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Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 

pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 
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capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 

calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 
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entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 

Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 
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(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 

chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 
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dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  
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martedì 21 giugno 2011

LA RIVOLUZIONE ISLANDESE 

C'è un paese nel mondo,che ha reagito alla crisi del 2008 in modo diverso rispetto a 

tutti, questo paese è l' Islanda, dove la popolazione ha ripreso la propria sovranità 

politica-economica facendo la rivoluzione ma non con le armi, bensì con le 

manifestazioni e la forza di volontà.
Perchè nessuno ne ha parlato? forse i poteri costituiti hanno paura che si 
sappia...
C'è un popolo che ha sfidato il un governo schiavo delle multinazionali bancarie 

mondiali,

C'è un popolo che ha detto no al debito creato dalle banche,

bene quel popolo ha vinto la propria battaglia...

ORA noi dovremmo prendere esempio e vincere la nostra...

Ma cosa è successo in Islanda?

Alla fine di 2008, a causa della crisi l'economia islandese è devastata inflazione alle 

stelle e debiti.

A ottobre Landsbanki, la banca principale del paese incapace di rimborsare i clienti 

fallisce e viene nazionalizzata seguiranno le altri due principali banche, la Kaupthing e 

la Glitnir.

Icesave,un conto online gestito dalla Landsbanki viene ovviamente chiuso.

I loro principali clienti sono in Inghilterra e Olanda,a cui gli stato Islandese deve 

rimborsare i loro risparmi con 3,7 milioni di euro di denaro pubblico,in quanto le banche 

erano dovute diventare pubbliche.

Il governo britannico congela tutti i beni della sua filiale IceSave, con 300.000 clienti 

britannici e 910 milioni di euro investiti dagli enti locali e dalle organizzazioni pubbliche 

del Regno Unito così, i risparmi di molti inglesi ed olandesi, "vengono congelati" (il 

gioco di parole viene naturale) per molto tempo.

Il governo inglese, per evitare spiacevoli proteste in casa propria, è intervenuto ed ha 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/ (1 of 33) [17/02/2012 15.36.46]



Quello che ancora non sapete

garantito i fondi dei cittadini inglesi, ma comunque chiede indietro i soldi all'Islanda.

Il totale dei debiti bancari dell’Islanda equivale a diverse volte il suo PIL la moneta 

crolla e la Borsa sospende le sue attività dopo un crollo del 76%.

Il governo chiede ufficialmente aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che 

approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e 

mezzo di alcuni Paesi nordici.

Le proteste dei cittadini di fronte al parlamento a Reykjavik aumentano così il 23 

gennaio 2009 vengono convocate le elezioni anticipate e tre giorni il primo ministro del 

partito conservatore Geir H. Haarden si dimette seguito dal suo governo

Il 25 aprile 2009ci sono le elezioni generali vinte da una coalizione socialdemocratica e 

dal movimento della sinistra-verde guidate dalla nuova prima ministra Jóhanna 

Sigurðardóttir.

Nel 2009 la situazione economica resta devastata con il crollo del PIL del 7%.

Tramite si propone la restituzione del debito a Gran Bretagna e Olanda mediante il 

pagamento di 3,7 miliardi di euro somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi 
mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse.

PERCHE' I CITTADINI AVREBBERO DOVUTO pagare i debiti delle multinazionali 
bancarie private?
La gente torna a riempire le piazze e chiede di sottoporre la legge a referendum. Nel 

gennaio 2010 il Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e annuncia 

che ci sarà a consultazione popolare.

A marzo si tiene il referendum e il NO al pagamento del debito stravince ovviamente 

con il 93% dei voti ennesima vittoria della “rivoluzione islandese”.

Il FMI "congela" gli aiuti economici all’Islandia in attesa che venga effettuato il 

pagamento del suo debito.

A questo punto, il governo inizia una ricerca per individuare giuridicamente le 

responsabilità della crisi. Cominciano gli arresti di diversi banchieri e di alti dirigenti. l' 

Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della 
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Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

Novembre 2010, si elegge un’assemblea costituente per scrivere una nuova 

costituzione che raccolga le lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca l’attuale,per 

questo si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza 

appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale 

era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone.

L’assemblea costituzionale inizierà i lavori nel febbraio 2011 e presenterà un progetto 

di carta magna sulla base delle raccomandazioni approvate nelle diverse assemblee 

tenutesi in tutto il Paese. Dovrà essere approvata dall’attuale Parlamento e da quello 

che si formerà dopo le prossime elezioni legislative.

L'UE ha subito proposto all'islanda di entrare a far parte della comunità europea, 

perchè?

Così l'islanda dovrà sottostare a leggi e norme, con le quali la UE potrà prendere il 

controllo e imporre le stesse restrizioni che tengono NOI EUROPEI schiavi delle 

BANCHE delle MULTINAZIONALI e dei politici al loro servizio.Ma il popolo islandese 

non si lascierà fregare tanto facilmente,accettare tutte le condizioni della UE 

significherebbe tornare al punto di partenza.

Ovviamente dopo essersi liberati dei parassiti o banchieri privati(i termini sono 

sinonimi)l'economia si sta riprendendo e i settori della pesca e dell'energia sono in 

ripresa.

Per quale motivo il popolo islandese avrebbe dovuto pagare 3,5 miliardi? Perchè 

avrebbe dovuto pagare un debito creato dalle banche private?

Perchè dobbiamo pagare NOI per la crisi causata dai potenti che gestiscono il sistema 

economico(e politico)?

Perchè dobbiamo sopportare il signoraggio delle banche e dei politici al loro servizio?

Riflette e pensate a ciò, é ORA di riprenderci la nostra sovranità politica ed economica!!
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mercoledì 8 giugno 2011

VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA 

VI INVITIAMO A LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO PRIMA DI 

FORMULARE GIUDIZII
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Proseguiamo parlando di Ighina e di una delle sue incredibili 

invenzioni:La valvola antisismica è una costruzione in metallo 

a doppio cono,piantata verticalmente in modo che uno solo dei 

coni spunti dal terreno,nel progetto originale ognuno dei coni 

misura due metri di altezza,per un totale di quattro metri,una 

costruzione davvero imponente,tuttavia si può costruire anche 

in misure più ridotte,mantenendo le proporzioni.
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Con le misure originali della valvola si annullano gli effetti del 

terremoto in un'area dal diametro(non il raggio!)76 km,quindi 

costruendo una struttura più piccola e comoda da realizzare in 

scala di 1/4,si annullano gli effetti di un terremoto per un'area 

dal diametro di 19 km che non è poco!!!

Secondo le teorie di Ighina il terremoto non è altro che 

"energia del ritmo magnetico terrestre" che viene liberata,la 

sua invenzione agisce quindi come valvola di sfogo per questa 

energia.

La spiegazioni così come le teorie di Ighina sono sempre state 

viste come buffonate dalla scienza ufficiale tuttavia riteniamo 

che spesso la scienza è incapace di spiegare tutti i fenomeni, 

forniamo le prove della validità di quest' invenzione dando la 

parola a Ighina stesso quando è stato intervistato dalla 

trasmissione REPORT.
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“ Questa è 
la valvola antisismica. Il terremoto è nato come gas 
compresso, noi, se andiamo in bicicletta, dobbiamo, 
perche’ non scoppi la gomma, metterci una valvola. E 
questa qui’ è lo stesso.” 

“Il Terremoto è la mancanza di una delle due energie ch’è 
quella solare.Per eliminare questo inconveniente basta 
unire le due energie e far si che siano uguali.Ecco perchè 
è venuta fuori la valvola antisismica”
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Quando il 

giornalista di Report gli chiese se poteva in qualche modo 

dimostrare se la sua creazione funzionava davvero,IGHINA 
GLI MOSTRO' DEI GIORNALI DEL 2 GENNAIO 1996,LA 
NOTIZIA DEL GIORNO RIGUARDAVA UN TERREMOTO 
CHE AVEVA COLPITO FAENZA E MODENA,SALTANDO 
LETTERALMENTE IMOLA,CHE SI TROVA IN MEZZO A 
QUESTE DUE CITTA',DOVE ERA PIANTATA NEL 
TERRENO LA STRUTTURA DI SUA INVENZIONE.
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Ci appare molto 

improbabile che una scossa di terremoto "salti" una città senza 

un motivo plausibile,non possiamo fare altro che riconoscere 

l'efficacia di questa invenzione nonostante le teorie del suo 

funzionamento ci sembrino sconosciute o fantasiose.
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Riportiamo i disegni del 

progetto che deve essere seguito nei minimi particolari,nella 

speranza che qualcuno voglia cimentarsi nella costruzione di 

questa semplice "valvola" che sembra ricordare una scultura 

moderna piuttosto che un invenzione,con cui potremmo 

risolvere uno dei problemi sempre attuali come ci è stato 

dimostrato dal terremoto avvenuto pochi mesi fà i Giappone. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 17:52 1 commenti 
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PIERLUIGI IGHINA INTERVISTATO DA MILENA 
GABANELLI DI "REPORT" RAI TRE
Report, la trasmissione di Raitre del 5 novembre del 1998 - dal titolo 
Idee, invenzioni e brevetti, intervistò PIERLUIGI IGHINA, nato a Milano 
il 23 giugno 1908 e morto a Imola l'8 gennaio 2004. All’epoca della 
trasmissione Ighina aveva la veneranda età di 90 anni. Questo 
inventore diceva che fu un collaboratore di Guglielmo Marconi. La sua 
invenzione, alquanto bizzarra e strana, consisteva in un macchinario 
dotato di eliche che giravano lentamente e come per magia...il cielo 
nero denso e nuvoloso si apriva al centro, lasciando filtrare deliziosi e 
caldi raggi solari. Il video purtroppo, per ragioni ancora ignote, è stato 
censurato e non è più disponibile in rete.

Marconi, spiega Ighina, aveva scoperto l’energia attraverso la forma a 
spirale del guscio della lumaca. 
[di Milena Gabanelli - per REPORT Rai Tre]

PIERLUIGI IGHINA: Girando a destra, noi possiamo capovolgere la 

lumaca. Va sempre a destra ma capovolgendola va a sinistra. E quindi noi 

viviamo dentro a questa riflessione di energia.

REPORT: Dal sole parte una 

spirale gialla. Dalla terra, 

invece, una spirale blu. 

Proseguendo gli studi di 

Marconi, Ighina ha determinato 

che l’incontro dell’energia 

solare, positiva, e dell’energia 

terrestre, negativa, forma la 

materia. La pulsazione di 

questo incontro è l’atomo 

magnetico.

PIERLUIGI IGHINA: L’atomo 

magnetico prende l’energia 

solare e si apre, prende quella 

terrestre e si chiude. Questa è 

la vita nostra. Pulsare sempre, 

tutto pulsa.

Quello che non pulsa non vale 
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valvola anti-sismica

niente.

REPORT: Tutti gli esperimenti 

di Ighina sono basati sul ritmo 

di energia solare e terrestre. 

Attraverso questo ritmo si 

possono rigenerare cellule 

vive, neutralizzare terremoti, 

allontanare e avvicinare le 

nuvole.

PIERLUIGI IGHINA: Mamma 

mia, cosa vuol dire l’energia, 

eh?

Ecco, questa è la valvola dei 

terremoti. Antisismica. Che 

cos’è il terremoto? Il terremoto 

è nato con gas compresso. Se 

noi andiamo in bicicletta, 

affinché non scoppi la gomma, 

dobbiamo metterci la valvola. 

No? E così anche questo fa lo 

stesso. Tale e quale, ma non lo vogliono capire. E allora io sono della lega 

di chi se ne frega. Peggio per loro, no?

REPORT: E lei ci può provare che attraverso questa valvola si evita il 

terremoto?

PIERLUIGI IGHINA: Si, se ho ancora i giornali glieli porterò: a Modena è 
venuto il terremoto, a Faenza è venuto il terremoto e a Imola niente.
REPORT: Lei l’ha proposta a qualcuno questa valvola?

PIERLUIGI IGHINA: A tutti. 
REPORT: E cosa le hanno risposto?

PIERLUIGI IGHINA: Che se ne fregano.
REPORT: Perché?

PIERLUIGI IGHINA: Perché gli costerebbe troppa fatica. E poi non ci 

credono. 

REPORT: Lei ha mai provato a brevettare una sua invenzione per 

commercializzarla?

PIERLUIGI IGHINA: Non serve.REPORT: Perché non serve?

PIERLUIGI IGHINA: Perché se lo sanno lo fanno tutti. Perché frenare 
una cosa che posso divulgare a tutti per farla adoperare? 
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REPORT: Allora adesso ci sono le nuvole in giro. Lei cosa farà?
PIERLUIGI IGHINA:  Ecco, si vede la rotazione.

REPORT: No, non c’è ancora!

elica di Ighina

PIERLUIGI 

IGHINA:  (su 
immagini 
delle nuvole) 
Come no, 
guarda là! 
Non vedi che 
ruota?
REPORT: 

Ighina dice 

che le nuvole 

sono in 

rotazione. In 
effetti si 
comincia a vedere uno spiraglio.
PIERLUIGI IGHINA: Guarda come si apre, sopra l’elica! Non lo crede 
nessuno.

REPORT: Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga.
PIERLUIGI IGHINA:  (su immagini delle nuvole) Vedi che si apre tutto? 
Puoi dire che non è vero?
REPORT: (Dopo appena mezzora il cielo sopra all’elica di Ighina è 
ormai completamene aperto, letteralmente spaccato in due. Sarà un 

caso? Chi lo sa? Sta di fatto che tutti quelli che sono venuti qui hanno 

sempre visto la stessa cosa: le nuvole che si aprono.) :-" Lei potrebbe far 

piovere dove c’è la siccità praticamente."

PIERLUIGI IGHINA:  Ma non vogliono. 
REPORT: Risolverebbe il problema della siccità nel mondo.

PIERLUIGI IGHINA:  Ci ho provato, ho mandato questa idea in Africa. 
Sa cosa mi hanno detto? Se la prenda e la porti via perché noi 
guadagniamo sulla mancanza di acqua.

REPORT: Ma Ighina, come ama sottolineare, se ne frega. La soddisfazione 

lui la trova da altre parti: per esempio nello stupore e nella meraviglia dei 

bambini di fronte al cielo che si apre sopra la sua elica.

PIERLUIGI IGHINA: E’ la più grande soddisfazione della mia vita.
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MILENA GABANELLI:(in studio): Giuliano Preparata, buonasera. Lei è 

docente di fisica alla Statale di Milano, lavora con Fleishman alla fusione 

fredda in uno di quei pochi laboratori sparsi per il mondo, in qualche modo, 

insomma, lei è dentro le istituzioni. Che cosa pensa di questi 3 arzilli 

vecchietti che abbiamo appena visto

GIULIANO PREPARATA:Io sono molto colpito dalla vivacità intellettuale di 

queste persone, anche molto anziane. Personalmente, avendo visto nella 

mia vita tante credenze sfatate, sono portato a dare credito a costoro.

MILENA GABANELLI: Quindi non sono dei ciarlatani?

GIULIANO PREPARATA : Assolutamente. Non hanno nessun aspetto 
della ciarlataneria. Sono persone che probabilmente hanno scoperto 
delle cose nuove, incomprensibili all’interno della visione 
generalmente accettata della fisica, e che dovrebbero essere guardate 
con grande interesse e grande simpatia perché potrebbero aprire 
degli scenari nuovi.
MILENA GABANELLI: Ma la storia dell’elica che apre il cielo, per esempio, 

nessuno ci crede…

GIULIANO PREPARATA: Come nessuno crede: lì c’era un cielo 
assolutamente nuvoloso, parte quest’elica e il cielo si apre. Secondo 
me questo è un fatto reale. Il fatto che uno non ci creda vuol dire che 
non ha gli strumenti per capire come ciò avvenga, ma questo invece 
di portare alla ridicolizzazione di chi propone certe cose dovrebbe 
condurre lo scienziato vero, curioso, a darsi da fare per vedere cosa 
manca nella visione che viene generalmente accettata per poter, una 
volta che questi fenomeni siano stati riprodotti senza molti dubbi, 
riportarli nell’ambito della razionalità scientifica.
MILENA GABANELLI: Quindi lei dice che quando non ci sono strumenti per 

capire il fenomeno, non ci si crede. Funziona così?

GIULIANO PREPARATA: Si, secondo la teoria delle percezioni: se noi non 

ci aspettiamo una certa cosa, potremmo anche avere davanti un elefante e 

non percepirlo come tale ma pensare che sia una montagna grigia, per 

esempio.

MILENA GABANELLI: Lei, rispetto a questi signori che ne sono fuori, è 

nell’istituzione. Oggi il ricercatore autonomo che ha una grande idea, 

magari anche di forte interesse sociale, come può accedere ai fondi della 

ricerca?

GIULIANO PREPARATA: Praticamente non ha nessuna chance. Cerchi di 

immaginare che Archimede Pitagorico arriva ad una grande agenzia creata 
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per fare un certo numero di cose come risolvere il problema dell’energia, 

della struttura dei materiali ecc. Questo signore dice "io ho risolto questo 

problema". Ma come? Qui ci sono migliaia di persone che, anno dopo 

anno, si celebrano in conferenze, che quando possono riempiono le prime 

pagine dei giornali sui loro grandi risultati, sui geni che hanno trovato, sulle 

macchine che hanno costruito. Sono quasi sempre tutti americani: ogni 

tanto c’è qualche italiano che ha la fortuna di essere aggregato a questi 

gruppi e di venire valorizzato.

Arriva Archimede Pitagorico e dice che le cose non si fanno così. E gli altri 

che fanno? E’ arrivato il Messia? Non è questo ciò che succede.

MILENA GABANELLI:Ma allora sbagliano tutti. Se l’iter è questo, e non 

solo italiano, qualcosa di giusto ci sarà?

GIULIANO PREPARATA: La scienza, nel corso di questo secolo, è 

diventata un fatto socio-economico importantissimo cosa che non era 

all’inizio di questo secolo. All’inizio del secolo l’accademia non contava 

nulla., In Europa c’erano al massimo una decina di cattedre di fisica teorica, 

oggi ce ne sono decine di migliaia. Vuol dire che essenzialmente, dopo la 

seconda guerra mondiale, con il fatto che i fisici hanno mostrato alla società 

che facendo una bomba atomica avevano risolto il conflitto mondiale, è 

venuta fuori l’idea che la scienza fosse un importantissimo elemento del 

funzionamento di una società.

MILENA GABANELLI: Ma questo è vero.

GIULIANO PREPARATA: Il vero aspetto della scienza, che poi provoca 

tecnologia, è che è filosofia naturale e investigazione della natura. Io dico 

spesso ai miei studenti che l’investigazione della natura, la ricerca della 

verità scientifica, non può essere una carriera, deve essere una sorta di 

missione. 

MILENA GABANELLI : Se Einstein vivesse oggi, cosa succederebbe?

GIULIANO PREPARATA : Einstein, che pubblicò nel 1905 tre lavori 

fondamentali che innescarono tre rivoluzioni scientifiche, era stato sbattuto 

fuori dal Politecnico Federale di Zurigo e si lavorava come esaminatore 

federale dell’ufficio brevetti di Berna. Einstein aveva 27, 28 anni, inviò i suoi 

lavori che furono pubblicati. Se Einstein fosse vivo e mandasse dall’ufficio 

federale dei brevetti di Berna, al Phisical Review, a Nature, a Science, non 

verrebbe sicuramente pubblicato, senza il minimo dubbio. 

MILENA GABANELLI: Cosa dovrebbe cambiare nel modo di gestire la 

scienza?

GIULIANO PREPARATA: Occorre destinare una piccola percentuale, il 5% 
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o meno, dei fondi statali alle ricerche non accademiche, non convenzionali.

Questi inventori che abbiamo visto potrebbero accedere a dei fondi. Il 5% 

dei fondi statali sono una piccola fetta che non toglie nulla alla scienza 

ufficiale ma potrebbero contribuire a dare un enorme impulso a queste 

persone che hanno idee nuove. Ma se noi andiamo a chiedere 

all’accademia di dare a costoro la possibilità di distruggere il monopolio dei 

grandi, non glielo daranno mai.

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 06:35 0 commenti 
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Mittente: Fabbiani Giorgio Via Vivaldi,16 36077 Altavilla Vicentina ITALY 

Tel. 3383216975

(Copia della denuncia depositata alla procura di Brescia il 04/04/2011 e 

trasmessa via web in tutto il mondo)

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 
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pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 

capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 
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calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 

entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 
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Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 

(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 
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chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 

dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  

Altavilla VI

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 05:45 0 commenti 
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Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 
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(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 

competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo

fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 
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sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 

PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it

Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
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Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 

le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 05:43 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

giovedì 5 maggio 2011
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Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 

controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.

Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.
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●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 

guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA
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Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.

E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.
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●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 

dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 
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a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 08:37 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.
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Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 

di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 
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8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 

Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 
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08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 

Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 
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mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 

11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 07:51 0 commenti 
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Quello che ancora non sapete: LA RIVOLUZIONE ISLANDESE

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 21 giugno 2011

LA RIVOLUZIONE ISLANDESE 

C'è un paese nel mondo,che ha reagito alla crisi del 2008 in modo diverso rispetto a 

tutti, questo paese è l' Islanda, dove la popolazione ha ripreso la propria sovranità 

politica-economica facendo la rivoluzione ma non con le armi, bensì con le 

manifestazioni e la forza di volontà.
Perchè nessuno ne ha parlato? forse i poteri costituiti hanno paura che si 
sappia...
C'è un popolo che ha sfidato il un governo schiavo delle multinazionali bancarie 

mondiali,

C'è un popolo che ha detto no al debito creato dalle banche,

bene quel popolo ha vinto la propria battaglia...

ORA noi dovremmo prendere esempio e vincere la nostra...

Ma cosa è successo in Islanda?

Alla fine di 2008, a causa della crisi l'economia islandese è devastata inflazione alle 

stelle e debiti.

A ottobre Landsbanki, la banca principale del paese incapace di rimborsare i clienti 

fallisce e viene nazionalizzata seguiranno le altri due principali banche, la Kaupthing e 

la Glitnir.

Icesave,un conto online gestito dalla Landsbanki viene ovviamente chiuso.

I loro principali clienti sono in Inghilterra e Olanda,a cui gli stato Islandese deve 

rimborsare i loro risparmi con 3,7 milioni di euro di denaro pubblico,in quanto le banche 

erano dovute diventare pubbliche.

Il governo britannico congela tutti i beni della sua filiale IceSave, con 300.000 clienti 

britannici e 910 milioni di euro investiti dagli enti locali e dalle organizzazioni pubbliche 

del Regno Unito così, i risparmi di molti inglesi ed olandesi, "vengono congelati" (il 

gioco di parole viene naturale) per molto tempo.
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Il governo inglese, per evitare spiacevoli proteste in casa propria, è intervenuto ed ha 

garantito i fondi dei cittadini inglesi, ma comunque chiede indietro i soldi all'Islanda.

Il totale dei debiti bancari dell’Islanda equivale a diverse volte il suo PIL la moneta 

crolla e la Borsa sospende le sue attività dopo un crollo del 76%.

Il governo chiede ufficialmente aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che 

approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e 

mezzo di alcuni Paesi nordici.

Le proteste dei cittadini di fronte al parlamento a Reykjavik aumentano così il 23 

gennaio 2009 vengono convocate le elezioni anticipate e tre giorni il primo ministro del 

partito conservatore Geir H. Haarden si dimette seguito dal suo governo

Il 25 aprile 2009ci sono le elezioni generali vinte da una coalizione socialdemocratica e 

dal movimento della sinistra-verde guidate dalla nuova prima ministra Jóhanna 

Sigurðardóttir.

Nel 2009 la situazione economica resta devastata con il crollo del PIL del 7%.

Tramite si propone la restituzione del debito a Gran Bretagna e Olanda mediante il 

pagamento di 3,7 miliardi di euro somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi 
mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse.

PERCHE' I CITTADINI AVREBBERO DOVUTO pagare i debiti delle multinazionali 
bancarie private?
La gente torna a riempire le piazze e chiede di sottoporre la legge a referendum. Nel 

gennaio 2010 il Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e annuncia 

che ci sarà a consultazione popolare.

A marzo si tiene il referendum e il NO al pagamento del debito stravince ovviamente 

con il 93% dei voti ennesima vittoria della “rivoluzione islandese”.

Il FMI "congela" gli aiuti economici all’Islandia in attesa che venga effettuato il 

pagamento del suo debito.

A questo punto, il governo inizia una ricerca per individuare giuridicamente le 

responsabilità della crisi. Cominciano gli arresti di diversi banchieri e di alti dirigenti. l' 
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Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della 

Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

Novembre 2010, si elegge un’assemblea costituente per scrivere una nuova 

costituzione che raccolga le lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca l’attuale,per 

questo si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza 

appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale 

era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone.

L’assemblea costituzionale inizierà i lavori nel febbraio 2011 e presenterà un progetto 

di carta magna sulla base delle raccomandazioni approvate nelle diverse assemblee 

tenutesi in tutto il Paese. Dovrà essere approvata dall’attuale Parlamento e da quello 

che si formerà dopo le prossime elezioni legislative.

L'UE ha subito proposto all'islanda di entrare a far parte della comunità europea, 

perchè?

Così l'islanda dovrà sottostare a leggi e norme, con le quali la UE potrà prendere il 

controllo e imporre le stesse restrizioni che tengono NOI EUROPEI schiavi delle 

BANCHE delle MULTINAZIONALI e dei politici al loro servizio.Ma il popolo islandese 

non si lascierà fregare tanto facilmente,accettare tutte le condizioni della UE 

significherebbe tornare al punto di partenza.

Ovviamente dopo essersi liberati dei parassiti o banchieri privati(i termini sono 

sinonimi)l'economia si sta riprendendo e i settori della pesca e dell'energia sono in 

ripresa.

Per quale motivo il popolo islandese avrebbe dovuto pagare 3,5 miliardi? Perchè 

avrebbe dovuto pagare un debito creato dalle banche private?

Perchè dobbiamo pagare NOI per la crisi causata dai potenti che gestiscono il sistema 

economico(e politico)?

Perchè dobbiamo sopportare il signoraggio delle banche e dei politici al loro servizio?

Riflette e pensate a ciò, é ORA di riprenderci la nostra sovranità politica ed economica!!
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Alcuni giorni fa Il sole 24 ore ha scritto un articolo in cui afferma 

che degli stati malati europei alcuni stanno guarendo. Tra questi 

c'è l'Islanda che segue le indicazioni del FMI dal 2008 il quale 

Fondo ha finanziato l'Islanda (dichiara sempre il sole 24 ore)di 

quasi 2 mld. di euro, in aggiunta ad un ulteriore prestito degli aiuti 

comunitari pari circa 5 mld che si somma ad un intervento di altri 

mld di Washington per un tot. di 10 mld di euro... Insomma, la 

totale disinformazione di una stampa che sappiamo a chi sotto 

stà...
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 21 giugno 2011

LA RIVOLUZIONE ISLANDESE 

C'è un paese nel mondo,che ha reagito alla crisi del 2008 in modo diverso rispetto a 

tutti, questo paese è l' Islanda, dove la popolazione ha ripreso la propria sovranità 

politica-economica facendo la rivoluzione ma non con le armi, bensì con le 

manifestazioni e la forza di volontà.
Perchè nessuno ne ha parlato? forse i poteri costituiti hanno paura che si 
sappia...
C'è un popolo che ha sfidato il un governo schiavo delle multinazionali bancarie 

mondiali,

C'è un popolo che ha detto no al debito creato dalle banche,

bene quel popolo ha vinto la propria battaglia...

ORA noi dovremmo prendere esempio e vincere la nostra...

Ma cosa è successo in Islanda?

Alla fine di 2008, a causa della crisi l'economia islandese è devastata inflazione alle 

stelle e debiti.

A ottobre Landsbanki, la banca principale del paese incapace di rimborsare i clienti 

fallisce e viene nazionalizzata seguiranno le altri due principali banche, la Kaupthing e 

la Glitnir.

Icesave,un conto online gestito dalla Landsbanki viene ovviamente chiuso.

I loro principali clienti sono in Inghilterra e Olanda,a cui gli stato Islandese deve 

rimborsare i loro risparmi con 3,7 milioni di euro di denaro pubblico,in quanto le banche 

erano dovute diventare pubbliche.

Il governo britannico congela tutti i beni della sua filiale IceSave, con 300.000 clienti 

britannici e 910 milioni di euro investiti dagli enti locali e dalle organizzazioni pubbliche 

del Regno Unito così, i risparmi di molti inglesi ed olandesi, "vengono congelati" (il 

gioco di parole viene naturale) per molto tempo.
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Il governo inglese, per evitare spiacevoli proteste in casa propria, è intervenuto ed ha 

garantito i fondi dei cittadini inglesi, ma comunque chiede indietro i soldi all'Islanda.

Il totale dei debiti bancari dell’Islanda equivale a diverse volte il suo PIL la moneta 

crolla e la Borsa sospende le sue attività dopo un crollo del 76%.

Il governo chiede ufficialmente aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che 

approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e 

mezzo di alcuni Paesi nordici.

Le proteste dei cittadini di fronte al parlamento a Reykjavik aumentano così il 23 

gennaio 2009 vengono convocate le elezioni anticipate e tre giorni il primo ministro del 

partito conservatore Geir H. Haarden si dimette seguito dal suo governo

Il 25 aprile 2009ci sono le elezioni generali vinte da una coalizione socialdemocratica e 

dal movimento della sinistra-verde guidate dalla nuova prima ministra Jóhanna 

Sigurðardóttir.

Nel 2009 la situazione economica resta devastata con il crollo del PIL del 7%.

Tramite si propone la restituzione del debito a Gran Bretagna e Olanda mediante il 

pagamento di 3,7 miliardi di euro somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi 
mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse.

PERCHE' I CITTADINI AVREBBERO DOVUTO pagare i debiti delle multinazionali 
bancarie private?
La gente torna a riempire le piazze e chiede di sottoporre la legge a referendum. Nel 

gennaio 2010 il Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e annuncia 

che ci sarà a consultazione popolare.

A marzo si tiene il referendum e il NO al pagamento del debito stravince ovviamente 

con il 93% dei voti ennesima vittoria della “rivoluzione islandese”.

Il FMI "congela" gli aiuti economici all’Islandia in attesa che venga effettuato il 

pagamento del suo debito.

A questo punto, il governo inizia una ricerca per individuare giuridicamente le 

responsabilità della crisi. Cominciano gli arresti di diversi banchieri e di alti dirigenti. l' 
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Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della 

Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

Novembre 2010, si elegge un’assemblea costituente per scrivere una nuova 

costituzione che raccolga le lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca l’attuale,per 

questo si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza 

appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale 

era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone.

L’assemblea costituzionale inizierà i lavori nel febbraio 2011 e presenterà un progetto 

di carta magna sulla base delle raccomandazioni approvate nelle diverse assemblee 

tenutesi in tutto il Paese. Dovrà essere approvata dall’attuale Parlamento e da quello 

che si formerà dopo le prossime elezioni legislative.

L'UE ha subito proposto all'islanda di entrare a far parte della comunità europea, 

perchè?

Così l'islanda dovrà sottostare a leggi e norme, con le quali la UE potrà prendere il 

controllo e imporre le stesse restrizioni che tengono NOI EUROPEI schiavi delle 

BANCHE delle MULTINAZIONALI e dei politici al loro servizio.Ma il popolo islandese 

non si lascierà fregare tanto facilmente,accettare tutte le condizioni della UE 

significherebbe tornare al punto di partenza.

Ovviamente dopo essersi liberati dei parassiti o banchieri privati(i termini sono 

sinonimi)l'economia si sta riprendendo e i settori della pesca e dell'energia sono in 

ripresa.

Per quale motivo il popolo islandese avrebbe dovuto pagare 3,5 miliardi? Perchè 

avrebbe dovuto pagare un debito creato dalle banche private?

Perchè dobbiamo pagare NOI per la crisi causata dai potenti che gestiscono il sistema 

economico(e politico)?

Perchè dobbiamo sopportare il signoraggio delle banche e dei politici al loro servizio?

Riflette e pensate a ciò, é ORA di riprenderci la nostra sovranità politica ed economica!!
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Alcuni giorni fa Il sole 24 ore ha scritto un articolo in cui afferma 

che degli stati malati europei alcuni stanno guarendo. Tra questi 

c'è l'Islanda che segue le indicazioni del FMI dal 2008 il quale 

Fondo ha finanziato l'Islanda (dichiara sempre il sole 24 ore)di 

quasi 2 mld. di euro, in aggiunta ad un ulteriore prestito degli aiuti 

comunitari pari circa 5 mld che si somma ad un intervento di altri 

mld di Washington per un tot. di 10 mld di euro... Insomma, la 

totale disinformazione di una stampa che sappiamo a chi sotto 

stà...
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Quello che ancora non 
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Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

mercoledì 8 giugno 2011

VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA 

VI INVITIAMO A LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO PRIMA DI 

FORMULARE GIUDIZII

Proseguiamo parlando di Ighina e di una delle sue incredibili 
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invenzioni:La valvola antisismica è una costruzione in metallo 

a doppio cono,piantata verticalmente in modo che uno solo dei 

coni spunti dal terreno,nel progetto originale ognuno dei coni 

misura due metri di altezza,per un totale di quattro metri,una 

costruzione davvero imponente,tuttavia si può costruire anche 

in misure più ridotte,mantenendo le proporzioni.

Con le misure originali della valvola si annullano gli effetti del 

terremoto in un'area dal diametro(non il raggio!)76 km,quindi 

costruendo una struttura più piccola e comoda da realizzare in 

scala di 1/4,si annullano gli effetti di un terremoto per un'area 

dal diametro di 19 km che non è poco!!!

Secondo le teorie di Ighina il terremoto non è altro che 

"energia del ritmo magnetico terrestre" che viene liberata,la 

sua invenzione agisce quindi come valvola di sfogo per questa 

energia.

La spiegazioni così come le teorie di Ighina sono sempre state 
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viste come buffonate dalla scienza ufficiale tuttavia riteniamo 

che spesso la scienza è incapace di spiegare tutti i fenomeni, 

forniamo le prove della validità di quest' invenzione dando la 

parola a Ighina stesso quando è stato intervistato dalla 

trasmissione REPORT.

“ Questa è 
la valvola antisismica. Il terremoto è nato come gas 
compresso, noi, se andiamo in bicicletta, dobbiamo, 
perche’ non scoppi la gomma, metterci una valvola. E 
questa qui’ è lo stesso.” 

“Il Terremoto è la mancanza di una delle due energie ch’è 
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quella solare.Per eliminare questo inconveniente basta 
unire le due energie e far si che siano uguali.Ecco perchè 
è venuta fuori la valvola antisismica”

Quando il 

giornalista di Report gli chiese se poteva in qualche modo 

dimostrare se la sua creazione funzionava davvero,IGHINA 
GLI MOSTRO' DEI GIORNALI DEL 2 GENNAIO 1996,LA 
NOTIZIA DEL GIORNO RIGUARDAVA UN TERREMOTO 
CHE AVEVA COLPITO FAENZA E MODENA,SALTANDO 
LETTERALMENTE IMOLA,CHE SI TROVA IN MEZZO A 
QUESTE DUE CITTA',DOVE ERA PIANTATA NEL 
TERRENO LA STRUTTURA DI SUA INVENZIONE.
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Ci appare molto 

improbabile che una scossa di terremoto "salti" una città senza 

un motivo plausibile,non possiamo fare altro che riconoscere 

l'efficacia di questa invenzione nonostante le teorie del suo 

funzionamento ci sembrino sconosciute o fantasiose.
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Riportiamo i disegni del 

progetto che deve essere seguito nei minimi particolari,nella 

speranza che qualcuno voglia cimentarsi nella costruzione di 

questa semplice "valvola" che sembra ricordare una scultura 

moderna piuttosto che un invenzione,con cui potremmo 

risolvere uno dei problemi sempre attuali come ci è stato 

dimostrato dal terremoto avvenuto pochi mesi fà i Giappone. 
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VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA 

VI INVITIAMO A LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO PRIMA DI 

FORMULARE GIUDIZII

Proseguiamo parlando di Ighina e di una delle sue incredibili 
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invenzioni:La valvola antisismica è una costruzione in metallo 

a doppio cono,piantata verticalmente in modo che uno solo dei 

coni spunti dal terreno,nel progetto originale ognuno dei coni 

misura due metri di altezza,per un totale di quattro metri,una 

costruzione davvero imponente,tuttavia si può costruire anche 

in misure più ridotte,mantenendo le proporzioni.

Con le misure originali della valvola si annullano gli effetti del 

terremoto in un'area dal diametro(non il raggio!)76 km,quindi 

costruendo una struttura più piccola e comoda da realizzare in 

scala di 1/4,si annullano gli effetti di un terremoto per un'area 

dal diametro di 19 km che non è poco!!!

Secondo le teorie di Ighina il terremoto non è altro che 

"energia del ritmo magnetico terrestre" che viene liberata,la 

sua invenzione agisce quindi come valvola di sfogo per questa 

energia.

La spiegazioni così come le teorie di Ighina sono sempre state 
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viste come buffonate dalla scienza ufficiale tuttavia riteniamo 

che spesso la scienza è incapace di spiegare tutti i fenomeni, 

forniamo le prove della validità di quest' invenzione dando la 

parola a Ighina stesso quando è stato intervistato dalla 

trasmissione REPORT.

“ Questa è 
la valvola antisismica. Il terremoto è nato come gas 
compresso, noi, se andiamo in bicicletta, dobbiamo, 
perche’ non scoppi la gomma, metterci una valvola. E 
questa qui’ è lo stesso.” 

“Il Terremoto è la mancanza di una delle due energie ch’è 
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quella solare.Per eliminare questo inconveniente basta 
unire le due energie e far si che siano uguali.Ecco perchè 
è venuta fuori la valvola antisismica”

Quando il 

giornalista di Report gli chiese se poteva in qualche modo 

dimostrare se la sua creazione funzionava davvero,IGHINA 
GLI MOSTRO' DEI GIORNALI DEL 2 GENNAIO 1996,LA 
NOTIZIA DEL GIORNO RIGUARDAVA UN TERREMOTO 
CHE AVEVA COLPITO FAENZA E MODENA,SALTANDO 
LETTERALMENTE IMOLA,CHE SI TROVA IN MEZZO A 
QUESTE DUE CITTA',DOVE ERA PIANTATA NEL 
TERRENO LA STRUTTURA DI SUA INVENZIONE.

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2...smica-di-ighina.html?showComment=1329226451019 (4 of 8) [17/02/2012 15.37.23]

http://4.bp.blogspot.com/-q5S6ofGk-A8/TfAWRk2dQRI/AAAAAAAAAHo/yRnC-QfwTKc/s1600/cattura-valvola-terremoti-ighina1.png


Quello che ancora non sapete: VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA

Ci appare molto 

improbabile che una scossa di terremoto "salti" una città senza 

un motivo plausibile,non possiamo fare altro che riconoscere 

l'efficacia di questa invenzione nonostante le teorie del suo 

funzionamento ci sembrino sconosciute o fantasiose.
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Riportiamo i disegni del 

progetto che deve essere seguito nei minimi particolari,nella 

speranza che qualcuno voglia cimentarsi nella costruzione di 

questa semplice "valvola" che sembra ricordare una scultura 

moderna piuttosto che un invenzione,con cui potremmo 

risolvere uno dei problemi sempre attuali come ci è stato 

dimostrato dal terremoto avvenuto pochi mesi fà i Giappone. 
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sabato 4 giugno 2011

Intervista a Pierluigi Ighina 

PIERLUIGI IGHINA INTERVISTATO DA MILENA 
GABANELLI DI "REPORT" RAI TRE
Report, la trasmissione di Raitre del 5 novembre del 1998 - dal titolo 
Idee, invenzioni e brevetti, intervistò PIERLUIGI IGHINA, nato a Milano 
il 23 giugno 1908 e morto a Imola l'8 gennaio 2004. All’epoca della 
trasmissione Ighina aveva la veneranda età di 90 anni. Questo 
inventore diceva che fu un collaboratore di Guglielmo Marconi. La sua 
invenzione, alquanto bizzarra e strana, consisteva in un macchinario 
dotato di eliche che giravano lentamente e come per magia...il cielo 
nero denso e nuvoloso si apriva al centro, lasciando filtrare deliziosi e 
caldi raggi solari. Il video purtroppo, per ragioni ancora ignote, è stato 
censurato e non è più disponibile in rete.

Marconi, spiega Ighina, aveva scoperto l’energia attraverso la forma a 
spirale del guscio della lumaca. 
[di Milena Gabanelli - per REPORT Rai Tre]

PIERLUIGI IGHINA: Girando a destra, noi possiamo capovolgere la 

lumaca. Va sempre a destra ma capovolgendola va a sinistra. E quindi noi 

viviamo dentro a questa riflessione di energia.

REPORT: Dal sole parte una spirale gialla. Dalla terra, invece, una spirale 

blu. Proseguendo gli studi di Marconi, Ighina ha determinato che l’incontro 

dell’energia solare, positiva, e dell’energia terrestre, negativa, forma la 
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valvola anti-sismica

materia. La pulsazione di 

questo incontro è l’atomo 

magnetico.

PIERLUIGI IGHINA: L’atomo 

magnetico prende l’energia 

solare e si apre, prende quella 

terrestre e si chiude. Questa è 

la vita nostra. Pulsare sempre, 

tutto pulsa.

Quello che non pulsa non vale 

niente.

REPORT: Tutti gli esperimenti 

di Ighina sono basati sul ritmo 

di energia solare e terrestre. 

Attraverso questo ritmo si 

possono rigenerare cellule 

vive, neutralizzare terremoti, 

allontanare e avvicinare le 

nuvole.

PIERLUIGI IGHINA: Mamma 

mia, cosa vuol dire l’energia, eh?

Ecco, questa è la valvola dei terremoti. Antisismica. Che cos’è il terremoto? 

Il terremoto è nato con gas compresso. Se noi andiamo in bicicletta, 

affinché non scoppi la gomma, dobbiamo metterci la valvola. No? E così 

anche questo fa lo stesso. Tale e quale, ma non lo vogliono capire. E allora 

io sono della lega di chi se ne frega. Peggio per loro, no?

REPORT: E lei ci può provare che attraverso questa valvola si evita il 

terremoto?

PIERLUIGI IGHINA: Si, se ho ancora i giornali glieli porterò: a Modena è 
venuto il terremoto, a Faenza è venuto il terremoto e a Imola niente.
REPORT: Lei l’ha proposta a qualcuno questa valvola?

PIERLUIGI IGHINA: A tutti. 
REPORT: E cosa le hanno risposto?

