato della scienza genetica, sarà una creatura ibrida, forse un gigante invulnerabile. Un 
rinnovato Alcioneo, Ma che cosa avrà voluto indicare Rasputin con il termine "Kobaka"? In russo, kobaka 
vuol dire cane. Il profetologo tedesco C. Stolk sostiene però che potrebbe trattarsi di un simbolo: "... il cane 
potrebbe essere inteso come dominatore, come padrone e si assisterà pertanto al rovesciamento dei principi 
e dei valori, perché non sarà più l’uomo a governare, poiché sarà governato da qualcosa che governava. Per 
esempio, la macchina". In altre parole, Kobaka sarebbe un simbolo di schiavitù: l’uomo che finisce per 
diventare schiavo della macchina, schiavo dell’alta tecnologia. 

"...Con sempre maggiore frequenza vedrete impazzire le parti del corpo. Dove la 
natura aveva creato l’ordine, l’uomo seminerà il disordine. E molti soffriranno per 
questo disordine. E molti moriranno per la peste nera. E quando non sarà la peste a 
uccidere saranno gli avvoltoi a strappare le carni... Ogni uomo ha in sé la grande 
medicina; ma l’uomo-animale preferirà curarsi con i veleni." 
 
"...Sboccerà nell’antica città un fiore che avrà il colore del sangue. Crescerà sulla 
pianta della pace, ma porterà alla guerra. Avrà il nome dell’amore, ma porterà 
solamente odio perché sarà un fiore velenoso... Fiore di pace e benessere, ma sotto il 
fiore si nasconderà una generazione di ladri, di dissacratori, di energumeni e di approfittatori." 
 
"...I docili insetti diventeranno operatori di morte perché sarà l’uomo ad averli 
avvelenati. E l’invasione delle cavallette sarà una pioggia primaverile rispetto a 
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questo uragano che partirà dalla terra dei fiori per estendersi fino alla terra della 
foglia e di là invaderà il mondo intero, seminando malattie, carestie e terrore... 
L’alchimia irresponsabile dell’uomo finirà per trasformare le formiche in mostri 
giganteschi che distruggeranno case e paesi; e contro le formiche giganti non servirà 
fuoco, né acqua. Alla fine vedrete volare le rane e le farfalle diventeranno avvoltoi e 
le api strisceranno per terra come serpi. E le serpi prenderanno possesso di molte 
città. 
 
"...Quando si parlerà molto dell’uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l’uomo. E 
quando si parlerà tanto di benessere sarà il tempo in cui un malessere sottile 
serpeggerà tra le genti. Montagne di parole si spenderanno per niente e trappole di 
parole insidieranno le strade del buonsenso. Molti uomini verranno distrutti dalle 
pestilenze, molti uomini verranno distrutti dalle armi e moltissimi verranno distrutti 
dalle aride parole. Perché quando i tempi saranno maturi, l’uomo sarà ricco di lingua 
ma povero di cuore." 
 
 
"...L’utero della donna sarà come la terra dei fiumi; sterili saranno entrambi. E questa 
sarà ancora una grazia perché l’utero non sterile e la terra non sterile, partoriranno dei 
mostri. Giorno sventurato sarà quello in cui l’utero materno sarà commerciato, come 
si commercia la carne dei bovini. In questo tempo, l’uomo creatura di Dio diventerà 
creatura della scienza." 
 
"...La vita è un dono di Dio, ma un giorno diventerà un peso, una 
maledizione... Cercheranno la morte i ricchi e cercheranno la morte coloro che hanno 
ancora sulle labbra il latte materno, perché la quercia verrà spaccata in più parti e il 
fiume verrà diviso. E diventerà ruscello e poi rigagnolo. Quando il mio spirito sarà 
ancora sulla Santa Madre molti fratelli moriranno per spada di fratelli; e quando un 
mio tempo sarà passato molti uomini moriranno per fuoco e per assenzio. Ma la 
grande morte sarà la morte della famiglia, che verrà dissanguata, oltraggiata, 
crocifissa. E sulle sue macerie crescerà la rosa della disperazione." 
 