PIERLUIGI IGHINA: Che se ne fregano.
REPORT: Perché?

PIERLUIGI IGHINA: Perché gli costerebbe troppa fatica. E poi non ci 

credono. 

REPORT: Lei ha mai provato a brevettare una sua invenzione per 
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commercializzarla?

PIERLUIGI IGHINA: Non serve.REPORT: Perché non serve?

PIERLUIGI IGHINA: Perché se lo sanno lo fanno tutti. Perché frenare 
una cosa che posso divulgare a tutti per farla adoperare? 
REPORT: Allora adesso ci sono le nuvole in giro. Lei cosa farà?
PIERLUIGI IGHINA:  Ecco, si vede la rotazione.

REPORT: No, non c’è ancora!

elica di Ighina

PIERLUIGI 

IGHINA:  (su 
immagini 
delle nuvole) 
Come no, 
guarda là! 
Non vedi che 
ruota?
REPORT: 

Ighina dice 

che le nuvole 

sono in 

rotazione. In 
effetti si 
comincia a vedere uno spiraglio.
PIERLUIGI IGHINA: Guarda come si apre, sopra l’elica! Non lo crede 
nessuno.

REPORT: Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga.
PIERLUIGI IGHINA:  (su immagini delle nuvole) Vedi che si apre tutto? 
Puoi dire che non è vero?
REPORT: (Dopo appena mezzora il cielo sopra all’elica di Ighina è 
ormai completamene aperto, letteralmente spaccato in due. Sarà un 

caso? Chi lo sa? Sta di fatto che tutti quelli che sono venuti qui hanno 

sempre visto la stessa cosa: le nuvole che si aprono.) :-" Lei potrebbe far 

piovere dove c’è la siccità praticamente."

PIERLUIGI IGHINA:  Ma non vogliono. 
REPORT: Risolverebbe il problema della siccità nel mondo.

PIERLUIGI IGHINA:  Ci ho provato, ho mandato questa idea in Africa. 
Sa cosa mi hanno detto? Se la prenda e la porti via perché noi 
guadagniamo sulla mancanza di acqua.
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REPORT: Ma Ighina, come ama sottolineare, se ne frega. La soddisfazione 

lui la trova da altre parti: per esempio nello stupore e nella meraviglia dei 

bambini di fronte al cielo che si apre sopra la sua elica.

PIERLUIGI IGHINA: E’ la più grande soddisfazione della mia vita.

MILENA GABANELLI:(in studio): Giuliano Preparata, buonasera. Lei è 

docente di fisica alla Statale di Milano, lavora con Fleishman alla fusione 

fredda in uno di quei pochi laboratori sparsi per il mondo, in qualche modo, 

insomma, lei è dentro le istituzioni. Che cosa pensa di questi 3 arzilli 

vecchietti che abbiamo appena visto

GIULIANO PREPARATA:Io sono molto colpito dalla vivacità intellettuale di 

queste persone, anche molto anziane. Personalmente, avendo visto nella 

mia vita tante credenze sfatate, sono portato a dare credito a costoro.

MILENA GABANELLI: Quindi non sono dei ciarlatani?

GIULIANO PREPARATA : Assolutamente. Non hanno nessun aspetto 
della ciarlataneria. Sono persone che probabilmente hanno scoperto 
delle cose nuove, incomprensibili all’interno della visione 
generalmente accettata della fisica, e che dovrebbero essere guardate 
con grande interesse e grande simpatia perché potrebbero aprire 
degli scenari nuovi.
MILENA GABANELLI: Ma la storia dell’elica che apre il cielo, per esempio, 

nessuno ci crede…

GIULIANO PREPARATA: Come nessuno crede: lì c’era un cielo 
assolutamente nuvoloso, parte quest’elica e il cielo si apre. Secondo 
me questo è un fatto reale. Il fatto che uno non ci creda vuol dire che 
non ha gli strumenti per capire come ciò avvenga, ma questo invece 
di portare alla ridicolizzazione di chi propone certe cose dovrebbe 
condurre lo scienziato vero, curioso, a darsi da fare per vedere cosa 
manca nella visione che viene generalmente accettata per poter, una 
volta che questi fenomeni siano stati riprodotti senza molti dubbi, 
riportarli nell’ambito della razionalità scientifica.
MILENA GABANELLI: Quindi lei dice che quando non ci sono strumenti per 

capire il fenomeno, non ci si crede. Funziona così?

GIULIANO PREPARATA: Si, secondo la teoria delle percezioni: se noi non 

ci aspettiamo una certa cosa, potremmo anche avere davanti un elefante e 

non percepirlo come tale ma pensare che sia una montagna grigia, per 

esempio.

MILENA GABANELLI: Lei, rispetto a questi signori che ne sono fuori, è 

nell’istituzione. Oggi il ricercatore autonomo che ha una grande idea, 
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magari anche di forte interesse sociale, come può accedere ai fondi della 

ricerca?

GIULIANO PREPARATA: Praticamente non ha nessuna chance. Cerchi di 

immaginare che Archimede Pitagorico arriva ad una grande agenzia creata 

per fare un certo numero di cose come risolvere il problema dell’energia, 

della struttura dei materiali ecc. Questo signore dice "io ho risolto questo 

problema". Ma come? Qui ci sono migliaia di persone che, anno dopo 

anno, si celebrano in conferenze, che quando possono riempiono le prime 

pagine dei giornali sui loro grandi risultati, sui geni che hanno trovato, sulle 

macchine che hanno costruito. Sono quasi sempre tutti americani: ogni 

tanto c’è qualche italiano che ha la fortuna di essere aggregato a questi 

gruppi e di venire valorizzato.

Arriva Archimede Pitagorico e dice che le cose non si fanno così. E gli altri 

che fanno? E’ arrivato il Messia? Non è questo ciò che succede.

MILENA GABANELLI:Ma allora sbagliano tutti. Se l’iter è questo, e non 

solo italiano, qualcosa di giusto ci sarà?

GIULIANO PREPARATA: La scienza, nel corso di questo secolo, è 

diventata un fatto socio-economico importantissimo cosa che non era 

all’inizio di questo secolo. All’inizio del secolo l’accademia non contava 

nulla., In Europa c’erano al massimo una decina di cattedre di fisica teorica, 

oggi ce ne sono decine di migliaia. Vuol dire che essenzialmente, dopo la 

seconda guerra mondiale, con il fatto che i fisici hanno mostrato alla società 

che facendo una bomba atomica avevano risolto il conflitto mondiale, è 

venuta fuori l’idea che la scienza fosse un importantissimo elemento del 

funzionamento di una società.

MILENA GABANELLI: Ma questo è vero.

GIULIANO PREPARATA: Il vero aspetto della scienza, che poi provoca 

tecnologia, è che è filosofia naturale e investigazione della natura. Io dico 

spesso ai miei studenti che l’investigazione della natura, la ricerca della 

verità scientifica, non può essere una carriera, deve essere una sorta di 

missione. 

MILENA GABANELLI : Se Einstein vivesse oggi, cosa succederebbe?

GIULIANO PREPARATA : Einstein, che pubblicò nel 1905 tre lavori 

fondamentali che innescarono tre rivoluzioni scientifiche, era stato sbattuto 

fuori dal Politecnico Federale di Zurigo e si lavorava come esaminatore 

federale dell’ufficio brevetti di Berna. Einstein aveva 27, 28 anni, inviò i suoi 

lavori che furono pubblicati. Se Einstein fosse vivo e mandasse dall’ufficio 

federale dei brevetti di Berna, al Phisical Review, a Nature, a Science, non 
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verrebbe sicuramente pubblicato, senza il minimo dubbio. 

MILENA GABANELLI: Cosa dovrebbe cambiare nel modo di gestire la 

scienza?

GIULIANO PREPARATA: Occorre destinare una piccola percentuale, il 5% 

o meno, dei fondi statali alle ricerche non accademiche, non convenzionali.

Questi inventori che abbiamo visto potrebbero accedere a dei fondi. Il 5% 

dei fondi statali sono una piccola fetta che non toglie nulla alla scienza 

ufficiale ma potrebbero contribuire a dare un enorme impulso a queste 

persone che hanno idee nuove. Ma se noi andiamo a chiedere 

all’accademia di dare a costoro la possibilità di distruggere il monopolio dei 

grandi, non glielo daranno mai.
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

domenica 22 maggio 2011

Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 

(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 

competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo
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fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 

sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 

PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it
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Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 

le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/05/un-rettore-dittatore-allergico-al.html (3 of 6) [17/02/2012 15.37.45]



Quello che ancora non sapete: Un rettore dittatore allergico al rosario

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 

controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.
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Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.

●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 
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guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA

Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.
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E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.

●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 
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dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 

a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 08:37 

Invia tramite email

Postalo sul blog
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/05/ecco-come-ci-tengono-schiavi.html (5 of 7) [17/02/2012 15.37.58]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=6106045205946253442&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=6106045205946253442&target=blog


Quello che ancora non sapete: Ecco come ci tengono schiavi...

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

0 commenti: 

Posta un commento

Post più recente Post più vecchio Home page 

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom) 

Lettori fissi
Archivio blog

●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE
■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     ▼  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     •  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO

❍     •  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/05/ecco-come-ci-tengono-schiavi.html (6 of 7) [17/02/2012 15.37.58]

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=6106045205946253442&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=6106045205946253442&target=facebook
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Quello che ancora non sapete: Ecco come ci tengono schiavi...

■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
■     Motivazione
■     presentazione

Informazioni personali

Quello che ancora non sapete 

Visualizza il mio profilo completo 

Modello Awesome Inc.. Powered by Blogger. 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/05/ecco-come-ci-tengono-schiavi.html (7 of 7) [17/02/2012 15.37.58]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/


Quello che ancora non sapete: Una testimonianza diretta...(ultima parte)

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.

Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 
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di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 

8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 
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Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 

08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 
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Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 

mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 
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11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 
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sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 

nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 
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passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 

forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 
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persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 

sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 
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e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 

fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 
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assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 

averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 
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capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 

settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 
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tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 

psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 
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romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 

qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 
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presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 

l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 
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storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 

un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 
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semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 

può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 
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vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 

satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio
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giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 

l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 
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Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 

faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 

Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 
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Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 

di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 

di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008

-segue parte 2- 
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Quello che ancora non sapete: La truffa dell' AIDS

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 22 marzo 2011

La truffa dell' AIDS 

Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e 

AIDS...argomento che fa paura e incute timore, ma è giusto 

che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi 

sempre di HIV, ma ci sono molte altre malatie più insidiose e 

pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma 
siamo proprio sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come 
lui si sono accorti che qualcosa non va in quello che ci 
viene detto dalla comunità scientifica e dalle industrie 
farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI   soldi  con i 
costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è 

lo stesso kary Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran 

genio come pochi altri
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Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE 

INNOCUO) VIRUS E L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA 

IMMUNODEFICIENZA (UNA MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", 

CONSISTE NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA 

CORRELAZIONE SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV 

E AIDS, MENTRE UNIVERSALMENTE VIENE FATTO 

CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo 

argomento, ma in questa sede si ritiene utile portare 

all'attenzione di tutte le persone che amano la libertà e la verità 

dell'informazione un articolo emblematico del professor Kary 

Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della 

PRC (Polymerase Chain Reaction) una tecnica che ha 

rivoluzionato il mondo della chimica e della genetica. L'articolo 

di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, Dancing 

Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo 

della Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. 

Se vi risuona, diffondete questo articolo il più possibile, anche 

altri possono desiderare un'informazione più completa su cui 

basare la propria personale opinione... meglio ancora… 

invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese 

Luc Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, 

dell'America's National Institutes of Health, avevano scoperto 
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indipendentemente l'uno dall'altro che il retrovirus HIV - 

Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.

 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la 

biochimica, e d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro 

anni più tardi lavoravo come consulente con gli Specialty Labs 

di Santa Monica: stavamo cercando il modo di utilizzare la 

PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo 

scrivendo un rapporto sull'andamento dei lavori, destinato allo 

sponsor del progetto, e cominciai affermando che "l'HIV è la 

probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo dello Specialty 

dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.

"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno 

tutti." "Mi piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a 

non conoscere la fonte di una scoperta così importante. 

Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. "Perché non citi il 

rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una copia 
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del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center 

for Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo 
scientifico. Si limitava ad affermare che era stato identificato 

un organismo, ma non spiegava come. Invitava i medici a 

informare il Centro ogni qual volta si trovassero di fronte a 

pazienti che presentavano determinati sintomi, e a testarli per 

individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma 

questo non mi sorprese. Era destinato ai medici che non 

avevano bisogno di conoscere la fonte delle informazioni. Dal 

loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, doveva esistere, 

da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista 

scientifico un articolo pubblicato su una rivista scientifica 

attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, 

piene di fotografie, di articoli scritti da giornalisti professionisti, 

e ci sono anche foto di ragazze che reclamizzano prodotti che 

potrebbero essere utili in laboratorio. A fare pubblicità sono 
aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. 
Tutte le riviste importanti contengono pubblicità. E di 

conseguenza, tutte hanno qualche rapporto con le aziende. Gli 

scienziati propongono gli articoli per descrivere le proprie 

ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale 

scrivere articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli 

uscire: non avere articoli pubblicati sulle riviste più quotate è 

una perdita di prestigio, tuttavia gli articoli non possono essere 

proposti fino a quando gli esperimenti che ne supportano le 

teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso 

citazioni, tutti i dettagli degli esperimenti, in modo che altri 
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ricercatori possano ripeterli esattamente e vedere se 

ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno diversamente, 

questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 

modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con 

certezza da che punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di 

revisione. Quando un articolo viene proposto per la 
pubblicazione, il direttore lo spedisce in copia ad alcuni 
colleghi dell'autore perché lo verifichino: i cosiddetti 
revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori 
no, ma è pur sempre un compito che conferisce loro 
potere, il che in genere basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo 
né altri avevano pubblicato articoli descrivendo 
esperimenti che portavano alla conclusione che 
probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i 

medici dell'AIDS", ma tutto quello che c'era scritto era che 

avevano trovato in alcuni pazienti affetti da AIDS tracce di una 

precedente infezione da parte di un agente patogeno che 

probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati 
considerati segno di malattie precedenti non di malattie in 
corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il 
paziente era salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus 
provocava una malattia, né risultava che tutte le persone 
che avevano anticorpi nel sangue fossero malate. E in 

effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo di individui 

sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 
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genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e 

perché avevano discusso così duramente per attribuirsi il 

merito della loro scoperta? C'era stato un incidente 

internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva dichiarato 

che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, 

dell'Istituto Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo 

laboratorio. Altri campioni raccolti da Gallo e dai suoi 

collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, invece, si 

erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato 

in giudizio. Alla fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 

1989 si era ancora in una situazione di stallo, e i due istituti si 

dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che "I'HIV è la probabile 

causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, che lo 

confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella 

mia richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse 

indubbiamente la causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire 

che era probabile che lo fosse, per motivi a noi noti. Decine di 
migliaia di scienziati e ricercatori stavano spendendo ogni 
anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere 

scritta da qualche parte, altrimenti tutta questa gente non 

avrebbe permesso che le proprie ricerche si concentrassero su 

un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo conferenze sulla PCR 

a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che parlava 

dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era 

questo virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche 
risposta, a casa, in ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti 
lo sapevano, e mi avrebbero mandato la documentazione 
appena rientrati. Ma non mi arrivò mai nulla: nessuno mi 

mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse l'AIDS. 

Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a 
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Montagnier, quando tenne una conferenza a San Diego in 

occasione dell'inaugurazione dell'UCSD AIDS Research 

Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert Gallo, la 

dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima 

occasione in cui avrei posto questa domanda senza perdere la 

pazienza. La risposta di Montagnier fu un suggerimento: 

"Perché non cita il rapporto del CDC?" "L'ho letto", dissi, 
"ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia la 
probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne 
convenne: ero molto seccato. Se neanche lui sapeva la 
risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta sapere? Una sera ero 

in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, quando 

ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter 

Duesberg, famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, 

ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che 

mettevano in rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che 

prove del genere non esistevano. Nessuno aveva mai 

dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

 L'intervista 

durava circa 

un ora e mi 

fermai per 

non 

perdermi 

niente. 

Avevo 

sentito 

parlare di 

Peter 

quando 
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Peter Duesberg

frequentavo 

la 

specializzazione 

a Berkeley. 

Mi era stato 

descritto 

come uno 

scienziato 

veramente 

in gamba, 

che era 

riuscito a 

mappare 

una 

particolare mutazione in un singolo nucleotide

di quello che sarebbe stato successivamente definito un 

oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera impresa. Peter 

andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano 

da virus e provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò 

una seria base teorica della ricerca che venne finanziata con lo 

sfortunato nome di "Guerra al cancro". Peter fu eletto 

"Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di dormire sugli 

allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano 

dandosi da fare per trovarne la dimostrazione sperimentale 

che era molto improbabile che ci riuscissero. Se volevano 

combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero dovuto essere 

indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il 
cancro, o semplicemente perché non riuscivano ad 
affrontare i propri errori, continuarono a lavorare per dieci 
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anni, senza alcun risultato sull'ipotesi dell'oncogene virale. E 

non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con 

Duesberg per aver messo in discussione la propria teoria e le 

loro assurdità. La maggior parte di loro non aveva imparato 

molto di quello che io definisco scienza.Erano stati addestrati 
a ottenere finanziamento governativi. assumere persone 
per fare ricerche e scrivere articoli che di solito si 
concludevano affermando che le ricerche dovevano 
essere ulteriormente approfondite, preferibilmente da loro, 
con denaro di qualcun altro. Uno di questi era Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo 

stesso dipartimento del National Cancer Institute. Tra le 

migliaia di scienziati che si erano impegnati inutilmente per 

assegnare a un virus un ruolo determinante nello sviluppo del 

cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla 

cosa, perché aveva dimostrato solo una relazione sporadica e 

molto debole tra gli anticorpí contro un innocuo retrovirus 

definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore individuato 

principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, 
Gallo era riuscito a scalare agevolmente le gerarchie, 
mentre Duesberg nonostante le sue capacita le aveva 
scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse 

Margaret Heckler quando il presidente Reagan decise che ne 

aveva abbastanza di tutti quegli omosessuali che 

manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler era il 

ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo 

supremo dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che 

Montagnier aveva trovato in un linfonodo di un arredatore gay 
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parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo 

valutasse, e questi se ne era impossessato allo scopo di 

sfruttarlo per la propria carriera. Margaret convocò una 

conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si 

sfilò lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa 

mondiale: "Signori, abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto 

qui.Gallo e la Heckler annunciarono che entro un paio di anni 

sarebbero stati disponibili un vaccino e una terapia. Eravamo 

nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del National Cancer 
Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per 
cominciare, stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da 
un momento all'altro chiunque potesse rivendicare una 
specializzazione medico-scientifica di qualche genere, e si 
fosse trovato senza molto da fare fino a quel momento, 
trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato 

internazionale, nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e 

Montagnier, che avevano dato al virus nomi diversi. Fu una 

prova di scarsa lungimiranza, e un errore che vanificò qualsiasi 

tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) 

dell'immunodeficienza umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò 
saggiamente sugli Atti della National Academy of Science 
che non c'erano prove attendibili sul coinvolgimento del 
nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi articoli 
furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario 
continuare a finanziare le sue ricerche. Alla fine, con 
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quello che deve essere considerato un gesto di incredibile 
arroganza e disprezzo nei confronti della correttezza 
scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie Wong-
Staal, che ormai era schierata apertamente contro 
Duesberg, decise di non rinnovare a Peter il Distinguished 
Investigator Award, escludendolo così dai fondi destinati 
alla ricerca.In questo modo, Duesberg era meno 
pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni 
organizzati dai suoi ex colleghi. Conviviamo con un numero 

incommensurabile di retrovirus. Sono dappertutto, e 

probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana 

dato che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni 

dalle nostre madri, sotto forma di nuovi virus, particelle virali 

infettive che migrano dalla madre al feto. Altri da entrambi i 

nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze del 

nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che 

possiamo produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, 

le nostre particelle retrovirali. Alcune di loro possono 

somigliare all'HIV, ma nessuno ha dimostrato che abbiano mai 

ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che giustifichi la 

loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha 

torto. Se nei nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una 

ragione. Il nostro organismo non permette che si sviluppino 

elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze geniche 

irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non 

hanno ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio 

sperare che il mio corpo, quando si tratta di DNA, sia 

intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta 
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pluviale o da Haiti. È semplicemente finito nelle mani di 
Bob Gallo, nel momento in cui lui aveva bisogno di una 
nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento in cui si 

smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si 

accorge che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se 

l'HIV fosse stato lì da sempre, e fosse trasmissibile da madre a 

figlio, non avrebbe senso cercare gli anticorpi nell'organismo 

della madre di chiunque risulti HIV-positivo, specialmente se 

l'individuo non mostra segni di malattia?

Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui 

sogno e arruolarsi in aviazione dopo la laurea e fare il pilota. 

Non ha mai usato droghe, e per tutto il liceo ha avuto la stessa 

fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di sposarsi. A 

insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era 

nel suo ventre. È un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai 
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creato alcun problema, ma quando l'aviazione lo sottopone al 

test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi sogni crollano. 

Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie 

connesse a un risultato positivo al test per individuare gli 

anticorpi per l'HIV. Ma queste stesse malattie non vengono 

definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. Se una donna 

HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 

considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi 

ha l'AIDS, mentre se risulta negativo al test ha solo la 

tubercolosi. Se vive in Kenya o in Colombia dove il test per 

l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che abbia gli 

anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in 

una clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di 

assistenza medica disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che 

finanziano l'OMS hanno paura dell'AIDS. Se lo consideriamo 

come un'opportunità per diffondere l'assistenza medica nelle 

aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri 
concittadini, perché costerebbe troppo. Forniamo loro le 

cure per una ferita da machete sul ginocchio sinistro, e la 

chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla 
definizione generale dell'AIDS: praticamente hanno 
manipolato le statistiche per far sì che la malattia appaia 
in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta 

gradita alle autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una 

legge approvata nel 1990 che garantisce assistenza ai malati 

di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 dollari all'anno per 

ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu condannato 
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a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro 

dell'universo ma, al contrario, ruota attorno al sole. Fu 

accusato di eresia, perché sosteneva che un dato scientifico 

non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria 

secondo la quale l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà 

una sciocchezza, come a noi sembrano sciocche le autorità 

che hanno scomunicato Galileo.

La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben 

poco di scientifico. E ciò che la gente chiama "scienza", 

probabilmente, non e molto diverso da quello che veniva 

chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare le 

sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi 

rifiuta di accettare i comandamenti imposti dall'establishment 

dell'AIDS si sente dire più o meno la stessa cosa: "Se non 
accetti il nostro punto di vista, sei fuori. "È una delusione 

vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo più 

assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati 

disponibili. Varie autorevoli riviste scientifiche hanno 
rifiutato di pubblicare una dichiarazione con cui il Gruppo 
per la Rivalutazione Scientifica dell'Ipotesi HIV/AIDS si 
limitava a chiedere "un'attenta verifica degli elementi 
disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel 

corso di un convegno dell'American Association for Clinical 

Chemists. Sapevo che mi sarei trovato tra amici, e dedicai 

all'AIDS una piccola parte di un lungo intervento, non più di un 

quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare una 

qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne 

sapevo, più diventavo esplicito. Non potevo rimanere in 
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silenzio: ero uno scienziato responsabile, ed ero convinto che 

ci fossero persone che venivano uccise da farmaci inutili. Le 

risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of 

Clinical Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che 

avrei preferito parlare dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, 

quando accettarono, avessero capito esattamente in che cosa 

si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio intervento 

quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo 

atteggiamento mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente 

inappropriato, ma, che diavolo! avrei risposto alle domande. 

Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe posto la prima 

domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva 

parlare avrebbe potuto smettere di usare profilattici? Risposi 

che le statistiche, piuttosto attendibili, prodotte dal CDC 
mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i casi di tutte le 
malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i 
casi di AIDS, attenendosi alla definizione originaria della 
malattia, erano in diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di 

essere un irresponsabile. Il presidente decise che poteva 

bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene 

posta è sempre la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, 

allora che cos'è?" La risposta è che non so rispondere a 
questa domanda, più di quanto sappiano farlo Gallo o 
Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV 
provochi l'AIDS non fa di me un'autorità sulle cause reali 
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della malattia. È indiscutibile che, se una persona ha 
contatti molto intimi con un gran numero di individui, il 
suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha 

trecento contatti sessuali all'anno - con persone che a loro 

volta hanno trecento contatti sessuali all'anno - questo significa 

che ha novantamila possibilità in più di contrarre un infezione 

rispetto a una persona che ha una relazione monogamica. 

Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 

caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un 

numero rilevante di uomini che si spostavano di frequente e 

avevano uno stile di vita promiscuo, condividendo fluidi 

corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto 

praticamente a qualsiasi agente infettivo che avesse mai 

vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere 

tutti gli agenti infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire 

dei bagni turchi e invitare gente molto socievole a frequentarli. 

Il sistema immunitario reagirebbe, ma sarebbe stroncato dal 

numero degli avversari. Il problema scientifico si mescola con 

quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre 

assurdità. Un segmento della nostra società stava 

sperimentando uno stile di vita, e le cose non sono andate 

come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati 
reduci della guerra perduta contro il cancro, o 
semplicemente sciacalli professionisti hanno scoperto 
che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 8 marzo 2011

LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI 
RIGUARDANTI GLI EFFETTI DELETERI DEL 
FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e 
fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 
ppm,(una parte per milione di fluoro)può produrre 
nelle persone soprattutto i bambini, deficienze di 
apprendimento e difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a 
dosaggio considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un 
ridotto quoziente intellettivo e alterazioni 
comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario 
in via di formazione.
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- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti 
dove gli osteociti dovrebbero depositare il calcio per 
costruire correttamente  l'osso, la sostituzione del 
calcio col fluoro riduce quindi la resistenza delle 
ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed 
umani, inclusi gli ultimi studi dell’università di Harvard 
hanno stabilito con certezza il collegamento tra 
fluoro e osteosarcoma (cancro delle ossa) in uomini 
al di sotto di 20 anni. A questo proposito è disponibile 
una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti 
monitorati, purtroppo più della meta di questi soggetti 
sono deceduti dopo alcuni anni dalla diagnosi 
dell’osteosarcoma. 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/03/normal-0-14-ormai-sono-nume-rosi-gli.html (2 of 10) [17/02/2012 15.38.29]

https://lh5.googleusercontent.com/-Vc7IYTDP25U/TXgJ-kLyxmI/AAAAAAAAAGU/bWsOYX-JJiI/s1600/i-pericoli-del-fluoro.jpg


Quello che ancora non sapete: LA TOSSICITA' DEL FLUORO

- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che 
coinvolgono i reni,che hanno manifestato un’alta 
sensibilità alla tossicità del fluoro, questa sensibilità è 
dovuta all’incapacità di questi soggetti ad eliminare dal 
corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro 
nelle ossa,che come detto sopra aumenta il rischio di 
fratture,ed un aggravamento o insorgenza di un 
disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da 
smembratore endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 
0.03 mg di fluoro per Kg al giorno possono ridurre le 
funzioni della tiroide in soggetti con basso tasso di 
iodio, questa riduzione porta ad un calo 
dell’acutezza mentale, depressione e aumento di 
peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si 
spera) consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o 
gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato 

localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali 
dello smalto coprendone la superfice,tuttavia lo ione 
fluoruo forma una copertura irregolare e più 
fragile dello smalto stesso,che si sgretola se 
sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) 
applicato localmente sui denti è poco utile se non 
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deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima 
quantità di fluoro,VIENE ASSORBITA 
PROVOCANDO GLI EFFETTI ELENCATI!!! 
  

Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca 
la fluorosi,il fluoro assorbito dal corpo penetra nei 
denti e ne altera parzialmente la struttura,la gravità 
aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli 
adulti ma fortunatamente in maniera meno seria. Si 

presenta sotto forma di uno scolorimento dello smalto dei denti 

che appaiono screziati, macchiati, puntinati, decolorati e a 

volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è più 

vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro 

risultano essere PIU' DEBOLI.
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SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL 
FLUORO (E FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU 

QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono 
notoriamente molto abili nel manipolare e influenzare 
gli studi scientifici,per fare i loro sporchi guadagni 
sulla nostra salute,non c'è migliore guadagno di quello 
che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come 
le vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, 
e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) 
usato fu quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto 
della bomba A condussero degli studi sui fluoruri 
concludendo che il fluoro provoca seri danni al sistema 
nervoso centrale e al nostro organismo in generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità 
infinitesimali di fluoro riducono nel tempo ogni forza 
individuale di resistere alla dominazione,(Oltre ad 
alcuni effetti di quelli elencati prima)con 
l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area 
del cervello, rendendo così l'individuo sottomesso 
alla volontà di quelli che desiderano governarlo.
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Molti di questi rapporti furono classificati segreti per 
“ragioni di sicurezza nazionale” e molti altri 
sparirono dagli archivi statali,se si fosse reso pubblico 
che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi fornitori e 
tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni 
e dalle relative cause intentate per danni alla salute 
pubblica.Così tutto fu messo a tacere,ma nonostante 
ciò gli studi sugli effetti del fluoro dovevano 
continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature 
dell'acqua con la scusa della salute dentale dei nostri 
figli? 
Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e 
associazioni di medici e dentisti per pubblicizzare e a 
rassicurare la gente sull'utilizzo del fluoro e dei suoi 
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“effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del 
fluoro,furono smentite tutte le implicazioni del fluoro 
con diverse malattie che colpirono operai e persone 
che abitavano nei pressi delle fabbriche che 
producevano questo materiale di scarto altamente 
tossico e inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti 
potenziali cavie da laboratorio su cui studiare gli effetti 
dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di 
sodio) sono i prodotti di scarto dell'industria come 
quella dell'alluminio,questi scarti costavano molto da 
smaltire...uno scarto tossico industriale divenne fonte 
di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL 
FLUORURO DI SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE 
BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli 
stati uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni 
industriali nei nostri dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci 
fanno anche i veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che 
mostrano accordi tra il governo americano e il regime 
di Hitler per il finanziamento del progetto della 
fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi 
effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica 

italiana è presente in quantità variabili,in media 1 

grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è 

quella che le tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro 

zincato,materiale sensibile a disperdersi nell'acqua a causa 

dell'aggressività del fluoro.
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Per concludere,vi sconsigliamo di comprare 
alimenti,integratori e tantomeno dentifrici

conteneti il fluoro!!!
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche 
per controllare e manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla 
LIBERTA' personale inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO 
CHE E' IL LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/02/metodi-di-controllo-delle-masse.html (1 of 8) [17/02/2012 15.38.35]
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Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono 

alle masse è identico a quello usato con i 
bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi come fossimo 

bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua 
capacità critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e 

amichevoli,creando inconsciamente l'accettazione,metodo 

usato anche dagli oratori dei regimi dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di 

mantenere le masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da 

comandare,inoltre si cerca di tenere lontano le masse dalle 

conoscenze più avanzate e tecnologiche(che non sono l' 

iphone o il computer) ma gli studi più avanzati sulla 

neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello 

pubblico si sa MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo 

fisicamentee è psicologicamente più di quanto possa sapere 

egli stesso.Per finire l'uso di linguaggi forbiti e specifici,usati 

IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo che chi ascolta 
non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla 
moda essere ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo 
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altro che veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle 

amebe(non me ne vogliano le amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in 

questo modo anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il 

singolo si deprime,credendosi colpevole,ciò gli impedisce di 

agire restando sottomesso al sistema in un circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo 

l'analisi obiettiva delle cose,far leva sulle paure e sui 

sentimenti annullando la capacità critica,si può in questo modo 

minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai 

VERI PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE 
NOSTRE SPALLE E DALLE CONSEGUENZE SULLA 
NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e 

"incasinato",mode,informazioni insignificanti siamo sommersi 

dai mass media da montagne e montagne di notizie INUTILI 
!!!!

In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come 

gossip e pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo 

poche cose importanti nel modo in cui vogliono loro.
Perchè?
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Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi 
veramente importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si 

creano problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o 

addirittura RICHIEDE  regole e imposizioni,CHE IN REALTA' 
PUNTANO  SOLAMENTE AD OTTENERE MAGGIOR 
CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze 

"suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO 
PARLANDO DI UN PROBLEMA NON REALMENTE 
PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE 
SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se 

proposte tutte insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione 

europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo 

stato italiano ha perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente 
che non sapete neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla 
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scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER 

"MAGIA"  VI RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi 

tipiche come:

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) 

DIFFICILE da accettare,come alcune nel punto precedente,in 

modo da prepararci ad accettare con rassegnazione il 

"sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a sperare in un 

futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.
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●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo 
LIBERI NEL SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI 
DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE 
COSE SONO MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è 
SEMPRE STATO DI CHI HA AVUTO IL CORAGGIO DI 
RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti 
dati dai mass media,l'illusione di poter sciegliere chi ci 
"governa"(sciegliere un politico o l'altro non fa differenza 
in quanto essi appartengono alle stesse organizzazioni 
segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo 

in cose inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci 
fanno accettare quasi volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE 
IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 
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Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono 

alle masse è identico a quello usato con i 
bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi come fossimo 

bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua 
capacità critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e 

amichevoli,creando inconsciamente l'accettazione,metodo 

usato anche dagli oratori dei regimi dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di 

mantenere le masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da 

comandare,inoltre si cerca di tenere lontano le masse dalle 

conoscenze più avanzate e tecnologiche(che non sono l' 

iphone o il computer) ma gli studi più avanzati sulla 

neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello 

pubblico si sa MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo 

fisicamentee è psicologicamente più di quanto possa sapere 

egli stesso.Per finire l'uso di linguaggi forbiti e specifici,usati 

IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo che chi ascolta 
non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla 
moda essere ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo 
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altro che veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle 

amebe(non me ne vogliano le amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in 

questo modo anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il 

singolo si deprime,credendosi colpevole,ciò gli impedisce di 

agire restando sottomesso al sistema in un circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo 

l'analisi obiettiva delle cose,far leva sulle paure e sui 

sentimenti annullando la capacità critica,si può in questo modo 

minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai 

VERI PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE 
NOSTRE SPALLE E DALLE CONSEGUENZE SULLA 
NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e 

"incasinato",mode,informazioni insignificanti siamo sommersi 

dai mass media da montagne e montagne di notizie INUTILI 
!!!!

In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come 

gossip e pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo 

poche cose importanti nel modo in cui vogliono loro.
Perchè?

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2...llo-delle-masse.html?showComment=1306793218750 (3 of 8) [17/02/2012 15.38.42]



Quello che ancora non sapete: Metodi di controllo delle masse

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi 
veramente importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si 

creano problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o 

addirittura RICHIEDE  regole e imposizioni,CHE IN REALTA' 
PUNTANO  SOLAMENTE AD OTTENERE MAGGIOR 
CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze 

"suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO 
PARLANDO DI UN PROBLEMA NON REALMENTE 
PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE 
SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se 

proposte tutte insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione 

europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo 

stato italiano ha perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente 
che non sapete neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla 
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scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER 

"MAGIA"  VI RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi 

tipiche come:

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) 

DIFFICILE da accettare,come alcune nel punto precedente,in 

modo da prepararci ad accettare con rassegnazione il 

"sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a sperare in un 

futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.
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●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo 
LIBERI NEL SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI 
DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE 
COSE SONO MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è 
SEMPRE STATO DI CHI HA AVUTO IL CORAGGIO DI 
RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti 
dati dai mass media,l'illusione di poter sciegliere chi ci 
"governa"(sciegliere un politico o l'altro non fa differenza 
in quanto essi appartengono alle stesse organizzazioni 
segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo 

in cose inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci 
fanno accettare quasi volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE 
IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -

e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più

ora è tutto ok

con i voti è un bijou
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è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una 
conoscenza di base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio 
del testo vengono subito citati i “grembiulini”, uno dei modi col 
quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei grembiuli 
rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo 
passepartout, in un mondo in cui essere membri della massoneria 
facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento 
massonico, con il quale il massone si vincola alla segretezza; la 
segretezza, è la prima vregola da rispettare una volta facenti parte 
dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o 
Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE 
MONDIALE.E ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini 
(allusione al cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, 
insieme alla squadra il simbolo più noto della massoneria.Lo 
studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza occulta ed esoterica 
della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
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profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone 
alcun dubbio sul loro reale significato.Più difficile invece stabilire il 
senso di una scelta simile da parte degli autori del 
programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del 
mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, 
l’argomento in questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande 
maggioranza degli spettatori del programma, e se davvero vi fossero 
intenzioni ironiche dietro il motivetto, sicuramente non verrebbero 
colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno 
strizzarsi l’occhio tra fratelli massoni che si divertono nel parlare 
apertamente di loro stessi, nella convinzione che pochi 
coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e quei 
pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono 
di fatti come questo.
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Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata 
anch’essa da Antonio Ricci, vera eminenza grigia della televisione 
italiana.In tale programma aveva luogo un concorso nel quale si 
sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline nella 
trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva 
mostra di sé, in modo spudorato, un altare massonico, dove la 
fiamma di  lucifero era retta da due colonne, presenti in ogni tempio 
massonico a simboleggiare la "Forza" e la "Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, 
per frugare ogni dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
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Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 
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La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/02/il-condizionamento-subliminale-e-non_15.html (2 of 7) [17/02/2012 15.38.57]

http://3.bp.blogspot.com/-po6ylYDNzTg/TVsLJBGmWqI/AAAAAAAAAFE/QIAtXdijpco/s1600/explos.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CJMsepGrKL8/TVsLBp_XwWI/AAAAAAAAAE8/SSqT6PjXFXk/s1600/2278958_f260.jpg


Quello che ancora non sapete: IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE-PARTE2

Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...

Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 
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di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...

Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.

I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 
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Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 
chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue
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Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP 

strumento è il caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo 

congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti 

fondamenteli e informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA 
POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX 

SMARTCARD, ha sviluppato diversi bio-chips innestabili nel 

corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è 
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stato anche presidente in diciassette conferenze del NEW 

WORLD ORDER per sviluppare un sistema mondiale per 

l’economia e l’identificazione degli esseri umani.

l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, 

le dimensioni circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. 

Questa batteria è caricata da un circuito “thermo” che produce 

tensione elettrica sfruttando la fluttuazione della temperatura 

corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di 
informazioni in microcircuiti integrati a sistema RFID.In 
poche parole il chip può ricevere e trasmettere dati!!!

Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e 

molti nazioni sono già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, 

Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Hong 

Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, Singapore, 

Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema 

MONDEX come semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a 

disposizione di MONDEX.
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Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del 

pacchetto azionario di quella società.

A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con 

me???? Hanno speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca 

solo per scoprire qual è il posto migliore, nel corpo umano, per 

inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la FRONTE: sotto lo 

scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al 

momento) da MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere 

manipolato, rubato o cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e 

il denaro reale potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del 

mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da 

MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da 
dove non potrà essere rimosso, perché se venisse asportato 

chirurgicamente, la piccola capsula scoppierebbe e l’individuo 

sarebbe contaminato dalle sostanze chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 
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rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità 

competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. 

MON-DEX è una parola composta da MONETARY e 

DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste 

parole: MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, 

appartenente alla o posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli 

concatenati, un simbolo che si trova solo nel mondo 

dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e 

di sicurezza per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e 

Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo di Presidente e 

Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE 

VOSTRE INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" 

passandolo vicino ad appositi dispositivi restituisce i dati 

immagazzinati nella piccola memoria del chip in questo caso I 

VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti che 

comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata 

comunica costantemente la vostra posizione tramite sistema 
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GPS.

Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE 

QUINDI SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO 

STUDIANO E SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo
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Qualche esempio?

●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde 
potessero influenzare gli individui aumentandone lo stress e 
l'irritabilità persino indebolire il sistema immunitario,quindi 
indebolendo FISICAMENTE E MENTALMENTE!!!Sappiamo 
tutti che il corpo umano e il cervello funzionano a impulsi 
elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che 
l'esposizione prolungata aumenta di molto il rischiodi 
tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo 
possero condizionarne i comportamenti emettendo 
determinati impulsi elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I 
nostri stati d'animo le emozioni il rilascio di ormoni 
specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che 
influenza il VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo 
è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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lunedì 14 febbraio 2011

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un 

riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci 

interessavano ai fini della nostra discussione 7 punti chiave 

essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-

politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole 

essa sia, sulle masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' 

SUBDOLI!!! 
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E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad 

ottenere il controllo non su uno stato ma sul mondo intero la 

maggior parte di essi sono sconosciuti altri sono conosciuti 

come personaggi illustri, banchieri politici e "baroni" dell'alta 

finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone 

useranno per raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua 

vita controllata in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso 

ONU FMI e altri organi mondiali sono le facciate di questo 

processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno 

proposto una moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI 

COME QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...

Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.
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Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:

Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!
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 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.

Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?
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Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 

tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 
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GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si 
colloca convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei 
primi decenni del ‘700. Alla fine degli anni ‘30 la 
massoneria di Rito Scozzese si appropriò, per così 
dire, dell’eredita storica dei Templari, sostenendo un 
collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad 
un filone, quello templarista, all’interno della 
massoneria, oltre che a molteplici equivoci al di fuori 
della massoneria. Col tempo la mappa del templarismo 
s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere 
attorno ai Cavalieri Templari,che nulla avevano a 
che fare con la massoneria.

Il caso di Crowley

Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra 
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massoneria e satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli 
occultisti, massone e… satanista! Nel novembre del 
1898 Crowley, il “corvo nero” (in inglese “corvo” è 
“crow”), fu presentato a Mac Gregor Mathers, leader 
della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli 
appartenenti il Premio Nobel per la letteratura 
William B. Yeats; Gerald Kelly, presidente della 
Royal Accademy; Bram Stoker (il creatore di 
Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in 
soli due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per 
poi uscirne e creare una propria organizzazione, la 
Silver Star (Stella d’Argento). In seguito si legò 
all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare 
fondata dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che 
ebbe le figure di maggior spicco nello stesso Crowley e 
nell’occultista Theodor Reuss, entrambi inglesi (Reuss 
incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni 
Aleister Crowley è diventato più popolare, fra i 
giovani, negli ambienti della musica rock. Divi di 
tutte le generazioni hanno più volte espresso simpatia 
e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, 
che lo avevano inserito tra le “persone che ci 
piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band e Mick Jagger dei Rolling Stones è un 
ammiratore appassionato di Crowley. Tutto questo 
meriterebbe un maggior approfondimento, al fine di 
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fare luce sul satanismo giovanile legato al rock 
satanico ed ai messaggi subliminali, ma non è nostra 
intenzione affrontare l’argomento ora.