 
"...I mari entreranno come ladri nelle città, nelle case e le terre diventeranno salate. E 
il sale entrerà nelle acque e non ci sarà acqua che non sia salata. Le terre salate non 
daranno più frutto e quando lo daranno sarà un frutto amaro. Per questo vedrete 
terreni fertili trasformarsi in paludi salate. E altre terre verranno seccate da un calore 
che andrà aumentando. L’uomo si troverà sotto le piogge salate e camminerà sulle 
terre salate e andrà ramingo tra siccità e alluvioni." 
 
"...Quando i tempi saranno vicini al precipizio, l’amore dell’uomo per l’uomo sarà 
una pianta secca. Nel deserto di quel terreno fioriranno solamente due piante: la 
pianta del tornaconto e la pianta dell’egoismo. I fiori di queste piante potranno però 
essere scambiati con i fiori della pianta dell’amore. L’intera umanità, in questo tempo 
maledetto, sarà inghiottita dall’indifferenza. Guai allora ai sofferenti, ai vecchi, agli 
invalidi, agli afflitti di cuore, poiché saranno soli in un mare di gente. E guai ai puri 
di cuore, ai semplici, agli uomini rimasti con il cuore di fanciullo, perché saranno 
oltraggiati e derisi. All’imbrunire della triste giornata dell’homo-sapiens non rimarrà 
che il deserto del nulla perché appunto la pianta dell’amore fraterno sarà morta da 
tempo. (E l’amore fraterno è la Grande Medicina. Le verità di Dio vengono fatte 
diverse dagli uomini, ma la fiamma è unica)." 
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"...Maometto sposterà la sua casa, percorrendo la strada dei padri. E le guerre 
scoppieranno come temporali d’estate, abbattendo piante e devastando campagne. 
Fino al giorno in cui si scoprirà che la parola di Dio è una, anche se pronunciata in 
lingue diverse. Allora la mensa sarà unica, come unico sarà il pane." 
 
"...Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e 
dei lestofanti. Il popolo uscirà sulle piazze accecato da un odio covato da tanto tempo 
e sulle picche lorde di sangue vedrete le teste dei politici, dei nobili e del clero.  
Il corpo di un uomo venerando sarà trascinato per le strade di Roma da un cavallo 
bianco e sulle strade rimarrà l’impronta del suo sangue e i lembi della sua pelle. Solo 
allora si scoprirà che l’uomo venerando era un serpente. E morirà come muoiono i 
serpenti. In questa notte di sangue e di magia le stelle cambieranno luce: quelli che 
indossavano l’abito della delinquenza indosseranno l’abito della giustizia e la giustizia diventerà 
ingiustizia... E quando sorgerà la luce del nuovo giorno, le fontane di Roma saranno piene di 
sangue umano, e molti corpi di potenti verranno squartati e gettati ai quattro angoli della città, 
affinché marciscano separati... Roma purificata non sarà più Roma. E la notte dell’uomo bruciato 
rimarrà a ricordare la santa insurrezione del popolo contro il lupo famelico vestito da agnello." 
 
"...Ritorneranno in quel tempo i grandi Seminatori per gettare la semente. Una 
parte della terra sarà però fumante e un terzo della semente sarà bruciata. Una 
parte della terra sarà sterile e lascerà morire la semente. Ma la terza parte darà 
raccolti così copiosi come mai erano stati visti sulla terra. 
Ogni terra, in questo tempo, sarà posta sotto il segno di un evangelista. La 
grande isola sarà sotto l’ombra del leone, ma il leone perderà gli artigli. 
La Giusta Terra e il cuore dell’Europa avrà il segno dell’uomo. Sotto il segno 
del vitello sarà posta invece l’Europa occidentale. E sotto il segno dell’aquila 
sarà posta la Santa Russia, perché il suo compito sarà quello di vigilare e di 
difendere. Quando la terra sarà percorsa da un fremito continuo, non staccate gli occhi 
dall’oriente perché sarà da quella parte che giungeranno i nuovi profeti. 
Saranno questi che prepareranno la via del Signore, che sfolgorante giungerà 
sempre dall’oriente."              
                                     (Brani tratti dalle profezie di Rasputin). 
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Il marchio della Bestia, dal sito: “La crepa nel muro”:	  
 
“E vidi un’altra bestia che sorgeva dalla terra, aveva 2 corna, simile ad un agnello, ma parlava come un dragone ed 
esercitava tutto il potere della bestia, alla presenza di questa, facendo in modo che la terra ed i suoi abitanti adorassero 
la prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita.  
Faceva grandi segni, facendo persino scendere del fuoco dal cielo sulla terra, davanti agli uomini. Essa seduce gli 
abitanti della terra mediante i segni che le è concesso di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare 
una immagine della bestia la quale ebbe la ferita della spada, ma era guarita.  
E le fu concesso di dare vita all’immagine della bestia, cosicché l’immagine della bestia parli e faccia sì che quanti non 
adoreranno l’immagine della bestia siano uccisi. Essa agisce su tutti, umili e potenti, ricchi e poveri, liberi e schiavi, 
affinché si imprima un marchio sulla loro mano destra o sulla fronte, cosicché nessuno possa acquistare o vendere, se 
non porta il marchio od il nome della bestia od il numero del suo nome. Questa è la sapienza: chi ha intendimento, 
calcoli il numero della bestia, poiché è numero d’uomo: Il suo numero è 666”.  

 
 

IL CODICE FISCALE OSSIA... IL NUMERO DEL NOME 
DI OGNI UOMO 
 

Interpretazione 

La bestia con 2 corna simile ad un agnello rappresenta, in questo caso, la duplice potenza 
mondiale Anglo-Americana. Ma significa anche il “sistema politico” di governo dell’uomo 
ignorante e sfruttatore dell’uomo stesso che si comporta come una bestia selvaggia senza 
coscienza; è il governo di coloro che non sanno, ma bramano il “potere” divino sull'uomo, anche 
se non hanno la vera Conoscenza che è anche vero Potere. Così usano la violenza per “far 
vincere” sé stessi e coloro che li aiutano (o li usano nelle leve del potere - ndr), impedendo anche 
che la Verità e la Vera Informazione, che porta Consapevolezza, si diffonda; mentre il POTERE 
Vero è la SAPIENZA unita all'AMORE, la quale non ha bisogno della coercizione o della violenza 
per detenere il suo Potere, in quanto questo VERO POTERE usa solo la VERITA', l’adesione 
fiduciosa e la convinzione della logica nella Sapienza.  
 
Questa bestia, questo “sistema” dice il testo dell’Apocalisse, è simile a un agnello, ma parla come 
un dragone; sembra la fotografia del “Sistema Globale”; questo si mostra “buono”, fatto per dare 
“comodità” e “protezione” dell’uomo, mentre, in realtà, lo schiavizza, governandolo come un 
dragone.  
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La seconda bestia è simile alla prima, ciò significa che l’uomo è sempre stato governato da sistemi 
vari, ma molto simili, in quanto lo scopo è sempre il medesimo, anche se chi lo gestisce cambia.  
Prima esistevano le “monarchie”, poi vennero le “repubbliche democratiche”, poi sono venute le 
“privatizzazioni”, la “musica” è sempre quella, anche se il colore dei burattinai cambia.  
 
Il suo numero 666, è simbolico ma contiene una profonda verità: il 6 + 6 + 6 equivale per esempio 
al “sistema binario di controllo”, attraverso l’elaborazione computerizzata del codice fiscale di 
ognuno di noi. Ma soprattutto significa “controllo” basato sul dio denaro, cioè il capitalismo 
esasperato; nell’Apocalisse questo numero è stato chiamato il “marchio della bestia”, che tutti gli 
abitanti della terra riceveranno (se si adeguano passivamente e ne divengono schiavi) e che serve 
loro per poter comperare e vendere qualsiasi cosa; infatti il 666 è il “numero del nome”, esso è la 
transcodifica del nome, cognome, data di nascita, città di residenza ecc., del cittadino, dell’uomo 
purtroppo schiavo del “sistema” ovvero della “bestia che marchia l’uomo”; ovviamente colui che 
sottostà a questa imposizione dice la profezia, diviene esso stesso parte della bestia (più 
precisamente viene posseduto da Essa – ndr).  
 