L'OTO

L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti 
orgiastici, celando in qualche modo il proprio 
carattere satanista sotto vesti rispettabili, 
richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari ma, 
naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver 
Star esistono varie sopravvivenze, cioè sette più o 
meno attive ed originali: per l’appunto, nel “Dizionario 
Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel Guerra, si 
descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di 
spicco che praticano una messa gnostica ed 
anticristiana, seguendo una Bibbia massonica 
pubblicata nel 1969.
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 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, 
una società segreta con sede centrale a New York, 
dove vengono ammesse solamente personalità 
dell’economia, della cultura o della politica iniziate 
negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il 
rito di questa Loggia appartiene all’illuminismo 
massonico, che prevede l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti 
massoniche (luciferiane) e forme di satanismo. Come 
già spiegato quello che succede è che la massoneria ha 
due volti: un volto VISIBILE (exoterico), che fa in 
modo di risultare apparentemente semi-pubblico, 
come lo sono le cosiddette società segrete 
inferiori, al fine di contrastare le critiche sul 
settarismo massonico. Ma questo aspetto della 
massoneria fa da tappo per occultare il suo vero volto, 
quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli 
eruditi,che adorano satana.
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Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare 
se la magia esista in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed 
eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre 
l’esoterismo è l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale 
della dottrina stessa. Detto questo,spieghiamo velocemente cosa sia la 
teosofia per poter approfondire il discorso legato all’ONU. La teosofia non è 
che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.
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Annie Besant Helena Petrovna Blavatsky

  La società teosofica fondata da Helena Petrovna Blavatsky e da Annie 
Besant, quest’ultima del33° grado nella massoneria di Rito Scozzese e 
Grande
Ispettore del Rito Egiziano di Memphis-Misraim, passò
poi in mano ad Alice Bailey, considerata la profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come organizzazione
non governativa con potere consultivo. 
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Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero 
in modo non manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai 
massoni, gli uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono 
fondate sulla magia e, a livello di massa.Si tratta in buona sostanza del 
tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione 
teosofica che pratica culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò 
compie azioni magari buone,ma che sono una facciata.
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LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale 

sono delegati problemi più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le 

decisioni del Bildelberg hanno efficacia anche dopo anni e sono notificate ad organismi 
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come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due gruppi:Rockfeller, Agnelli, 

Kissinger e Rothschild.

David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si affiancano
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla

istituzioni come ad esempio la 
Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario 
Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il 
Council on Foreign
Relation ed il Royal Institute of 

International Affairs.Tutte 

istituzioni che controllano il 

tessuto politico-economico(è già 

quando hai soldi e potere puoi 

fare il bello e cattivo tempo sul 

mondo,COME SCATENARE 
CRISI ECONOMICHE)
 A questo livello il potere assume il volto dell’ONU,espressione exoterica(vedere post 

successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno creato verso la fine della 

Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 10:42 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

0 commenti: 

Posta un commento

Post più recente Post più vecchio Home page 

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom) 

Lettori fissi
Archivio blog

●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/02/le-istituzioni-massoniche.html (3 of 4) [17/02/2012 15.40.31]

https://lh5.googleusercontent.com/-XBxF13SzB98/TW1y9nltETI/AAAAAAAAAGQ/OKxMoVJJaV0/s1600/kissinger.jpg
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=facebook
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Quello che ancora non sapete: LE ISTITUZIONI MASSONICHE

■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     •  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     •  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO

❍     ▼  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU
■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
■     Motivazione
■     presentazione

Informazioni personali

Quello che ancora non sapete 

Visualizza il mio profilo completo 

Modello Awesome Inc.. Powered by Blogger. 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011/02/le-istituzioni-massoniche.html (4 of 4) [17/02/2012 15.40.31]

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/


Quello che ancora non sapete: Tipologie e organizzazioni fondamentali

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

mercoledì 9 febbraio 2011

Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e 
obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
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a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al 
pubblico.Conosciute come “azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.

2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.
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3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine 
mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi 
post... 
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Massoneria e satanismo 

Premessa:
Ci limitiamo a scrivere di fatti e dati, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O DAL 
VOSTRO CREDO FILOSOFICO.
non è il nostro scopo ORA discutere l'esistenza di Dio o 
del diavolo
In ogni caso CONDANNIAMO IL SATANISMO COME 
PRATICA ABERRANTE 

Introduzione
Ora proveremo ad evidenziare le connessioni tra massoneria 

ed esoterismo,e tra massoneria e satanismo, naturalmente 

senza avere la pretesa di esaurire un argomento ampio come 

questo.

Massoneria ed esoterismo 
Cerchiamo di scoprire come la massoneria sia 

un'organizzazione fondata sull'esoterismo.

Cos’è la massoneria? In verità, i più non sanno cosa sia,
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ne ignorano persino l’esistenza. Nell’immaginario 

collettivo,spesso, viene considerata come una sorta di folclore 

tradizionale. Si può invece affermare che la massoneria sia 
un fenomeno settarista, un’organizzazione esoterica.
Alla base vi è la gnosi,Alexandrian, pseudonimo di un alto 

iniziato,scrive nella sua “Storia della filosofia occulta” 

(edizione Mondadori, 1984): «Avere la gnosi significa che cosa 

siamo, da dove veniamo e dove andiamo, che cosa ci può 

salvare. Come stabilire chi ha torto o ragione fra il pagano, 

l’ebreo o il cristiano? Lo gnostico usa la gnosi come un filtro 

attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie 

per trattenere il meglio di ognuna. Elabora così una religione 

intellettuale, basata su una rigorosa cultura invece di una 

religione rivelata».

Possiamo in parte riconoscere in questi postulati i concetti che 

stanno alla base del movimento “new age” . La massoneria, 

infatti, copia simboli e riti da tutte le tradizioni, se ne 
impossessa e le mischia, cambiandone il vero significato 
originale. Dunque, la massoneria è anti-tradizione.

Alcune testuali citazioni di esponenti della massoneria 
dimostrano questo profondo legame con le culture 
esoteriche

"Tutte le associazioni massoniche devono alla Cabala 
ebraica i propri simboli e i propri segreti"
Albert Pike, 33° grado della Massoneria di Rito 
Scozzese, Morals and Dogma

"Quella che chiamiamo la nostra tradizione esoterico-
iniziatica, che è parallela e complementare ai 
nostri ideali di natura illuminista, si rifà a diverse 
prospettive esoteriche come l'ermetismo, la kabala, il 
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pitagorismo, il templarismo, i rosacroce, l'alchimia, ed 
altre ancora, che sono, per così dire, il fondamento 
esoterico che caratterizza la nostra Istituzione, la 
rende unica e fa sì che i Liberi Muratori possano 
considerarsi come iniziati, al di là di qualsiasi forma di 
autocertificazione." 

Avv. Gustavo Raffi , Ven.mo Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia

Elio Sciubba, membro del Supremo Consiglio dei 33 del

Rito Scozzese Antico e Accettato, aggiunge: 

«La massoneria è la gnosi. I massoni sono veri gnostici che 

continuano la loro millenaria tradizione»

Ci sarebbero molte altre affermazioni che indicano come 

l'esoterismo sia centrale nella massoneria,oltre a tutto il 
simbolismo e i rituali usati,fin qua non c'è ancora niente che 

ci possa collegare alle pratiche sataniche,proseguiamo.

Massoneria orientata ai culti satanici

Iniziamo subito con una frase di Albert Pike, 33° grado 
della Massoneria di Rito Scozzese, in un discorso tenuto in 

Francia agli alti gradi della Massoneria nel 1889 pronunciò 

queste parole:

"Ciò che noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo 
un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione 
(...). La Religione massonica dovrebbe essere 
mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella 
purezza della dottrina luciferiana. Sì, lucifero è 
Dio, e sfortunatamente anche Adonai (il Dio dei 
cristiani, ndr) è Dio. (…) 
La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e 
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pura religione filosofica è la fede in Lucifero"

Da questa affermazione,che non è l'unica, scopriamo che gli 

alti gradi della massoneria sono dediti al culto di lucifero,che 

viene proposto come salvatore,guida e altre 

scelleratezze,questo è il punto di arrivo una controcultura 

gnostica luciferiana.

Rituali,gesti e simbolismi usati nella magia nera e nel 

satanismo sono gli stessi usati nei rituali massonici di alto 

livello,spesso chi è ai livelli inferiori è ignaro di quello a cui sta 

andando incontro,poi l'adorazione del "bafometto" ennesima 

rappresentazione di satana.Cosi abbiamo un vasto quadro di 

organizzazioni massoniche che praticano i più svariati tipi di 

rituali esoterici,che in questo caso sono anticamera del 

satanismo.

Ci rendiamom conto che il collegamento massoneria-

esoterismo è subito immediato,quello col satanismo invece ha 

bisogno di qualche riflessione in più,per questo vi invitiamo a 

documentarvi sul simbolismo massonico e satanico di 

base,perchè per combattere un nemico bisogna prima 

conoscerlo.

Inoltre vi invitiamo a seguire i nostri post per chiarire i 

collegamenti tra massoneria-satanismo.
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La massoneria 

Cos' è la massoneria?

a prima vista sembra un insieme di persone che perseguono NOBILI obiettivi come la 

crescita personale,la conoscenza,libertà,l'uguaglianza fratellanza e altre belle parole...

Ma siamo proprio sicuri che è tutto oro quel che luccica?

Per quanto riguarda la storia la tradizione i rituali i personaggi illustri, il web è pieno di 

informazioni..

NOI prenderemo e analizzeremo quello che ci interessa

squadra e compasso tipico simbolo massonico
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teoria del complotto 

Quando si parla di cospirazioni e complotti le definizioni possono variare in genere 

abbiamo questi elementi:

●     un ristretto numero di persone punta a ottenere il potere politico ed economico

●     il gruppo deve ovviamente essere segreto e sconosciuto alle masse

●     il ricorso a qualunque tipo di azione violenta e non,sulle masse

Adesso chiariamo cosa NOI vogliamo accertare e quali sono le cose che ci 

interessano:

●     CHI c'è dietro,chi sono le organizzazioni e i personaggi interessati

●     OBBIETTIVO: creazione di un qualche tipo di NUOVO ORDINE MONDIALE

●     I METODI per attuare gli obiettivi

●     SE dietro al sistema ECONOMICO-POLITICO attuale ci siano GIA'  queste 
persone
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Teorie cospirative e dintorni 

Il primo argomento che tratteremo sarà quello delle teorie cospirative cosa vuol dire,chi 

c'è dietro,quali sono gli obiettivi e quali sono i metodi. 
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Motivazione 

Perchè creare questo blog?

Quando si affrontano certe tematiche si fa fatica a giudicare cosa è vero e cosa è frutto 

di esagerazioni...

Da una parte abbiamo chi crede cecamente senza conoscere(creduloni),

e dall altra chi rifiuta sistematicamente ogni cosa che sia al di là delle 

apparenze(razionalisti).

La prima categoria puo migliorare ma la seconda moooolto difficilmente.

Quindi essendo la verità nel mezzo,uniremo il ragionamento all'apertura mentale 

cercando di essere equilibrati. 
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presentazione 

Salve a tutti...

in questo blog presenteremo e discuteremo di tutti quegli argomenti definiti misteriosi o 

poco chiari...

dalle teorie di cospirazione alle scie chimiche...

basandoci SEMPRE su fatti e cose facilmente verificabili da tutti

ovviamente le proposte le opinioni e i commenti sono ben accetti 
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LA RIVOLUZIONE ISLANDESE 

C'è un paese nel mondo,che ha reagito alla crisi del 2008 in modo diverso rispetto a 

tutti, questo paese è l' Islanda, dove la popolazione ha ripreso la propria sovranità 

politica-economica facendo la rivoluzione ma non con le armi, bensì con le 

manifestazioni e la forza di volontà.
Perchè nessuno ne ha parlato? forse i poteri costituiti hanno paura che si 
sappia...
C'è un popolo che ha sfidato il un governo schiavo delle multinazionali bancarie 

mondiali,

C'è un popolo che ha detto no al debito creato dalle banche,

bene quel popolo ha vinto la propria battaglia...

ORA noi dovremmo prendere esempio e vincere la nostra...

Ma cosa è successo in Islanda?

Alla fine di 2008, a causa della crisi l'economia islandese è devastata inflazione alle 

stelle e debiti.

A ottobre Landsbanki, la banca principale del paese incapace di rimborsare i clienti 

fallisce e viene nazionalizzata seguiranno le altri due principali banche, la Kaupthing e 

la Glitnir.

Icesave,un conto online gestito dalla Landsbanki viene ovviamente chiuso.

I loro principali clienti sono in Inghilterra e Olanda,a cui gli stato Islandese deve 

rimborsare i loro risparmi con 3,7 milioni di euro di denaro pubblico,in quanto le banche 

erano dovute diventare pubbliche.

Il governo britannico congela tutti i beni della sua filiale IceSave, con 300.000 clienti 

britannici e 910 milioni di euro investiti dagli enti locali e dalle organizzazioni pubbliche 

del Regno Unito così, i risparmi di molti inglesi ed olandesi, "vengono congelati" (il 

gioco di parole viene naturale) per molto tempo.
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Il governo inglese, per evitare spiacevoli proteste in casa propria, è intervenuto ed ha 

garantito i fondi dei cittadini inglesi, ma comunque chiede indietro i soldi all'Islanda.

Il totale dei debiti bancari dell’Islanda equivale a diverse volte il suo PIL la moneta 

crolla e la Borsa sospende le sue attività dopo un crollo del 76%.

Il governo chiede ufficialmente aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che 

approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e 

mezzo di alcuni Paesi nordici.

Le proteste dei cittadini di fronte al parlamento a Reykjavik aumentano così il 23 

gennaio 2009 vengono convocate le elezioni anticipate e tre giorni il primo ministro del 

partito conservatore Geir H. Haarden si dimette seguito dal suo governo

Il 25 aprile 2009ci sono le elezioni generali vinte da una coalizione socialdemocratica e 

dal movimento della sinistra-verde guidate dalla nuova prima ministra Jóhanna 

Sigurðardóttir.

Nel 2009 la situazione economica resta devastata con il crollo del PIL del 7%.

Tramite si propone la restituzione del debito a Gran Bretagna e Olanda mediante il 

pagamento di 3,7 miliardi di euro somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi 
mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse.

PERCHE' I CITTADINI AVREBBERO DOVUTO pagare i debiti delle multinazionali 
bancarie private?
La gente torna a riempire le piazze e chiede di sottoporre la legge a referendum. Nel 

gennaio 2010 il Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e annuncia 

che ci sarà a consultazione popolare.

A marzo si tiene il referendum e il NO al pagamento del debito stravince ovviamente 

con il 93% dei voti ennesima vittoria della “rivoluzione islandese”.

Il FMI "congela" gli aiuti economici all’Islandia in attesa che venga effettuato il 

pagamento del suo debito.

A questo punto, il governo inizia una ricerca per individuare giuridicamente le 

responsabilità della crisi. Cominciano gli arresti di diversi banchieri e di alti dirigenti. l' 
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Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della 

Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

Novembre 2010, si elegge un’assemblea costituente per scrivere una nuova 

costituzione che raccolga le lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca l’attuale,per 

questo si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza 

appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale 

era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone.

L’assemblea costituzionale inizierà i lavori nel febbraio 2011 e presenterà un progetto 

di carta magna sulla base delle raccomandazioni approvate nelle diverse assemblee 

tenutesi in tutto il Paese. Dovrà essere approvata dall’attuale Parlamento e da quello 

che si formerà dopo le prossime elezioni legislative.

L'UE ha subito proposto all'islanda di entrare a far parte della comunità europea, 

perchè?

Così l'islanda dovrà sottostare a leggi e norme, con le quali la UE potrà prendere il 

controllo e imporre le stesse restrizioni che tengono NOI EUROPEI schiavi delle 

BANCHE delle MULTINAZIONALI e dei politici al loro servizio.Ma il popolo islandese 

non si lascierà fregare tanto facilmente,accettare tutte le condizioni della UE 

significherebbe tornare al punto di partenza.

Ovviamente dopo essersi liberati dei parassiti o banchieri privati(i termini sono 

sinonimi)l'economia si sta riprendendo e i settori della pesca e dell'energia sono in 

ripresa.

Per quale motivo il popolo islandese avrebbe dovuto pagare 3,5 miliardi? Perchè 

avrebbe dovuto pagare un debito creato dalle banche private?

Perchè dobbiamo pagare NOI per la crisi causata dai potenti che gestiscono il sistema 

economico(e politico)?

Perchè dobbiamo sopportare il signoraggio delle banche e dei politici al loro servizio?

Riflette e pensate a ciò, é ORA di riprenderci la nostra sovranità politica ed economica!!
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VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA 

VI INVITIAMO A LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO PRIMA DI 
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FORMULARE GIUDIZII

Proseguiamo parlando di Ighina e di una delle sue incredibili 

invenzioni:La valvola antisismica è una costruzione in metallo 

a doppio cono,piantata verticalmente in modo che uno solo dei 

coni spunti dal terreno,nel progetto originale ognuno dei coni 

misura due metri di altezza,per un totale di quattro metri,una 

costruzione davvero imponente,tuttavia si può costruire anche 

in misure più ridotte,mantenendo le proporzioni.
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Con le misure originali della valvola si annullano gli effetti del 

terremoto in un'area dal diametro(non il raggio!)76 km,quindi 

costruendo una struttura più piccola e comoda da realizzare in 

scala di 1/4,si annullano gli effetti di un terremoto per un'area 

dal diametro di 19 km che non è poco!!!

Secondo le teorie di Ighina il terremoto non è altro che 

"energia del ritmo magnetico terrestre" che viene liberata,la 

sua invenzione agisce quindi come valvola di sfogo per questa 

energia.

La spiegazioni così come le teorie di Ighina sono sempre state 

viste come buffonate dalla scienza ufficiale tuttavia riteniamo 

che spesso la scienza è incapace di spiegare tutti i fenomeni, 

forniamo le prove della validità di quest' invenzione dando la 

parola a Ighina stesso quando è stato intervistato dalla 

trasmissione REPORT.

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=31 (5 of 45) [17/02/2012 15.41.30]

http://3.bp.blogspot.com/-jhUP_a5cEAQ/TfATaWNaCeI/AAAAAAAAAHY/Bbke3WRkeG8/s1600/1239306133valvola-antisismica-22.jpg


Quello che ancora non sapete

“ Questa è 
la valvola antisismica. Il terremoto è nato come gas 
compresso, noi, se andiamo in bicicletta, dobbiamo, 
perche’ non scoppi la gomma, metterci una valvola. E 
questa qui’ è lo stesso.” 

“Il Terremoto è la mancanza di una delle due energie ch’è 
quella solare.Per eliminare questo inconveniente basta 
unire le due energie e far si che siano uguali.Ecco perchè 
è venuta fuori la valvola antisismica”
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Quando il 

giornalista di Report gli chiese se poteva in qualche modo 

dimostrare se la sua creazione funzionava davvero,IGHINA 
GLI MOSTRO' DEI GIORNALI DEL 2 GENNAIO 1996,LA 
NOTIZIA DEL GIORNO RIGUARDAVA UN TERREMOTO 
CHE AVEVA COLPITO FAENZA E MODENA,SALTANDO 
LETTERALMENTE IMOLA,CHE SI TROVA IN MEZZO A 
QUESTE DUE CITTA',DOVE ERA PIANTATA NEL 
TERRENO LA STRUTTURA DI SUA INVENZIONE.
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Ci appare molto 

improbabile che una scossa di terremoto "salti" una città senza 

un motivo plausibile,non possiamo fare altro che riconoscere 

l'efficacia di questa invenzione nonostante le teorie del suo 

funzionamento ci sembrino sconosciute o fantasiose.
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Riportiamo i disegni del 

progetto che deve essere seguito nei minimi particolari,nella 

speranza che qualcuno voglia cimentarsi nella costruzione di 

questa semplice "valvola" che sembra ricordare una scultura 

moderna piuttosto che un invenzione,con cui potremmo 

risolvere uno dei problemi sempre attuali come ci è stato 

dimostrato dal terremoto avvenuto pochi mesi fà i Giappone. 
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PIERLUIGI IGHINA INTERVISTATO DA MILENA 
GABANELLI DI "REPORT" RAI TRE
Report, la trasmissione di Raitre del 5 novembre del 1998 - dal titolo 
Idee, invenzioni e brevetti, intervistò PIERLUIGI IGHINA, nato a Milano 
il 23 giugno 1908 e morto a Imola l'8 gennaio 2004. All’epoca della 
trasmissione Ighina aveva la veneranda età di 90 anni. Questo 
inventore diceva che fu un collaboratore di Guglielmo Marconi. La sua 
invenzione, alquanto bizzarra e strana, consisteva in un macchinario 
dotato di eliche che giravano lentamente e come per magia...il cielo 
nero denso e nuvoloso si apriva al centro, lasciando filtrare deliziosi e 
caldi raggi solari. Il video purtroppo, per ragioni ancora ignote, è stato 
censurato e non è più disponibile in rete.

Marconi, spiega Ighina, aveva scoperto l’energia attraverso la forma a 
spirale del guscio della lumaca. 
[di Milena Gabanelli - per REPORT Rai Tre]

PIERLUIGI IGHINA: Girando a destra, noi possiamo capovolgere la 

lumaca. Va sempre a destra ma capovolgendola va a sinistra. E quindi noi 

viviamo dentro a questa riflessione di energia.

REPORT: Dal sole parte una 

spirale gialla. Dalla terra, 

invece, una spirale blu. 

Proseguendo gli studi di 

Marconi, Ighina ha determinato 

che l’incontro dell’energia 

solare, positiva, e dell’energia 

terrestre, negativa, forma la 

materia. La pulsazione di 

questo incontro è l’atomo 

magnetico.

PIERLUIGI IGHINA: L’atomo 

magnetico prende l’energia 

solare e si apre, prende quella 

terrestre e si chiude. Questa è 

la vita nostra. Pulsare sempre, 

tutto pulsa.

Quello che non pulsa non vale 
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valvola anti-sismica

niente.

REPORT: Tutti gli esperimenti 

di Ighina sono basati sul ritmo 

di energia solare e terrestre. 

Attraverso questo ritmo si 

possono rigenerare cellule 

vive, neutralizzare terremoti, 

allontanare e avvicinare le 

nuvole.

PIERLUIGI IGHINA: Mamma 

mia, cosa vuol dire l’energia, 

eh?

Ecco, questa è la valvola dei 

terremoti. Antisismica. Che 

cos’è il terremoto? Il terremoto 

è nato con gas compresso. Se 

noi andiamo in bicicletta, 

affinché non scoppi la gomma, 

dobbiamo metterci la valvola. 

No? E così anche questo fa lo 

stesso. Tale e quale, ma non lo vogliono capire. E allora io sono della lega 

di chi se ne frega. Peggio per loro, no?

REPORT: E lei ci può provare che attraverso questa valvola si evita il 

terremoto?

PIERLUIGI IGHINA: Si, se ho ancora i giornali glieli porterò: a Modena è 
venuto il terremoto, a Faenza è venuto il terremoto e a Imola niente.
REPORT: Lei l’ha proposta a qualcuno questa valvola?

PIERLUIGI IGHINA: A tutti. 
REPORT: E cosa le hanno risposto?

PIERLUIGI IGHINA: Che se ne fregano.
REPORT: Perché?

PIERLUIGI IGHINA: Perché gli costerebbe troppa fatica. E poi non ci 

credono. 

REPORT: Lei ha mai provato a brevettare una sua invenzione per 

commercializzarla?

PIERLUIGI IGHINA: Non serve.REPORT: Perché non serve?

PIERLUIGI IGHINA: Perché se lo sanno lo fanno tutti. Perché frenare 
una cosa che posso divulgare a tutti per farla adoperare? 
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REPORT: Allora adesso ci sono le nuvole in giro. Lei cosa farà?
PIERLUIGI IGHINA:  Ecco, si vede la rotazione.

REPORT: No, non c’è ancora!

elica di Ighina

PIERLUIGI 

IGHINA:  (su 
immagini 
delle nuvole) 
Come no, 
guarda là! 
Non vedi che 
ruota?
REPORT: 

Ighina dice 

che le nuvole 

sono in 

rotazione. In 
effetti si 
comincia a vedere uno spiraglio.
PIERLUIGI IGHINA: Guarda come si apre, sopra l’elica! Non lo crede 
nessuno.

REPORT: Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga.
PIERLUIGI IGHINA:  (su immagini delle nuvole) Vedi che si apre tutto? 
Puoi dire che non è vero?
REPORT: (Dopo appena mezzora il cielo sopra all’elica di Ighina è 
ormai completamene aperto, letteralmente spaccato in due. Sarà un 

caso? Chi lo sa? Sta di fatto che tutti quelli che sono venuti qui hanno 

sempre visto la stessa cosa: le nuvole che si aprono.) :-" Lei potrebbe far 

piovere dove c’è la siccità praticamente."

PIERLUIGI IGHINA:  Ma non vogliono. 
REPORT: Risolverebbe il problema della siccità nel mondo.

PIERLUIGI IGHINA:  Ci ho provato, ho mandato questa idea in Africa. 
Sa cosa mi hanno detto? Se la prenda e la porti via perché noi 
guadagniamo sulla mancanza di acqua.

REPORT: Ma Ighina, come ama sottolineare, se ne frega. La soddisfazione 

lui la trova da altre parti: per esempio nello stupore e nella meraviglia dei 

bambini di fronte al cielo che si apre sopra la sua elica.

PIERLUIGI IGHINA: E’ la più grande soddisfazione della mia vita.
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MILENA GABANELLI:(in studio): Giuliano Preparata, buonasera. Lei è 

docente di fisica alla Statale di Milano, lavora con Fleishman alla fusione 

fredda in uno di quei pochi laboratori sparsi per il mondo, in qualche modo, 

insomma, lei è dentro le istituzioni. Che cosa pensa di questi 3 arzilli 

vecchietti che abbiamo appena visto

GIULIANO PREPARATA:Io sono molto colpito dalla vivacità intellettuale di 

queste persone, anche molto anziane. Personalmente, avendo visto nella 

mia vita tante credenze sfatate, sono portato a dare credito a costoro.

MILENA GABANELLI: Quindi non sono dei ciarlatani?

GIULIANO PREPARATA : Assolutamente. Non hanno nessun aspetto 
della ciarlataneria. Sono persone che probabilmente hanno scoperto 
delle cose nuove, incomprensibili all’interno della visione 
generalmente accettata della fisica, e che dovrebbero essere guardate 
con grande interesse e grande simpatia perché potrebbero aprire 
degli scenari nuovi.
MILENA GABANELLI: Ma la storia dell’elica che apre il cielo, per esempio, 

nessuno ci crede…

GIULIANO PREPARATA: Come nessuno crede: lì c’era un cielo 
assolutamente nuvoloso, parte quest’elica e il cielo si apre. Secondo 
me questo è un fatto reale. Il fatto che uno non ci creda vuol dire che 
non ha gli strumenti per capire come ciò avvenga, ma questo invece 
di portare alla ridicolizzazione di chi propone certe cose dovrebbe 
condurre lo scienziato vero, curioso, a darsi da fare per vedere cosa 
manca nella visione che viene generalmente accettata per poter, una 
volta che questi fenomeni siano stati riprodotti senza molti dubbi, 
riportarli nell’ambito della razionalità scientifica.
MILENA GABANELLI: Quindi lei dice che quando non ci sono strumenti per 

capire il fenomeno, non ci si crede. Funziona così?

GIULIANO PREPARATA: Si, secondo la teoria delle percezioni: se noi non 

ci aspettiamo una certa cosa, potremmo anche avere davanti un elefante e 

non percepirlo come tale ma pensare che sia una montagna grigia, per 

esempio.

MILENA GABANELLI: Lei, rispetto a questi signori che ne sono fuori, è 

nell’istituzione. Oggi il ricercatore autonomo che ha una grande idea, 

magari anche di forte interesse sociale, come può accedere ai fondi della 

ricerca?

GIULIANO PREPARATA: Praticamente non ha nessuna chance. Cerchi di 

immaginare che Archimede Pitagorico arriva ad una grande agenzia creata 
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per fare un certo numero di cose come risolvere il problema dell’energia, 

della struttura dei materiali ecc. Questo signore dice "io ho risolto questo 

problema". Ma come? Qui ci sono migliaia di persone che, anno dopo 

anno, si celebrano in conferenze, che quando possono riempiono le prime 

pagine dei giornali sui loro grandi risultati, sui geni che hanno trovato, sulle 

macchine che hanno costruito. Sono quasi sempre tutti americani: ogni 

tanto c’è qualche italiano che ha la fortuna di essere aggregato a questi 

gruppi e di venire valorizzato.

Arriva Archimede Pitagorico e dice che le cose non si fanno così. E gli altri 

che fanno? E’ arrivato il Messia? Non è questo ciò che succede.

MILENA GABANELLI:Ma allora sbagliano tutti. Se l’iter è questo, e non 

solo italiano, qualcosa di giusto ci sarà?

GIULIANO PREPARATA: La scienza, nel corso di questo secolo, è 

diventata un fatto socio-economico importantissimo cosa che non era 

all’inizio di questo secolo. All’inizio del secolo l’accademia non contava 

nulla., In Europa c’erano al massimo una decina di cattedre di fisica teorica, 

oggi ce ne sono decine di migliaia. Vuol dire che essenzialmente, dopo la 

seconda guerra mondiale, con il fatto che i fisici hanno mostrato alla società 

che facendo una bomba atomica avevano risolto il conflitto mondiale, è 

venuta fuori l’idea che la scienza fosse un importantissimo elemento del 

funzionamento di una società.

MILENA GABANELLI: Ma questo è vero.

GIULIANO PREPARATA: Il vero aspetto della scienza, che poi provoca 

tecnologia, è che è filosofia naturale e investigazione della natura. Io dico 

spesso ai miei studenti che l’investigazione della natura, la ricerca della 

verità scientifica, non può essere una carriera, deve essere una sorta di 

missione. 

MILENA GABANELLI : Se Einstein vivesse oggi, cosa succederebbe?

GIULIANO PREPARATA : Einstein, che pubblicò nel 1905 tre lavori 

fondamentali che innescarono tre rivoluzioni scientifiche, era stato sbattuto 

fuori dal Politecnico Federale di Zurigo e si lavorava come esaminatore 

federale dell’ufficio brevetti di Berna. Einstein aveva 27, 28 anni, inviò i suoi 

lavori che furono pubblicati. Se Einstein fosse vivo e mandasse dall’ufficio 

federale dei brevetti di Berna, al Phisical Review, a Nature, a Science, non 

verrebbe sicuramente pubblicato, senza il minimo dubbio. 

MILENA GABANELLI: Cosa dovrebbe cambiare nel modo di gestire la 

scienza?

GIULIANO PREPARATA: Occorre destinare una piccola percentuale, il 5% 
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o meno, dei fondi statali alle ricerche non accademiche, non convenzionali.

Questi inventori che abbiamo visto potrebbero accedere a dei fondi. Il 5% 

dei fondi statali sono una piccola fetta che non toglie nulla alla scienza 

ufficiale ma potrebbero contribuire a dare un enorme impulso a queste 

persone che hanno idee nuove. Ma se noi andiamo a chiedere 

all’accademia di dare a costoro la possibilità di distruggere il monopolio dei 

grandi, non glielo daranno mai.

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 06:35 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

domenica 22 maggio 2011

La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la 
morte di Giovanni Paolo II 

Mittente: Fabbiani Giorgio Via Vivaldi,16 36077 Altavilla Vicentina ITALY 

Tel. 3383216975

(Copia della denuncia depositata alla procura di Brescia il 04/04/2011 e 

trasmessa via web in tutto il mondo)

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 
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pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 

capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 
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calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 

entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=31 (17 of 45) [17/02/2012 15.41.30]



Quello che ancora non sapete

Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 

(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 
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chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 

dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  

Altavilla VI
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Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=31 (19 of 45) [17/02/2012 15.41.30]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=4492641839805068599&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=4492641839805068599&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=4492641839805068599&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=4492641839805068599&target=facebook


Quello che ancora non sapete

(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 

competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo

fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 
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sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 

PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it

Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
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Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 

le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.
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giovedì 5 maggio 2011
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Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 

controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.

Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.
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●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 

guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA
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Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.

E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.
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●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 

dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 
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a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 08:37 0 commenti 
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Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.
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Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 

di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 
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8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 

Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 
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08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 

Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 
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mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 

11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 07:51 0 commenti 
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Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 

sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 
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nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 

passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 
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forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 

persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 
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sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 

e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 
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fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 

assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 
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averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 

capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=31 (37 of 45) [17/02/2012 15.41.30]



Quello che ancora non sapete

settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 

tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 
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psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 

romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=31 (39 of 45) [17/02/2012 15.41.30]



Quello che ancora non sapete

qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 

presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 
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l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 

storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 
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un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 

semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 
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può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 

vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 
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satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto sulla sua pelle dei 

fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi rappresentanti,speriamo che questa lettura 

vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza l'autorizzazione (canone 

1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi 

sciagurati fanno orecchie da mercante. Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro 

permesso ma hanno imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e questi esseri ne 

approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei danni che stanno causando e del 

macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni 

che faccio il postino perché non riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A 

Verona ogni mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e l’attività dei 

servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, 

un tecnico che trovavo ogni mattina in Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il 

comportamento di queste persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi 

come nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 anni. Strano 

fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene perché mi vedeva ogni sera a 

messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo 

scappava via. Non potendo parlare quello che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella 

sua cassetta delle lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. Nulla. 

Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella particola della comunione il volto 

di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un 

grosso zaino. Non mi ha mai chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui 

gradini della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a svegliarmi 

minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi andato via. Erano fuori di testa. 

Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro 

bisogni. Anziché offrirmi aiuto questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna 

pulizie di questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando contro i 

barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha visto il cellulare attaccato alla 

presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti 

usavano quella presa per ricaricare il telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E 

lui, con una faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non sapevo cosa 

dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con la solita prepotenza mi ha 

ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni 

dopo in Chiesa si tutto nervoso si avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. 

Ma se è la verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della comunione, 

guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. Anche don XXXX direttore del 
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centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata 

concezione e la passione di Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni 

Paolo II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter dimostrare le 

cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre alzano la voce e ti impediscono di 

parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e 

fanno finta di nulla. Questa forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo 

di Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i religiosi che da otto 

anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che 

Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui 

stesso mi manda a chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. L’esorcista, con un bel ghigno, 

risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli 

dicevo che vedevo N.S. Gesù Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi 

e liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non ha bisogno di 

commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre confessore della Chiesa davanti al 

seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della 

Chiesa in piazza dei Signori a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O 

don Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a Giorgio che glielo 

do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. Mancanza di fede, irrisione e superficialità 

ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi 

delle troppe suore esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il rosario e 

girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato a raccogliere. E quel monaco 

della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi 

individui si fanno venire la vocazione per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di 

vedere il vero volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: “è una 

vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande foto di padre Pio. Avviso un 

prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al 

bar. Mi rivolgo ad altri due religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte 

oscene sui muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza di religiosi 

sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco l'immagine di Padre Pio e me la porto a 

casa. Sempre a monte Berico i fedeli accendono le candele votive. Non appena si allontanano un 

sacrestano le spegne e le butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma sono impazziti? 

Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come si recita il Rosario. Infastidito 

risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo tristezze. Ma perché questi esseri, sempre 

immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di 

Verona e un Parroco di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di dimostrare ciò che affermo di 

vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli 

perché o sono sordi e ciechi o hanno gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare 

la Verità o chi si oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto diversi 

documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del Signore sono infinite. Cosa 

devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono 

entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le 

persone ricche e povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda piena 

di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non mi credono perché non 

hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho 

perso tutto quello che avevo (e stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, 

chi mi mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna ricadrà anche 

sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova perché si sono comportati come loro. A 

questi esseri duri di cuore e di cervice non resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 

08/2008
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-segue parte 2- 
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martedì 22 marzo 2011

La truffa dell' AIDS 

Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e AIDS...argomento che fa 

paura e incute timore, ma è giusto che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi sempre di HIV, 

ma ci sono molte altre malatie più insidiose e pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma siamo proprio 
sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come lui si sono 
accorti che qualcosa non va in quello che ci viene detto dalla comunità 
scientifica e dalle industrie farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI 
  soldi  con i costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è lo stesso kary 

Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran genio come pochi altri

Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE INNOCUO) VIRUS E 

L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA (UNA 

MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", CONSISTE 

NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA CORRELAZIONE 

SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV E AIDS, MENTRE 

UNIVERSALMENTE VIENE FATTO CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo argomento, ma in 

questa sede si ritiene utile portare all'attenzione di tutte le persone che amano 
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la libertà e la verità dell'informazione un articolo emblematico del professor 

Kary Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della PRC (Polymerase 

Chain Reaction) una tecnica che ha rivoluzionato il mondo della chimica e 

della genetica. L'articolo di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, 

Dancing Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo della 

Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. Se vi risuona, 

diffondete questo articolo il più possibile, anche altri possono desiderare 

un'informazione più completa su cui basare la propria personale opinione... 

meglio ancora… invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese Luc 

Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, dell'America's National 

Institutes of Health, avevano scoperto indipendentemente l'uno dall'altro che il 

retrovirus HIV - Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.

 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la biochimica, e 

d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro anni più tardi lavoravo come 

consulente con gli Specialty Labs di Santa Monica: stavamo cercando il modo 

di utilizzare la PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo scrivendo un rapporto 

sull'andamento dei lavori, destinato allo sponsor del progetto, e cominciai 

affermando che "l'HIV è la probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo 

dello Specialty dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 
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che l'HIV era la causa dell'AIDS.

"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno tutti." "Mi 

piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a non conoscere la fonte 

di una scoperta così importante. Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. 