 
Non permettete a nessuno di negarvi la libertà che vi è stata donata dal Creatore e di mettere in 
dubbio le vostre esperienze, esteriori o interiori che siano, se siete persone adulte e in grado di 
intendere e di volere, senza nessuna patologia neurologica, è un insulto alla vostra intelligenza, al 
vostro discernimento e alla vostra libertà di pensiero, nessun organo, stato, ente o organismo 
sanitario, sociale o giuridico, può imporvi qualcosa che non volete o può arrogarsi il diritto di 
portare come verità un pensiero unico, monolitico, dogmatico senza lasciare ad altri la libertà di 
dare testimonianza di esperienze che si discostano da quel pensiero ritenuto “giusto” e “vero”, la 
scienza e il potere delle multinazionali oggi si stanno arrogando questo diritto, è necessario 
intervenire subito e bloccare sul nascere questo pericoloso dogmatismo che farebbe tornare 
l’Europa e il mondo intero indietro di secoli, al tempo del dogmatismo della Chiesa che portò 
all’Inquisizione.                         
 
Il bene non può temere il male né la verità può temere la menzogna. Agire è più importante di 
qualsiasi possibile perdita, è in gioco il futuro dell’umanità.  
Bisogna smascherare davanti a tutti questi imbroglioni lestofanti, lupi mascherati da agnelli. 
 
Se non l’avete ancora visto vi consiglio di vedere il film Vaxxed sulla pericolosità dei vaccini, è 
possibile trovarlo su Youtube e su altri siti, con sottotitoli in italiano. Il film è stato censurato dalle 
autorità americane che ne hanno bloccato la distribuzione nelle sale e la diffusione, ma qualcuno lo 
aveva scaricato prima che venisse censurato  perciò è possibile trovarlo su Intenet. Il potere sta oggi 
mostrando il suo vero volto, la censura teatrale e cinematografica non era praticata in Occidente da 
oltre 30 anni, adesso l’hanno applicata a questo film perché svela una realtà sui vaccini che loro 
vorrebbero tenere occultata, ma come disse il Buddha:  
“Tre cose non potranno mai essere tenute nascoste molto a lungo: il sole, la luna e la verità”.  
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Consigli dal Maresciallo dei Carabinieri Pietro Bisanti igienista naturale: 
	  
Prendiamo	  tutti	  un	  bel	  respiro...	  
	  
1)	   NON	   VACCINATE	   I	   VOSTRI	   FIGLI	   se	   questa	   è	   la	   vostra	   decisione.	   Non	   arretrate	   di	   un	  
millimetro	  anche	  davanti	  alle	  pressioni	  o	  alle	  velate	  o	  meno	  minacce.	  
	  
2)	   Fino	   a	   quando	   non	   avremo	   la	   certezza	   di	   che	   fine	   farà	   questo	   decreto	   (conversione,	  
illegittimità	   costituzionale	   etc...)	   NON	   mandate	   i	   vostri	   figli	   all'asilo	   nido	   o	   alla	   scuola	  
dell'infanzia.	  Trovate	  un	  modo	  per	  tenerli	  a	  casa	  con	  voi.	  
	  
3)	   Se	   non	   volete	   optare	   per	   fare	   homeschooling	   (cioè	   l'istruzione	   parentale)	   ai	   vostri	   figli,	  
iscriveteli	   SENZA	  TIMORE	  alla	   scuola	  pubblica.	  All'atto	  della	   richiesta	  del	   libretto	  vaccinale,	  
dichiarerete	  le	  vostre	  idee	  riguardo	  all'obbligo	  vaccinale.	  
4)	   ATTENDETE,	   SENZA	   PAURA,	   LE	   POSSIBILI	   (E	   CONTESTABILI)	   SANZIONI	  
AMMINISTRATIVE:	  la	  gente	  viene	  spaventata	  con	  cifre	  assurde,	  mentre	  per	  la	  Legge	  689/81	  i	  
7500	   euro	   sono	   il	   MASSIMO	   e	   500	   il	   MINIMO.	   Le	   sanzioni	   amministrative	   possono	   essere	  
pagate	   in	  misura	  ridotta	  entro	  un	  tot	  di	  giorni,	  e	  quindi,	  se	  proprio	  deciderete	  di	  pagarle,	   lo	  
farete	  sempre	  AL	  MINIMO.	  Tale	  quale	  se	  prendeste	  una	  "multa"	  per	  infrazioni	  al	  Codice	  della	  
Strada.	  Esiste	  il	  minimo	  e	  il	  massimo:	  se	  entro	  60	  giorni	  pagate,	  pagherete	  il	  minimo.	  Se	  invece	  
ve	  ne	  fregate	  e	  non	  contestate	  né	  pagate,	  vi	  troverete	  a	  pagare	  cifre	  più	  alte.	  Non	  cambia	  nulla,	  
sempre	  di	  sanzioni	  amministrative	  si	  tratta.	  	  
	  
5)	  È	  fuor	  di	  dubbio	  che	  se	  cedete	  davanti	  a	  una	  sanzione	  amministrativa,	  TANTO	  VALE	  NON	  
FARE	  FIGLI,	  perché	  il	  primo	  scopo	  di	  un	  genitore	  è	  di	  difenderlo	  FINO	  ALLA	  MORTE.	  Inoltre,	  
come	  ogni	  sanzione	  amministrativa,	  in	  caso	  di	  perdita	  di	  ricorso	  sicuramente	  si	  pagherà	  di	  più	  
del	   minimo,	   e	   se	   non	   pagate,	   vi	   arriverà	   una	   cartella	   esattoriale.	   Chi	   è	   nullatenente,	   può	  
considerarla	  carta	  straccia,	  chi	  invece	  è	  "solvibile"	  potrà	  essere	  economicamente	  attaccato.	  Ma	  
come	   per	   ogni	   cartella	   esattoriale,	   esistono	   le	   rateizzazioni,	   le	   dilazioni...	   insomma	   CALMA.	  
Abbiamo	  tempo	  e	  spazio	  di	  manovra!	  
	  
6)	  Hanno	  provato	  a	  spaventare	  tutti	  con	  la	  "sospensione	  della	  responsabilità	  genitoriale",	  per	  
poi	   correre	   a	   ripari	   dicendo	   che	   "non	   è	   automatica".	   Da	  moltissimi	   anni	   l'orientamento	   dei	  
Tribunali	   per	   i	   Minorenni	   è	   di	   NON	   agire	   in	   tal	   senso	   se	   non	   di	   fronte	   a	   evidenti	   carenze	  
genitoriali.	   ESPORRE	   LA	   PROPRIA	   IDEA	   CONTRARIA	   ALLE	   VACCINAZIONI	   NON	   È	   UNA	  
CARENZA	   GENITORIALE;	   FOTTERSENE	   LO	   DIVENTA,	   QUINDI,	   SOLO	   QUANDO	   LE	   ASL	   VI	  
FARANNO	  ARRIVARE	  UN	   INVITO	  SCRITTO	  A	  MEZZO	  RACCOMANDATA	  A.R.	   (E	  NON	  POSTA	  
ORDINARIA)	   POTRETE	   CONTATTARMI	   E	   VI	   DIRO'	   ESATTAMENTE	   COSA	   RISPONDERE,	   IN	  
MODO	  CHE	  IL	  VOSTRO	  PENSIERO	  CONTRARIO	  VENGA	  ESPRESSO	  CORRETTAMENTE.	  
	  
7)	   In	   sintesi...	   NESSUNO	   VI	   TOGLIE	   I	   VOSTRI	   FIGLI	   PERCHE'	   LA	   SOSPENSIONE	   DELLA	  
RESPONSABILITA'	   GENITORIALE	   DEVE	   POGGIARE	   SULLA	  NEGLIGENZA.	   NEGLIGENZA	   CHE	  
NON	   È	   PRESENTE	   ALLORQUANDO	   UNA	   SCELTA	   ANCHE	   CONTRARIA	   VENGA	   FATTA	   ED	  
ESPOSTA	  CONSAPEVOLMENTE	  E	  CON	  COGNIZIONE	  DI	  CAUSA.	  
	  
Sono	  qui	  per	  aiutare	  chiunque	  ne	  abbia	  bisogno	  a	  livello	  giuridico,	  per	  qualunque	  redazione	  di	  
quesiti	  o	  istanze.	  
	  
	  
http://pietrobisanti.blogspot.it/	  
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                             ************************************************** 
 
 
 
Avete ben ragione di rivoltarvi  
ogni volta che si sparge fango nella vita. 
Certo, gli animali si comportano meglio  
perché la loro immaginazione è senza macchia. 
Bisogna sradicare senza paura l’infame abitudine  
di gettare polvere negli occhi dei giovani. 