"Perché non citi il rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una 

copia del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center for 

Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo scientifico. Si 

limitava ad affermare che era stato identificato un organismo, ma non 

spiegava come. Invitava i medici a informare il Centro ogni qual volta si 

trovassero di fronte a pazienti che presentavano determinati sintomi, e a 

testarli per individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma questo non mi 

sorprese. Era destinato ai medici che non avevano bisogno di conoscere la 

fonte delle informazioni. Dal loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, 

doveva esistere, da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista scientifico un 

articolo pubblicato su una rivista scientifica attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, piene di fotografie, 

di articoli scritti da giornalisti professionisti, e ci sono anche foto di ragazze 

che reclamizzano prodotti che potrebbero essere utili in laboratorio. A fare 
pubblicità sono aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. Tutte le riviste 

importanti contengono pubblicità. E di conseguenza, tutte hanno qualche 

rapporto con le aziende. Gli scienziati propongono gli articoli per descrivere le 

proprie ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale scrivere 

articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli uscire: non avere 

articoli pubblicati sulle riviste più quotate è una perdita di prestigio, tuttavia gli 

articoli non possono essere proposti fino a quando gli esperimenti che ne 

supportano le teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso citazioni, tutti i 

dettagli degli esperimenti, in modo che altri ricercatori possano ripeterli 

esattamente e vedere se ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno 

diversamente, questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 

modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con certezza da che 

punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di revisione. 
Quando un articolo viene proposto per la pubblicazione, il direttore lo 
spedisce in copia ad alcuni colleghi dell'autore perché lo verifichino: i 
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cosiddetti revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori no, 
ma è pur sempre un compito che conferisce loro potere, il che in genere 
basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo né altri avevano 
pubblicato articoli descrivendo esperimenti che portavano alla 
conclusione che probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i medici dell'AIDS", 

ma tutto quello che c'era scritto era che avevano trovato in alcuni pazienti 

affetti da AIDS tracce di una precedente infezione da parte di un agente 

patogeno che probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati considerati 
segno di malattie precedenti non di malattie in corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il paziente era 
salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus provocava una 
malattia, né risultava che tutte le persone che avevano anticorpi nel 
sangue fossero malate. E in effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo 

di individui sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 

genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e perché avevano 

discusso così duramente per attribuirsi il merito della loro scoperta? C'era 

stato un incidente internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva 

dichiarato che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, dell'Istituto 

Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo laboratorio. Altri campioni 

raccolti da Gallo e dai suoi collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, 

invece, si erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato in giudizio. Alla 

fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 1989 si era ancora in una 

situazione di stallo, e i due istituti si dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che 

"I'HIV è la probabile causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, 

che lo confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella mia 

richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse indubbiamente la 

causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire che era probabile che lo fosse, 

per motivi a noi noti. Decine di migliaia di scienziati e ricercatori stavano 
spendendo ogni anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere scritta da qualche 

parte, altrimenti tutta questa gente non avrebbe permesso che le proprie 

ricerche si concentrassero su un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo 

conferenze sulla PCR a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che 
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parlava dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era questo 

virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche risposta, a casa, in 
ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti lo sapevano, e mi avrebbero 
mandato la documentazione appena rientrati. Ma non mi arrivò mai 
nulla: nessuno mi mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse 

l'AIDS. Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a Montagnier, 

quando tenne una conferenza a San Diego in occasione dell'inaugurazione 

dell'UCSD AIDS Research Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert 

Gallo, la dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima occasione in 

cui avrei posto questa domanda senza perdere la pazienza. La risposta di 

Montagnier fu un suggerimento: "Perché non cita il rapporto del CDC?" 
"L'ho letto", dissi, "ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia 
la probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne convenne: ero molto 
seccato. Se neanche lui sapeva la risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta 
sapere? Una sera ero in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, 

quando ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter Duesberg, 

famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che mettevano in 

rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che prove del genere non 

esistevano. Nessuno aveva mai dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

Peter Duesberg

 L'intervista durava circa un 

ora e mi fermai per non 

perdermi niente. Avevo 

sentito parlare di Peter 

quando frequentavo la 

specializzazione a 

Berkeley. Mi era stato 

descritto come uno 

scienziato veramente in 

gamba, che era riuscito a 

mappare una particolare 

mutazione in un singolo 

nucleotide

di quello che sarebbe stato 

successivamente definito un oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera 

impresa. Peter andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano da virus e 

provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò una seria base teorica 
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della ricerca che venne finanziata con lo sfortunato nome di "Guerra al 

cancro". Peter fu eletto "Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di 

dormire sugli allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano dandosi da fare per 

trovarne la dimostrazione sperimentale che era molto improbabile che ci 

riuscissero. Se volevano combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero 

dovuto essere indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il cancro, o 
semplicemente perché non riuscivano ad affrontare i propri errori, 
continuarono a lavorare per dieci anni, senza alcun risultato sull'ipotesi 

dell'oncogene virale. E non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con Duesberg per aver 

messo in discussione la propria teoria e le loro assurdità. La maggior parte di 

loro non aveva imparato molto di quello che io definisco scienza.Erano stati 
addestrati a ottenere finanziamento governativi. assumere persone per 
fare ricerche e scrivere articoli che di solito si concludevano affermando 
che le ricerche dovevano essere ulteriormente approfondite, 
preferibilmente da loro, con denaro di qualcun altro. Uno di questi era 
Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo stesso 

dipartimento del National Cancer Institute. Tra le migliaia di scienziati che si 

erano impegnati inutilmente per assegnare a un virus un ruolo determinante 

nello sviluppo del cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla cosa, perché 

aveva dimostrato solo una relazione sporadica e molto debole tra gli anticorpí 

contro un innocuo retrovirus definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore 

individuato principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, Gallo era riuscito 
a scalare agevolmente le gerarchie, mentre Duesberg nonostante le sue 
capacita le aveva scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse Margaret 

Heckler quando il presidente Reagan decise che ne aveva abbastanza di tutti 

quegli omosessuali che manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler 

era il ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo supremo 

dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che Montagnier aveva trovato 

in un linfonodo di un arredatore gay parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo valutasse, e questi se 

ne era impossessato allo scopo di sfruttarlo per la propria carriera. Margaret 
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convocò una conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si sfilò 

lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa mondiale: "Signori, 

abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto qui.Gallo e la Heckler 

annunciarono che entro un paio di anni sarebbero stati disponibili un vaccino 

e una terapia. Eravamo nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del 
National Cancer Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per cominciare, 
stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da un momento all'altro 
chiunque potesse rivendicare una specializzazione medico-scientifica di 
qualche genere, e si fosse trovato senza molto da fare fino a quel 
momento, trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato internazionale, 

nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e Montagnier, che avevano dato 

al virus nomi diversi. Fu una prova di scarsa lungimiranza, e un errore che 

vanificò qualsiasi tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome 

da immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) dell'immunodeficienza 

umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò saggiamente sugli Atti 
della National Academy of Science che non c'erano prove attendibili sul 
coinvolgimento del nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi 
articoli furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario continuare a 
finanziare le sue ricerche. Alla fine, con quello che deve essere 
considerato un gesto di incredibile arroganza e disprezzo nei confronti 
della correttezza scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie 
Wong-Staal, che ormai era schierata apertamente contro Duesberg, 
decise di non rinnovare a Peter il Distinguished Investigator Award, 
escludendolo così dai fondi destinati alla ricerca.In questo modo, 
Duesberg era meno pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni organizzati dai suoi 
ex colleghi. Conviviamo con un numero incommensurabile di retrovirus. Sono 

dappertutto, e probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana dato 

che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni dalle nostre madri, 

sotto forma di nuovi virus, particelle virali infettive che migrano dalla madre al 

feto. Altri da entrambi i nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze 

del nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che possiamo 

produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, le nostre particelle 

retrovirali. Alcune di loro possono somigliare all'HIV, ma nessuno ha 
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dimostrato che abbiano mai ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che 

giustifichi la loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha torto. Se nei 

nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una ragione. Il nostro organismo non 

permette che si sviluppino elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze 

geniche irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non hanno 

ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio sperare che il mio corpo, 

quando si tratta di DNA, sia intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta pluviale o da Haiti. È 
semplicemente finito nelle mani di Bob Gallo, nel momento in cui lui 
aveva bisogno di una nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento 

in cui si smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si accorge 

che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se l'HIV fosse stato lì da 

sempre, e fosse trasmissibile da madre a figlio, non avrebbe senso cercare gli 

anticorpi nell'organismo della madre di chiunque risulti HIV-positivo, 

specialmente se l'individuo non mostra segni di malattia?

Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui sogno e arruolarsi in 

aviazione dopo la laurea e fare il pilota. Non ha mai usato droghe, e per tutto il 

liceo ha avuto la stessa fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di 

sposarsi. A insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era nel suo ventre. È 
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un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai creato alcun problema, ma quando 

l'aviazione lo sottopone al test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi 

sogni crollano. Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie connesse a un 

risultato positivo al test per individuare gli anticorpi per l'HIV. Ma queste 

stesse malattie non vengono definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. 

Se una donna HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 

considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi ha l'AIDS, 

mentre se risulta negativo al test ha solo la tubercolosi. Se vive in Kenya o in 

Colombia dove il test per l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che 

abbia gli anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in una 

clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di assistenza medica 

disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che finanziano l'OMS hanno paura 

dell'AIDS. Se lo consideriamo come un'opportunità per diffondere l'assistenza 

medica nelle aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri concittadini, perché 
costerebbe troppo. Forniamo loro le cure per una ferita da machete sul 

ginocchio sinistro, e la chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla definizione generale 
dell'AIDS: praticamente hanno manipolato le statistiche per far sì che la 
malattia appaia in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta gradita alle 

autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una legge approvata nel 1990 

che garantisce assistenza ai malati di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 

dollari all'anno per ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu 

condannato a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro dell'universo ma, al 

contrario, ruota attorno al sole. Fu accusato di eresia, perché sosteneva che 

un dato scientifico non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria secondo la quale 

l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà una sciocchezza, come a noi 

sembrano sciocche le autorità che hanno scomunicato Galileo.

La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben poco di scientifico. 

E ciò che la gente chiama "scienza", probabilmente, non e molto diverso da 

quello che veniva chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare 

le sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi rifiuta di 

accettare i comandamenti imposti dall'establishment dell'AIDS si sente dire 
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più o meno la stessa cosa: "Se non accetti il nostro punto di vista, sei 
fuori. "È una delusione vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo 

più assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati disponibili. 
Varie autorevoli riviste scientifiche hanno rifiutato di pubblicare una 
dichiarazione con cui il Gruppo per la Rivalutazione Scientifica 
dell'Ipotesi HIV/AIDS si limitava a chiedere "un'attenta verifica degli 
elementi disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel corso di un 

convegno dell'American Association for Clinical Chemists. Sapevo che mi 

sarei trovato tra amici, e dedicai all'AIDS una piccola parte di un lungo 

intervento, non più di un quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare 

una qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne sapevo, più 

diventavo esplicito. Non potevo rimanere in silenzio: ero uno scienziato 

responsabile, ed ero convinto che ci fossero persone che venivano uccise da 

farmaci inutili. Le risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of Clinical 

Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che avrei preferito parlare 

dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, quando accettarono, avessero capito 

esattamente in che cosa si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio 

intervento quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo atteggiamento 

mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente inappropriato, ma, che diavolo! 

avrei risposto alle domande. Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe 

posto la prima domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva parlare avrebbe 

potuto smettere di usare profilattici? Risposi che le statistiche, piuttosto 

attendibili, prodotte dal CDC mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i 
casi di tutte le malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i casi di AIDS, 
attenendosi alla definizione originaria della malattia, erano in 
diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di essere un irresponsabile. Il 

presidente decise che poteva bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene posta è sempre 

la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, allora che cos'è?" La risposta è 

che non so rispondere a questa domanda, più di quanto sappiano farlo 
Gallo o Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV provochi l'AIDS 
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non fa di me un'autorità sulle cause reali della malattia. È indiscutibile 
che, se una persona ha contatti molto intimi con un gran numero di 
individui, il suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha trecento contatti 

sessuali all'anno - con persone che a loro volta hanno trecento contatti 

sessuali all'anno - questo significa che ha novantamila possibilità in più di 

contrarre un infezione rispetto a una persona che ha una relazione 

monogamica. Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 

caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un numero rilevante di 

uomini che si spostavano di frequente e avevano uno stile di vita promiscuo, 

condividendo fluidi corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto praticamente a 

qualsiasi agente infettivo che avesse mai vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere tutti gli agenti 

infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire dei bagni turchi e invitare 

gente molto socievole a frequentarli. Il sistema immunitario reagirebbe, ma 

sarebbe stroncato dal numero degli avversari. Il problema scientifico si 

mescola con quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre assurdità. Un 

segmento della nostra società stava sperimentando uno stile di vita, e le cose 

non sono andate come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati reduci della 
guerra perduta contro il cancro, o semplicemente sciacalli professionisti 
hanno scoperto che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
Dr. Kary Mullis

Chimico, premio Nobel

Non serve aggiungere altro 
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ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI RIGUARDANTI GLI 
EFFETTI DELETERI DEL FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 ppm,(una 
parte per milione di fluoro)può produrre nelle persone 
soprattutto i bambini, deficienze di apprendimento e 
difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a dosaggio 
considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un ridotto 
quoziente intellettivo e alterazioni comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario in via di 
formazione.

- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti dove gli osteociti 
dovrebbero depositare il calcio per costruire correttamente  l'osso, 
la sostituzione del calcio col fluoro riduce quindi la resistenza 
delle ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed umani, inclusi gli 
ultimi studi dell’università di Harvard hanno stabilito con 
certezza il collegamento tra fluoro e osteosarcoma (cancro 
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delle ossa) in uomini al di sotto di 20 anni. A questo proposito è 
disponibile una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti monitorati, 
purtroppo più della meta di questi soggetti sono deceduti dopo 
alcuni anni dalla diagnosi dell’osteosarcoma. 

- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che coinvolgono i 
reni,che hanno manifestato un’alta sensibilità alla tossicità del 
fluoro, questa sensibilità è dovuta all’incapacità di questi soggetti ad 
eliminare dal corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro nelle ossa,che 
come detto sopra aumenta il rischio di fratture,ed un aggravamento 
o insorgenza di un disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia 
renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da smembratore 
endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 0.03 mg di fluoro per Kg al 
giorno possono ridurre le funzioni della tiroide in soggetti con basso 
tasso di iodio, questa riduzione porta ad un calo dell’acutezza 
mentale, depressione e aumento di peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si spera) 
consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali dello smalto 
coprendone la superfice,tuttavia lo ione fluoruo forma una 
copertura irregolare e più fragile dello smalto stesso,che si 
sgretola se sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) applicato 
localmente sui denti è poco utile se non deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima quantità di 
fluoro,VIENE ASSORBITA PROVOCANDO GLI EFFETTI 
ELENCATI!!! 
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Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca la fluorosi,il 
fluoro assorbito dal corpo penetra nei denti e ne altera parzialmente 
la struttura,la gravità aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli adulti ma 
fortunatamente in maniera meno seria. Si presenta sotto forma di uno 

scolorimento dello smalto dei denti che appaiono screziati, macchiati, 

puntinati, decolorati e a volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è 

più vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro risultano 

essere PIU' DEBOLI.

SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL FLUORO (E 
FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono notoriamente 
molto abili nel manipolare e influenzare gli studi scientifici,per fare 
i loro sporchi guadagni sulla nostra salute,non c'è migliore 
guadagno di quello che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come le 
vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
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 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) usato fu 
quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto della bomba A 
condussero degli studi sui fluoruri concludendo che il fluoro provoca 
seri danni al sistema nervoso centrale e al nostro organismo in 
generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità infinitesimali 
di fluoro riducono nel tempo ogni forza individuale di resistere 
alla dominazione,(Oltre ad alcuni effetti di quelli elencati 
prima)con l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area del 
cervello, rendendo così l'individuo sottomesso alla volontà di 
quelli che desiderano governarlo.

Molti di questi rapporti furono classificati segreti per “ragioni di 
sicurezza nazionale” e molti altri sparirono dagli archivi statali,se 
si fosse reso pubblico che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi 
fornitori e tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni e dalle 
relative cause intentate per danni alla salute pubblica.Così tutto fu 
messo a tacere,ma nonostante ciò gli studi sugli effetti del fluoro 
dovevano continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature dell'acqua con la 
scusa della salute dentale dei nostri figli? 
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Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e associazioni di 
medici e dentisti per pubblicizzare e a rassicurare la gente 
sull'utilizzo del fluoro e dei suoi “effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del fluoro,furono 
smentite tutte le implicazioni del fluoro con diverse malattie che 
colpirono operai e persone che abitavano nei pressi delle fabbriche 
che producevano questo materiale di scarto altamente tossico e 
inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti potenziali cavie da 
laboratorio su cui studiare gli effetti dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di sodio) sono i 
prodotti di scarto dell'industria come quella dell'alluminio,questi 
scarti costavano molto da smaltire...uno scarto tossico industriale 
divenne fonte di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL FLUORURO DI 
SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli stati 
uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni industriali nei nostri 
dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci fanno anche i 
veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che mostrano accordi 
tra il governo americano e il regime di Hitler per il finanziamento del 
progetto della fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica italiana è presente 

in quantità variabili,in media 1 grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è 
MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è quella che le 

tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro zincato,materiale sensibile a 

disperdersi nell'acqua a causa dell'aggressività del fluoro.

Per concludere,vi sconsigliamo di comprare alimenti,integratori e 
tantomeno dentifrici
conteneti il fluoro!!!

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 19:30 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2011-05-05T07:48:00-07:00&max-results=31 (19 of 44) [17/02/2012 15.41.53]

https://lh6.googleusercontent.com/-lcolJ_uNn70/TXgMAKh5DZI/AAAAAAAAAGY/pmZhoVxUZt0/s1600/fluoride_dees-300x293.jpg
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=636199811586095211&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=636199811586095211&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=636199811586095211&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=636199811586095211&target=facebook


Quello che ancora non sapete

domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 
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sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
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In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 

RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:
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"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
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media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:17 1 commenti 
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lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -

e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2011-05-05T07:48:00-07:00&max-results=31 (24 of 44) [17/02/2012 15.41.53]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=facebook


Quello che ancora non sapete

ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
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sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
   

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 04:29 0 commenti 
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Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 
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La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...
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lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2011-05-05T07:48:00-07:00&max-results=31 (37 of 44) [17/02/2012 15.41.53]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=428778423160336580&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=428778423160336580&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=428778423160336580&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=428778423160336580&target=facebook
rtsp://v4.cache1.googlevideo.com/ChoLENy73wIaEQkFNkQhGi3DMBMYDSANFEgDDA==/0/0/0/video.3gp


Quello che ancora non sapete
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...
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Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 

di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...
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Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...d-max=2011-05-05T07:48:00-07:00&max-results=31 (41 of 44) [17/02/2012 15.41.53]

http://4.bp.blogspot.com/-4Mrk_6e1hc0/TVm_LNPEvII/AAAAAAAAAD4/QZPzCmqj52k/s1600/666-Children.jpg


Quello che ancora non sapete

chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.

l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!
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Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.

A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 
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potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 

appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.
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Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?

●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
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funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 

E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 
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sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...

Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.
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Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:

Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!
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 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.

Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?
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Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 

tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 
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Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley

Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
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seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO

L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
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distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.
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Annie BesantHelena Petrovna Blavatsky

  La società teosofica fondata da Helena Petrovna 
Blavatsky e da Annie Besant, quest’ultima del33° 
grado nella massoneria di Rito Scozzese e Grande
Ispettore del Rito Egiziano di Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad Alice Bailey, considerata la 
profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì 
presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla 
poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: 
questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di 
Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come 
organizzazione
non governativa con potere consultivo. 

Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
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settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.
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LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale sono delegati problemi 

più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le decisioni del Bildelberg hanno efficacia 

anche dopo anni e sono notificate ad organismi come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due 

gruppi:Rockfeller, Agnelli, Kissinger e Rothschild.
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David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si 

affiancano

istituzioni come ad esempio la Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il Council on 
Foreign
Relation ed il Royal Institute of International 

Affairs.Tutte istituzioni che controllano il tessuto 

politico-economico(è già quando hai soldi e potere 

puoi fare il bello e cattivo tempo sul mondo,COME 
SCATENARE CRISI ECONOMICHE)
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla  A questo livello il potere assume il volto 

dell’ONU,espressione exoterica(vedere post successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno 

creato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 
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Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al pubblico.Conosciute come 
“azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
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Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.

2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi post... 
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Massoneria e satanismo 

Premessa:
Ci limitiamo a scrivere di fatti e dati, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
RELIGIONE O DAL VOSTRO CREDO FILOSOFICO.
non è il nostro scopo ORA discutere l'esistenza di Dio o del diavolo
In ogni caso CONDANNIAMO IL SATANISMO COME PRATICA 
ABERRANTE 

Introduzione
Ora proveremo ad evidenziare le connessioni tra massoneria ed 

esoterismo,e tra massoneria e satanismo, naturalmente senza avere la 

pretesa di esaurire un argomento ampio come questo.

Massoneria ed esoterismo 
Cerchiamo di scoprire come la massoneria sia un'organizzazione fondata 

sull'esoterismo.

Cos’è la massoneria? In verità, i più non sanno cosa sia,

ne ignorano persino l’esistenza. Nell’immaginario collettivo,spesso, viene 

considerata come una sorta di folclore tradizionale. Si può invece affermare 
che la massoneria sia un fenomeno settarista, un’organizzazione 
esoterica.
Alla base vi è la gnosi,Alexandrian, pseudonimo di un alto iniziato,scrive nella 

sua “Storia della filosofia occulta” 

(edizione Mondadori, 1984): «Avere la gnosi significa che cosa siamo, da 

dove veniamo e dove andiamo, che cosa ci può salvare. Come stabilire chi ha 

torto o ragione fra il pagano, l’ebreo o il cristiano? Lo gnostico usa la gnosi 

come un filtro attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie 

per trattenere il meglio di ognuna. Elabora così una religione intellettuale, 

basata su una rigorosa cultura invece di una religione rivelata».

Possiamo in parte riconoscere in questi postulati i concetti che stanno alla 

base del movimento “new age” . La massoneria, infatti, copia simboli e riti da 

tutte le tradizioni, se ne impossessa e le mischia, cambiandone il vero 
significato originale. Dunque, la massoneria è anti-tradizione.

Alcune testuali citazioni di esponenti della massoneria dimostrano 
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questo profondo legame con le culture esoteriche

"Tutte le associazioni massoniche devono alla Cabala ebraica i propri 
simboli e i propri segreti"
Albert Pike, 33° grado della Massoneria di Rito Scozzese, Morals and 
Dogma

"Quella che chiamiamo la nostra tradizione esoterico-iniziatica, 
che è parallela e complementare ai nostri ideali di natura 
illuminista, si rifà a diverse prospettive esoteriche come 
l'ermetismo, la kabala, il pitagorismo, il templarismo, i rosacroce, 
l'alchimia, ed altre ancora, che sono, per così dire, il fondamento 
esoterico che caratterizza la nostra Istituzione, la rende unica e fa sì 
che i Liberi Muratori possano considerarsi come iniziati, al di là di 
qualsiasi forma di autocertificazione." 

Avv. Gustavo Raffi , Ven.mo Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia

Elio Sciubba, membro del Supremo Consiglio dei 33 del

Rito Scozzese Antico e Accettato, aggiunge: 

«La massoneria è la gnosi. I massoni sono veri gnostici che continuano la loro 

millenaria tradizione»

Ci sarebbero molte altre affermazioni che indicano come l'esoterismo sia 

centrale nella massoneria,oltre a tutto il simbolismo e i rituali usati,fin qua 

non c'è ancora niente che ci possa collegare alle pratiche 

sataniche,proseguiamo.

Massoneria orientata ai culti satanici

Iniziamo subito con una frase di Albert Pike, 33° grado della Massoneria 
di Rito Scozzese, in un discorso tenuto in Francia agli alti gradi della 

Massoneria nel 1889 pronunciò queste parole:

"Ciò che noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo un Dio, ma è il 
Dio che si adora senza superstizione (...). La Religione massonica 
dovrebbe essere mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella 
purezza della dottrina luciferiana. Sì, lucifero è Dio, e 
sfortunatamente anche Adonai (il Dio dei cristiani, ndr) è Dio. (…) 
La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e pura religione 
filosofica è la fede in Lucifero"
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Da questa affermazione,che non è l'unica, scopriamo che gli alti gradi della 

massoneria sono dediti al culto di lucifero,che viene proposto come 

salvatore,guida e altre scelleratezze,questo è il punto di arrivo una 

controcultura gnostica luciferiana.

Rituali,gesti e simbolismi usati nella magia nera e nel satanismo sono gli 

stessi usati nei rituali massonici di alto livello,spesso chi è ai livelli inferiori è 

ignaro di quello a cui sta andando incontro,poi l'adorazione del "bafometto" 

ennesima rappresentazione di satana.Cosi abbiamo un vasto quadro di 

organizzazioni massoniche che praticano i più svariati tipi di rituali 

esoterici,che in questo caso sono anticamera del satanismo.

Ci rendiamom conto che il collegamento massoneria-esoterismo è subito 

immediato,quello col satanismo invece ha bisogno di qualche riflessione in 

più,per questo vi invitiamo a documentarvi sul simbolismo massonico e 

satanico di base,perchè per combattere un nemico bisogna prima conoscerlo.

Inoltre vi invitiamo a seguire i nostri post per chiarire i collegamenti tra 

massoneria-satanismo.
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La massoneria 

Cos' è la massoneria?

a prima vista sembra un insieme di persone che perseguono NOBILI obiettivi come la crescita personale,la 

conoscenza,libertà,l'uguaglianza fratellanza e altre belle parole...

Ma siamo proprio sicuri che è tutto oro quel che luccica?

Per quanto riguarda la storia la tradizione i rituali i personaggi illustri, il web è pieno di informazioni..

NOI prenderemo e analizzeremo quello che ci interessa
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squadra e compasso tipico simbolo massonico

non poteva mancare la piramide con l'occhio
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martedì 8 febbraio 2011

teoria del complotto 

Quando si parla di cospirazioni e complotti le definizioni possono variare in genere abbiamo questi elementi:
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●     un ristretto numero di persone punta a ottenere il potere politico ed economico

●     il gruppo deve ovviamente essere segreto e sconosciuto alle masse

●     il ricorso a qualunque tipo di azione violenta e non,sulle masse

Adesso chiariamo cosa NOI vogliamo accertare e quali sono le cose che ci interessano:

●     CHI c'è dietro,chi sono le organizzazioni e i personaggi interessati

●     OBBIETTIVO: creazione di un qualche tipo di NUOVO ORDINE MONDIALE

●     I METODI per attuare gli obiettivi

●     SE dietro al sistema ECONOMICO-POLITICO attuale ci siano GIA'  queste persone
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Teorie cospirative e dintorni 

Il primo argomento che tratteremo sarà quello delle teorie cospirative cosa vuol dire,chi c'è dietro,quali sono 

gli obiettivi e quali sono i metodi. 
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Motivazione 

Perchè creare questo blog?

Quando si affrontano certe tematiche si fa fatica a giudicare cosa è vero e cosa è frutto di esagerazioni...

Da una parte abbiamo chi crede cecamente senza conoscere(creduloni),

e dall altra chi rifiuta sistematicamente ogni cosa che sia al di là delle apparenze(razionalisti).

La prima categoria puo migliorare ma la seconda moooolto difficilmente.

Quindi essendo la verità nel mezzo,uniremo il ragionamento all'apertura mentale 

cercando di essere equilibrati. 
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presentazione 

Salve a tutti...

in questo blog presenteremo e discuteremo di tutti quegli argomenti definiti misteriosi o poco chiari...

dalle teorie di cospirazione alle scie chimiche...

basandoci SEMPRE su fatti e cose facilmente verificabili da tutti

ovviamente le proposte le opinioni e i commenti sono ben accetti 
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Lettori fissi
Archivio blog

●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE
■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     •  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     •  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO

❍     ▼  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
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■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU
■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
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Quello che ancora non sapete: giugno 2011

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 21 giugno 2011

LA RIVOLUZIONE ISLANDESE 

C'è un paese nel mondo,che ha reagito alla crisi del 2008 in modo diverso rispetto a 

tutti, questo paese è l' Islanda, dove la popolazione ha ripreso la propria sovranità 

politica-economica facendo la rivoluzione ma non con le armi, bensì con le 

manifestazioni e la forza di volontà.
Perchè nessuno ne ha parlato? forse i poteri costituiti hanno paura che si 
sappia...
C'è un popolo che ha sfidato il un governo schiavo delle multinazionali bancarie 

mondiali,

C'è un popolo che ha detto no al debito creato dalle banche,

bene quel popolo ha vinto la propria battaglia...

ORA noi dovremmo prendere esempio e vincere la nostra...

Ma cosa è successo in Islanda?

Alla fine di 2008, a causa della crisi l'economia islandese è devastata inflazione alle 

stelle e debiti.

A ottobre Landsbanki, la banca principale del paese incapace di rimborsare i clienti 

fallisce e viene nazionalizzata seguiranno le altri due principali banche, la Kaupthing e 

la Glitnir.

Icesave,un conto online gestito dalla Landsbanki viene ovviamente chiuso.

I loro principali clienti sono in Inghilterra e Olanda,a cui gli stato Islandese deve 

rimborsare i loro risparmi con 3,7 milioni di euro di denaro pubblico,in quanto le banche 

erano dovute diventare pubbliche.

Il governo britannico congela tutti i beni della sua filiale IceSave, con 300.000 clienti 

britannici e 910 milioni di euro investiti dagli enti locali e dalle organizzazioni pubbliche 

del Regno Unito così, i risparmi di molti inglesi ed olandesi, "vengono congelati" (il 

gioco di parole viene naturale) per molto tempo.
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Il governo inglese, per evitare spiacevoli proteste in casa propria, è intervenuto ed ha 

garantito i fondi dei cittadini inglesi, ma comunque chiede indietro i soldi all'Islanda.

Il totale dei debiti bancari dell’Islanda equivale a diverse volte il suo PIL la moneta 

crolla e la Borsa sospende le sue attività dopo un crollo del 76%.

Il governo chiede ufficialmente aiuto al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che 

approva un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, integrato da altri 2 miliardi e 

mezzo di alcuni Paesi nordici.

Le proteste dei cittadini di fronte al parlamento a Reykjavik aumentano così il 23 

gennaio 2009 vengono convocate le elezioni anticipate e tre giorni il primo ministro del 

partito conservatore Geir H. Haarden si dimette seguito dal suo governo

Il 25 aprile 2009ci sono le elezioni generali vinte da una coalizione socialdemocratica e 

dal movimento della sinistra-verde guidate dalla nuova prima ministra Jóhanna 

Sigurðardóttir.

Nel 2009 la situazione economica resta devastata con il crollo del PIL del 7%.

Tramite si propone la restituzione del debito a Gran Bretagna e Olanda mediante il 

pagamento di 3,7 miliardi di euro somma che pagheranno tutte le famiglie islandesi 
mensilmente per i prossimi 15 anni al 5,5% di interesse.

PERCHE' I CITTADINI AVREBBERO DOVUTO pagare i debiti delle multinazionali 
bancarie private?
La gente torna a riempire le piazze e chiede di sottoporre la legge a referendum. Nel 

gennaio 2010 il Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiuta di ratificarla e annuncia 

che ci sarà a consultazione popolare.

A marzo si tiene il referendum e il NO al pagamento del debito stravince ovviamente 

con il 93% dei voti ennesima vittoria della “rivoluzione islandese”.

Il FMI "congela" gli aiuti economici all’Islandia in attesa che venga effettuato il 

pagamento del suo debito.

A questo punto, il governo inizia una ricerca per individuare giuridicamente le 

responsabilità della crisi. Cominciano gli arresti di diversi banchieri e di alti dirigenti. l' 
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Interpol emana un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della 

Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

Novembre 2010, si elegge un’assemblea costituente per scrivere una nuova 

costituzione che raccolga le lezioni apprese dalla crisi e che sostituisca l’attuale,per 

questo si ricorre direttamente al popolo sovrano. Si scelgono 25 cittadini senza 

appartenenza politica tra i 522 che hanno presentato la loro candidatura, per la quale 

era necessario solo essere maggiorenni ed avere l’appoggio di trenta persone.

L’assemblea costituzionale inizierà i lavori nel febbraio 2011 e presenterà un progetto 

di carta magna sulla base delle raccomandazioni approvate nelle diverse assemblee 

tenutesi in tutto il Paese. Dovrà essere approvata dall’attuale Parlamento e da quello 

che si formerà dopo le prossime elezioni legislative.

L'UE ha subito proposto all'islanda di entrare a far parte della comunità europea, 

perchè?

Così l'islanda dovrà sottostare a leggi e norme, con le quali la UE potrà prendere il 

controllo e imporre le stesse restrizioni che tengono NOI EUROPEI schiavi delle 

BANCHE delle MULTINAZIONALI e dei politici al loro servizio.Ma il popolo islandese 

non si lascierà fregare tanto facilmente,accettare tutte le condizioni della UE 

significherebbe tornare al punto di partenza.

Ovviamente dopo essersi liberati dei parassiti o banchieri privati(i termini sono 

sinonimi)l'economia si sta riprendendo e i settori della pesca e dell'energia sono in 

ripresa.

Per quale motivo il popolo islandese avrebbe dovuto pagare 3,5 miliardi? Perchè 

avrebbe dovuto pagare un debito creato dalle banche private?

Perchè dobbiamo pagare NOI per la crisi causata dai potenti che gestiscono il sistema 

economico(e politico)?

Perchè dobbiamo sopportare il signoraggio delle banche e dei politici al loro servizio?

Riflette e pensate a ciò, é ORA di riprenderci la nostra sovranità politica ed economica!!

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 17:23 1 commenti 
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mercoledì 8 giugno 2011

VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA 

VI INVITIAMO A LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO PRIMA DI 
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FORMULARE GIUDIZII

Proseguiamo parlando di Ighina e di una delle sue incredibili 

invenzioni:La valvola antisismica è una costruzione in metallo 

a doppio cono,piantata verticalmente in modo che uno solo dei 

coni spunti dal terreno,nel progetto originale ognuno dei coni 

misura due metri di altezza,per un totale di quattro metri,una 

costruzione davvero imponente,tuttavia si può costruire anche 

in misure più ridotte,mantenendo le proporzioni.
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Con le misure originali della valvola si annullano gli effetti del 

terremoto in un'area dal diametro(non il raggio!)76 km,quindi 

costruendo una struttura più piccola e comoda da realizzare in 

scala di 1/4,si annullano gli effetti di un terremoto per un'area 

dal diametro di 19 km che non è poco!!!

Secondo le teorie di Ighina il terremoto non è altro che 

"energia del ritmo magnetico terrestre" che viene liberata,la 

sua invenzione agisce quindi come valvola di sfogo per questa 

energia.

La spiegazioni così come le teorie di Ighina sono sempre state 

viste come buffonate dalla scienza ufficiale tuttavia riteniamo 

che spesso la scienza è incapace di spiegare tutti i fenomeni, 

forniamo le prove della validità di quest' invenzione dando la 

parola a Ighina stesso quando è stato intervistato dalla 

trasmissione REPORT.
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“ Questa è 
la valvola antisismica. Il terremoto è nato come gas 
compresso, noi, se andiamo in bicicletta, dobbiamo, 
perche’ non scoppi la gomma, metterci una valvola. E 
questa qui’ è lo stesso.” 

“Il Terremoto è la mancanza di una delle due energie ch’è 
quella solare.Per eliminare questo inconveniente basta 
unire le due energie e far si che siano uguali.Ecco perchè 
è venuta fuori la valvola antisismica”
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Quando il 

giornalista di Report gli chiese se poteva in qualche modo 

dimostrare se la sua creazione funzionava davvero,IGHINA 
GLI MOSTRO' DEI GIORNALI DEL 2 GENNAIO 1996,LA 
NOTIZIA DEL GIORNO RIGUARDAVA UN TERREMOTO 
CHE AVEVA COLPITO FAENZA E MODENA,SALTANDO 
LETTERALMENTE IMOLA,CHE SI TROVA IN MEZZO A 
QUESTE DUE CITTA',DOVE ERA PIANTATA NEL 
TERRENO LA STRUTTURA DI SUA INVENZIONE.
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Ci appare molto 

improbabile che una scossa di terremoto "salti" una città senza 

un motivo plausibile,non possiamo fare altro che riconoscere 

l'efficacia di questa invenzione nonostante le teorie del suo 

funzionamento ci sembrino sconosciute o fantasiose.
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Riportiamo i disegni del 

progetto che deve essere seguito nei minimi particolari,nella 

speranza che qualcuno voglia cimentarsi nella costruzione di 

questa semplice "valvola" che sembra ricordare una scultura 

moderna piuttosto che un invenzione,con cui potremmo 

risolvere uno dei problemi sempre attuali come ci è stato 

dimostrato dal terremoto avvenuto pochi mesi fà i Giappone. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 17:52 1 commenti 
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Intervista a Pierluigi Ighina 
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PIERLUIGI IGHINA INTERVISTATO DA MILENA 
GABANELLI DI "REPORT" RAI TRE
Report, la trasmissione di Raitre del 5 novembre del 1998 - dal titolo 
Idee, invenzioni e brevetti, intervistò PIERLUIGI IGHINA, nato a Milano 
il 23 giugno 1908 e morto a Imola l'8 gennaio 2004. All’epoca della 
trasmissione Ighina aveva la veneranda età di 90 anni. Questo 
inventore diceva che fu un collaboratore di Guglielmo Marconi. La sua 
invenzione, alquanto bizzarra e strana, consisteva in un macchinario 
dotato di eliche che giravano lentamente e come per magia...il cielo 
nero denso e nuvoloso si apriva al centro, lasciando filtrare deliziosi e 
caldi raggi solari. Il video purtroppo, per ragioni ancora ignote, è stato 
censurato e non è più disponibile in rete.

Marconi, spiega Ighina, aveva scoperto l’energia attraverso la forma a 
spirale del guscio della lumaca. 
[di Milena Gabanelli - per REPORT Rai Tre]

PIERLUIGI IGHINA: Girando a destra, noi possiamo capovolgere la 

lumaca. Va sempre a destra ma capovolgendola va a sinistra. E quindi noi 

viviamo dentro a questa riflessione di energia.

REPORT: Dal sole parte una 

spirale gialla. Dalla terra, 

invece, una spirale blu. 

Proseguendo gli studi di 

Marconi, Ighina ha determinato 

che l’incontro dell’energia 

solare, positiva, e dell’energia 

terrestre, negativa, forma la 

materia. La pulsazione di 

questo incontro è l’atomo 

magnetico.

PIERLUIGI IGHINA: L’atomo 

magnetico prende l’energia 

solare e si apre, prende quella 

terrestre e si chiude. Questa è 

la vita nostra. Pulsare sempre, 

tutto pulsa.

Quello che non pulsa non vale 
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valvola anti-sismica

niente.

REPORT: Tutti gli esperimenti 

di Ighina sono basati sul ritmo 

di energia solare e terrestre. 

Attraverso questo ritmo si 

possono rigenerare cellule 

vive, neutralizzare terremoti, 

allontanare e avvicinare le 

nuvole.

PIERLUIGI IGHINA: Mamma 

mia, cosa vuol dire l’energia, 

eh?

Ecco, questa è la valvola dei 

terremoti. Antisismica. Che 

cos’è il terremoto? Il terremoto 

è nato con gas compresso. Se 

noi andiamo in bicicletta, 

affinché non scoppi la gomma, 

dobbiamo metterci la valvola. 

No? E così anche questo fa lo 

stesso. Tale e quale, ma non lo vogliono capire. E allora io sono della lega 

di chi se ne frega. Peggio per loro, no?

REPORT: E lei ci può provare che attraverso questa valvola si evita il 

terremoto?

PIERLUIGI IGHINA: Si, se ho ancora i giornali glieli porterò: a Modena è 
venuto il terremoto, a Faenza è venuto il terremoto e a Imola niente.
REPORT: Lei l’ha proposta a qualcuno questa valvola?

PIERLUIGI IGHINA: A tutti. 
REPORT: E cosa le hanno risposto?

PIERLUIGI IGHINA: Che se ne fregano.
REPORT: Perché?

PIERLUIGI IGHINA: Perché gli costerebbe troppa fatica. E poi non ci 

credono. 

REPORT: Lei ha mai provato a brevettare una sua invenzione per 

commercializzarla?

PIERLUIGI IGHINA: Non serve.REPORT: Perché non serve?

PIERLUIGI IGHINA: Perché se lo sanno lo fanno tutti. Perché frenare 
una cosa che posso divulgare a tutti per farla adoperare? 
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REPORT: Allora adesso ci sono le nuvole in giro. Lei cosa farà?
PIERLUIGI IGHINA:  Ecco, si vede la rotazione.

REPORT: No, non c’è ancora!

elica di Ighina

PIERLUIGI 

IGHINA:  (su 
immagini 
delle nuvole) 
Come no, 
guarda là! 
Non vedi che 
ruota?
REPORT: 

Ighina dice 

che le nuvole 

sono in 

rotazione. In 
effetti si 
comincia a vedere uno spiraglio.
PIERLUIGI IGHINA: Guarda come si apre, sopra l’elica! Non lo crede 
nessuno.

REPORT: Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga.
PIERLUIGI IGHINA:  (su immagini delle nuvole) Vedi che si apre tutto? 
Puoi dire che non è vero?
REPORT: (Dopo appena mezzora il cielo sopra all’elica di Ighina è 
ormai completamene aperto, letteralmente spaccato in due. Sarà un 

caso? Chi lo sa? Sta di fatto che tutti quelli che sono venuti qui hanno 

sempre visto la stessa cosa: le nuvole che si aprono.) :-" Lei potrebbe far 

piovere dove c’è la siccità praticamente."

PIERLUIGI IGHINA:  Ma non vogliono. 
REPORT: Risolverebbe il problema della siccità nel mondo.

PIERLUIGI IGHINA:  Ci ho provato, ho mandato questa idea in Africa. 
Sa cosa mi hanno detto? Se la prenda e la porti via perché noi 
guadagniamo sulla mancanza di acqua.

REPORT: Ma Ighina, come ama sottolineare, se ne frega. La soddisfazione 

lui la trova da altre parti: per esempio nello stupore e nella meraviglia dei 

bambini di fronte al cielo che si apre sopra la sua elica.

PIERLUIGI IGHINA: E’ la più grande soddisfazione della mia vita.
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MILENA GABANELLI:(in studio): Giuliano Preparata, buonasera. Lei è 

docente di fisica alla Statale di Milano, lavora con Fleishman alla fusione 

fredda in uno di quei pochi laboratori sparsi per il mondo, in qualche modo, 

insomma, lei è dentro le istituzioni. Che cosa pensa di questi 3 arzilli 

vecchietti che abbiamo appena visto

GIULIANO PREPARATA:Io sono molto colpito dalla vivacità intellettuale di 

queste persone, anche molto anziane. Personalmente, avendo visto nella 

mia vita tante credenze sfatate, sono portato a dare credito a costoro.

MILENA GABANELLI: Quindi non sono dei ciarlatani?

GIULIANO PREPARATA : Assolutamente. Non hanno nessun aspetto 
della ciarlataneria. Sono persone che probabilmente hanno scoperto 
delle cose nuove, incomprensibili all’interno della visione 
generalmente accettata della fisica, e che dovrebbero essere guardate 
con grande interesse e grande simpatia perché potrebbero aprire 
degli scenari nuovi.
MILENA GABANELLI: Ma la storia dell’elica che apre il cielo, per esempio, 

nessuno ci crede…

GIULIANO PREPARATA: Come nessuno crede: lì c’era un cielo 
assolutamente nuvoloso, parte quest’elica e il cielo si apre. Secondo 
me questo è un fatto reale. Il fatto che uno non ci creda vuol dire che 
non ha gli strumenti per capire come ciò avvenga, ma questo invece 
di portare alla ridicolizzazione di chi propone certe cose dovrebbe 
condurre lo scienziato vero, curioso, a darsi da fare per vedere cosa 
manca nella visione che viene generalmente accettata per poter, una 
volta che questi fenomeni siano stati riprodotti senza molti dubbi, 
riportarli nell’ambito della razionalità scientifica.
MILENA GABANELLI: Quindi lei dice che quando non ci sono strumenti per 

capire il fenomeno, non ci si crede. Funziona così?

GIULIANO PREPARATA: Si, secondo la teoria delle percezioni: se noi non 

ci aspettiamo una certa cosa, potremmo anche avere davanti un elefante e 

non percepirlo come tale ma pensare che sia una montagna grigia, per 

esempio.

MILENA GABANELLI: Lei, rispetto a questi signori che ne sono fuori, è 

nell’istituzione. Oggi il ricercatore autonomo che ha una grande idea, 

magari anche di forte interesse sociale, come può accedere ai fondi della 

ricerca?

GIULIANO PREPARATA: Praticamente non ha nessuna chance. Cerchi di 

immaginare che Archimede Pitagorico arriva ad una grande agenzia creata 
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per fare un certo numero di cose come risolvere il problema dell’energia, 

della struttura dei materiali ecc. Questo signore dice "io ho risolto questo 

problema". Ma come? Qui ci sono migliaia di persone che, anno dopo 

anno, si celebrano in conferenze, che quando possono riempiono le prime 

pagine dei giornali sui loro grandi risultati, sui geni che hanno trovato, sulle 

macchine che hanno costruito. Sono quasi sempre tutti americani: ogni 

tanto c’è qualche italiano che ha la fortuna di essere aggregato a questi 

gruppi e di venire valorizzato.

Arriva Archimede Pitagorico e dice che le cose non si fanno così. E gli altri 

che fanno? E’ arrivato il Messia? Non è questo ciò che succede.

MILENA GABANELLI:Ma allora sbagliano tutti. Se l’iter è questo, e non 

solo italiano, qualcosa di giusto ci sarà?

GIULIANO PREPARATA: La scienza, nel corso di questo secolo, è 

diventata un fatto socio-economico importantissimo cosa che non era 

all’inizio di questo secolo. All’inizio del secolo l’accademia non contava 

nulla., In Europa c’erano al massimo una decina di cattedre di fisica teorica, 

oggi ce ne sono decine di migliaia. Vuol dire che essenzialmente, dopo la 

seconda guerra mondiale, con il fatto che i fisici hanno mostrato alla società 

che facendo una bomba atomica avevano risolto il conflitto mondiale, è 

venuta fuori l’idea che la scienza fosse un importantissimo elemento del 

funzionamento di una società.