 
Maestro Morya 

 
 
 
 
 
Preghiera sulla via per la Dimora Sacra e Santa: 
 
Signore del mio spirito, non abbandonare il pellegrino! 
Il Guru non s’affretta a ripararmi dalla tempesta che minaccia. 
Il dolore mi trafiggerà il cuore fin nel profondo. 
E il velo del turbine nasconderà la luce del Tuo Volto. 
Con Te non temo la mia ignoranza. 
I fantasmi non mostrano le loro facce. 
Guidami sul sentiero, o Benedetto. 
Toccami gli occhi, ch’io veda le Tue Porte! 
                                                                   

Maestro Morya  
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Concludo con degli ammonimenti di Eugenio Siragusa a questa “civiltà”. 
 

DAL CIELO ALLA TERRA	  

CHE CIVILTA’! 

UNA CIVILTA’ DI BESTIE ASSATANATE, DI CINICI IMBROGLIONI, DI CORROTTI, DI MALVAGI. 
UNA CIVILTA’ DI MORTI ALLA RAGIONE, DI STOLTI, DI VIOLENTI, DI UOMINI PERDUTI E RIPIENI DI 
MALIZIE. 
UNA CIVILTA’ IN CUI I BIMBI MUOIONO DI FAME; LE PIOGGE SONO ACIDE; LE ACQUE SONO 
DIVENUTE AMARE. 
UNA CIVILTA’ CHE ATTENTA OGNI GIORNO ALLA VITA, IN CUI LE GUERRE SI MOLTIPLICANO, I 
PIANTI E I TERRORI SONO ALIMENTATI. 
UNA CIVILTA’ CHE ESALTA LA RICCHEZZA E IL POSSESSO, DOVE IMPERA IL DISAMORE, E 
L’INGIUSTIZIA E’ PANE QUOTIDIANO. 
UNA CIVILTA’ CHE SVILISCE IL SESSO, CHE SPINGE LA GIOVENTU’ ALLA DROGA E ALLA 
DISPERAZIONE, CHE SPEGNE NEI CUORI IL DESIDERIO ALLA VITA E ALLA SPERANZA. 
UNA CIVILTA’ IN CUI NAZIONE E’ CONTRO NAZIONE, IN CUI LE ARMI SI COMMERCIANO; GLI 
ARSENALI ATOMICI STANNO PER ESPLODERE. 
CHE CIVILTA’ E’ MAI LA VOSTRA, UOMINI DELLA TERRA! SE IL BENE E’ COSA MORTA, LO SPIRITO 
NON VI ACCOMPAGNA E DIO NON VIVE LE VOSTRE ORE. 
CHE CIVILTA’ E’ MAI LA VOSTRA, SE VI E’ AVVERSIONE TRA DI VOI E LE COSE CREATE, SE NON 
CUSTODITE IL SIGNORE, SE NON VIVETE PER ESSERE FELICI E PER RAGGIUNGERE LA 
RESURREZIONE. 
CHE CIVILTA’ E’ MAI QUESTA! CHE CIVILTA’…! CHE CIVILTA’…! 
DAL CIELO ALLA TERRA 
EUGENIO SIRAGUSA 
Nicolosi, 21.01.1984 