MILENA GABANELLI: Ma questo è vero.

GIULIANO PREPARATA: Il vero aspetto della scienza, che poi provoca 

tecnologia, è che è filosofia naturale e investigazione della natura. Io dico 

spesso ai miei studenti che l’investigazione della natura, la ricerca della 

verità scientifica, non può essere una carriera, deve essere una sorta di 

missione. 

MILENA GABANELLI : Se Einstein vivesse oggi, cosa succederebbe?

GIULIANO PREPARATA : Einstein, che pubblicò nel 1905 tre lavori 

fondamentali che innescarono tre rivoluzioni scientifiche, era stato sbattuto 

fuori dal Politecnico Federale di Zurigo e si lavorava come esaminatore 

federale dell’ufficio brevetti di Berna. Einstein aveva 27, 28 anni, inviò i suoi 

lavori che furono pubblicati. Se Einstein fosse vivo e mandasse dall’ufficio 

federale dei brevetti di Berna, al Phisical Review, a Nature, a Science, non 

verrebbe sicuramente pubblicato, senza il minimo dubbio. 

MILENA GABANELLI: Cosa dovrebbe cambiare nel modo di gestire la 

scienza?

GIULIANO PREPARATA: Occorre destinare una piccola percentuale, il 5% 
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o meno, dei fondi statali alle ricerche non accademiche, non convenzionali.

Questi inventori che abbiamo visto potrebbero accedere a dei fondi. Il 5% 

dei fondi statali sono una piccola fetta che non toglie nulla alla scienza 

ufficiale ma potrebbero contribuire a dare un enorme impulso a queste 

persone che hanno idee nuove. Ma se noi andiamo a chiedere 

all’accademia di dare a costoro la possibilità di distruggere il monopolio dei 

grandi, non glielo daranno mai.
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

domenica 22 maggio 2011

La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la 
morte di Giovanni Paolo II 

Mittente: Fabbiani Giorgio Via Vivaldi,16 36077 Altavilla Vicentina ITALY 

Tel. 3383216975

(Copia della denuncia depositata alla procura di Brescia il 04/04/2011 e 

trasmessa via web in tutto il mondo)

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 

pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...ted-max=2011-06-04T06:35:00-07:00&max-results=7 (1 of 34) [17/02/2012 15.42.51]



Quello che ancora non sapete

capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 

calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 
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entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 

Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...ted-max=2011-06-04T06:35:00-07:00&max-results=7 (3 of 34) [17/02/2012 15.42.51]



Quello che ancora non sapete

(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 

chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 
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dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  

Altavilla VI
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Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 

(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 
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competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo

fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 

sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 
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PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it

Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 
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le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.
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giovedì 5 maggio 2011

Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...ted-max=2011-06-04T06:35:00-07:00&max-results=7 (8 of 34) [17/02/2012 15.42.51]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=823659457641674082&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=823659457641674082&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=823659457641674082&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=823659457641674082&target=facebook


Quello che ancora non sapete

controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.

Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.
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●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 

guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA
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Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.

E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.
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●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 

dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 
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a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 
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Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.
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Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 

di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 
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8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 

Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 
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08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 

Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 
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mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 

11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 07:51 0 commenti 

Invia tramite email
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Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 

sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 
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nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 

passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 
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forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 

persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 
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sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 

e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 
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fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 

assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 
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averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 

capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 
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settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 

tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 
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psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 

romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 
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qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 

presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 
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l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 

storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 
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un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 

semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 
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può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 

vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 
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satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio

-continua con l'ultima parte- 
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Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 
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l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 

Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 

faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 
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Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 

Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 

di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 
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di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

martedì 22 marzo 2011

La truffa dell' AIDS 

Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e AIDS...argomento che fa 

paura e incute timore, ma è giusto che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi sempre di HIV, 

ma ci sono molte altre malatie più insidiose e pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma siamo proprio 
sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come lui si sono 
accorti che qualcosa non va in quello che ci viene detto dalla comunità 
scientifica e dalle industrie farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI 
  soldi  con i costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è lo stesso kary 

Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran genio come pochi altri

Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE INNOCUO) VIRUS E 

L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA (UNA 

MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", CONSISTE 

NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA CORRELAZIONE 

SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV E AIDS, MENTRE 

UNIVERSALMENTE VIENE FATTO CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo argomento, ma in 

questa sede si ritiene utile portare all'attenzione di tutte le persone che amano 

la libertà e la verità dell'informazione un articolo emblematico del professor 

Kary Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.
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Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della PRC (Polymerase 

Chain Reaction) una tecnica che ha rivoluzionato il mondo della chimica e 

della genetica. L'articolo di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, 

Dancing Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo della 

Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. Se vi risuona, 

diffondete questo articolo il più possibile, anche altri possono desiderare 

un'informazione più completa su cui basare la propria personale opinione... 

meglio ancora… invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese Luc 

Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, dell'America's National 

Institutes of Health, avevano scoperto indipendentemente l'uno dall'altro che il 

retrovirus HIV - Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.

 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la biochimica, e 

d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro anni più tardi lavoravo come 

consulente con gli Specialty Labs di Santa Monica: stavamo cercando il modo 

di utilizzare la PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo scrivendo un rapporto 

sull'andamento dei lavori, destinato allo sponsor del progetto, e cominciai 

affermando che "l'HIV è la probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo 

dello Specialty dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.
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"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno tutti." "Mi 

piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a non conoscere la fonte 

di una scoperta così importante. Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. 

"Perché non citi il rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una 

copia del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center for 

Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo scientifico. Si 

limitava ad affermare che era stato identificato un organismo, ma non 

spiegava come. Invitava i medici a informare il Centro ogni qual volta si 

trovassero di fronte a pazienti che presentavano determinati sintomi, e a 

testarli per individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma questo non mi 

sorprese. Era destinato ai medici che non avevano bisogno di conoscere la 

fonte delle informazioni. Dal loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, 

doveva esistere, da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista scientifico un 

articolo pubblicato su una rivista scientifica attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, piene di fotografie, 

di articoli scritti da giornalisti professionisti, e ci sono anche foto di ragazze 

che reclamizzano prodotti che potrebbero essere utili in laboratorio. A fare 
pubblicità sono aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. Tutte le riviste 

importanti contengono pubblicità. E di conseguenza, tutte hanno qualche 

rapporto con le aziende. Gli scienziati propongono gli articoli per descrivere le 

proprie ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale scrivere 

articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli uscire: non avere 

articoli pubblicati sulle riviste più quotate è una perdita di prestigio, tuttavia gli 

articoli non possono essere proposti fino a quando gli esperimenti che ne 

supportano le teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso citazioni, tutti i 

dettagli degli esperimenti, in modo che altri ricercatori possano ripeterli 

esattamente e vedere se ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno 

diversamente, questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 

modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con certezza da che 

punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di revisione. 
Quando un articolo viene proposto per la pubblicazione, il direttore lo 
spedisce in copia ad alcuni colleghi dell'autore perché lo verifichino: i 
cosiddetti revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori no, 
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ma è pur sempre un compito che conferisce loro potere, il che in genere 
basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo né altri avevano 
pubblicato articoli descrivendo esperimenti che portavano alla 
conclusione che probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i medici dell'AIDS", 

ma tutto quello che c'era scritto era che avevano trovato in alcuni pazienti 

affetti da AIDS tracce di una precedente infezione da parte di un agente 

patogeno che probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati considerati 
segno di malattie precedenti non di malattie in corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il paziente era 
salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus provocava una 
malattia, né risultava che tutte le persone che avevano anticorpi nel 
sangue fossero malate. E in effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo 

di individui sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 

genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e perché avevano 

discusso così duramente per attribuirsi il merito della loro scoperta? C'era 

stato un incidente internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva 

dichiarato che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, dell'Istituto 

Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo laboratorio. Altri campioni 

raccolti da Gallo e dai suoi collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, 

invece, si erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato in giudizio. Alla 

fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 1989 si era ancora in una 

situazione di stallo, e i due istituti si dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che 

"I'HIV è la probabile causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, 

che lo confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella mia 

richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse indubbiamente la 

causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire che era probabile che lo fosse, 

per motivi a noi noti. Decine di migliaia di scienziati e ricercatori stavano 
spendendo ogni anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere scritta da qualche 

parte, altrimenti tutta questa gente non avrebbe permesso che le proprie 

ricerche si concentrassero su un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo 

conferenze sulla PCR a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che 

parlava dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era questo 
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virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche risposta, a casa, in 
ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti lo sapevano, e mi avrebbero 
mandato la documentazione appena rientrati. Ma non mi arrivò mai 
nulla: nessuno mi mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse 

l'AIDS. Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a Montagnier, 

quando tenne una conferenza a San Diego in occasione dell'inaugurazione 

dell'UCSD AIDS Research Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert 

Gallo, la dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima occasione in 

cui avrei posto questa domanda senza perdere la pazienza. La risposta di 

Montagnier fu un suggerimento: "Perché non cita il rapporto del CDC?" 
"L'ho letto", dissi, "ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia 
la probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne convenne: ero molto 
seccato. Se neanche lui sapeva la risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta 
sapere? Una sera ero in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, 

quando ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter Duesberg, 

famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che mettevano in 

rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che prove del genere non 

esistevano. Nessuno aveva mai dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

Peter Duesberg

 L'intervista durava circa un 

ora e mi fermai per non 

perdermi niente. Avevo 

sentito parlare di Peter 

quando frequentavo la 

specializzazione a 

Berkeley. Mi era stato 

descritto come uno 

scienziato veramente in 

gamba, che era riuscito a 

mappare una particolare 

mutazione in un singolo 

nucleotide

di quello che sarebbe stato 

successivamente definito un oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera 

impresa. Peter andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano da virus e 

provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò una seria base teorica 

della ricerca che venne finanziata con lo sfortunato nome di "Guerra al 
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cancro". Peter fu eletto "Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di 

dormire sugli allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano dandosi da fare per 

trovarne la dimostrazione sperimentale che era molto improbabile che ci 

riuscissero. Se volevano combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero 

dovuto essere indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il cancro, o 
semplicemente perché non riuscivano ad affrontare i propri errori, 
continuarono a lavorare per dieci anni, senza alcun risultato sull'ipotesi 

dell'oncogene virale. E non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con Duesberg per aver 

messo in discussione la propria teoria e le loro assurdità. La maggior parte di 

loro non aveva imparato molto di quello che io definisco scienza.Erano stati 
addestrati a ottenere finanziamento governativi. assumere persone per 
fare ricerche e scrivere articoli che di solito si concludevano affermando 
che le ricerche dovevano essere ulteriormente approfondite, 
preferibilmente da loro, con denaro di qualcun altro. Uno di questi era 
Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo stesso 

dipartimento del National Cancer Institute. Tra le migliaia di scienziati che si 

erano impegnati inutilmente per assegnare a un virus un ruolo determinante 

nello sviluppo del cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla cosa, perché 

aveva dimostrato solo una relazione sporadica e molto debole tra gli anticorpí 

contro un innocuo retrovirus definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore 

individuato principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, Gallo era riuscito 
a scalare agevolmente le gerarchie, mentre Duesberg nonostante le sue 
capacita le aveva scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse Margaret 

Heckler quando il presidente Reagan decise che ne aveva abbastanza di tutti 

quegli omosessuali che manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler 

era il ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo supremo 

dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che Montagnier aveva trovato 

in un linfonodo di un arredatore gay parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo valutasse, e questi se 

ne era impossessato allo scopo di sfruttarlo per la propria carriera. Margaret 

convocò una conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si sfilò 
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lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa mondiale: "Signori, 

abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto qui.Gallo e la Heckler 

annunciarono che entro un paio di anni sarebbero stati disponibili un vaccino 

e una terapia. Eravamo nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del 
National Cancer Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per cominciare, 
stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da un momento all'altro 
chiunque potesse rivendicare una specializzazione medico-scientifica di 
qualche genere, e si fosse trovato senza molto da fare fino a quel 
momento, trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato internazionale, 

nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e Montagnier, che avevano dato 

al virus nomi diversi. Fu una prova di scarsa lungimiranza, e un errore che 

vanificò qualsiasi tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome 

da immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) dell'immunodeficienza 

umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò saggiamente sugli Atti 
della National Academy of Science che non c'erano prove attendibili sul 
coinvolgimento del nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi 
articoli furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario continuare a 
finanziare le sue ricerche. Alla fine, con quello che deve essere 
considerato un gesto di incredibile arroganza e disprezzo nei confronti 
della correttezza scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie 
Wong-Staal, che ormai era schierata apertamente contro Duesberg, 
decise di non rinnovare a Peter il Distinguished Investigator Award, 
escludendolo così dai fondi destinati alla ricerca.In questo modo, 
Duesberg era meno pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni organizzati dai suoi 
ex colleghi. Conviviamo con un numero incommensurabile di retrovirus. Sono 

dappertutto, e probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana dato 

che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni dalle nostre madri, 

sotto forma di nuovi virus, particelle virali infettive che migrano dalla madre al 

feto. Altri da entrambi i nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze 

del nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che possiamo 

produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, le nostre particelle 

retrovirali. Alcune di loro possono somigliare all'HIV, ma nessuno ha 

dimostrato che abbiano mai ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che 
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giustifichi la loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha torto. Se nei 

nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una ragione. Il nostro organismo non 

permette che si sviluppino elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze 

geniche irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non hanno 

ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio sperare che il mio corpo, 

quando si tratta di DNA, sia intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta pluviale o da Haiti. È 
semplicemente finito nelle mani di Bob Gallo, nel momento in cui lui 
aveva bisogno di una nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento 

in cui si smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si accorge 

che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se l'HIV fosse stato lì da 

sempre, e fosse trasmissibile da madre a figlio, non avrebbe senso cercare gli 

anticorpi nell'organismo della madre di chiunque risulti HIV-positivo, 

specialmente se l'individuo non mostra segni di malattia?

Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui sogno e arruolarsi in 

aviazione dopo la laurea e fare il pilota. Non ha mai usato droghe, e per tutto il 

liceo ha avuto la stessa fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di 

sposarsi. A insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era nel suo ventre. È 

un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai creato alcun problema, ma quando 
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l'aviazione lo sottopone al test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi 

sogni crollano. Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie connesse a un 

risultato positivo al test per individuare gli anticorpi per l'HIV. Ma queste 

stesse malattie non vengono definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. 

Se una donna HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 

considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi ha l'AIDS, 

mentre se risulta negativo al test ha solo la tubercolosi. Se vive in Kenya o in 

Colombia dove il test per l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che 

abbia gli anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in una 

clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di assistenza medica 

disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che finanziano l'OMS hanno paura 

dell'AIDS. Se lo consideriamo come un'opportunità per diffondere l'assistenza 

medica nelle aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri concittadini, perché 
costerebbe troppo. Forniamo loro le cure per una ferita da machete sul 

ginocchio sinistro, e la chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla definizione generale 
dell'AIDS: praticamente hanno manipolato le statistiche per far sì che la 
malattia appaia in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta gradita alle 

autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una legge approvata nel 1990 

che garantisce assistenza ai malati di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 

dollari all'anno per ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu 

condannato a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro dell'universo ma, al 

contrario, ruota attorno al sole. Fu accusato di eresia, perché sosteneva che 

un dato scientifico non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria secondo la quale 

l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà una sciocchezza, come a noi 

sembrano sciocche le autorità che hanno scomunicato Galileo.

La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben poco di scientifico. 

E ciò che la gente chiama "scienza", probabilmente, non e molto diverso da 

quello che veniva chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare 

le sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi rifiuta di 

accettare i comandamenti imposti dall'establishment dell'AIDS si sente dire 

più o meno la stessa cosa: "Se non accetti il nostro punto di vista, sei 
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fuori. "È una delusione vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo 

più assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati disponibili. 
Varie autorevoli riviste scientifiche hanno rifiutato di pubblicare una 
dichiarazione con cui il Gruppo per la Rivalutazione Scientifica 
dell'Ipotesi HIV/AIDS si limitava a chiedere "un'attenta verifica degli 
elementi disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel corso di un 

convegno dell'American Association for Clinical Chemists. Sapevo che mi 

sarei trovato tra amici, e dedicai all'AIDS una piccola parte di un lungo 

intervento, non più di un quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare 

una qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne sapevo, più 

diventavo esplicito. Non potevo rimanere in silenzio: ero uno scienziato 

responsabile, ed ero convinto che ci fossero persone che venivano uccise da 

farmaci inutili. Le risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of Clinical 

Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che avrei preferito parlare 

dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, quando accettarono, avessero capito 

esattamente in che cosa si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio 

intervento quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo atteggiamento 

mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente inappropriato, ma, che diavolo! 

avrei risposto alle domande. Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe 

posto la prima domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva parlare avrebbe 

potuto smettere di usare profilattici? Risposi che le statistiche, piuttosto 

attendibili, prodotte dal CDC mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i 
casi di tutte le malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i casi di AIDS, 
attenendosi alla definizione originaria della malattia, erano in 
diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di essere un irresponsabile. Il 

presidente decise che poteva bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene posta è sempre 

la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, allora che cos'è?" La risposta è 

che non so rispondere a questa domanda, più di quanto sappiano farlo 
Gallo o Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV provochi l'AIDS 
non fa di me un'autorità sulle cause reali della malattia. È indiscutibile 
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che, se una persona ha contatti molto intimi con un gran numero di 
individui, il suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha trecento contatti 

sessuali all'anno - con persone che a loro volta hanno trecento contatti 

sessuali all'anno - questo significa che ha novantamila possibilità in più di 

contrarre un infezione rispetto a una persona che ha una relazione 

monogamica. Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 

caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un numero rilevante di 

uomini che si spostavano di frequente e avevano uno stile di vita promiscuo, 

condividendo fluidi corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto praticamente a 

qualsiasi agente infettivo che avesse mai vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere tutti gli agenti 

infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire dei bagni turchi e invitare 

gente molto socievole a frequentarli. Il sistema immunitario reagirebbe, ma 

sarebbe stroncato dal numero degli avversari. Il problema scientifico si 

mescola con quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre assurdità. Un 

segmento della nostra società stava sperimentando uno stile di vita, e le cose 

non sono andate come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati reduci della 
guerra perduta contro il cancro, o semplicemente sciacalli professionisti 
hanno scoperto che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
Dr. Kary Mullis

Chimico, premio Nobel

Non serve aggiungere altro 
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LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI RIGUARDANTI GLI 
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EFFETTI DELETERI DEL FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 ppm,(una 
parte per milione di fluoro)può produrre nelle persone 
soprattutto i bambini, deficienze di apprendimento e 
difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a dosaggio 
considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un ridotto 
quoziente intellettivo e alterazioni comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario in via di 
formazione.

- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti dove gli osteociti 
dovrebbero depositare il calcio per costruire correttamente  l'osso, 
la sostituzione del calcio col fluoro riduce quindi la resistenza 
delle ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed umani, inclusi gli 
ultimi studi dell’università di Harvard hanno stabilito con 
certezza il collegamento tra fluoro e osteosarcoma (cancro 
delle ossa) in uomini al di sotto di 20 anni. A questo proposito è 
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disponibile una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti monitorati, 
purtroppo più della meta di questi soggetti sono deceduti dopo 
alcuni anni dalla diagnosi dell’osteosarcoma. 

- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che coinvolgono i 
reni,che hanno manifestato un’alta sensibilità alla tossicità del 
fluoro, questa sensibilità è dovuta all’incapacità di questi soggetti ad 
eliminare dal corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro nelle ossa,che 
come detto sopra aumenta il rischio di fratture,ed un aggravamento 
o insorgenza di un disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia 
renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da smembratore 
endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 0.03 mg di fluoro per Kg al 
giorno possono ridurre le funzioni della tiroide in soggetti con basso 
tasso di iodio, questa riduzione porta ad un calo dell’acutezza 
mentale, depressione e aumento di peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si spera) 
consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali dello smalto 
coprendone la superfice,tuttavia lo ione fluoruo forma una 
copertura irregolare e più fragile dello smalto stesso,che si 
sgretola se sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) applicato 
localmente sui denti è poco utile se non deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima quantità di 
fluoro,VIENE ASSORBITA PROVOCANDO GLI EFFETTI 
ELENCATI!!! 
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Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca la fluorosi,il 
fluoro assorbito dal corpo penetra nei denti e ne altera parzialmente 
la struttura,la gravità aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli adulti ma 
fortunatamente in maniera meno seria. Si presenta sotto forma di uno 

scolorimento dello smalto dei denti che appaiono screziati, macchiati, 

puntinati, decolorati e a volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è 

più vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro risultano 

essere PIU' DEBOLI.

SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL FLUORO (E 
FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono notoriamente 
molto abili nel manipolare e influenzare gli studi scientifici,per fare 
i loro sporchi guadagni sulla nostra salute,non c'è migliore 
guadagno di quello che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come le 
vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
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 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) usato fu 
quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto della bomba A 
condussero degli studi sui fluoruri concludendo che il fluoro provoca 
seri danni al sistema nervoso centrale e al nostro organismo in 
generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità infinitesimali 
di fluoro riducono nel tempo ogni forza individuale di resistere 
alla dominazione,(Oltre ad alcuni effetti di quelli elencati 
prima)con l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area del 
cervello, rendendo così l'individuo sottomesso alla volontà di 
quelli che desiderano governarlo.

Molti di questi rapporti furono classificati segreti per “ragioni di 
sicurezza nazionale” e molti altri sparirono dagli archivi statali,se 
si fosse reso pubblico che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi 
fornitori e tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni e dalle 
relative cause intentate per danni alla salute pubblica.Così tutto fu 
messo a tacere,ma nonostante ciò gli studi sugli effetti del fluoro 
dovevano continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature dell'acqua con la 
scusa della salute dentale dei nostri figli? 
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Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e associazioni di 
medici e dentisti per pubblicizzare e a rassicurare la gente 
sull'utilizzo del fluoro e dei suoi “effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del fluoro,furono 
smentite tutte le implicazioni del fluoro con diverse malattie che 
colpirono operai e persone che abitavano nei pressi delle fabbriche 
che producevano questo materiale di scarto altamente tossico e 
inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti potenziali cavie da 
laboratorio su cui studiare gli effetti dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di sodio) sono i 
prodotti di scarto dell'industria come quella dell'alluminio,questi 
scarti costavano molto da smaltire...uno scarto tossico industriale 
divenne fonte di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL FLUORURO DI 
SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli stati 
uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni industriali nei nostri 
dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci fanno anche i 
veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che mostrano accordi 
tra il governo americano e il regime di Hitler per il finanziamento del 
progetto della fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica italiana è presente 

in quantità variabili,in media 1 grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è 
MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è quella che le 

tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro zincato,materiale sensibile a 

disperdersi nell'acqua a causa dell'aggressività del fluoro.

Per concludere,vi sconsigliamo di comprare alimenti,integratori e 
tantomeno dentifrici
conteneti il fluoro!!!
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domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-05-05T07:33:00-07:00&max-results=7 (18 of 37) [17/02/2012 15.43.06]

https://lh3.googleusercontent.com/-Ar9ZrZs5B3k/TWsG4QPmrvI/AAAAAAAAAFo/ns45UqqK5xU/s1600/772012-rendering-3d-e-illustrazione-di-un-cyborg-occhio.jpg


Quello che ancora non sapete

sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
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In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 

RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-05-05T07:33:00-07:00&max-results=7 (20 of 37) [17/02/2012 15.43.06]



Quello che ancora non sapete

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
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media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:17 1 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -

e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più
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ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
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sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
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Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-05-05T07:33:00-07:00&max-results=7 (25 of 37) [17/02/2012 15.43.06]

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=facebook
http://4.bp.blogspot.com/-CdX_JZx6TvU/TVsLJoZuwBI/AAAAAAAAAFI/JGWPg-Lfa54/s1600/faces.jpg


Quello che ancora non sapete

La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 15:19 0 commenti 
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lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE
■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     •  maggio (6) 
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■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     ▼  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO

❍     •  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU
■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
■     Motivazione
■     presentazione
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

domenica 22 maggio 2011

La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la 
morte di Giovanni Paolo II 

Mittente: Fabbiani Giorgio Via Vivaldi,16 36077 Altavilla Vicentina ITALY 

Tel. 3383216975

(Copia della denuncia depositata alla procura di Brescia il 04/04/2011 e 

trasmessa via web in tutto il mondo)

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 

pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 
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capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 

calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 
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entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 

Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 
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(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 

chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 
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dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  

Altavilla VI
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Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 

(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 
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competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo

fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 

sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 
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PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it

Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 
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le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.
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giovedì 5 maggio 2011

Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 
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controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.

Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.
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●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 

guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA
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Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.

E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.
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●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 

dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 
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a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 08:37 0 commenti 
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Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.
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Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 

di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 
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8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 

Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 
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08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 

Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 
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mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 

11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 
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Postalo sul blog

Condividi su Twitter
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Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 

sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 
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nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 

passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 
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forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 

persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...52:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (20 of 34) [17/02/2012 15.43.14]



Quello che ancora non sapete

sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 

e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 
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fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 

assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 
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averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 

capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 
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settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 

tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 
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psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 

romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 
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qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 

presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 
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l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 

storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 
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un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 

semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 
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può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 

vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 
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satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio

-continua con l'ultima parte- 
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Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 
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l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 

Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 

faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 
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Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 

Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 

di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 
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di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

domenica 22 maggio 2011

La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la 
morte di Giovanni Paolo II 

Mittente: Fabbiani Giorgio Via Vivaldi,16 36077 Altavilla Vicentina ITALY 

Tel. 3383216975

(Copia della denuncia depositata alla procura di Brescia il 04/04/2011 e 

trasmessa via web in tutto il mondo)

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano 

per fare quello che vogliono. Il presidente del Consiglio S. Berlusconi e la 
CIA sono satanisti: il sistema più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere gli avversari, ottenere ricchezze, potere, gloria e restare impuniti. 

Non è fantascienza ma realtà. Come sono arrivato a queste conoscenze è 

una storia lunga che coinvolge i servizi segreti USA e dell’Est. Ho segnalato 

tutto agli operatori della legge, delle istituzioni e dell’informazione. Silenzio. 

Sono andato avanti in questo modo fino al 2009  poi ho inviato una email a 

tutte le sedi della Polizia. Dopo poche settimane mi hanno convocato per 

dirmi che ero sottoposto a indagini perché, a loro dire, la mia segnalazione 

aveva causato il blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un 

pretesto falso e ridicolo per intimorirmi. Allora mi sono rivolto a diverse 

procure e prefetture, quindi ai comandi regionali dei carabinieri e infine al 

CSM. Silenzio. A titolo d’esempio il 20/11/2010 hanno ricevuto questa 

copia: 6200 caserme dei Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procure, 

113 prefetture, 1060 uffici e stazioni della Guardia di finanza e tutte le 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (1 of 34) [17/02/2012 15.43.26]



Quello che ancora non sapete: maggio 2011

capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente tutte le sedi e gli uffici della 

Polizia di Stato. In questi anni ho scritto, più volte, ai presidenti della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta è arrivata da una 

caserma dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». 

Superfluo ogni commento. Tutto ha avuto inizio nel 1998. Diciamo che ho 

scoperto delle cose importanti e informato la Chiesa e questi signori, 

anziché verificare i fatti, hanno fatto orecchie da mercante. Allora sono 

andato avanti da solo fino a quando una sera, prima del crollo delle torri 

gemelle, sono stato avvicinato da uno sconosciuto. Era straniero e parlava 

male l’italiano. Mi raccontò di aver ucciso un uomo (gettandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non 

capivo il senso di quelle cose. Allora si sfilò l’orologio dal polso, lo rovesciò 

e mostrando la sigla impressa al centro del coperchio (CIA) esclamò tre 

volte: hai capito? Un avvertimento. La CIA voleva uccidermi. Lo straniero 

venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. Ho 

informato la Chiesa e le istituzioni. Silenzio. E’ cominciata una guerra. 

Circondato dall’incredulità e dall’indifferenza mi sono trovato ad affrontare 

una forza ignota che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le 

ricerche e su quelle delle persone con cui entravo in contatto per isolarmi e 

impoverirmi. Ero un piccolo imprenditore (elettronica & informatica). 

Improvvisamente i clienti hanno cominciato a disdire ordini e non rispettare 

pagamenti e i rapporti commerciali a diventare inaffidabili. Dopo 24 anni, 

per non scendere a cattivi compromessi, ho chiuso l’attività. Ho continuato 

a lottare contro quella forza fino a perdere la casa e ogni bene e finire in 

strada. Anche nelle mense dei poveri sono stato avvicinato da stranieri che 

sapevano chi ero. A tutt’oggi devo cambiare computer point e caselle email 

perché sconosciuti fermano la corrispondenza. I sospetti cadono su Polizia 

e Interpool perché coinvolti in questa storia. Ho chiesto aiuto all’estero 

specialmente in Francia e Germania. Nulla. Cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia in Italia? Non basta fare un controllo per verificare la 

verità? Sono un folle? Ricoveratemi. Un mitomane? Fermatemi. Un 

calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché nessuno 

vuole accertare la verità? Semplice perché qualcuno lo impedisce per 

nasconderla. In sintesi. Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del 

sistema i capi della Chiesa e delle istituzioni mantengono il silenzio più 

assoluto (segreto di stato) sulla morte di Giovani Paolo I e Paolo II (uccisi 
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entrambi da Benedetto XVI) e l’attività segreta degli USA per il controllo 

della mente umana (blocco della memoria, aumento dell’aggressività, 

alterazione della capacità di giudizio fino alla demenza). I servizi segreti 

USA, come i nazisti, sanno che le cellule della mente non generano 

intuizioni e pensieri ma li ricevono dall’anima sotto l’influsso dello spirito e 

invocano satana per trascinare chi vogliono a pensare, credere, desiderare 

e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tangentopoli e Forza Italia sono 

un esempio. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio per 

difendersi da questi criminali. Religioni, psicologia, teologia, filosofia = aria 

fritta. Invenzioni del demonio per nascondersi e nascondere la verità. Ideali, 

valori e credenze = suggestioni. Lavoro e leggi = schiavitù. N.S. Gesù 

Cristo non è venuto  nel  mondo a portare una  religione, un’ideologia o una 

scienza ma la verità sulla nostra condizione d’esilio da Dio: in virtù di un 
diritto acquisito con l’inganno il mondo giace sotto il domino di Lucifero. 
Siamo in esilio su un pianeta dominato da creature spirituali malvagie che 
si rendono invisibili per agire indisturbate, trascinare gli uomini al peccato, 
infliggere gradi di morte al creato e ricevere energia. Gesù non scacciava 

malattie psichiche (non esistono) ma demoni. I santi, quelli veri, 

testimoniano la realtà invisibile dei demoni perché li hanno affrontati e 

sconfitti. Non esistono gli UFO ma i demoni che hanno il pieno domino della 

materia e delle facoltà delle creature e possono assumere qualunque forma 

e aspetto. Chi invoca il demonio sa tutto di tutti e può trascinare chi vuole a 

fare quello che vuole fino all’omicidio e al suicidio. Non bisogna confonderli 

con maghi, cartomanti, indovini, astrologi, guaritori, sensitivi, medium, guru, 

ecc. Balordi e truffatori che il maligno usa per ingannare i peccatori e 

screditare l’occultismo. I veri satanisti hanno i colletti bianchi. Non si 

vendono e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce 

per proteggerli, nascondersi e agire indisturbato. La potenza del nazismo 

veniva dal satanismo. Leggi razziali e campi di sterminio erano il 

carburante. Più vittime sacrificavano più dominavano le menti e 

diventavano potenti. E’ stata l’incessante preghiera e sofferenza di Padre 

Pio a fermarli. Come il santo Frate insegnava solo la recitazione del 

Rosario protegge dal maligno e permette di conquistare il dominio delle 

facoltà. Diversamente si cade nella demenza. La dimostrazione di questa 

realtà è il mio caso. Se vi dico chi sono non mi credete perché il maligno 

blocca le facoltà di chi non prega. Ma sono 10 anni che vedo N.S. Gesù 

Cristo (carne, ossa e spirito) e chiedo ai capi della Chiesa il permesso 
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(canone 1172) di dimostrarlo al mondo intero liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non 

vogliono saperne. Nel 1985, contro la volontà di Dio (Marco 9:38,39), si 

sono inventati questa regola demenziale e senza espressa autorizzazione 

del Vescovo non posso fare nulla. Non hanno ancora capito che non 

devono sottomettersi agli uomini a ma Dio. Trascurano la recitazione del 

Rosario al punto che il demonio li trascina alla demenza per impedirmi di 

dimostrare la verità. Vi chiedo di portare in piazza 10 indemoniati, 10 
malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano davanti ai 
vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 
disgraziati. E’ da marzo 2008 che distribuisco volantini che anticipano il 

crollo dell’economia mondiale e la guerra e fanno finta di nulla. Le mie non 

sono profezie ma conoscenze. In sintesi. Il peccato è un’azione contro la 

vita che provoca un immediato e preciso grado di morte dell’anima 

(deformazione spirituale) e perdita del dominio delle facoltà (demenza) e 

conferisce al demoni il diritto di infliggere un grado di morte al creato pari al 

grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai sui 

peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono 

bambini infermi, subiamo malattie, calamità, incidenti e guerre. Come un 

cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso modo satana 

accresce le deformazioni dello spirito divorando l’energia che vivifica il 

creato. I popoli dell’antichità lo sapevano e offrivano sacrifici umani per 

ottenere vittoria sui nemici, potere e gloria. Oggi sono mafiosi, massoni, 

politici e industriali senza scrupoli che invocano il demonio per ricevere 

ricchezze, potere e gloria e restare impuniti. A differenza dei nazisti, che si 

servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi criminali agiscono 

nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Come crollerà 

l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come 

con l’Iraq) per accendere le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino 

a coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo 

per attirare un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi bruceremo in olocausto 

di morte a satana e loro torneranno a governare il mondo. Avete capito a 

chi serviva il crollo delle torri gemelle? Alla CIA per scatenare una guerra e 

rigenerare l’economica USA. Dietro l’organizzazione terroristica Al Quaeda 

si nasconde la CIA. Ecco perché volevano uccidermi. A Vicenza stanno 

ampliando la base militare USA e l’associazione “No Dal Molin” si 

preoccupa dell’impatto ambientale. Non ho capito se i Veneti sono tonti o 
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dementi. Sono anni che semino volantini. Se continueranno a fare come gli 

struzzi della città del Palladio non resterà pietra su pietra. L’incredulità non 

è intelligenza ma demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e 

pagarne le conseguenze. Per eliminare dubbi e paure mi sono iscritto a 

FACEBOOK. Ho inserito le foto rimaste e nella biografia il rapporto 

trasmesso alle procure. Coraggio scendere in piazza. In cambio di un atto 

di fede vi offro il crollo delle menzogne e il trionfo della verità.  

Fabbiani Giorgio Su Facebook: Jo  Alfaj oppure Jo  Xfaj  Tel. 3383216095  

Altavilla VI

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 05:45 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Un rettore dittatore allergico al rosario 

Gent. Sig. Fabbiani Giorgio.

Sono il Rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" di Chiampo.

Giorni fa ho ricevuto la sua mail. Senza entrare in merito al contenuto del suo 

messaggio, mi preme dare due precise indicazioni.

 1. Non è consentito organizzare o tenere gruppi di preghiera nell'area del Santuario 

(compresa Via Crucis) senza l'autorizzazione specifica data di volta in volta dal 

Rettore.

 2. Alcune persone hanno trovato nella cassetta della posta foglietti con suoi messaggi 

(uguali a quelli contenuti nella sua mail) uniti all'immaginetta del Beato Claudio 

Granzotto. Questo ha creato forte disagio e malumore. La diffido ad usare le 

immaginette o qualsiasi cosa abbia a che fare con il nostro Santuario senza la mia 

espressa autorizzazione.

Se lei dovesse mancare a queste norme, sarò costretto a rivolgermi alle autorità 
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competenti.

Le auguro ogni bene.

Il Rettore

RISPOSTA

Mittente: Giorgio Fabbiani 

Destinatario: Rettore rati di Chiampo

fratichiampo@libero.it

Vicenza, 4 Maggio 2011

All’attenzione dell’anonimo rettore del Santuario "Grotta di Lourdes del Beato Claudio" 

di Chiampo.

Mi chiedo perché ha deciso di servire il Signore se poi ascolta il maligno. 

1)      Se ha letto la mia storia sa che da 10 anni vedo N.S. Gesù Cristo e nulla mi 

può fermare. Certo chi non prega manca di fede e cade nell’incredulità. Ma non è 

un mio problema.  

2)      Non organizzo gruppi di preghiera ma, come insegnava Padre Pio, invito i 

fedeli a farlo.

3)      Da quando i fedeli per recitare il Rosario in un luogo sacro devono chiedere 

il permesso ai religiosi? Ma stiamo scherzando? La Grotta di Lourdes del Beato 

Claudio è un luogo di preghiera o una caserma militare?  

4)      Per quanto riguarda il volantino “recita ogni giorno il rosario e avrai pace” - 

che a volte distribuisco insieme a delle immagini di santi messe a disposizione 

dei fedeli nelle Parrocchie, nelle Chiese e nei santuari mariani - si tratta di un 

invito alla conversione, alla preghiera del Rosario, alla confessione e alla 

comunione. Le immagini fanno conoscere la vita e le opere dei santi della Chiesa 

Cattolica: un invito alla conversione e alla devozione. 

Non capisco la ragione del suo disagio e malumore. Forse l’ha disturbata l’invito: 

“pregate per i religiosi che trascurano la recitazione quotidiana del rosario e 

seguono il maligno”. Ma è la verità. Giovanni Paolo II a tale proposito diceva: “non 

solo non capiscono ma non capiscono neppure di non capire”. Anziché attaccarmi 

dovrebbe aiutarmi e ringraziarmi per quello che sto facendo. Ma come dicevo in 

difetto di preghiera si cade in errore e si perde il dominio delle facoltà. Le sue 

minacce sono la dimostrazione di questa realtà. N.S. Gesù Cristo non insegnava a 

porgere l’altra guancia e pregare per i nemici? Se dunque ritiene ch’io sia in errore 

anziché arrabbiarsi e “mostrare i muscoli”perché non mette in pratica gli 

insegnamenti di Gesù e prega per me? Se ha fede mette in moto i motori di Dio. Se 

sono in errore il Signore interverrà e correggerà il mio pensiero. Diversamente 

raddrizzerà il suo. Il discernimento è un segno della presenza dei Signore: tutto ciò 

che  avvicina alla preghiera e ai sacramenti viene da Dio. Diversamente dal 

maligno. Credo di essermi spiegato. Pregherò il Signore affinché le illumini il cuore e 

la mente con la potenza dello Suo spirito. Giorgio Fabbiani 
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PS: Non posso andare contro il mio cuore continuerò a fare quello che ho fatto finora. 

Faccia come vuole. Grazie Giorgio Fabbiani

Jcons@libero.it

Recita ogni giorno il Rosario e avrai pace
La vita è energia emanata dalla volontà di Dio, che è perfezione assoluta, e nulla la 

può rendere inesistente perché è eterna. La morte terrena non è la fine della vita ma la 

sua trasformazione da quella materiale del corpo a quella spirituale dell’anima alla vita 

o alla dannazione eterna. I demoni sono la dimostrazione di questa realtà. Non sono 

angeli morti alla vita? Eppure sono vivi e molto attivi. Ribellandosi alla legge dell’amore 

e della vita hanno rovesciato l’energia della sostanza spirituale in una forza opposta e 

da angeli si sono trasformati in demoni. Ora vivono come alberi sradicati e piantati alla 

rovescia con i rami affondati nel terreno e le radici al sole. Soffrono, odiano la vita e 

cercano di trascinare gli uomini al peccato per infliggere pene al creato e ricevere 

energia. Peccare è un’azione contro la legge della vita che provoca un immediato e 

preciso grado di morte dell’anima (deformazione spirituale) e perdita del dominio delle 

facoltà (demenza) e conferisce al demonio il diritto di infliggere un grado di morte al 

creato  pari al grado di morte del peccato. Per grazia di Dio i peccati non cadono mai 

sui peccatori ma sempre su creature innocenti per dare tempo ai peccatori di 

convertirsi e salvarsi dalla dannazione eterna. Ecco perché nascono bambini infermi, 

subiamo malattie, calamità, incidenti e disgrazie. Insomma come un cancro accresce 

divorando le cellule sane allo stesso modo satana accresce le deformazioni dello 

spirito divorando l’energia che vivifica il creato. Quindi ogni volta che commetti un 

peccato subisci  un preciso grado di morte dell’anima e perdita del dominio delle facoltà 

e malattie, infermità e morte colpiscono creature innocenti. I peccati rimessi poi non 

svaniscono nel nulla ma si trasferiscono dalla tua anima al Corpo di Gesù come colpi di 

flagello. E’ rivivendo le sofferenze della Passione che il Signore rilascia la quantità di 

energia della vita distrutta dai peccati ed elimina le deformazioni dell’anima. Quante 
volte lo vuoi crocifiggere con i tuoi peccati? Adesso BASTA. Bestemmie, falsità, 

furti, violenze, omicidi, suicidi, tradimenti, separazioni, paure, manie, ansie, ossessioni, 

depressione, odio, rancore, gelosia, invidia, cattiva e illegale sessualità,  superstizione, 

occultismo, fumo, alcol, droga ecc. vengono da satana. Per conservare il dominio delle 

facoltà e custodire la salute dell’anima, come insegnava Padre Pio, è necessario 

recitare ogni giorno per tutta la vita tre corone del Rosario, andare a messa ogni 

domenica, confessarsi almeno una volta al mese e ricevere l’eucaristia completa. 

Diversamente, ne puoi stare certo, sarà pianto e stridore di denti per l’eternità.    San 
Giorgio 

Ciao caro, sono il diavolo, come stai bene vero?
Lo credo bene con tutto quello che faccio per trascinarti all’inferno con me. E non fare 

quella faccia da tonto. Non vorrai fare il santo con me che so tutto  di te? Non ti ho dato 
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le cose che hai desiderato? Allora rispetta i patti. Ricordi le mie parole: Lascia perdere 

Dio, la Chiesa, i Santi. Studia, lavora e goditi la vita. Mi hai ascoltato e ti ho servito 

quello che hai voluto. E non dire che non sapevi di seguire i miei consigli. Lo sai che le 

cellule della mente non generano intuizioni, pensieri e ragionamenti ma li ricevono 

dall’anima sotto l’influsso dello spirito: santo per chi prega maligno per tutti gli altri. Se 

trascuri il Rosario da chi vuoi che vengono i pensieri  che ti passano nella mente e i 

discorsi che fai con te stesso? Sono anni che ti sto dietro. Non vedo l’ora di prenderti 

l’anima. Allora toccherà a te servire me e dovrai farlo bene come ho fatto con te perché 

diversamente questa forca la userò contro di te. Mi sono consumato per te. Per 

soddisfare i tuoi desideri della gola, del senso e dell’intelletto. Non ricordi o fingi? Non è 

un problema. Quando verrai di qua ci guarderemo i filmini di quello che facevi di là. 

Nessuno può fare il furbo con me. Cosa voglio da te? Semplice qualche peccatuccio 

per me. Niente messe, preghiere e carità ma egoismi, bestemmie e vanità, del 

fantasioso autoerotismo e del gustoso sesso illegale, più violenze, furti e raggiri, più 

menzogne, ingiustizie e falsità, più magia, astrologia e cartomanzia, più giocate e 

scommesse di qualità e fumo, alcol e droga a volontà. Insomma non chiedo nulla e ti 

offro una vita da re. Cosa vuoi di più? Non hai che da chiedere. Tesoro mio la forza del 

pugile non viene dai muscoli ma dai  peccati. Cosa aspetti? Un peccato in più e diventi 

famoso anche tu. So essere generoso con i figlioli egoisti e prepotenti che seguono la 

ragione (la mia ragnatela) e calpestano il cuore. Sono la gioia del mio cuore malvagio. 

Sono quelli che seminano il maggior numero di menzogne e schiavitù perché più si è 

schiavi del lavoro e del denaro più si cade nell’errore e nel peccato. Coraggio cucciolo 

mio continua così. Ti darò sempre di più e finirai all’inferno anche tu.                           

                                                            

Pregate per i preti trascurano il rosario e ascoltano il 
maligno.
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giovedì 5 maggio 2011

Ecco come ci tengono schiavi... 

In questo articolo ci proponiamo di organizzare diversi 

elementi che insieme contribuiscono a tenere le masse sotto 
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controllo da parte dei potenti,considerazioni molto semplici da 

verificare,senza dover consultare documenti segreti.

Ognuno di questi elementi non è per niente PERICOLOSO di 

per sè,ma diventa un canale attraverso il quale veniamo 

influenzati nelle nostre scelte,da chi ci vuole comandare.

●     EDUCAZIONE

Plasmare gli individui fin da piccoli,il bambino per sua natura è 

condizionabile, aperto agli insegnamenti,ogni dittatura si 

preoccupa di condizionare i giovani soprattutto attraverso il 

sistema scolastico e le iniziative pubbliche.Non fanno 

eccezzione le moderne democrazie,con i loro sistemi subdoli.

Grande cosa è l'istruzione pubblica e difficile compito è 

insegnare,agli insegnanti viene imposto un metodo,studiato da 

chi comanda,così ai bambini viene insegnato ad ubbidire a 

stare seduti e in silenzio,punizione e ricompensa,anno dopo 

anno il giovane perde interesse per la cultura vedendo attorno 

a sè un mondo dove "va di moda" l'ignoranza.

Le iniziative pubbliche,cerimonie e inni nazionali che hanno lo 

scopo di inculcare nella mente valori come il patriottismo la 

fedeltà allo stato e istituzioni, tutto ciò viene sfruttato abilmente 

per comandare le masse.

Il giovane diventato adulto ha assorbito tutto,sottomesso al 

volere di chi lo comanda vive la sua vita come "gli è stato 

insegnato" da bravo cittadino.
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●     SPORT

Ci viene insegnato a competere,a dividerci in squadre e 

gruppi, il rituale naturale del più forte viene abilmente 

sfruttato,anzichè collaborare e aiutarci vivamo in una società 

che incoraggia a calpestarci a vicenda.

Così una sana attività fisica diventa strumento di stratificazione 

sociale.

●     RELIGIONE

Ogni istituzione religiosa UMANA è sempre andata "a 

braccetto" con il potere politico,la filosofia o i diversi 

insegnamenti divini SONO STATI STORPIATI ABILMENTE 

dagli uomini per comandarci,in nome di Dio vengono fatte 

guerre,concetti come il peccato e la colpa vengono usati per 

controllare le masse su cui dominano incontrastate ipocrite 

istituzioni religiose.La vera spiritualità umana viene soffocata 

impedendo all'uomo di liberarsi dei condizionamenti politico-

religiosi.

●     POLITICA
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Strumento primario del controllo,le moderne democrazie ci 

danno la LIBERTA' di scelta tra diversi partiti politici,infatti 

siamo liberi di sciegliere quale insieme di governanti ce lo può 

mettere in quel posto.Tipica illusione che ci viene data visto 

che ogni governante punterà solo a tenerci sotto controllo e a 

fare un solo tipo di interessi....i suoi.

●     SCIENZE MEDICHE

Se da una parte facciamo progressi nel curare le malattie 

dall'altra ci troviamo in balia di multinazionali  farmaceutiche 

che puntano a far soldi sulle nostre disgrazie,influenze innucue 

(H1N1) pandemie e virus inventati (AIDS non è provocata da 

virus come HIV).Cure naturali e 

alternative(omeopatia,agopuntura ecc...)che vengono 

ostacolate in favore di farmaci costosi e dai molti effetti 

collaterali.

L'obiettivo non è di dar farmaci ai malati ma di darli a quelli 

sani.

La scienza della psicologia abilmente manipolata è usata per 

conoscere l'individuo e poterlo condizionare totalmente.I 

devastanti psicofarmaci vengono usati indiscriminatamente per 

ridurre all'incoscienza le persone,se non vi conformate alla 

società,e vi ribellate a chi comanda allora secondo "la scienza" 

soffrite di 

disordine oppositivo provocatorio (ODD) e dovete essere 

riempiti di psicofarmaci.

E' preoccupante l'aumento della percentuale di bambini a cui 

vengono prescritti devastanti psicofarmaci,che li renderanno 

contollabili e dipendenti a vita da questi veleni.

NON stiamo parlando solo di quelli usati in casi specifici ma 

anche di tutti quegli ANTIDEPRESSIVI,TRANQUILLANTI che 

gran parte delle persone usa abitualmente.
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●     STUDI MILITARI

Non c'è passatempo più divertente per gli eserciti che scoprire 

nuovi modi per controllare le persone e rendere gli uomini dei 

fedeli soldati da mandare al massacro in guerre fatte a tavolino 

dai potenti.Progetti come MKULTRA studi sulle onde celebrali 

completano in modo perfetto concetti come il cameratismo 

l'obbedienza e la disciplina militare che ben si prestano a 

ridurre gli uomini in robot.

●     AVVELENAMENTO AMBIENTALE

Gli studi scientifici indipendenti portano alla luce diverse 

sostanze altamente dannose per la salute umana:fluoro 

nell'acqua,aspartame additivi coloranti,glutammato 

monosodico cibi pieni di veleni che influiscono sui meccanismi 

del nostro cervello,rendendoci apatici e controllabili 

aggiungiamo cibi malsani che rovinano il nostro corpo,snack e 

fast food.

E poi l'aria inquinata da ogni tipo di particolato, gli esperimenti 

militari con le ormai note scie chimiche.

●     ONDE ELETTROMAGNETICHE

Anche i muri ormai sanno quanto siano dannose le onde EM 

per il nostro corpo e soprattuto il cervello,una continua 

immersione in questo "INQUINAMENTO" ci rende più stanchi 

deboli e affaticati,nonostante ciò continuano sorgere ovunque 

antenne di trasmissione,l'uso massiccio di cellulari,tv e altri 

(SPESSO inutili) apparecchi tecnologici viene incoraggiato 

dalle pubblicità delle multinazionali.

●     PUBBLICITA'

Ossessionarci con spot e cartelloni,fino a renderci 

saturi,comprare e consumare parole d'ordine della società che 

fa del consumismo un vanto,il 90% delle cose che 

"possediamo" sono inutili,con la pubblicità l'uomo è sottoposto 
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a una quantità impressionante di messaggi,spesso subliminali 

che lo "invitano" a fare spendere soldi o votare un determinato 

leader politico.

●     TELEVISIONE,COMPUTER E VIDEOGAMES

Reality show, tv "spazzatura" stupidi programmi televisivi come 

grande fratello,uomini e donne i vari talk show riempiono la tv 

tenendo "incollati" allo schermo persone di tutte le età.

Dai nuovi cartoni per bambini pieni di demoni,mostri e creature 

alle soap opera passando per i telefilm,tutti 

(purtroppo)guardano la tv.E’ dimostrato che quando guardiamo 

la tv la nostra attività celebrale scende a zero,creando uno 

stato simile all’ipnosi,così da rendere l’individuo letteralmente 

dipendente.In questi anni vanno di moda i videogames on 

line,dal vivo o in prima persona,l’uso prolungato di queste cose 

è ancora più dannoso perché crea uno sfasamento tra realtà 

virtuale e realtà “vera”,per finire il computer che sempre più 

viene usato dalle masse per scopi futili,anziché come 

strumento.

Con la convergenza di tutti questi nemici l'essere umano fatica 

non poco a trovare una dimensione di vita spirituale,che gli 

permetta di dare senso alla propria vita. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 08:37 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Una testimonianza diretta...(ultima parte) 

Concludiamo la testimonianza di Giorgio con queste sue ultime righe.
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Cosa hanno fatto le istituzioni

06/2007 Vado dai miei genitori. Mio padre è malato. Ha un tumore al fegato e uno al 

polmone. Mia madre ha imposto il silenzio e lui ignora la sua malattia. Assume morfina 

e non sente dolori. Una mattina gli manca il respiro e lo portiamo in ospedale. Lo 

mettono sotto la tenda a ossigeno. Dopo poche ore si riprende. Vuole tornare a casa 

ma i medici lo trattengono. L’indomani ha una flebo piantata nel collo (valium e 

morfina). Non parla è immobile con gli occhi fissi. Sembra chiedere aiuto. Chiedo 

spiegazioni. Le infermiere rispondono che lo hanno sedato. Dopo tre giorni, senza 

acqua e cibo, muore per arresto cardiaco. 

07/2007 La sua morte non mi convince. Per me è eutanasia ma nessuno mi crede. Non 

ho risorse economiche e nessuno è disposto ad aiutarmi. Sono tutti sordi. Non potendo 

agire legalmente spedisco richieste di aiuto a diverse redazioni di giornali nazionali e 

imbuco una copia in quasi tutti gli studi legali di Vicenza e alla procura di Vicenza. 

25/10/2007 Non ho ricevuto alcuna risposta. E’ assurdo. Torno a vivere in strada. 

Deposito una denuncia alla questura di Verona (eutanasia) contro medici e infermieri 

del reparto oncologia dell’ospedale di Vicenza. 

12/2007 Torno a vivere da mia madre. 

09/2008 Trasmetto via web questa segnalazione a tutte le ambasciate in Italia e le sedi 

e gli uffici della polizia di Stato (in ordine alfabetico fino a Siracusa). 

10/2008 la trasmetto a tutte le prefetture. 

20/10/2008 i proprietari del centro dove duplico i volantini mi informano della visita di 

due agenti della questura. Dopo aver staccato il foglio che avevo appeso in negozio (il 

mio numero di telefono) gli chiedono dove trovavo i soldi per fare le fotocopie. Strana 

domanda vero? Quindi gli consigliano di fare in modo ch’io tolga il loro recapito 

telefonico dai miei volantini dicendo: “se qualcuno dei nomi citati sporge denuncia 

rischiate un coinvolgimento”. Ridicolo. A che serve attendere una denuncia se accuso 

di corruzione le istituzioni e le forze dell’ordine? E poi da parte di chi? George Bush, 

Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, Giulio Andreotti sanno bene chi sono perché ho 

trasmesso segnalazioni come questa anche a loro. Sicuramente faranno finta di nulla. 

Ma difficilmente potranno fare altrettanto tutti quelli che le hanno ricevute in questi anni. 

Possibile che nessuno li abbia informati? 

19/11/2008 Trasmetto questa copia per lettera a tutte le ambasciate presso la Santa 

Sede. Silenzio. 

25/11/2008 Sono a Brescia. Entro in questura e consegno a due poliziotti questa 

denuncia in busta chiusa. La ritirano e fanno una copia della mia carta d’identità. Poi 

vado dai carabinieri. Aprono la busta, la leggono e prendono i miei dati. Alle 21,30 

ricevo una telefonata. Era un signore che diceva di far parte di una organizzazione che 

si occupava di problemi sociali. Aveva letto un volantino e voleva saperne di più. 

Strano. Avevo distribuito volantini a Vicenza, Verona, Brescia, Padova, Venezia, S. G. 

Rotondo, ecc. In nessuno c’era il mio recapito telefonico ma solo il nome del centro 

dove li duplicavo. Da chi aveva avuto il mio numero di telefono? Voleva sapere se 

avevo preso contatto con le forze dell’ordine di Brescia. Non ho dato riposta e ha 

buttato giù il telefono. Quella telefonata non poteva venire che dalla questura di 

Brescia. 
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8/01/2009 Ricevo una convocazione dalla Polizia Postale di Vicenza. Finalmente si 

sono accorti di me. Mi presento in caserma e scopro di essere indagato. Motivo? 

Secondo la sede di Roma le mie segnalazioni avevano bloccato i computer della 

Polizia di Stato. Cosa? Denuncio i capi delle istituzioni e gli operatori della legge di 

corruzione e questi signori anziché chiedere spiegazioni mi accusano di sabotaggio di 

computer? 

18/01/2009 Tramesto via web a quasi tutte le centrali della Polizia quello che hanno 

fatto i loro colleghi di Roma. Ecco il testo: “Alla centrale della Polizia di Roma c’è puzza 

di bruciato. A settembre 2008 ho trasmesso una denuncia web a tutte le sedi della 

Polizia su fatti che riguardano i servizi segreti USA, personaggi politici italiani e della 

Santa Sede e l’ 8 Gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi informa di essere 

indagato perché secondo la sede di Roma la mia segnalazione aveva danneggiato il 

sistema informatico della Polizia di Stato (art.617 quater C.P). Sono dementi o corrotti i 

vostri colleghi? E’ un pretesto falso e ridicolo. Non ho fatto altro che usare il 

programma che la Polizia di Stato mette a disposizione del pubblico nella rubrica 

“scrivici” per mandare una copia ad ogni reparto perché non mi fido più di nessuno. E’ 

evidente che a qualcuno questa cosa ha dato molto fastidio e, per intimorirmi, è 

passato al contrattacco. Perfino il poliziotto che notificava l’avviso ha esclamato: Ma 

perché non la vogliono ascoltare? Semplice: “per proteggere qualcuno e nascondere la 

verità”. 

1-5/02/2009 Denuncio questi fatti via web con ricevuta a più di 300 caserme dei 

Carabinieri, al Corriere della Sera, Libero, il Foglio, l’Osservatore Romano e altre 

testate giornalistiche italiane. Silenzio. 

07/02/2009 ore 13,30: Trasmetto questa denuncia via Web a centinaia di stazioni dei 

Carabinieri - fra queste quella del Viminale - e decine di giornali (Corriere della Sera) 

con il titolo: Posso svegliare Eluana Englaro dal coma se la Chiesa mi autorizza. 

Silenzio. 

09/02/2009 Eluana Englaro muore per disidratazione. In realtà è morta per ragioni di 

Stato. Ma la vita non viene prima di ogni cosa? Solo il Capo dello Stato ha il potere di 

bloccare le forze dell’ordine e l’informazione. Sarà la rovina sua e di chi ha anteposto 

altri interessi alla vita umana: card. T. Bertone. 

16/02/2009 Trasmetto questa copia via web a decine di deputati della camera (dalla A 

alla D). Silenzio

27/08/2009 Trasmetto questa copia via Web, a tutti gli uffici dell’INTERPOOL. Silenzio

17/09/2009 La trasmetto all’INTERPOOL. 

12/10/2009 15,42 La trasmetto all’INTERPOOL. 

02/11/2009 Spedisco questa copia e un libretto a L. Sposini, A. Mussolini, C. Lucarelli e 

P. Luigi Bersani. 

06/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti gli uffici dell’INTERPOOL con il titolo: 

All’Interpool fanno finta di nulla. Sono corrotti o dementi? Se continuerete ad agire in 

questo modo informerò la stampa internazione e sarà lo scandalo. 

07/11/2009 Alle ore 18,30 si presentano due poliziotti e mi consegnano un “invito” a 

presentarmi Domenica 8 alle ore 12,30 in questura. Strano giorno e orario vero? 

Comunque consegno anche a loro una copia di questo volantino. 
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08/11/2009 Mi presento in questura. Il poliziotto che la sera prima aveva notificato 

l’invito mi accompagna dal procuratore capo. C’è confusione ma sono tutti gentili. 

Ignoro il motivo della convocazione anche perché è ancora in sospeso la denuncia per 

la morte di mio padre. Risponde il procuratore capo: “è per quella cosa di Berlusconi”. 

Mentre il poliziotto mostra l’ingrandimento del volantino che hanno ricevuto dalla 

questura di Brescia: “Giovanni Paolo II è stato assassinato“. Certo che è mio. Ho 

riempito Vicenza, Verona e Padova in questi anni. Come mai solo la questura di 

Brescia si è accorta di me? E perché mi convocano per il presidente del consiglio se il 

tema è la morte del Papa? Risponde che devono stendere una relazione per la 

procura. Ma se hanno tutto. E quale se le ho contattate tutte? Non dice nulla e mi 

saluta perché, a causa di un improvviso impegno, deve scappare via. Allora il poliziotto 

mi accompagna in un altro ufficio. Non so che dire. Parlo degli eventi che mi hanno 

avvicinato alla preghiera. Ascolta e continua a spostare il monitor del PC. Forse c’è una 

telecamera. Chiedo conferma. Nega in modo categorico. Rispondo che non è bene 

mentire. Ma lui insiste. Dopo 30/40 minuti concludo il racconto e lui, dimenticandosi 

quello che aveva detto il procuratore, dice: “permetta un attimo che vado nella stanza 

accanto a chiedere al procuratore (quindi non era andato via) se è sufficiente quello 

che ha detto così la lascio andare”. Poi prima di lasciarmi andare, con un ghigno, 

guardandomi attraverso il monitor chiede: “vorrebbe dire qualcosa a Berlusconi?” 

Rispondo che non ho nulla contro di lui ma ha commesso l’errore di stringere amicizia 

con un amico traditore. I demoni parlano, ne pagherà le conseguenze, perderà tutto e 

sarà trascinato al suicidio. Non dice nulla e mi accompagna all’uscita. Non sarei 

sorpreso se nell’altra stanza c’era l’On. Berlusconi insieme al procuratore o se la 

registrazione fosse già sulla sua scrivania. 

11/11/2009 ore 9,35 consegno questa segnalazione ai carabinieri di Brendola. Silenzio. 

14/11/2009 Lascio questa copia, in busta chiusa intestata, alla Procura di Vicenza. 

Silenzio. 

19/11/2009 Trasmetto questa segnalazione a tutti i programmi televisivi Rai1, Rai2, 

Rai3, Rete4, Canale5, Italia1,Telechiara, Telepace e La7. Silenzio. 

20/11/2009 La trasmetto via web in una caserma dei carabinieri per ogni capoluogo di 

provincia. Silenzio. 

24/11/2009 La mando a tutte le ambasciate in Italia e le diocesi della Chiesa Cattolica 

con il titolo: “i religiosi veneti, come i mafiosi, fanno finta di nulla”. Silenzio. 

28/11/2009 ore 16,30. La trasmetto via web a tutti i procuratori e sostituti p. del 

tribunale di Milano. Silenzio

29/11/2009 ore 16. Trasmetto due copie al ministero della giustizia, una all’attenzione 

del ministro Angelino Alfano e venti ad altrettanti senatori francesi. Silenzio. 

08/12/2009 Trasmetto questa segnalazione in diversi uffici della Guardia di Finanza e 

della polizia Forestale a tutte le prefetture e i procuratori e sostituti procuratori del 

tribunale di Milano. Silenzio. 

12/12/2009 Ore 9,30 Riesco a eludere la sorveglianza di una persona (credo tunisino) 

che da giorni mi segue. Entro in un negozio. Chiedo di poter usare il computer e 

spedisco questa segnalazione a tutte le stazioni dei carabinieri di Milano, le ambasciate 

in Italia, le prefetture, i procuratori e i sostituti p. del tribunale di Milano. Non posso 
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mandarla all’interpool perché qualcuno ha bloccato il codice di invio (ho provato 

inutilmente anche il giorno prima in tre diversi computer center). Uso decine di caselle 

email per aggirare questi individui che entrano nelle rubriche, cancellano gli indirizzi e 

dirottano la posta in uscita. Ma forse questa volta ci sono riuscito. 48 ore dopo un “folle” 

scaglia un oggetto contro l’on. Berlusconi. Strano. Davvero Strano. Superfluo dire che 

è una coincidenza che puzza di bruciato. 

21/03/2010 Ore 15. Trasmetto, per la quinta volta, questa segnalazione a tutti gli uffici 

dell’INTERPOOL e i destinatari del 12/12. Silenzio. 

18/04/2010 Sono da mia sorella. Chiedo a mia nipote di usare il computer. Dice che 

non funziona. Premo l’interruttore e il Pc si accende. Arriva mia sorella. Mi chiede cosa 

devo fare con il Pc. Rispondo che mi serve per mandare una segnalazione a diverse 

procure della repubblica. Con dei pretesti mi ferma. Mi alzo per andare via. E’ nervosa. 

Continua a giustificarsi poi mentre ormai o raggiunto l’uscio di casa le scivola che la 

polizia che indaga sulla morte di mio padre le ha vietato di far usare internet a estranei 

(insomma al sottoscritto). Cosa? Ma cosa c’entra internet con la morte di mio padre? 

Ho il sospetto che mia sorella sia coinvolta nella morte di mio padre e la polizia la 

ricatti. Sono già trascorsi tre anni da quando ho presentato denuncia alla questura di 

Verona: non so nulla e non sono mai stato convocato. 

19/04/2010 Ore 9,30. Trasmetto questa copia a tutte le Prefetture, le Procure e i 

Tribunali Italiani. 

30/04/2010 Dalla biblioteca di Altavilla mando questa segnalazione via internet ai 

deputati della camera (tutti i parlamentari del gruppo: Italia dei Valori e UDC) e all’ on. 

G. Franco Fini con il titolo: Polizia e Interpol sono corrotti. Silenzio.

04/05/2010 dalla Biblioteca di Brendola mando questa segnalazione a tutti i comandi 

regionali dei Carabinieri. Silenzio. 

10/06/2010 La trasmetto a tutti i parlamentari del PDL e della Lega. Silenzio. 

11/06/2010 Questo mese ho mandato segnalazioni (tradotte in più lingue) in tutto il 

mondo. Oggi alla Casa Bianca, al Pentagono, a redazioni di giornali USA nonché 

all’intero staff del Washington Post. Continuerò ad agire in questo modo fino a quando 

non riceverò una risposta. Devo pensare che sono tutti corrotti e dementi? O piuttosto 

che non hanno fatto nulla semplicemente perché non hanno ricevuto nulla? Sono 

stanco. Mandate, per posta o per email, questa copia a Procure, Prefetture e operatori 

della legge. Fatela girare in internet. Chissà che qualcuno metta in moto la giustizia. 

10/10/2010 In questi mesi, senza alcun preavviso, la Google mi ha chiuso 9 caselle 

email. Ignoti mi impediscono di entrare su facebook e rispondere ai messaggi. Ho 

informato 6 volte i comandi regionali dei carabinieri, le procure,le prefetture,i tribunali. 

Silenzio. Ho usato il programma dell’associazione NO dal Molin per trasmettere le 

segnalazioni. Il giorno dopo hanno modificato qualcosa ed è diventato inutilizzabile. 

Pazzesco. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 07:51 0 commenti 

Invia tramite email
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Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 

sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (18 of 34) [17/02/2012 15.43.26]

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3176562922642579197&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3176562922642579197&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3176562922642579197&target=facebook


Quello che ancora non sapete: maggio 2011

nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 

passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 
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forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 

persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 
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sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 

e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 
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fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 

assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 
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averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 

capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (23 of 34) [17/02/2012 15.43.27]



Quello che ancora non sapete: maggio 2011

settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 

tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 
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psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 

romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 
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qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 

presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 
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l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 

storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 
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un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 

semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 
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può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 

vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 
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satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio

-continua con l'ultima parte- 
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Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (30 of 34) [17/02/2012 15.43.27]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5096562396717707720&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5096562396717707720&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5096562396717707720&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5096562396717707720&target=facebook


Quello che ancora non sapete: maggio 2011

l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 

Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 

faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 
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Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 

Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 

di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 
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di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008

-segue parte 2- 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 07:33 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Post più recenti Post più vecchi Home page 

Iscriviti a: Post (Atom) 

Lettori fissi
Archivio blog

●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE
■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     ▼  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (33 of 34) [17/02/2012 15.43.27]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=140388916138298530&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=140388916138298530&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=140388916138298530&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=140388916138298530&target=facebook
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/feeds/posts/default
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Quello che ancora non sapete: maggio 2011

■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     •  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO

❍     •  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU
■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
■     Motivazione
■     presentazione

Informazioni personali

Quello che ancora non sapete 

Visualizza il mio profilo completo 

Modello Awesome Inc.. Powered by Blogger. 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (34 of 34) [17/02/2012 15.43.27]

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/


Quello che ancora non sapete: marzo 2011

Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 22 marzo 2011

La truffa dell' AIDS 

Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e 

AIDS...argomento che fa paura e incute timore, ma è giusto 

che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi 

sempre di HIV, ma ci sono molte altre malatie più insidiose e 

pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma 
siamo proprio sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come 
lui si sono accorti che qualcosa non va in quello che ci 
viene detto dalla comunità scientifica e dalle industrie 
farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI   soldi  con i 
costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è 

lo stesso kary Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran 

genio come pochi altri
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Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE 

INNOCUO) VIRUS E L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA 

IMMUNODEFICIENZA (UNA MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", 

CONSISTE NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA 

CORRELAZIONE SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV 

E AIDS, MENTRE UNIVERSALMENTE VIENE FATTO 

CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo 

argomento, ma in questa sede si ritiene utile portare 

all'attenzione di tutte le persone che amano la libertà e la verità 

dell'informazione un articolo emblematico del professor Kary 

Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della 

PRC (Polymerase Chain Reaction) una tecnica che ha 

rivoluzionato il mondo della chimica e della genetica. L'articolo 

di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, Dancing 

Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo 

della Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. 

Se vi risuona, diffondete questo articolo il più possibile, anche 

altri possono desiderare un'informazione più completa su cui 

basare la propria personale opinione... meglio ancora… 

invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese 

Luc Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, 

dell'America's National Institutes of Health, avevano scoperto 
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indipendentemente l'uno dall'altro che il retrovirus HIV - 

Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.

 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la 

biochimica, e d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro 

anni più tardi lavoravo come consulente con gli Specialty Labs 

di Santa Monica: stavamo cercando il modo di utilizzare la 

PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo 

scrivendo un rapporto sull'andamento dei lavori, destinato allo 

sponsor del progetto, e cominciai affermando che "l'HIV è la 

probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo dello Specialty 

dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.

"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno 

tutti." "Mi piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a 

non conoscere la fonte di una scoperta così importante. 

Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. "Perché non citi il 

rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una copia 
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del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center 

for Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo 
scientifico. Si limitava ad affermare che era stato identificato 

un organismo, ma non spiegava come. Invitava i medici a 

informare il Centro ogni qual volta si trovassero di fronte a 

pazienti che presentavano determinati sintomi, e a testarli per 

individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma 

questo non mi sorprese. Era destinato ai medici che non 

avevano bisogno di conoscere la fonte delle informazioni. Dal 

loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, doveva esistere, 

da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista 

scientifico un articolo pubblicato su una rivista scientifica 

attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, 

piene di fotografie, di articoli scritti da giornalisti professionisti, 

e ci sono anche foto di ragazze che reclamizzano prodotti che 

potrebbero essere utili in laboratorio. A fare pubblicità sono 
aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. 
Tutte le riviste importanti contengono pubblicità. E di 

conseguenza, tutte hanno qualche rapporto con le aziende. Gli 

scienziati propongono gli articoli per descrivere le proprie 

ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale 

scrivere articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli 

uscire: non avere articoli pubblicati sulle riviste più quotate è 

una perdita di prestigio, tuttavia gli articoli non possono essere 

proposti fino a quando gli esperimenti che ne supportano le 

teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso 

citazioni, tutti i dettagli degli esperimenti, in modo che altri 
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ricercatori possano ripeterli esattamente e vedere se 

ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno diversamente, 

questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 

modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con 

certezza da che punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di 

revisione. Quando un articolo viene proposto per la 
pubblicazione, il direttore lo spedisce in copia ad alcuni 
colleghi dell'autore perché lo verifichino: i cosiddetti 
revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori 
no, ma è pur sempre un compito che conferisce loro 
potere, il che in genere basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo 
né altri avevano pubblicato articoli descrivendo 
esperimenti che portavano alla conclusione che 
probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i 

medici dell'AIDS", ma tutto quello che c'era scritto era che 

avevano trovato in alcuni pazienti affetti da AIDS tracce di una 

precedente infezione da parte di un agente patogeno che 

probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati 
considerati segno di malattie precedenti non di malattie in 
corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il 
paziente era salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus 
provocava una malattia, né risultava che tutte le persone 
che avevano anticorpi nel sangue fossero malate. E in 

effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo di individui 

sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 
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genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e 

perché avevano discusso così duramente per attribuirsi il 

merito della loro scoperta? C'era stato un incidente 

internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva dichiarato 

che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, 

dell'Istituto Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo 

laboratorio. Altri campioni raccolti da Gallo e dai suoi 

collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, invece, si 

erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato 

in giudizio. Alla fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 

1989 si era ancora in una situazione di stallo, e i due istituti si 

dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che "I'HIV è la probabile 

causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, che lo 

confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella 

mia richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse 

indubbiamente la causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire 

che era probabile che lo fosse, per motivi a noi noti. Decine di 
migliaia di scienziati e ricercatori stavano spendendo ogni 
anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere 

scritta da qualche parte, altrimenti tutta questa gente non 

avrebbe permesso che le proprie ricerche si concentrassero su 

un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo conferenze sulla PCR 

a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che parlava 

dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era 

questo virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche 
risposta, a casa, in ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti 
lo sapevano, e mi avrebbero mandato la documentazione 
appena rientrati. Ma non mi arrivò mai nulla: nessuno mi 

mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse l'AIDS. 

Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a 
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Montagnier, quando tenne una conferenza a San Diego in 

occasione dell'inaugurazione dell'UCSD AIDS Research 

Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert Gallo, la 

dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima 

occasione in cui avrei posto questa domanda senza perdere la 

pazienza. La risposta di Montagnier fu un suggerimento: 

"Perché non cita il rapporto del CDC?" "L'ho letto", dissi, 
"ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia la 
probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne 
convenne: ero molto seccato. Se neanche lui sapeva la 
risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta sapere? Una sera ero 

in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, quando 

ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter 

Duesberg, famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, 

ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che 

mettevano in rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che 

prove del genere non esistevano. Nessuno aveva mai 

dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

 L'intervista 

durava circa 

un ora e mi 

fermai per 

non 

perdermi 

niente. 

Avevo 

sentito 

parlare di 

Peter 

quando 
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Peter Duesberg

frequentavo 

la 

specializzazione 

a Berkeley. 

Mi era stato 

descritto 

come uno 

scienziato 

veramente 

in gamba, 

che era 

riuscito a 

mappare 

una 

particolare mutazione in un singolo nucleotide

di quello che sarebbe stato successivamente definito un 

oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera impresa. Peter 

andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano 

da virus e provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò 

una seria base teorica della ricerca che venne finanziata con lo 

sfortunato nome di "Guerra al cancro". Peter fu eletto 

"Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di dormire sugli 

allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano 

dandosi da fare per trovarne la dimostrazione sperimentale 

che era molto improbabile che ci riuscissero. Se volevano 

combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero dovuto essere 

indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il 
cancro, o semplicemente perché non riuscivano ad 
affrontare i propri errori, continuarono a lavorare per dieci 
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anni, senza alcun risultato sull'ipotesi dell'oncogene virale. E 

non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con 

Duesberg per aver messo in discussione la propria teoria e le 

loro assurdità. La maggior parte di loro non aveva imparato 

molto di quello che io definisco scienza.Erano stati addestrati 
a ottenere finanziamento governativi. assumere persone 
per fare ricerche e scrivere articoli che di solito si 
concludevano affermando che le ricerche dovevano 
essere ulteriormente approfondite, preferibilmente da loro, 
con denaro di qualcun altro. Uno di questi era Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo 

stesso dipartimento del National Cancer Institute. Tra le 

migliaia di scienziati che si erano impegnati inutilmente per 

assegnare a un virus un ruolo determinante nello sviluppo del 

cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla 

cosa, perché aveva dimostrato solo una relazione sporadica e 

molto debole tra gli anticorpí contro un innocuo retrovirus 

definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore individuato 

principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, 
Gallo era riuscito a scalare agevolmente le gerarchie, 
mentre Duesberg nonostante le sue capacita le aveva 
scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse 

Margaret Heckler quando il presidente Reagan decise che ne 

aveva abbastanza di tutti quegli omosessuali che 

manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler era il 

ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo 

supremo dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che 

Montagnier aveva trovato in un linfonodo di un arredatore gay 
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parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo 

valutasse, e questi se ne era impossessato allo scopo di 

sfruttarlo per la propria carriera. Margaret convocò una 

conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si 

sfilò lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa 

mondiale: "Signori, abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto 

qui.Gallo e la Heckler annunciarono che entro un paio di anni 

sarebbero stati disponibili un vaccino e una terapia. Eravamo 

nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del National Cancer 
Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per 
cominciare, stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da 
un momento all'altro chiunque potesse rivendicare una 
specializzazione medico-scientifica di qualche genere, e si 
fosse trovato senza molto da fare fino a quel momento, 
trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato 

internazionale, nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e 

Montagnier, che avevano dato al virus nomi diversi. Fu una 

prova di scarsa lungimiranza, e un errore che vanificò qualsiasi 

tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) 

dell'immunodeficienza umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò 
saggiamente sugli Atti della National Academy of Science 
che non c'erano prove attendibili sul coinvolgimento del 
nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi articoli 
furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario 
continuare a finanziare le sue ricerche. Alla fine, con 
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quello che deve essere considerato un gesto di incredibile 
arroganza e disprezzo nei confronti della correttezza 
scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie Wong-
Staal, che ormai era schierata apertamente contro 
Duesberg, decise di non rinnovare a Peter il Distinguished 
Investigator Award, escludendolo così dai fondi destinati 
alla ricerca.In questo modo, Duesberg era meno 
pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni 
organizzati dai suoi ex colleghi. Conviviamo con un numero 

incommensurabile di retrovirus. Sono dappertutto, e 

probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana 

dato che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni 

dalle nostre madri, sotto forma di nuovi virus, particelle virali 

infettive che migrano dalla madre al feto. Altri da entrambi i 

nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze del 

nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che 

possiamo produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, 

le nostre particelle retrovirali. Alcune di loro possono 

somigliare all'HIV, ma nessuno ha dimostrato che abbiano mai 

ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che giustifichi la 

loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha 

torto. Se nei nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una 

ragione. Il nostro organismo non permette che si sviluppino 

elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze geniche 

irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non 

hanno ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio 

sperare che il mio corpo, quando si tratta di DNA, sia 

intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta 
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pluviale o da Haiti. È semplicemente finito nelle mani di 
Bob Gallo, nel momento in cui lui aveva bisogno di una 
nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento in cui si 

smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si 

accorge che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se 

l'HIV fosse stato lì da sempre, e fosse trasmissibile da madre a 

figlio, non avrebbe senso cercare gli anticorpi nell'organismo 

della madre di chiunque risulti HIV-positivo, specialmente se 

l'individuo non mostra segni di malattia?

Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui 

sogno e arruolarsi in aviazione dopo la laurea e fare il pilota. 

Non ha mai usato droghe, e per tutto il liceo ha avuto la stessa 

fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di sposarsi. A 

insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era 

nel suo ventre. È un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai 
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creato alcun problema, ma quando l'aviazione lo sottopone al 

test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi sogni crollano. 

Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie 

connesse a un risultato positivo al test per individuare gli 

anticorpi per l'HIV. Ma queste stesse malattie non vengono 

definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. Se una donna 

HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 

considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi 

ha l'AIDS, mentre se risulta negativo al test ha solo la 

tubercolosi. Se vive in Kenya o in Colombia dove il test per 

l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che abbia gli 

anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in 

una clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di 

assistenza medica disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che 

finanziano l'OMS hanno paura dell'AIDS. Se lo consideriamo 

come un'opportunità per diffondere l'assistenza medica nelle 

aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri 
concittadini, perché costerebbe troppo. Forniamo loro le 

cure per una ferita da machete sul ginocchio sinistro, e la 

chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla 
definizione generale dell'AIDS: praticamente hanno 
manipolato le statistiche per far sì che la malattia appaia 
in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta 

gradita alle autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una 

legge approvata nel 1990 che garantisce assistenza ai malati 

di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 dollari all'anno per 

ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu condannato 
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a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro 

dell'universo ma, al contrario, ruota attorno al sole. Fu 

accusato di eresia, perché sosteneva che un dato scientifico 

non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria 

secondo la quale l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà 

una sciocchezza, come a noi sembrano sciocche le autorità 

che hanno scomunicato Galileo.

La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben 

poco di scientifico. E ciò che la gente chiama "scienza", 

probabilmente, non e molto diverso da quello che veniva 

chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare le 

sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi 

rifiuta di accettare i comandamenti imposti dall'establishment 

dell'AIDS si sente dire più o meno la stessa cosa: "Se non 
accetti il nostro punto di vista, sei fuori. "È una delusione 

vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo più 

assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati 

disponibili. Varie autorevoli riviste scientifiche hanno 
rifiutato di pubblicare una dichiarazione con cui il Gruppo 
per la Rivalutazione Scientifica dell'Ipotesi HIV/AIDS si 
limitava a chiedere "un'attenta verifica degli elementi 
disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel 

corso di un convegno dell'American Association for Clinical 

Chemists. Sapevo che mi sarei trovato tra amici, e dedicai 

all'AIDS una piccola parte di un lungo intervento, non più di un 

quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare una 

qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne 

sapevo, più diventavo esplicito. Non potevo rimanere in 
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silenzio: ero uno scienziato responsabile, ed ero convinto che 

ci fossero persone che venivano uccise da farmaci inutili. Le 

risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of 

Clinical Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che 

avrei preferito parlare dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, 

quando accettarono, avessero capito esattamente in che cosa 

si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio intervento 

quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo 

atteggiamento mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente 

inappropriato, ma, che diavolo! avrei risposto alle domande. 

Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe posto la prima 

domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva 

parlare avrebbe potuto smettere di usare profilattici? Risposi 

che le statistiche, piuttosto attendibili, prodotte dal CDC 
mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i casi di tutte le 
malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i 
casi di AIDS, attenendosi alla definizione originaria della 
malattia, erano in diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di 

essere un irresponsabile. Il presidente decise che poteva 

bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene 

posta è sempre la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, 

allora che cos'è?" La risposta è che non so rispondere a 
questa domanda, più di quanto sappiano farlo Gallo o 
Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV 
provochi l'AIDS non fa di me un'autorità sulle cause reali 
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della malattia. È indiscutibile che, se una persona ha 
contatti molto intimi con un gran numero di individui, il 
suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha 

trecento contatti sessuali all'anno - con persone che a loro 

volta hanno trecento contatti sessuali all'anno - questo significa 

che ha novantamila possibilità in più di contrarre un infezione 

rispetto a una persona che ha una relazione monogamica. 

Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 

caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un 

numero rilevante di uomini che si spostavano di frequente e 

avevano uno stile di vita promiscuo, condividendo fluidi 

corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto 

praticamente a qualsiasi agente infettivo che avesse mai 

vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere 

tutti gli agenti infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire 

dei bagni turchi e invitare gente molto socievole a frequentarli. 

Il sistema immunitario reagirebbe, ma sarebbe stroncato dal 

numero degli avversari. Il problema scientifico si mescola con 

quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre 

assurdità. Un segmento della nostra società stava 

sperimentando uno stile di vita, e le cose non sono andate 

come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati 
reduci della guerra perduta contro il cancro, o 
semplicemente sciacalli professionisti hanno scoperto 
che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
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LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI 
RIGUARDANTI GLI EFFETTI DELETERI DEL 
FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e 
fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 
ppm,(una parte per milione di fluoro)può produrre 
nelle persone soprattutto i bambini, deficienze di 
apprendimento e difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a 
dosaggio considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un 
ridotto quoziente intellettivo e alterazioni 
comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario 
in via di formazione.
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- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti 
dove gli osteociti dovrebbero depositare il calcio per 
costruire correttamente  l'osso, la sostituzione del 
calcio col fluoro riduce quindi la resistenza delle 
ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed 
umani, inclusi gli ultimi studi dell’università di Harvard 
hanno stabilito con certezza il collegamento tra 
fluoro e osteosarcoma (cancro delle ossa) in uomini 
al di sotto di 20 anni. A questo proposito è disponibile 
una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti 
monitorati, purtroppo più della meta di questi soggetti 
sono deceduti dopo alcuni anni dalla diagnosi 
dell’osteosarcoma. 
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- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che 
coinvolgono i reni,che hanno manifestato un’alta 
sensibilità alla tossicità del fluoro, questa sensibilità è 
dovuta all’incapacità di questi soggetti ad eliminare dal 
corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro 
nelle ossa,che come detto sopra aumenta il rischio di 
fratture,ed un aggravamento o insorgenza di un 
disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da 
smembratore endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 
0.03 mg di fluoro per Kg al giorno possono ridurre le 
funzioni della tiroide in soggetti con basso tasso di 
iodio, questa riduzione porta ad un calo 
dell’acutezza mentale, depressione e aumento di 
peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si 
spera) consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o 
gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato 

localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali 
dello smalto coprendone la superfice,tuttavia lo ione 
fluoruo forma una copertura irregolare e più 
fragile dello smalto stesso,che si sgretola se 
sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) 
applicato localmente sui denti è poco utile se non 
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deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima 
quantità di fluoro,VIENE ASSORBITA 
PROVOCANDO GLI EFFETTI ELENCATI!!! 
  

Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca 
la fluorosi,il fluoro assorbito dal corpo penetra nei 
denti e ne altera parzialmente la struttura,la gravità 
aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli 
adulti ma fortunatamente in maniera meno seria. Si 

presenta sotto forma di uno scolorimento dello smalto dei denti 

che appaiono screziati, macchiati, puntinati, decolorati e a 

volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è più 

vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro 

risultano essere PIU' DEBOLI.
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SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL 
FLUORO (E FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU 

QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono 
notoriamente molto abili nel manipolare e influenzare 
gli studi scientifici,per fare i loro sporchi guadagni 
sulla nostra salute,non c'è migliore guadagno di quello 
che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come 
le vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, 
e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) 
usato fu quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto 
della bomba A condussero degli studi sui fluoruri 
concludendo che il fluoro provoca seri danni al sistema 
nervoso centrale e al nostro organismo in generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità 
infinitesimali di fluoro riducono nel tempo ogni forza 
individuale di resistere alla dominazione,(Oltre ad 
alcuni effetti di quelli elencati prima)con 
l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area 
del cervello, rendendo così l'individuo sottomesso 
alla volontà di quelli che desiderano governarlo.
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Molti di questi rapporti furono classificati segreti per 
“ragioni di sicurezza nazionale” e molti altri 
sparirono dagli archivi statali,se si fosse reso pubblico 
che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi fornitori e 
tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni 
e dalle relative cause intentate per danni alla salute 
pubblica.Così tutto fu messo a tacere,ma nonostante 
ciò gli studi sugli effetti del fluoro dovevano 
continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature 
dell'acqua con la scusa della salute dentale dei nostri 
figli? 
Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e 
associazioni di medici e dentisti per pubblicizzare e a 
rassicurare la gente sull'utilizzo del fluoro e dei suoi 
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“effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del 
fluoro,furono smentite tutte le implicazioni del fluoro 
con diverse malattie che colpirono operai e persone 
che abitavano nei pressi delle fabbriche che 
producevano questo materiale di scarto altamente 
tossico e inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti 
potenziali cavie da laboratorio su cui studiare gli effetti 
dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di 
sodio) sono i prodotti di scarto dell'industria come 
quella dell'alluminio,questi scarti costavano molto da 
smaltire...uno scarto tossico industriale divenne fonte 
di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL 
FLUORURO DI SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE 
BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli 
stati uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni 
industriali nei nostri dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci 
fanno anche i veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che 
mostrano accordi tra il governo americano e il regime 
di Hitler per il finanziamento del progetto della 
fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi 
effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica 

italiana è presente in quantità variabili,in media 1 

grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è 

quella che le tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro 

zincato,materiale sensibile a disperdersi nell'acqua a causa 

dell'aggressività del fluoro.
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Per concludere,vi sconsigliamo di comprare 
alimenti,integratori e tantomeno dentifrici

conteneti il fluoro!!!
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
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Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 

sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 
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 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 
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RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
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MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 
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lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -
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e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più

ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
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potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 
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La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 16:12 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-03-08T19:30:00-08:00&max-results=7 (13 of 25) [17/02/2012 15.43.38]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3098962361246893530&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3098962361246893530&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3098962361246893530&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3098962361246893530&target=facebook


Quello che ancora non sapete

Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 15:19 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...
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Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 

di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...
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Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 16:52 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 
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chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 
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sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 

nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 
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passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 

forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 
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persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 

sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 
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e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 

fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 
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assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 

averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 
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capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 

settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/sea...:45:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (7 of 42) [17/02/2012 15.43.46]



Quello che ancora non sapete

tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 

psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 
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romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 

qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 
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presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 

l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 
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storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 

un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 
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semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 

può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 
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vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 

satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio

-continua con l'ultima parte- 
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Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 

l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 

Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 
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faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 

Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 

Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 
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di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 

di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008

-segue parte 2- 
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Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e 

AIDS...argomento che fa paura e incute timore, ma è giusto 

che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi 

sempre di HIV, ma ci sono molte altre malatie più insidiose e 

pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma 
siamo proprio sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come 
lui si sono accorti che qualcosa non va in quello che ci 
viene detto dalla comunità scientifica e dalle industrie 
farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI   soldi  con i 
costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è 

lo stesso kary Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran 

genio come pochi altri

Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE 

INNOCUO) VIRUS E L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA 

IMMUNODEFICIENZA (UNA MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", 

CONSISTE NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA 

CORRELAZIONE SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV 

E AIDS, MENTRE UNIVERSALMENTE VIENE FATTO 

CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo 
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argomento, ma in questa sede si ritiene utile portare 

all'attenzione di tutte le persone che amano la libertà e la verità 

dell'informazione un articolo emblematico del professor Kary 

Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della 

PRC (Polymerase Chain Reaction) una tecnica che ha 

rivoluzionato il mondo della chimica e della genetica. L'articolo 

di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, Dancing 

Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo 

della Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. 

Se vi risuona, diffondete questo articolo il più possibile, anche 

altri possono desiderare un'informazione più completa su cui 

basare la propria personale opinione... meglio ancora… 

invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese 

Luc Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, 

dell'America's National Institutes of Health, avevano scoperto 

indipendentemente l'uno dall'altro che il retrovirus HIV - 

Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.
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 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la 

biochimica, e d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro 

anni più tardi lavoravo come consulente con gli Specialty Labs 

di Santa Monica: stavamo cercando il modo di utilizzare la 

PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo 

scrivendo un rapporto sull'andamento dei lavori, destinato allo 

sponsor del progetto, e cominciai affermando che "l'HIV è la 

probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo dello Specialty 

dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.

"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno 

tutti." "Mi piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a 

non conoscere la fonte di una scoperta così importante. 

Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. "Perché non citi il 

rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una copia 

del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center 

for Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo 
scientifico. Si limitava ad affermare che era stato identificato 
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un organismo, ma non spiegava come. Invitava i medici a 

informare il Centro ogni qual volta si trovassero di fronte a 

pazienti che presentavano determinati sintomi, e a testarli per 

individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma 

questo non mi sorprese. Era destinato ai medici che non 

avevano bisogno di conoscere la fonte delle informazioni. Dal 

loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, doveva esistere, 

da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista 

scientifico un articolo pubblicato su una rivista scientifica 

attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, 

piene di fotografie, di articoli scritti da giornalisti professionisti, 

e ci sono anche foto di ragazze che reclamizzano prodotti che 

potrebbero essere utili in laboratorio. A fare pubblicità sono 
aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. 
Tutte le riviste importanti contengono pubblicità. E di 

conseguenza, tutte hanno qualche rapporto con le aziende. Gli 

scienziati propongono gli articoli per descrivere le proprie 

ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale 

scrivere articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli 

uscire: non avere articoli pubblicati sulle riviste più quotate è 

una perdita di prestigio, tuttavia gli articoli non possono essere 

proposti fino a quando gli esperimenti che ne supportano le 

teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso 

citazioni, tutti i dettagli degli esperimenti, in modo che altri 

ricercatori possano ripeterli esattamente e vedere se 

ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno diversamente, 

questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 
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modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con 

certezza da che punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di 

revisione. Quando un articolo viene proposto per la 
pubblicazione, il direttore lo spedisce in copia ad alcuni 
colleghi dell'autore perché lo verifichino: i cosiddetti 
revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori 
no, ma è pur sempre un compito che conferisce loro 
potere, il che in genere basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo 
né altri avevano pubblicato articoli descrivendo 
esperimenti che portavano alla conclusione che 
probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i 

medici dell'AIDS", ma tutto quello che c'era scritto era che 

avevano trovato in alcuni pazienti affetti da AIDS tracce di una 

precedente infezione da parte di un agente patogeno che 

probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati 
considerati segno di malattie precedenti non di malattie in 
corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il 
paziente era salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus 
provocava una malattia, né risultava che tutte le persone 
che avevano anticorpi nel sangue fossero malate. E in 

effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo di individui 

sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 

genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e 

perché avevano discusso così duramente per attribuirsi il 

merito della loro scoperta? C'era stato un incidente 
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internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva dichiarato 

che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, 

dell'Istituto Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo 

laboratorio. Altri campioni raccolti da Gallo e dai suoi 

collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, invece, si 

erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato 

in giudizio. Alla fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 

1989 si era ancora in una situazione di stallo, e i due istituti si 

dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che "I'HIV è la probabile 

causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, che lo 

confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella 

mia richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse 

indubbiamente la causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire 

che era probabile che lo fosse, per motivi a noi noti. Decine di 
migliaia di scienziati e ricercatori stavano spendendo ogni 
anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere 

scritta da qualche parte, altrimenti tutta questa gente non 

avrebbe permesso che le proprie ricerche si concentrassero su 

un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo conferenze sulla PCR 

a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che parlava 

dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era 

questo virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche 
risposta, a casa, in ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti 
lo sapevano, e mi avrebbero mandato la documentazione 
appena rientrati. Ma non mi arrivò mai nulla: nessuno mi 

mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse l'AIDS. 

Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a 

Montagnier, quando tenne una conferenza a San Diego in 

occasione dell'inaugurazione dell'UCSD AIDS Research 

Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert Gallo, la 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...45:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (22 of 42) [17/02/2012 15.43.46]



Quello che ancora non sapete

dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima 

occasione in cui avrei posto questa domanda senza perdere la 

pazienza. La risposta di Montagnier fu un suggerimento: 

"Perché non cita il rapporto del CDC?" "L'ho letto", dissi, 
"ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia la 
probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne 
convenne: ero molto seccato. Se neanche lui sapeva la 
risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta sapere? Una sera ero 

in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, quando 

ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter 

Duesberg, famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, 

ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che 

mettevano in rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che 

prove del genere non esistevano. Nessuno aveva mai 

dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

Peter Duesberg

 L'intervista 

durava circa 

un ora e mi 

fermai per 

non 

perdermi 

niente. 

Avevo 

sentito 

parlare di 

Peter 

quando 

frequentavo 

la 

specializzazione a Berkeley. Mi era stato descritto come uno 
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scienziato veramente in gamba, che era riuscito a mappare 

una particolare mutazione in un singolo nucleotide

di quello che sarebbe stato successivamente definito un 

oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera impresa. Peter 

andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano 

da virus e provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò 

una seria base teorica della ricerca che venne finanziata con lo 

sfortunato nome di "Guerra al cancro". Peter fu eletto 

"Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di dormire sugli 

allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano 

dandosi da fare per trovarne la dimostrazione sperimentale 

che era molto improbabile che ci riuscissero. Se volevano 

combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero dovuto essere 

indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il 
cancro, o semplicemente perché non riuscivano ad 
affrontare i propri errori, continuarono a lavorare per dieci 

anni, senza alcun risultato sull'ipotesi dell'oncogene virale. E 

non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con 

Duesberg per aver messo in discussione la propria teoria e le 

loro assurdità. La maggior parte di loro non aveva imparato 

molto di quello che io definisco scienza.Erano stati addestrati 
a ottenere finanziamento governativi. assumere persone 
per fare ricerche e scrivere articoli che di solito si 
concludevano affermando che le ricerche dovevano 
essere ulteriormente approfondite, preferibilmente da loro, 
con denaro di qualcun altro. Uno di questi era Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo 

stesso dipartimento del National Cancer Institute. Tra le 
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migliaia di scienziati che si erano impegnati inutilmente per 

assegnare a un virus un ruolo determinante nello sviluppo del 

cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla 

cosa, perché aveva dimostrato solo una relazione sporadica e 

molto debole tra gli anticorpí contro un innocuo retrovirus 

definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore individuato 

principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, 
Gallo era riuscito a scalare agevolmente le gerarchie, 
mentre Duesberg nonostante le sue capacita le aveva 
scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse 

Margaret Heckler quando il presidente Reagan decise che ne 

aveva abbastanza di tutti quegli omosessuali che 

manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler era il 

ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo 

supremo dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che 

Montagnier aveva trovato in un linfonodo di un arredatore gay 

parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo 

valutasse, e questi se ne era impossessato allo scopo di 

sfruttarlo per la propria carriera. Margaret convocò una 

conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si 

sfilò lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa 

mondiale: "Signori, abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto 

qui.Gallo e la Heckler annunciarono che entro un paio di anni 

sarebbero stati disponibili un vaccino e una terapia. Eravamo 

nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del National Cancer 
Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per 
cominciare, stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da 
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un momento all'altro chiunque potesse rivendicare una 
specializzazione medico-scientifica di qualche genere, e si 
fosse trovato senza molto da fare fino a quel momento, 
trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato 

internazionale, nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e 

Montagnier, che avevano dato al virus nomi diversi. Fu una 

prova di scarsa lungimiranza, e un errore che vanificò qualsiasi 

tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) 

dell'immunodeficienza umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò 
saggiamente sugli Atti della National Academy of Science 
che non c'erano prove attendibili sul coinvolgimento del 
nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi articoli 
furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario 
continuare a finanziare le sue ricerche. Alla fine, con 
quello che deve essere considerato un gesto di incredibile 
arroganza e disprezzo nei confronti della correttezza 
scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie Wong-
Staal, che ormai era schierata apertamente contro 
Duesberg, decise di non rinnovare a Peter il Distinguished 
Investigator Award, escludendolo così dai fondi destinati 
alla ricerca.In questo modo, Duesberg era meno 
pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni 
organizzati dai suoi ex colleghi. Conviviamo con un numero 

incommensurabile di retrovirus. Sono dappertutto, e 

probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana 

dato che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni 
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dalle nostre madri, sotto forma di nuovi virus, particelle virali 

infettive che migrano dalla madre al feto. Altri da entrambi i 

nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze del 

nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che 

possiamo produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, 

le nostre particelle retrovirali. Alcune di loro possono 

somigliare all'HIV, ma nessuno ha dimostrato che abbiano mai 

ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che giustifichi la 

loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha 

torto. Se nei nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una 

ragione. Il nostro organismo non permette che si sviluppino 

elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze geniche 

irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non 

hanno ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio 

sperare che il mio corpo, quando si tratta di DNA, sia 

intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta 
pluviale o da Haiti. È semplicemente finito nelle mani di 
Bob Gallo, nel momento in cui lui aveva bisogno di una 
nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento in cui si 

smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si 

accorge che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se 

l'HIV fosse stato lì da sempre, e fosse trasmissibile da madre a 

figlio, non avrebbe senso cercare gli anticorpi nell'organismo 

della madre di chiunque risulti HIV-positivo, specialmente se 

l'individuo non mostra segni di malattia?
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Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui 

sogno e arruolarsi in aviazione dopo la laurea e fare il pilota. 

Non ha mai usato droghe, e per tutto il liceo ha avuto la stessa 

fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di sposarsi. A 

insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era 

nel suo ventre. È un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai 

creato alcun problema, ma quando l'aviazione lo sottopone al 

test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi sogni crollano. 

Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie 

connesse a un risultato positivo al test per individuare gli 

anticorpi per l'HIV. Ma queste stesse malattie non vengono 

definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. Se una donna 

HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 
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considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi 

ha l'AIDS, mentre se risulta negativo al test ha solo la 

tubercolosi. Se vive in Kenya o in Colombia dove il test per 

l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che abbia gli 

anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in 

una clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di 

assistenza medica disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che 

finanziano l'OMS hanno paura dell'AIDS. Se lo consideriamo 

come un'opportunità per diffondere l'assistenza medica nelle 

aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri 
concittadini, perché costerebbe troppo. Forniamo loro le 

cure per una ferita da machete sul ginocchio sinistro, e la 

chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla 
definizione generale dell'AIDS: praticamente hanno 
manipolato le statistiche per far sì che la malattia appaia 
in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta 

gradita alle autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una 

legge approvata nel 1990 che garantisce assistenza ai malati 

di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 dollari all'anno per 

ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu condannato 

a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro 

dell'universo ma, al contrario, ruota attorno al sole. Fu 

accusato di eresia, perché sosteneva che un dato scientifico 

non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria 

secondo la quale l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà 

una sciocchezza, come a noi sembrano sciocche le autorità 

che hanno scomunicato Galileo.
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La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben 

poco di scientifico. E ciò che la gente chiama "scienza", 

probabilmente, non e molto diverso da quello che veniva 

chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare le 

sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi 

rifiuta di accettare i comandamenti imposti dall'establishment 

dell'AIDS si sente dire più o meno la stessa cosa: "Se non 
accetti il nostro punto di vista, sei fuori. "È una delusione 

vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo più 

assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati 

disponibili. Varie autorevoli riviste scientifiche hanno 
rifiutato di pubblicare una dichiarazione con cui il Gruppo 
per la Rivalutazione Scientifica dell'Ipotesi HIV/AIDS si 
limitava a chiedere "un'attenta verifica degli elementi 
disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel 

corso di un convegno dell'American Association for Clinical 

Chemists. Sapevo che mi sarei trovato tra amici, e dedicai 

all'AIDS una piccola parte di un lungo intervento, non più di un 

quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare una 

qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne 

sapevo, più diventavo esplicito. Non potevo rimanere in 

silenzio: ero uno scienziato responsabile, ed ero convinto che 

ci fossero persone che venivano uccise da farmaci inutili. Le 

risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of 

Clinical Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che 

avrei preferito parlare dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, 

quando accettarono, avessero capito esattamente in che cosa 

si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio intervento 
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quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo 

atteggiamento mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente 

inappropriato, ma, che diavolo! avrei risposto alle domande. 

Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe posto la prima 

domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva 

parlare avrebbe potuto smettere di usare profilattici? Risposi 

che le statistiche, piuttosto attendibili, prodotte dal CDC 
mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i casi di tutte le 
malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i 
casi di AIDS, attenendosi alla definizione originaria della 
malattia, erano in diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di 

essere un irresponsabile. Il presidente decise che poteva 

bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene 

posta è sempre la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, 

allora che cos'è?" La risposta è che non so rispondere a 
questa domanda, più di quanto sappiano farlo Gallo o 
Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV 
provochi l'AIDS non fa di me un'autorità sulle cause reali 
della malattia. È indiscutibile che, se una persona ha 
contatti molto intimi con un gran numero di individui, il 
suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha 

trecento contatti sessuali all'anno - con persone che a loro 

volta hanno trecento contatti sessuali all'anno - questo significa 

che ha novantamila possibilità in più di contrarre un infezione 

rispetto a una persona che ha una relazione monogamica. 

Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 
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caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un 

numero rilevante di uomini che si spostavano di frequente e 

avevano uno stile di vita promiscuo, condividendo fluidi 

corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto 

praticamente a qualsiasi agente infettivo che avesse mai 

vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere 

tutti gli agenti infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire 

dei bagni turchi e invitare gente molto socievole a frequentarli. 

Il sistema immunitario reagirebbe, ma sarebbe stroncato dal 

numero degli avversari. Il problema scientifico si mescola con 

quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre 

assurdità. Un segmento della nostra società stava 

sperimentando uno stile di vita, e le cose non sono andate 

come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati 
reduci della guerra perduta contro il cancro, o 
semplicemente sciacalli professionisti hanno scoperto 
che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
Dr. Kary Mullis

Chimico, premio Nobel
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martedì 8 marzo 2011

LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI 
RIGUARDANTI GLI EFFETTI DELETERI DEL 
FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e 
fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 
ppm,(una parte per milione di fluoro)può produrre 
nelle persone soprattutto i bambini, deficienze di 
apprendimento e difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a 
dosaggio considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un 
ridotto quoziente intellettivo e alterazioni 
comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario 
in via di formazione.
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- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti 
dove gli osteociti dovrebbero depositare il calcio per 
costruire correttamente  l'osso, la sostituzione del 
calcio col fluoro riduce quindi la resistenza delle 
ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed 
umani, inclusi gli ultimi studi dell’università di Harvard 
hanno stabilito con certezza il collegamento tra 
fluoro e osteosarcoma (cancro delle ossa) in uomini 
al di sotto di 20 anni. A questo proposito è disponibile 
una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti 
monitorati, purtroppo più della meta di questi soggetti 
sono deceduti dopo alcuni anni dalla diagnosi 
dell’osteosarcoma. 
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- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che 
coinvolgono i reni,che hanno manifestato un’alta 
sensibilità alla tossicità del fluoro, questa sensibilità è 
dovuta all’incapacità di questi soggetti ad eliminare dal 
corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro 
nelle ossa,che come detto sopra aumenta il rischio di 
fratture,ed un aggravamento o insorgenza di un 
disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da 
smembratore endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 
0.03 mg di fluoro per Kg al giorno possono ridurre le 
funzioni della tiroide in soggetti con basso tasso di 
iodio, questa riduzione porta ad un calo 
dell’acutezza mentale, depressione e aumento di 
peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si 
spera) consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o 
gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato 

localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali 
dello smalto coprendone la superfice,tuttavia lo ione 
fluoruo forma una copertura irregolare e più 
fragile dello smalto stesso,che si sgretola se 
sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) 
applicato localmente sui denti è poco utile se non 
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deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima 
quantità di fluoro,VIENE ASSORBITA 
PROVOCANDO GLI EFFETTI ELENCATI!!! 
  

Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca 
la fluorosi,il fluoro assorbito dal corpo penetra nei 
denti e ne altera parzialmente la struttura,la gravità 
aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli 
adulti ma fortunatamente in maniera meno seria. Si 

presenta sotto forma di uno scolorimento dello smalto dei denti 

che appaiono screziati, macchiati, puntinati, decolorati e a 

volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è più 

vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro 

risultano essere PIU' DEBOLI.
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SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL 
FLUORO (E FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU 

QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono 
notoriamente molto abili nel manipolare e influenzare 
gli studi scientifici,per fare i loro sporchi guadagni 
sulla nostra salute,non c'è migliore guadagno di quello 
che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come 
le vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, 
e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) 
usato fu quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto 
della bomba A condussero degli studi sui fluoruri 
concludendo che il fluoro provoca seri danni al sistema 
nervoso centrale e al nostro organismo in generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità 
infinitesimali di fluoro riducono nel tempo ogni forza 
individuale di resistere alla dominazione,(Oltre ad 
alcuni effetti di quelli elencati prima)con 
l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area 
del cervello, rendendo così l'individuo sottomesso 
alla volontà di quelli che desiderano governarlo.
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Molti di questi rapporti furono classificati segreti per 
“ragioni di sicurezza nazionale” e molti altri 
sparirono dagli archivi statali,se si fosse reso pubblico 
che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi fornitori e 
tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni 
e dalle relative cause intentate per danni alla salute 
pubblica.Così tutto fu messo a tacere,ma nonostante 
ciò gli studi sugli effetti del fluoro dovevano 
continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature 
dell'acqua con la scusa della salute dentale dei nostri 
figli? 
Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e 
associazioni di medici e dentisti per pubblicizzare e a 
rassicurare la gente sull'utilizzo del fluoro e dei suoi 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...45:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (38 of 42) [17/02/2012 15.43.46]

https://lh5.googleusercontent.com/--M9sc1Rolkw/TXgMeE-YkPI/AAAAAAAAAGc/0Wm1Z1jRd9U/s1600/fluoride.jpg


Quello che ancora non sapete

“effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del 
fluoro,furono smentite tutte le implicazioni del fluoro 
con diverse malattie che colpirono operai e persone 
che abitavano nei pressi delle fabbriche che 
producevano questo materiale di scarto altamente 
tossico e inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti 
potenziali cavie da laboratorio su cui studiare gli effetti 
dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di 
sodio) sono i prodotti di scarto dell'industria come 
quella dell'alluminio,questi scarti costavano molto da 
smaltire...uno scarto tossico industriale divenne fonte 
di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL 
FLUORURO DI SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE 
BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli 
stati uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni 
industriali nei nostri dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci 
fanno anche i veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che 
mostrano accordi tra il governo americano e il regime 
di Hitler per il finanziamento del progetto della 
fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi 
effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica 

italiana è presente in quantità variabili,in media 1 

grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è 

quella che le tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro 

zincato,materiale sensibile a disperdersi nell'acqua a causa 

dell'aggressività del fluoro.
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Per concludere,vi sconsigliamo di comprare 
alimenti,integratori e tantomeno dentifrici

conteneti il fluoro!!!
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
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Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 

sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_02_01_archive.html (2 of 44) [17/02/2012 15.43.58]



Quello che ancora non sapete: febbraio 2011

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 
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RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
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MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:17 1 commenti 
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Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_02_01_archive.html (5 of 44) [17/02/2012 15.43.58]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5209062611453014104&target=facebook


Quello che ancora non sapete: febbraio 2011

e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più

ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
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potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
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martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 
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La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...
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lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...
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Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 

di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...
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Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 
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chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.
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l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!

Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.
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A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 

potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 
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appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.

Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?
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●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/2011_02_01_archive.html (28 of 44) [17/02/2012 15.43.58]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=facebook


Quello che ancora non sapete: febbraio 2011

E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 

sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...
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Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.

Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:
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Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!

 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.
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Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?

Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 
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tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 

fondazione degli Illuminati.Anche qui coincidenze?

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:06 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley
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Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO
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L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
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vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.

Annie Besant
Helena Petrovna Blavatsky

  La società 
teosofica fondata 
da Helena 
Petrovna 
Blavatsky e da 
Annie Besant, 
quest’ultima 
del33° grado nella 
massoneria di 
Rito Scozzese e 
Grande
Ispettore del Rito 
Egiziano di 
Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad 
Alice Bailey, 

considerata la profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come organizzazione
non governativa con potere consultivo. 
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Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.
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LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale sono delegati problemi 

più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le decisioni del Bildelberg hanno efficacia 

anche dopo anni e sono notificate ad organismi come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due 

gruppi:Rockfeller, Agnelli, Kissinger e Rothschild.
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David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si 

affiancano

istituzioni come ad esempio la Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il Council on 
Foreign
Relation ed il Royal Institute of International 

Affairs.Tutte istituzioni che controllano il tessuto 

politico-economico(è già quando hai soldi e potere 

puoi fare il bello e cattivo tempo sul mondo,COME 
SCATENARE CRISI ECONOMICHE)
 A questo livello il potere assume il volto 

dell’ONU,espressione exoterica(vedere post successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno 

creato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 
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Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.
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Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al pubblico.Conosciute come 
“azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.

2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
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sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi post... 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria e satanismo 

Premessa:
Ci limitiamo a scrivere di fatti e dati, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O DAL 
VOSTRO CREDO FILOSOFICO.
non è il nostro scopo ORA discutere l'esistenza di Dio o 
del diavolo
In ogni caso CONDANNIAMO IL SATANISMO COME 
PRATICA ABERRANTE 

Introduzione
Ora proveremo ad evidenziare le connessioni tra massoneria 

ed esoterismo,e tra massoneria e satanismo, naturalmente 

senza avere la pretesa di esaurire un argomento ampio come 

questo.

Massoneria ed esoterismo 
Cerchiamo di scoprire come la massoneria sia 

un'organizzazione fondata sull'esoterismo.

Cos’è la massoneria? In verità, i più non sanno cosa sia,
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ne ignorano persino l’esistenza. Nell’immaginario 

collettivo,spesso, viene considerata come una sorta di folclore 

tradizionale. Si può invece affermare che la massoneria sia 
un fenomeno settarista, un’organizzazione esoterica.
Alla base vi è la gnosi,Alexandrian, pseudonimo di un alto 

iniziato,scrive nella sua “Storia della filosofia occulta” 

(edizione Mondadori, 1984): «Avere la gnosi significa che cosa 

siamo, da dove veniamo e dove andiamo, che cosa ci può 

salvare. Come stabilire chi ha torto o ragione fra il pagano, 

l’ebreo o il cristiano? Lo gnostico usa la gnosi come un filtro 

attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie 

per trattenere il meglio di ognuna. Elabora così una religione 

intellettuale, basata su una rigorosa cultura invece di una 

religione rivelata».

Possiamo in parte riconoscere in questi postulati i concetti che 

stanno alla base del movimento “new age” . La massoneria, 

infatti, copia simboli e riti da tutte le tradizioni, se ne 
impossessa e le mischia, cambiandone il vero significato 
originale. Dunque, la massoneria è anti-tradizione.

Alcune testuali citazioni di esponenti della massoneria 
dimostrano questo profondo legame con le culture 
esoteriche

"Tutte le associazioni massoniche devono alla Cabala 
ebraica i propri simboli e i propri segreti"
Albert Pike, 33° grado della Massoneria di Rito 
Scozzese, Morals and Dogma

"Quella che chiamiamo la nostra tradizione esoterico-
iniziatica, che è parallela e complementare ai 
nostri ideali di natura illuminista, si rifà a diverse 
prospettive esoteriche come l'ermetismo, la kabala, il 
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pitagorismo, il templarismo, i rosacroce, l'alchimia, ed 
altre ancora, che sono, per così dire, il fondamento 
esoterico che caratterizza la nostra Istituzione, la 
rende unica e fa sì che i Liberi Muratori possano 
considerarsi come iniziati, al di là di qualsiasi forma di 
autocertificazione." 

Avv. Gustavo Raffi , Ven.mo Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia

Elio Sciubba, membro del Supremo Consiglio dei 33 del

Rito Scozzese Antico e Accettato, aggiunge: 

«La massoneria è la gnosi. I massoni sono veri gnostici che 

continuano la loro millenaria tradizione»

Ci sarebbero molte altre affermazioni che indicano come 

l'esoterismo sia centrale nella massoneria,oltre a tutto il 
simbolismo e i rituali usati,fin qua non c'è ancora niente che 

ci possa collegare alle pratiche sataniche,proseguiamo.

Massoneria orientata ai culti satanici

Iniziamo subito con una frase di Albert Pike, 33° grado 
della Massoneria di Rito Scozzese, in un discorso tenuto in 

Francia agli alti gradi della Massoneria nel 1889 pronunciò 

queste parole:

"Ciò che noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo 
un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione 
(...). La Religione massonica dovrebbe essere 
mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella 
purezza della dottrina luciferiana. Sì, lucifero è 
Dio, e sfortunatamente anche Adonai (il Dio dei 
cristiani, ndr) è Dio. (…) 
La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e 
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pura religione filosofica è la fede in Lucifero"

Da questa affermazione,che non è l'unica, scopriamo che gli 

alti gradi della massoneria sono dediti al culto di lucifero,che 

viene proposto come salvatore,guida e altre 

scelleratezze,questo è il punto di arrivo una controcultura 

gnostica luciferiana.

Rituali,gesti e simbolismi usati nella magia nera e nel 

satanismo sono gli stessi usati nei rituali massonici di alto 

livello,spesso chi è ai livelli inferiori è ignaro di quello a cui sta 

andando incontro,poi l'adorazione del "bafometto" ennesima 

rappresentazione di satana.Cosi abbiamo un vasto quadro di 

organizzazioni massoniche che praticano i più svariati tipi di 

rituali esoterici,che in questo caso sono anticamera del 

satanismo.

Ci rendiamom conto che il collegamento massoneria-

esoterismo è subito immediato,quello col satanismo invece ha 

bisogno di qualche riflessione in più,per questo vi invitiamo a 

documentarvi sul simbolismo massonico e satanico di 

base,perchè per combattere un nemico bisogna prima 

conoscerlo.

Inoltre vi invitiamo a seguire i nostri post per chiarire i 

collegamenti tra massoneria-satanismo.
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La massoneria 

Cos' è la massoneria?

a prima vista sembra un insieme di persone che perseguono NOBILI obiettivi come la 

crescita personale,la conoscenza,libertà,l'uguaglianza fratellanza e altre belle parole...

Ma siamo proprio sicuri che è tutto oro quel che luccica?

Per quanto riguarda la storia la tradizione i rituali i personaggi illustri, il web è pieno di 

informazioni..

NOI prenderemo e analizzeremo quello che ci interessa

squadra e compasso tipico simbolo massonico
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non poteva mancare la piramide con l'occhio
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martedì 8 febbraio 2011

teoria del complotto 

Quando si parla di cospirazioni e complotti le definizioni possono variare in genere 

abbiamo questi elementi:

●     un ristretto numero di persone punta a ottenere il potere politico ed economico

●     il gruppo deve ovviamente essere segreto e sconosciuto alle masse

●     il ricorso a qualunque tipo di azione violenta e non,sulle masse

Adesso chiariamo cosa NOI vogliamo accertare e quali sono le cose che ci 

interessano:

●     CHI c'è dietro,chi sono le organizzazioni e i personaggi interessati
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●     OBBIETTIVO: creazione di un qualche tipo di NUOVO ORDINE MONDIALE

●     I METODI per attuare gli obiettivi

●     SE dietro al sistema ECONOMICO-POLITICO attuale ci siano GIA'  queste 
persone
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Teorie cospirative e dintorni 

Il primo argomento che tratteremo sarà quello delle teorie cospirative cosa vuol dire,chi 

c'è dietro,quali sono gli obiettivi e quali sono i metodi. 
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Motivazione 

Perchè creare questo blog?

Quando si affrontano certe tematiche si fa fatica a giudicare cosa è vero e cosa è frutto 

di esagerazioni...

Da una parte abbiamo chi crede cecamente senza conoscere(creduloni),

e dall altra chi rifiuta sistematicamente ogni cosa che sia al di là delle 

apparenze(razionalisti).

La prima categoria puo migliorare ma la seconda moooolto difficilmente.

Quindi essendo la verità nel mezzo,uniremo il ragionamento all'apertura mentale 

cercando di essere equilibrati. 
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presentazione 

Salve a tutti...

in questo blog presenteremo e discuteremo di tutti quegli argomenti definiti misteriosi o 

poco chiari...

dalle teorie di cospirazione alle scie chimiche...

basandoci SEMPRE su fatti e cose facilmente verificabili da tutti

ovviamente le proposte le opinioni e i commenti sono ben accetti 
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■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     •  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
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■     Massoneria: politica e ricchezza
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.

l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!
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Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.

A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 
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potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 

appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.
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Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?

●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
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funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 15:28 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 

E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 
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sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...

Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.
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Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:

Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!
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 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.

Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?
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Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 

tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 
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Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley

Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
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seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO

L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...55:00-08:00&max-results=7&reverse-paginate=true (13 of 21) [17/02/2012 15.44.27]

http://1.bp.blogspot.com/-K8TLClb_3LE/TVMroETWjgI/AAAAAAAAACY/OYheSIR1mzM/s1600/abyss_OTO.jpg


Quello che ancora non sapete

distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.
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Annie BesantHelena Petrovna Blavatsky

  La società teosofica fondata da Helena Petrovna 
Blavatsky e da Annie Besant, quest’ultima del33° 
grado nella massoneria di Rito Scozzese e Grande
Ispettore del Rito Egiziano di Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad Alice Bailey, considerata la 
profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì 
presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla 
poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: 
questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di 
Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come 
organizzazione
non governativa con potere consultivo. 

Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
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settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.
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LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale sono delegati problemi 

più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le decisioni del Bildelberg hanno efficacia 

anche dopo anni e sono notificate ad organismi come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due 

gruppi:Rockfeller, Agnelli, Kissinger e Rothschild.
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David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si 

affiancano

istituzioni come ad esempio la Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il Council on 
Foreign
Relation ed il Royal Institute of International 

Affairs.Tutte istituzioni che controllano il tessuto 

politico-economico(è già quando hai soldi e potere 

puoi fare il bello e cattivo tempo sul mondo,COME 
SCATENARE CRISI ECONOMICHE)
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla  A questo livello il potere assume il volto 

dell’ONU,espressione exoterica(vedere post successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno 

creato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 
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Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al pubblico.Conosciute come 
“azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
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Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.

2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi post... 
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
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Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 

sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 
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 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 
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RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:

"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
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MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:17 1 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -
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e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più

ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
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potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
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Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 04:29 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/sea...:30:00-08:00&max-results=7&reverse-paginate=true (8 of 25) [17/02/2012 15.44.55]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=5301299400664247440&target=facebook
http://4.bp.blogspot.com/-CdX_JZx6TvU/TVsLJoZuwBI/AAAAAAAAAFI/JGWPg-Lfa54/s1600/faces.jpg


Quello che ancora non sapete

La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 16:12 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...30:00-08:00&max-results=7&reverse-paginate=true (15 of 25) [17/02/2012 15.44.55]

http://4.bp.blogspot.com/-1iRrflRt57U/TVsCi6CatcI/AAAAAAAAAEo/0NjDulwlZHo/s1600/Formica2.jpg


Quello che ancora non sapete

Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 15:19 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 17:43 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...
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Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 

di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...30:00-08:00&max-results=7&reverse-paginate=true (20 of 25) [17/02/2012 15.44.55]

http://2.bp.blogspot.com/-mmSgUj5mO9U/TVnFd7MGPtI/AAAAAAAAAD8/nLTHstA6beE/s1600/LifeIsNOW-NWO3.jpg


Quello che ancora non sapete

Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...30:00-08:00&max-results=7&reverse-paginate=true (22 of 25) [17/02/2012 15.44.55]

http://4.bp.blogspot.com/-4Mrk_6e1hc0/TVm_LNPEvII/AAAAAAAAAD4/QZPzCmqj52k/s1600/666-Children.jpg


Quello che ancora non sapete

chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.

l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!
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Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.

A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 
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potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 

appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.
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Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?

●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
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funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 

E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...ted-max=2011-02-14T15:55:00-08:00&max-results=7 (5 of 21) [17/02/2012 15.45.13]

http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=3076578332898117424&target=facebook


Quello che ancora non sapete

sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...

Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.
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Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:

Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!
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 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.

Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?
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Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 

tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 
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Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley

Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
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seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO

L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
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distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.
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Annie BesantHelena Petrovna Blavatsky

  La società teosofica fondata da Helena Petrovna 
Blavatsky e da Annie Besant, quest’ultima del33° 
grado nella massoneria di Rito Scozzese e Grande
Ispettore del Rito Egiziano di Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad Alice Bailey, considerata la 
profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì 
presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla 
poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: 
questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di 
Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come 
organizzazione
non governativa con potere consultivo. 

Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
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settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 11:24 0 commenti 

Invia tramite email

Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale sono delegati problemi 

più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le decisioni del Bildelberg hanno efficacia 

anche dopo anni e sono notificate ad organismi come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due 

gruppi:Rockfeller, Agnelli, Kissinger e Rothschild.
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David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si 

affiancano

istituzioni come ad esempio la Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il Council on 
Foreign
Relation ed il Royal Institute of International 

Affairs.Tutte istituzioni che controllano il tessuto 

politico-economico(è già quando hai soldi e potere 

puoi fare il bello e cattivo tempo sul mondo,COME 
SCATENARE CRISI ECONOMICHE)
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla  A questo livello il potere assume il volto 

dell’ONU,espressione exoterica(vedere post successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno 

creato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 
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Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al pubblico.Conosciute come 
“azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
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Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.

2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi post... 
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...

Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 
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di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...

Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 
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chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.
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l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!

Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.
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A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 

potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 
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appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.

Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?
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●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 
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E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 

sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...
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Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.

Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:
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Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!

 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.
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Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?

Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 
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tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 

fondazione degli Illuminati.Anche qui coincidenze?
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Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley
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Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-02-14T17:43:00-08:00&max-results=7 (17 of 21) [17/02/2012 15.45.38]



Quello che ancora non sapete

L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
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vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.

Annie Besant
Helena Petrovna Blavatsky

  La società 
teosofica fondata 
da Helena 
Petrovna 
Blavatsky e da 
Annie Besant, 
quest’ultima 
del33° grado nella 
massoneria di 
Rito Scozzese e 
Grande
Ispettore del Rito 
Egiziano di 
Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad 
Alice Bailey, 

considerata la profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come organizzazione
non governativa con potere consultivo. 
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Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

martedì 22 marzo 2011

La truffa dell' AIDS 

Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e AIDS...argomento che fa 

paura e incute timore, ma è giusto che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi sempre di HIV, 

ma ci sono molte altre malatie più insidiose e pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma siamo proprio 
sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come lui si sono 
accorti che qualcosa non va in quello che ci viene detto dalla comunità 
scientifica e dalle industrie farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI 
  soldi  con i costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è lo stesso kary 

Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran genio come pochi altri

Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE INNOCUO) VIRUS E 

L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA (UNA 

MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", CONSISTE 

NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA CORRELAZIONE 

SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV E AIDS, MENTRE 

UNIVERSALMENTE VIENE FATTO CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo argomento, ma in 

questa sede si ritiene utile portare all'attenzione di tutte le persone che amano 

la libertà e la verità dell'informazione un articolo emblematico del professor 

Kary Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/sea...:33:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (1 of 37) [17/02/2012 15.45.52]



Quello che ancora non sapete

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della PRC (Polymerase 

Chain Reaction) una tecnica che ha rivoluzionato il mondo della chimica e 

della genetica. L'articolo di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, 

Dancing Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo della 

Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. Se vi risuona, 

diffondete questo articolo il più possibile, anche altri possono desiderare 

un'informazione più completa su cui basare la propria personale opinione... 

meglio ancora… invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese Luc 

Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, dell'America's National 

Institutes of Health, avevano scoperto indipendentemente l'uno dall'altro che il 

retrovirus HIV - Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.

 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la biochimica, e 

d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro anni più tardi lavoravo come 

consulente con gli Specialty Labs di Santa Monica: stavamo cercando il modo 

di utilizzare la PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo scrivendo un rapporto 

sull'andamento dei lavori, destinato allo sponsor del progetto, e cominciai 

affermando che "l'HIV è la probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo 

dello Specialty dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.
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"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno tutti." "Mi 

piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a non conoscere la fonte 

di una scoperta così importante. Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. 