 
“NON	  MACERATE	  IL	  CORPO:	  EDUCATELO!” 
Il	  corpo	  fisico	  è	  uno	  strumento	  che	  va	  educato	  e	  non	  offeso	  o	  vituperato	  come	  una	  cosa	  
abominevole	  o,	  peggio,	  da	  trascurare	  o	  annullare.	  
Il	  corpo	  fisico	  è	  il	  veicolo	  del	  corpo	  astrale	  e	  il	  corpo	  astrale	  è	  il	  veicolo	  di	  quello	  
spirituale.	  
Educare	  lo	  strumento	  fisico	  vuol	  dire	  renderlo	  efficiente,	  armonico	  e	  capace	  di	  servire,	  
egregiamente,	  l’opera	  dello	  spirito	  operante	  nella	  vostra	  dimensione,	  per	  il	  divenire	  
continuo	  di	  ciò	  che	  è	  utile	  all’economia	  creativa	  del	  cosmo.	  
Ciò	  che	  nasce	  dallo	  spirito	  non	  è	  come	  ciò	  che	  nasce	  dalla	  carne,	  ma	  è	  vero	  che	  l’uno	  ha	  
bisogno	  dell’altro	  e	  l’altro	  ha	  bisogno	  dell’uno,	  per	  poter	  espletare,	  nelle	  dimensioni	  
iniziali,	  l’intensa	  e	  costruttiva	  operosità	  nel	  grande	  edificio	  del	  creatore	  e	  del	  
creato.	  
È	  cosa	  inutile	  e	  deleteria	  mettere	  in	  difficoltà,	  trascurare	  o	  indebolire	  un	  mezzo	  che	  la	  
suprema	  intelligenza	  ha	  stabilito	  che	  fosse	  per	  un	  preciso	  fine.	  È	  anche	  vero	  che	  esso	  
vada	  educato	  e	  reso	  pulito	  da	  tutte	  quelle	  scorie	  di	  cui	  si	  copre	  a	  causa	  della	  insana	  
metodologia	  che	  praticate	  nello	  sviluppo	  esistenziale.	  
Pace.	  
Adoniesis	  
31	  Ottobre	  1974	  
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Ai	  governanti	  della	  Terra	  
	  
“Non	  medicate	  gli	  effetti.	  Dovete	  curare	  le	  cause”.	  
	  
Non	  riuscirete	  a	  risolvere	  nulla	  se	  non	  vi	  dedicate	  seriamente	  e	  responsabilmente	  ad	  
eliminare	  le	  cause	  che	  alimentano	  sempre	  più	  la	  disarmonia	  nella	  reale	  legge	  della	  vostra	  
vita.	  Non	  uscirete	  dal	  caos	  galoppante	  se	  dedicate	  le	  vostre	  attenzioni	  agli	  effetti.	  
Occorre	  evitare	  le	  cause	  deleterie	  che	  producono	  distonie	  nel	  sistema	  alimentando	  il	  
disordine,	  l’ingiustizia,	  il	  disamore	  e	  quant’altro	  produce	  dinamismo	  ipercritico,	  
ipercaotico.	  Occorrono	  sagge	  leggi	  e	  rispetto	  assoluto	  ed	  incondizionato	  di	  tutto	  ciò	  che,	  
positivisticamente,	  elabora	  gli	  elementi	  per	  una	  sana	  e	  robusta	  esistenza	  dell’uomo.	  
Occorre	  evitare	  lo	  spreco	  inutile	  delle	  risorse	  naturali,	  coordinandole	  bene	  e	  con	  direttrici	  
utili	  in	  tutte	  le	  direzioni	  del	  vostro	  pianeta.	  Occorre	  onestà,	  saggezza	  e	  l’applicazione	  totale	  
dell’intelligenza	  nelle	  strutturazioni	  utili	  della	  scienza	  positiva	  e	  costruttiva.	  Occorre	  
stimolare	  al	  massimo	  la	  fraterna	  concordia	  e	  alimentare,	  anche	  con	  severità,	  le	  buone	  
abitudini	  di	  una	  società	  aristocraticamente	  spirituale	  oltre	  che	  politicamente	  corretta	  e	  
pacifica.	  Occorre,	  come	  abbiamo	  più	  volte	  detto,	  mettere	  le	  cose	  al	  loro	  giusto	  posto,	  
rivolgendo	  massima	  e	  scrupolosa	  cura	  alle	  forze	  che	  si	  predispongono	  alla	  degenerazione.	  
Bisogna	  fare	  presto	  se,	  veramente,	  volete	  evitare	  una	  irreparabile	  catastrofe	  sul	  vostro	  
pianeta.	  Noi	  possiamo	  seriamente	  e	  fraternamente	  aiutarvi	  se	  solo	  vi	  
predisponete	  a	  chiedercelo	  con	  amore	  e	  con	  spirito	  di	  fratellanza	  universale.	  
Dal	  Cielo	  alla	  Terra	  
Adoniesis	  

Valverde,	  14	  luglio	  1974	  

	  

 