"Perché non citi il rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una 

copia del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center for 

Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo scientifico. Si 

limitava ad affermare che era stato identificato un organismo, ma non 

spiegava come. Invitava i medici a informare il Centro ogni qual volta si 

trovassero di fronte a pazienti che presentavano determinati sintomi, e a 

testarli per individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma questo non mi 

sorprese. Era destinato ai medici che non avevano bisogno di conoscere la 

fonte delle informazioni. Dal loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, 

doveva esistere, da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista scientifico un 

articolo pubblicato su una rivista scientifica attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, piene di fotografie, 

di articoli scritti da giornalisti professionisti, e ci sono anche foto di ragazze 

che reclamizzano prodotti che potrebbero essere utili in laboratorio. A fare 
pubblicità sono aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. Tutte le riviste 

importanti contengono pubblicità. E di conseguenza, tutte hanno qualche 

rapporto con le aziende. Gli scienziati propongono gli articoli per descrivere le 

proprie ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale scrivere 

articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli uscire: non avere 

articoli pubblicati sulle riviste più quotate è una perdita di prestigio, tuttavia gli 

articoli non possono essere proposti fino a quando gli esperimenti che ne 

supportano le teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso citazioni, tutti i 

dettagli degli esperimenti, in modo che altri ricercatori possano ripeterli 

esattamente e vedere se ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno 

diversamente, questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 

modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con certezza da che 

punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di revisione. 
Quando un articolo viene proposto per la pubblicazione, il direttore lo 
spedisce in copia ad alcuni colleghi dell'autore perché lo verifichino: i 
cosiddetti revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori no, 
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ma è pur sempre un compito che conferisce loro potere, il che in genere 
basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo né altri avevano 
pubblicato articoli descrivendo esperimenti che portavano alla 
conclusione che probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i medici dell'AIDS", 

ma tutto quello che c'era scritto era che avevano trovato in alcuni pazienti 

affetti da AIDS tracce di una precedente infezione da parte di un agente 

patogeno che probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati considerati 
segno di malattie precedenti non di malattie in corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il paziente era 
salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus provocava una 
malattia, né risultava che tutte le persone che avevano anticorpi nel 
sangue fossero malate. E in effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo 

di individui sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 

genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e perché avevano 

discusso così duramente per attribuirsi il merito della loro scoperta? C'era 

stato un incidente internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva 

dichiarato che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, dell'Istituto 

Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo laboratorio. Altri campioni 

raccolti da Gallo e dai suoi collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, 

invece, si erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato in giudizio. Alla 

fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 1989 si era ancora in una 

situazione di stallo, e i due istituti si dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che 

"I'HIV è la probabile causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, 

che lo confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella mia 

richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse indubbiamente la 

causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire che era probabile che lo fosse, 

per motivi a noi noti. Decine di migliaia di scienziati e ricercatori stavano 
spendendo ogni anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere scritta da qualche 

parte, altrimenti tutta questa gente non avrebbe permesso che le proprie 

ricerche si concentrassero su un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo 

conferenze sulla PCR a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che 

parlava dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era questo 
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virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche risposta, a casa, in 
ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti lo sapevano, e mi avrebbero 
mandato la documentazione appena rientrati. Ma non mi arrivò mai 
nulla: nessuno mi mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse 

l'AIDS. Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a Montagnier, 

quando tenne una conferenza a San Diego in occasione dell'inaugurazione 

dell'UCSD AIDS Research Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert 

Gallo, la dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima occasione in 

cui avrei posto questa domanda senza perdere la pazienza. La risposta di 

Montagnier fu un suggerimento: "Perché non cita il rapporto del CDC?" 
"L'ho letto", dissi, "ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia 
la probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne convenne: ero molto 
seccato. Se neanche lui sapeva la risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta 
sapere? Una sera ero in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, 

quando ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter Duesberg, 

famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che mettevano in 

rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che prove del genere non 

esistevano. Nessuno aveva mai dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

Peter Duesberg

 L'intervista durava circa un 

ora e mi fermai per non 

perdermi niente. Avevo 

sentito parlare di Peter 

quando frequentavo la 

specializzazione a 

Berkeley. Mi era stato 

descritto come uno 

scienziato veramente in 

gamba, che era riuscito a 

mappare una particolare 

mutazione in un singolo 

nucleotide

di quello che sarebbe stato 

successivamente definito un oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera 

impresa. Peter andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano da virus e 

provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò una seria base teorica 

della ricerca che venne finanziata con lo sfortunato nome di "Guerra al 
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cancro". Peter fu eletto "Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di 

dormire sugli allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano dandosi da fare per 

trovarne la dimostrazione sperimentale che era molto improbabile che ci 

riuscissero. Se volevano combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero 

dovuto essere indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il cancro, o 
semplicemente perché non riuscivano ad affrontare i propri errori, 
continuarono a lavorare per dieci anni, senza alcun risultato sull'ipotesi 

dell'oncogene virale. E non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con Duesberg per aver 

messo in discussione la propria teoria e le loro assurdità. La maggior parte di 

loro non aveva imparato molto di quello che io definisco scienza.Erano stati 
addestrati a ottenere finanziamento governativi. assumere persone per 
fare ricerche e scrivere articoli che di solito si concludevano affermando 
che le ricerche dovevano essere ulteriormente approfondite, 
preferibilmente da loro, con denaro di qualcun altro. Uno di questi era 
Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo stesso 

dipartimento del National Cancer Institute. Tra le migliaia di scienziati che si 

erano impegnati inutilmente per assegnare a un virus un ruolo determinante 

nello sviluppo del cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla cosa, perché 

aveva dimostrato solo una relazione sporadica e molto debole tra gli anticorpí 

contro un innocuo retrovirus definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore 

individuato principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, Gallo era riuscito 
a scalare agevolmente le gerarchie, mentre Duesberg nonostante le sue 
capacita le aveva scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse Margaret 

Heckler quando il presidente Reagan decise che ne aveva abbastanza di tutti 

quegli omosessuali che manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler 

era il ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo supremo 

dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che Montagnier aveva trovato 

in un linfonodo di un arredatore gay parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo valutasse, e questi se 

ne era impossessato allo scopo di sfruttarlo per la propria carriera. Margaret 

convocò una conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si sfilò 
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lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa mondiale: "Signori, 

abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto qui.Gallo e la Heckler 

annunciarono che entro un paio di anni sarebbero stati disponibili un vaccino 

e una terapia. Eravamo nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del 
National Cancer Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per cominciare, 
stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da un momento all'altro 
chiunque potesse rivendicare una specializzazione medico-scientifica di 
qualche genere, e si fosse trovato senza molto da fare fino a quel 
momento, trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato internazionale, 

nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e Montagnier, che avevano dato 

al virus nomi diversi. Fu una prova di scarsa lungimiranza, e un errore che 

vanificò qualsiasi tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome 

da immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) dell'immunodeficienza 

umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò saggiamente sugli Atti 
della National Academy of Science che non c'erano prove attendibili sul 
coinvolgimento del nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi 
articoli furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario continuare a 
finanziare le sue ricerche. Alla fine, con quello che deve essere 
considerato un gesto di incredibile arroganza e disprezzo nei confronti 
della correttezza scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie 
Wong-Staal, che ormai era schierata apertamente contro Duesberg, 
decise di non rinnovare a Peter il Distinguished Investigator Award, 
escludendolo così dai fondi destinati alla ricerca.In questo modo, 
Duesberg era meno pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni organizzati dai suoi 
ex colleghi. Conviviamo con un numero incommensurabile di retrovirus. Sono 

dappertutto, e probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana dato 

che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni dalle nostre madri, 

sotto forma di nuovi virus, particelle virali infettive che migrano dalla madre al 

feto. Altri da entrambi i nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze 

del nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che possiamo 

produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, le nostre particelle 

retrovirali. Alcune di loro possono somigliare all'HIV, ma nessuno ha 

dimostrato che abbiano mai ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che 
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giustifichi la loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha torto. Se nei 

nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una ragione. Il nostro organismo non 

permette che si sviluppino elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze 

geniche irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non hanno 

ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio sperare che il mio corpo, 

quando si tratta di DNA, sia intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta pluviale o da Haiti. È 
semplicemente finito nelle mani di Bob Gallo, nel momento in cui lui 
aveva bisogno di una nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento 

in cui si smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si accorge 

che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se l'HIV fosse stato lì da 

sempre, e fosse trasmissibile da madre a figlio, non avrebbe senso cercare gli 

anticorpi nell'organismo della madre di chiunque risulti HIV-positivo, 

specialmente se l'individuo non mostra segni di malattia?

Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui sogno e arruolarsi in 

aviazione dopo la laurea e fare il pilota. Non ha mai usato droghe, e per tutto il 

liceo ha avuto la stessa fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di 

sposarsi. A insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era nel suo ventre. È 

un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai creato alcun problema, ma quando 
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l'aviazione lo sottopone al test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi 

sogni crollano. Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie connesse a un 

risultato positivo al test per individuare gli anticorpi per l'HIV. Ma queste 

stesse malattie non vengono definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. 

Se una donna HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 

considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi ha l'AIDS, 

mentre se risulta negativo al test ha solo la tubercolosi. Se vive in Kenya o in 

Colombia dove il test per l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che 

abbia gli anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in una 

clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di assistenza medica 

disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che finanziano l'OMS hanno paura 

dell'AIDS. Se lo consideriamo come un'opportunità per diffondere l'assistenza 

medica nelle aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri concittadini, perché 
costerebbe troppo. Forniamo loro le cure per una ferita da machete sul 

ginocchio sinistro, e la chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla definizione generale 
dell'AIDS: praticamente hanno manipolato le statistiche per far sì che la 
malattia appaia in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta gradita alle 

autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una legge approvata nel 1990 

che garantisce assistenza ai malati di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 

dollari all'anno per ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu 

condannato a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro dell'universo ma, al 

contrario, ruota attorno al sole. Fu accusato di eresia, perché sosteneva che 

un dato scientifico non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria secondo la quale 

l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà una sciocchezza, come a noi 

sembrano sciocche le autorità che hanno scomunicato Galileo.

La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben poco di scientifico. 

E ciò che la gente chiama "scienza", probabilmente, non e molto diverso da 

quello che veniva chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare 

le sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi rifiuta di 

accettare i comandamenti imposti dall'establishment dell'AIDS si sente dire 

più o meno la stessa cosa: "Se non accetti il nostro punto di vista, sei 
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fuori. "È una delusione vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo 

più assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati disponibili. 
Varie autorevoli riviste scientifiche hanno rifiutato di pubblicare una 
dichiarazione con cui il Gruppo per la Rivalutazione Scientifica 
dell'Ipotesi HIV/AIDS si limitava a chiedere "un'attenta verifica degli 
elementi disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel corso di un 

convegno dell'American Association for Clinical Chemists. Sapevo che mi 

sarei trovato tra amici, e dedicai all'AIDS una piccola parte di un lungo 

intervento, non più di un quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare 

una qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne sapevo, più 

diventavo esplicito. Non potevo rimanere in silenzio: ero uno scienziato 

responsabile, ed ero convinto che ci fossero persone che venivano uccise da 

farmaci inutili. Le risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of Clinical 

Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che avrei preferito parlare 

dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, quando accettarono, avessero capito 

esattamente in che cosa si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio 

intervento quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo atteggiamento 

mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente inappropriato, ma, che diavolo! 

avrei risposto alle domande. Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe 

posto la prima domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva parlare avrebbe 

potuto smettere di usare profilattici? Risposi che le statistiche, piuttosto 

attendibili, prodotte dal CDC mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i 
casi di tutte le malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i casi di AIDS, 
attenendosi alla definizione originaria della malattia, erano in 
diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di essere un irresponsabile. Il 

presidente decise che poteva bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene posta è sempre 

la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, allora che cos'è?" La risposta è 

che non so rispondere a questa domanda, più di quanto sappiano farlo 
Gallo o Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV provochi l'AIDS 
non fa di me un'autorità sulle cause reali della malattia. È indiscutibile 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...33:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (10 of 37) [17/02/2012 15.45.52]



Quello che ancora non sapete

che, se una persona ha contatti molto intimi con un gran numero di 
individui, il suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha trecento contatti 

sessuali all'anno - con persone che a loro volta hanno trecento contatti 

sessuali all'anno - questo significa che ha novantamila possibilità in più di 

contrarre un infezione rispetto a una persona che ha una relazione 

monogamica. Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 

caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un numero rilevante di 

uomini che si spostavano di frequente e avevano uno stile di vita promiscuo, 

condividendo fluidi corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto praticamente a 

qualsiasi agente infettivo che avesse mai vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere tutti gli agenti 

infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire dei bagni turchi e invitare 

gente molto socievole a frequentarli. Il sistema immunitario reagirebbe, ma 

sarebbe stroncato dal numero degli avversari. Il problema scientifico si 

mescola con quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre assurdità. Un 

segmento della nostra società stava sperimentando uno stile di vita, e le cose 

non sono andate come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati reduci della 
guerra perduta contro il cancro, o semplicemente sciacalli professionisti 
hanno scoperto che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
Dr. Kary Mullis

Chimico, premio Nobel
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LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI RIGUARDANTI GLI 
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EFFETTI DELETERI DEL FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 ppm,(una 
parte per milione di fluoro)può produrre nelle persone 
soprattutto i bambini, deficienze di apprendimento e 
difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a dosaggio 
considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un ridotto 
quoziente intellettivo e alterazioni comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario in via di 
formazione.

- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti dove gli osteociti 
dovrebbero depositare il calcio per costruire correttamente  l'osso, 
la sostituzione del calcio col fluoro riduce quindi la resistenza 
delle ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed umani, inclusi gli 
ultimi studi dell’università di Harvard hanno stabilito con 
certezza il collegamento tra fluoro e osteosarcoma (cancro 
delle ossa) in uomini al di sotto di 20 anni. A questo proposito è 
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disponibile una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti monitorati, 
purtroppo più della meta di questi soggetti sono deceduti dopo 
alcuni anni dalla diagnosi dell’osteosarcoma. 

- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che coinvolgono i 
reni,che hanno manifestato un’alta sensibilità alla tossicità del 
fluoro, questa sensibilità è dovuta all’incapacità di questi soggetti ad 
eliminare dal corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro nelle ossa,che 
come detto sopra aumenta il rischio di fratture,ed un aggravamento 
o insorgenza di un disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia 
renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da smembratore 
endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 0.03 mg di fluoro per Kg al 
giorno possono ridurre le funzioni della tiroide in soggetti con basso 
tasso di iodio, questa riduzione porta ad un calo dell’acutezza 
mentale, depressione e aumento di peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si spera) 
consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali dello smalto 
coprendone la superfice,tuttavia lo ione fluoruo forma una 
copertura irregolare e più fragile dello smalto stesso,che si 
sgretola se sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) applicato 
localmente sui denti è poco utile se non deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima quantità di 
fluoro,VIENE ASSORBITA PROVOCANDO GLI EFFETTI 
ELENCATI!!! 
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Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca la fluorosi,il 
fluoro assorbito dal corpo penetra nei denti e ne altera parzialmente 
la struttura,la gravità aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli adulti ma 
fortunatamente in maniera meno seria. Si presenta sotto forma di uno 

scolorimento dello smalto dei denti che appaiono screziati, macchiati, 

puntinati, decolorati e a volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è 

più vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro risultano 

essere PIU' DEBOLI.

SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL FLUORO (E 
FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono notoriamente 
molto abili nel manipolare e influenzare gli studi scientifici,per fare 
i loro sporchi guadagni sulla nostra salute,non c'è migliore 
guadagno di quello che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come le 
vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, e molte altre.  
  
AI GOVERNI....

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...33:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (14 of 37) [17/02/2012 15.45.52]

https://lh4.googleusercontent.com/-VWe4iF3C5f4/TXgMgYWCTEI/AAAAAAAAAGg/H6kU7Dyl0lU/s1600/flor_dees.jpg


Quello che ancora non sapete

 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) usato fu 
quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto della bomba A 
condussero degli studi sui fluoruri concludendo che il fluoro provoca 
seri danni al sistema nervoso centrale e al nostro organismo in 
generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità infinitesimali 
di fluoro riducono nel tempo ogni forza individuale di resistere 
alla dominazione,(Oltre ad alcuni effetti di quelli elencati 
prima)con l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area del 
cervello, rendendo così l'individuo sottomesso alla volontà di 
quelli che desiderano governarlo.

Molti di questi rapporti furono classificati segreti per “ragioni di 
sicurezza nazionale” e molti altri sparirono dagli archivi statali,se 
si fosse reso pubblico che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi 
fornitori e tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni e dalle 
relative cause intentate per danni alla salute pubblica.Così tutto fu 
messo a tacere,ma nonostante ciò gli studi sugli effetti del fluoro 
dovevano continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature dell'acqua con la 
scusa della salute dentale dei nostri figli? 
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Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e associazioni di 
medici e dentisti per pubblicizzare e a rassicurare la gente 
sull'utilizzo del fluoro e dei suoi “effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del fluoro,furono 
smentite tutte le implicazioni del fluoro con diverse malattie che 
colpirono operai e persone che abitavano nei pressi delle fabbriche 
che producevano questo materiale di scarto altamente tossico e 
inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti potenziali cavie da 
laboratorio su cui studiare gli effetti dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di sodio) sono i 
prodotti di scarto dell'industria come quella dell'alluminio,questi 
scarti costavano molto da smaltire...uno scarto tossico industriale 
divenne fonte di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL FLUORURO DI 
SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli stati 
uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni industriali nei nostri 
dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci fanno anche i 
veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che mostrano accordi 
tra il governo americano e il regime di Hitler per il finanziamento del 
progetto della fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica italiana è presente 

in quantità variabili,in media 1 grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è 
MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è quella che le 

tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro zincato,materiale sensibile a 

disperdersi nell'acqua a causa dell'aggressività del fluoro.

Per concludere,vi sconsigliamo di comprare alimenti,integratori e 
tantomeno dentifrici
conteneti il fluoro!!!

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 19:30 0 commenti 
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domenica 27 febbraio 2011

Metodi di controllo delle masse 

Torniamo ancora ad occuparci delle principali tecniche per controllare e 
manipolare le persone
convincendoci ad accettare leggi e restrizioni alla LIBERTA' personale 
inducendoci ad ubbidire 

IN LINGUAGGIO BASSO...METTERCELO IN QUEL POSTO CHE E' IL 
LORO SCOPO!!!

●     Trattarci come bambini
Il linguaggio con cui i media le pubblicità e i politici si rivolgono alle masse è 
identico a quello usato con i bambini,discorsi,argomenti;si rivolgono a noi 

come fossimo bambini incapaci di pensare e agire. 
Perchè?
Rivolgendosi a una persona in questo modo,si annulla la sua capacità 
critica spiazzandola,in quanto si appare inoffensivi e amichevoli,creando 

inconsciamente l'accettazione,metodo usato anche dagli oratori dei regimi 

dittatoriali.

●     Mantenerci ignoranti
Il sapere è potere,chi comanda lo sa bene per questo cerca di mantenere le 

masse il meno istruite possibile.

Se le persone sono ignoranti sono molto più facili da comandare,inoltre si 

cerca di tenere lontano le masse dalle conoscenze più avanzate e 

tecnologiche(che non sono l' iphone o il computer) ma gli studi più avanzati 
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sulla neurobilogia,nanotecnologie psicologia umana ecc...

Che forse qualcuno conosce se le ha cercate,ma a livello pubblico si sa 
MOOOOOLTO POCO
Questo permette a chi comanda di conoscere l'uomo fisicamentee è 

psicologicamente più di quanto possa sapere egli stesso.Per finire l'uso di 

linguaggi forbiti e specifici,usati IN: POLITICA,ECONOMIA E LEGGE;in modo 

che chi ascolta non possa capire niente o quasi...

●     Fare di ignoranza e mediocrità un vanto
Nella società odierna siamo spinti a ritenere che sia alla moda essere 
ignoranti,mediocri e adeguarci alla massa 
Come?

Con i modelli della tv e dello spettacolo,dove non vediamo altro che 

veline,tronisti e simili con un Q.I. inferiore alle amebe(non me ne vogliano le 

amebe per l'offesa).

●     Autocolpevolezza
Far sentire l'individuo colpevole dei propri mali e disgrazie;in questo modo 

anzichè ribellarsi contro il sistema ingiusto il singolo si deprime,credendosi 

colpevole,ciò gli impedisce di agire restando sottomesso al sistema in un 

circolo vizioso.

●     Emotività
Usare l'emotività per confondere le persone impedendo l'analisi obiettiva delle 

cose,far leva sulle paure e sui sentimenti annullando la capacità critica,si può 

in questo modo minare  l'incoscio della persona inducendo appunto paure e 

comportamenti.

●     Distrazione
Distogliere l'attenzione  dell'individuo dai temi importanti,dai VERI 
PROBLEMI,economici,sociali,ambientali, 

 DALLE DECISIONI CHE I POTENTI PRENDONO ALLE NOSTRE SPALLE 
E DALLE CONSEGUENZE SULLA NOSTRA PELLE!!!!!
Viviamo nel momento storico più caotico e "incasinato",mode,informazioni 

insignificanti siamo sommersi dai mass media da montagne e montagne di 

notizie INUTILI !!!!
http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...33:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true (19 of 37) [17/02/2012 15.45.52]



Quello che ancora non sapete

In tv sentiamo parlare e promuovere solo stupidaggini come gossip e 

pettegolezzi,mentre i telegiornali ci raccontano solo poche cose importanti nel 
modo in cui vogliono loro.
Perchè?

Se sei distratto da cose futili non ti interessi dei problemi veramente 
importanti del mondo.

●     Creare problemi e porre soluzioni
Metodo terribilmente efficace e subdolo, come si intuisce si creano 

problemi e si propongono soluzioni,

in questo modo il cittadino accetta DI BUON GRADO o addirittura RICHIEDE  
regole e imposizioni,CHE IN REALTA' PUNTANO  SOLAMENTE AD 
OTTENERE MAGGIOR CONTROLLO SULL'INDIVIDUO!!!!

Esempio?

Crisi economiche,paura del terrorismo,delinquenza,influenze "suine" 

Addirittura si è arrivati a riuscire ad influenzarci SOLO PARLANDO DI UN 
PROBLEMA NON REALMENTE PERICOLOSO O ADDIRITTURA CREATO 
A TAVOLINO !!!!

●     Gradualità
Presentare poco alla volta condizioni sociali ed 

economiche,APPERENTEMENTE INNOCUE SINGOLARMENTE
Ma che riunite creano condizioni difficilmente accettabili se proposte tutte 

insieme,

Esempio?

Unione europea,moneta unica,parlamento e costituzione europei,

Nel caso non ve ne siati accorti dopo il trattato di Lisbona lo stato italiano ha 

perso molta della sua sovranità effettiva 

sul paese in favore di quella europea,in parole povere gente che non sapete 
neanche chi sia decide e fa leggi 
CHE DOVETE RISPETTARE.

E ancora privatizzazione,precarietà,disoccupazione,tagli alla scuola.

In questo modo "non vi siete accorti di nulla"...COME PER "MAGIA"  VI 

RITROVATE IN QUESTO TRAGICO SCENARIO 

●     Illusione di necessità futura
Indurre le masse ad accettare decisioni e regole con frasi tipiche come:
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"Per il bene comune","E' una decisione difficile MA necessaria"

Ci viene presentata una decisione(presa da chi comanda) DIFFICILE da 

accettare,come alcune nel punto precedente,in modo da prepararci ad 

accettare con rassegnazione il "sacrificio" futuro questo perchè siamo indotti a 

sperare in un futuro migliore,preferendo giustamente affontare uno sforzo 

DOMANI piuttosto che OGGI.

●     ILLUSIONE DI LIBERO ARBITRIO
Ultima e più terribile strategia  è creare l'illusione che siamo LIBERI NEL 
SISTEMA

LIBERI DI PENSARE,LIBERI DI AGIRE,LIBERI DI DECIDERE...
SEMBREREBBE così....
NE SIAMO SICURI???

Da sempre chi comanda vuole continuare a farlo,SE LE COSE SONO 
MIGLIORATE NELLA STORIA IL MERITO è SEMPRE STATO DI CHI HA 
AVUTO IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA!!!!

I metodi elencati,espliciti e subliminali condizionamenti dati dai mass 
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media,l'illusione di poter sciegliere chi ci "governa"(sciegliere un 
politico o l'altro non fa differenza in quanto essi appartengono alle 
stesse organizzazioni segrete logge massoniche e simili...)
pubblicità e mode che puntano a farci spendere soldi e tempo in cose 

inutili,bei discorsi e frasi fatte dei politici che ci fanno accettare quasi 
volentieri

DI ALZARCI LA MATTINA E SOTTOSTARE ALLE IMPOSIZIONI CHE 
ALTRI HANNO SCELTO PER VOI...

SVEGLIATEVI,INFORMATE E AGITE!!! 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 18:17 1 commenti 
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lunedì 21 febbraio 2011

Massoneria a striscia la notizia 

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA?

Grembiulino e vai - è un passepartout -
Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu -

zitto che se no son guai

che goduria quante novità

obbedienza, tutto cambierà

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà - studia i numeri -

e l'abbiccì - agli esuberi -

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì -

quattro cinque sei e un sette più
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ora è tutto ok

con i voti è un bijou

è la scuola take a way

col compasso un bel cerchio fa

sulla cattedra si è messo già

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico -

cappuccini e babà

Per cogliere riferimenti al mondo della massoneria è sufficiente una conoscenza di 
base del simbolismo di cui questi fanno uso.All’inizio del testo vengono subito citati i 
“grembiulini”, uno dei modi col quale i fratelli massoni vengono chiamati, per via dei 
grembiuli rituali che ogni membro deve indossare durante le sedute in Loggia.

E giustamente si fa presente come il grembiulino sia un ottimo passepartout, in un 
mondo in cui essere membri della massoneria facilita l’apertura di molte porte.

La frase “zitto che se no son guai” riguarda il giuramento massonico, con il quale il 
massone si vincola alla segretezza; la segretezza, è la prima vregola da rispettare una 
volta facenti parte dell’ordine.Dopo si accenna anche l’obbedienza, termine che nel 
linguaggio massonico indica l’obbedire ai capi dei Grandi Orienti o Grandi Logge.

"Tutto cambierà" è una chiara allusione al NUOVO ORDINE MONDIALE.E 
ancora "obbedienza" delle masse al NWO.

La canzonetta prosegue citando il Gran Maestro, i cappuccini (allusione al 
cappuccio indossato durante i rituali) e il compasso, insieme alla squadra il 
simbolo più noto della massoneria.Lo studiare "i numeri" si riferisce alla conoscenza 
occulta ed esoterica della massoneria,e ancora "quattro,cinque,sei,sette"numeri dai 
profondi significati esoterici.

I riferimenti alla massoneria sono talmente evidenti che non si pone alcun dubbio sul 
loro reale significato.Più difficile invece stabilire il senso di una scelta simile da parte 
degli autori del programma.Considerato il carattere satirico della trasmissione si 
potrebbe pensare che si tratti di un testo ironico nei confronti del mondo massonico.

Eppure, nonostante i riferimenti siano chiari e per nulla velati, l’argomento in 
questione rimane perlopiù sconosciuto alla grande maggioranza degli spettatori del 
programma, e se davvero vi fossero intenzioni ironiche dietro il motivetto, 
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sicuramente non verrebbero colte dal pubblico.

Più probabile quindi che si tratti di una sorta di divertissement, uno strizzarsi l’occhio 
tra fratelli massoni che si divertono nel parlare apertamente di loro stessi, nella 
convinzione che pochi coglieranno i chiari riferimenti alla loro organizzazione, e 
quei pochi che lo faranno saranno tra coloro che poco si sorprendono di fatti 
come questo.

Una ulteriore conferma giunge dalla trasmissione Veline, ideata anch’essa da Antonio 
Ricci, vera eminenza grigia della televisione italiana.In tale programma aveva luogo 
un concorso nel quale si sceglievano le ragazze che avrebbero svolto il ruolo di veline 
nella trasmissione satirica.Nella scenografia della trasmissione faceva mostra di sé, 
in modo spudorato, un altare massonico, dove la fiamma di  lucifero era retta da 
due colonne, presenti in ogni tempio massonico a simboleggiare la "Forza" e la 
"Bellezza".

La presenza di una stella a cinque punte completava il quadro, per frugare ogni 
dubbio 

rimanente di qualche eventuale scettico
   

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 04:29 0 commenti 
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martedì 15 febbraio 2011

IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE2 

Continuiamo a occuparci dei messaggi subliminali.

Ricordate l'attacco alle torri gemelle?

Nei prossimi post parleremo di come l'attentato faccia parte di un piano per 

portare terrore,inculcando la paura del terrorismo.

 Notate niente? 
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Quello che ancora non sapete

La solita maschera di terrore usata ancora per rendere l'evento più 
angosciante

Vi proponiamo ora esempi di messaggi subliminali a sfondo DECISAMENTE 
SATANICO

Il codice "a barre",che magnifica invenzione vero?
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Nel linguaggio "a barre" ogni tipo di linea indica un numero da 0 a 9.

Il n.6 è rappresentato da due linee vicine,un 6 all'inizio del codice,un 6 a metà 

e un 6 alla fine.

IL SISTEMA "A BARRE" è OGGI UN METODO UNIVERSALE.

VI LASCIO TRARRE LE VOSTRE CONCLUSIONI... 

ORA DELLE IMMAGINI CHE SI COMMENTANO DA SOLE

 Pensateci ogni volta che vedrete la formula 1.

E pensateci ogni volta che comprerete una ricarica o 

vedrete alla televisione 

una delle solite pubblicità

con Totti...  
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E ancora quando pagherete con la carta di credito...

Continuiamo con altre immagini
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 Ecco uno dei simpatici giochi di Topolino...

Forse non tanto,visto che si invita vostro figlio a disegnare una stella a 

rovescio inscritta in un cerchio...

Tutto bene se non fosse che vostro figlio disegnerà un 

PENTACOLO ROVESCIATO
SIMBOLO PER ECCELENNZA DI MAGIA NERA E SATANISMO!!!!!

Per finire il disegno proposto per la moneta MONDIALE

IL DISEGNO SULLA MONETA E' INEQUIVOCABILMENTE LA 

RAPPRESENTAZIONE DI LUCIFERO NEL PENTACOLO ROVESCIATO!!!! 
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Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 16:12 0 commenti 
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IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE 
MASSE-PARTE 1 

COME SI FA A CONDIZIONARE LE MASSE?

●      Con metodi espliciti

●     Con metodi subdoli e ingannevoli

●     Con messaggi subliminali

Il primo punto non ha bisogno di spiegazioni,vi basti sapere e potete 
constatare voi stessi di come i politici parlino già ora di cose come un 
nuovo governo mondiale,un unica moneta.

Riguardo al secondo punto ci siamo già occupati nel post precedente 

parlando del verichip riferendoci ai metodi utilizzati per presentarci il falso 
bene convincendoci ad accettare,norme,regole,leggi fatte:

" PER IL NOSTRO BENE"

In ogni caso le armi più efficaci risultano la paura e la menzogna 

Falsi allarmismi come l'influenza h1n1,la minaccia del terrorismo le crisi 

economiche e via dicendo.

Per il terzo punto,ricordiamo la potenza dei messaggi subliminali proprio 
perchè vanno a colpire l'inconscio che di natura è aperto e 
condizionabile.

Elenchiamo di seguito alcune immagini di messaggi subliminali a sfondo 

massonico e satanico,come sempre mostriamo SOLO alcuni esempi,

INVITIAMO TUTTI A CERCARE SUL WEB PER RENDERSI CONTO DELLA 
QUANTITA' SPROPOSITATA DI MESSAGGI SUBLIMINALI:
POLITICI,PUBBLICITARI,ISTIGANTI ALLA PERVERSIONE SESSUALE E 
ALLA VIOLENZA,MASSONICI E SATANICI...
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Per non parlare dei testi audio che fatti girare al contrario rivelano frasi a 
dir poco raccapriccianti...come sempre vi invitiamo a cercarli perchè ce 
ne sono un'infinità.

 

Chi non ha mai letto un Topolino?

Osservate il cerchio rosso,noterete l'onnipresente simbolo massonico,

compasso e squadra. 
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Ecco qua un film per

bambini,ancora una volta

appaiono il compasso e la squadra 

sullo schienale della sedia.

Passiamo ai messaggi subliminali usati per terrorizzare e inquietare le 

persone.
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Dibattito televisivo tra Bush e Al Gore,notate niente?

Osserate ora l'immagine ingrandita:
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Nel cerchio appare l'immagine chiaramente L'IMMAGINE DI UN DEMONE 
CON TANTO DI CORNA!!!

Questa tecnica si chiama "maschera di terrore" viene aggiunta una figura 

"spaventosa" visualizzata su immagini o fotogrammi di un film

Chi la guarda viene inconsciamente turbato,questa tecnica veniva già usata 

da tempo nei film di Hitchcock e nel primo film "l'esorcista",oltre a molti altri 

film prodotti fino a oggi,per aumentare l'effetto di terroree angoscia.

In questo caso vediamo la "maschera di terrore" usata per creare turbamento 

e terrore(a livello incoscio) negli spettatori che da li a poco dovranno votare 

uno dei candidati.

Perchè fare tutto ciò?

QUANDO LE PERSONE SONO CONFUSE E HANNO PAURA SONO 
MOLTO PIU' FACILI DA COMANDARE 
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Continua su prossimo post...

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 15:19 0 commenti 
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lunedì 14 febbraio 2011

QUALCHE VIDEO.... 

Ecco un paio di video che parlano chiaramente...

E i politici non lo nascondono ANZI!!!!
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■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
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■     Motivazione
■     presentazione
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e 

dalle istituzioni...

mercoledì 9 febbraio 2011

LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale 

sono delegati problemi più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le 

decisioni del Bildelberg hanno efficacia anche dopo anni e sono notificate ad organismi 
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come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due gruppi:Rockfeller, Agnelli, 

Kissinger e Rothschild.

David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si affiancano
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla

istituzioni come ad esempio la 
Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario 
Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il 
Council on Foreign
Relation ed il Royal Institute of 

International Affairs.Tutte 

istituzioni che controllano il 

tessuto politico-economico(è già 

quando hai soldi e potere puoi 

fare il bello e cattivo tempo sul 

mondo,COME SCATENARE 
CRISI ECONOMICHE)
 A questo livello il potere assume il volto dell’ONU,espressione exoterica(vedere post 

successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno creato verso la fine della 

Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 10:42 0 commenti 
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Postalo sul blog

Condividi su Twitter

Condividi su Facebook

Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e 
obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/se...ted-max=2011-02-09T11:24:00-08:00&max-results=7 (3 of 13) [17/02/2012 15.46.11]

https://lh5.googleusercontent.com/-XBxF13SzB98/TW1y9nltETI/AAAAAAAAAGQ/OKxMoVJJaV0/s1600/kissinger.jpg
http://www.blogger.com/profile/14952560967078975167
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5021051526048787541&postID=422435244054267670&target=facebook


Quello che ancora non sapete

di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al 
pubblico.Conosciute come “azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.
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2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine 
mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi 
post... 

Pubblicato da Quello che ancora non sapete a 09:47 0 commenti 
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Massoneria e satanismo 

Premessa:
Ci limitiamo a scrivere di fatti e dati, INDIPENDENTEMENTE 
DALLA RELIGIONE O DAL VOSTRO CREDO FILOSOFICO.
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non è il nostro scopo ORA discutere l'esistenza di Dio o del 
diavolo
In ogni caso CONDANNIAMO IL SATANISMO COME 
PRATICA ABERRANTE 

Introduzione
Ora proveremo ad evidenziare le connessioni tra massoneria 

ed esoterismo,e tra massoneria e satanismo, naturalmente 

senza avere la pretesa di esaurire un argomento ampio come 

questo.

Massoneria ed esoterismo 
Cerchiamo di scoprire come la massoneria sia 

un'organizzazione fondata sull'esoterismo.

Cos’è la massoneria? In verità, i più non sanno cosa sia,

ne ignorano persino l’esistenza. Nell’immaginario 

collettivo,spesso, viene considerata come una sorta di folclore 

tradizionale. Si può invece affermare che la massoneria sia 
un fenomeno settarista, un’organizzazione esoterica.
Alla base vi è la gnosi,Alexandrian, pseudonimo di un alto 

iniziato,scrive nella sua “Storia della filosofia occulta” 

(edizione Mondadori, 1984): «Avere la gnosi significa che cosa 

siamo, da dove veniamo e dove andiamo, che cosa ci può 

salvare. Come stabilire chi ha torto o ragione fra il pagano, 

l’ebreo o il cristiano? Lo gnostico usa la gnosi come un filtro 

attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie 

per trattenere il meglio di ognuna. Elabora così una religione 

intellettuale, basata su una rigorosa cultura invece di una 

religione rivelata».

Possiamo in parte riconoscere in questi postulati i concetti che 

stanno alla base del movimento “new age” . La massoneria, 
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infatti, copia simboli e riti da tutte le tradizioni, se ne 
impossessa e le mischia, cambiandone il vero significato 
originale. Dunque, la massoneria è anti-tradizione.

Alcune testuali citazioni di esponenti della massoneria 
dimostrano questo profondo legame con le culture 
esoteriche

"Tutte le associazioni massoniche devono alla Cabala 
ebraica i propri simboli e i propri segreti"
Albert Pike, 33° grado della Massoneria di Rito 
Scozzese, Morals and Dogma

"Quella che chiamiamo la nostra tradizione esoterico-
iniziatica, che è parallela e complementare ai 
nostri ideali di natura illuminista, si rifà a diverse 
prospettive esoteriche come l'ermetismo, la kabala, il 
pitagorismo, il templarismo, i rosacroce, l'alchimia, ed 
altre ancora, che sono, per così dire, il fondamento 
esoterico che caratterizza la nostra Istituzione, la rende 
unica e fa sì che i Liberi Muratori possano considerarsi 
come iniziati, al di là di qualsiasi forma di 
autocertificazione." 

Avv. Gustavo Raffi , Ven.mo Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia

Elio Sciubba, membro del Supremo Consiglio dei 33 del

Rito Scozzese Antico e Accettato, aggiunge: 

«La massoneria è la gnosi. I massoni sono veri gnostici che 

continuano la loro millenaria tradizione»

Ci sarebbero molte altre affermazioni che indicano come 

l'esoterismo sia centrale nella massoneria,oltre a tutto il 
simbolismo e i rituali usati,fin qua non c'è ancora niente che 

ci possa collegare alle pratiche sataniche,proseguiamo.
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Massoneria orientata ai culti satanici

Iniziamo subito con una frase di Albert Pike, 33° grado della 
Massoneria di Rito Scozzese, in un discorso tenuto in 

Francia agli alti gradi della Massoneria nel 1889 pronunciò 

queste parole:

"Ciò che noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo 
un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione 
(...). La Religione massonica dovrebbe essere 
mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella 
purezza della dottrina luciferiana. Sì, lucifero è Dio, 
e sfortunatamente anche Adonai (il Dio dei cristiani, 
ndr) è Dio. (…) 
La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e pura 
religione filosofica è la fede in Lucifero"

Da questa affermazione,che non è l'unica, scopriamo che gli alti 

gradi della massoneria sono dediti al culto di lucifero,che viene 

proposto come salvatore,guida e altre scelleratezze,questo è il 

punto di arrivo una controcultura gnostica luciferiana.

Rituali,gesti e simbolismi usati nella magia nera e nel satanismo 

sono gli stessi usati nei rituali massonici di alto livello,spesso 

chi è ai livelli inferiori è ignaro di quello a cui sta andando 

incontro,poi l'adorazione del "bafometto" ennesima 

rappresentazione di satana.Cosi abbiamo un vasto quadro di 

organizzazioni massoniche che praticano i più svariati tipi di 

rituali esoterici,che in questo caso sono anticamera del 

satanismo.

Ci rendiamom conto che il collegamento massoneria-

esoterismo è subito immediato,quello col satanismo invece ha 

bisogno di qualche riflessione in più,per questo vi invitiamo a 

documentarvi sul simbolismo massonico e satanico di 
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base,perchè per combattere un nemico bisogna prima 

conoscerlo.

Inoltre vi invitiamo a seguire i nostri post per chiarire i 

collegamenti tra massoneria-satanismo.
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La massoneria 

Cos' è la massoneria?

a prima vista sembra un insieme di persone che perseguono NOBILI obiettivi come la 

crescita personale,la conoscenza,libertà,l'uguaglianza fratellanza e altre belle parole...

Ma siamo proprio sicuri che è tutto oro quel che luccica?

Per quanto riguarda la storia la tradizione i rituali i personaggi illustri, il web è pieno di 

informazioni..

NOI prenderemo e analizzeremo quello che ci interessa
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squadra e compasso tipico simbolo massonico

non poteva mancare la piramide con l'occhio
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martedì 8 febbraio 2011

teoria del complotto 

Quando si parla di cospirazioni e complotti le definizioni possono variare in genere 

abbiamo questi elementi:

●     un ristretto numero di persone punta a ottenere il potere politico ed economico

●     il gruppo deve ovviamente essere segreto e sconosciuto alle masse

●     il ricorso a qualunque tipo di azione violenta e non,sulle masse

Adesso chiariamo cosa NOI vogliamo accertare e quali sono le cose che ci interessano:

●     CHI c'è dietro,chi sono le organizzazioni e i personaggi interessati

●     OBBIETTIVO: creazione di un qualche tipo di NUOVO ORDINE MONDIALE

●     I METODI per attuare gli obiettivi

●     SE dietro al sistema ECONOMICO-POLITICO attuale ci siano GIA'  queste persone
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Teorie cospirative e dintorni 

Il primo argomento che tratteremo sarà quello delle teorie cospirative cosa vuol dire,chi 

c'è dietro,quali sono gli obiettivi e quali sono i metodi. 
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Motivazione 

Perchè creare questo blog?

Quando si affrontano certe tematiche si fa fatica a giudicare cosa è vero e cosa è frutto 

di esagerazioni...

Da una parte abbiamo chi crede cecamente senza conoscere(creduloni),

e dall altra chi rifiuta sistematicamente ogni cosa che sia al di là delle 

apparenze(razionalisti).

La prima categoria puo migliorare ma la seconda moooolto difficilmente.

Quindi essendo la verità nel mezzo,uniremo il ragionamento all'apertura mentale 

cercando di essere equilibrati. 
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●     ▼  2011 (31) 
❍     •  giugno (3) 

■     LA RIVOLUZIONE ISLANDESE
■     VALVOLA ANTISISMICA DI IGHINA
■     Intervista a Pierluigi Ighina

❍     •  maggio (6) 
■     La verità sul crollo delle Torri Gemelle e la mor...
■     Un rettore dittatore allergico al rosario
■     Ecco come ci tengono schiavi...
■     Una testimonianza diretta...(ultima parte)
■     Una testimonianza diretta...(2 parte)
■     Una testimonianza diretta...(1 parte)

❍     •  marzo (2) 
■     La truffa dell' AIDS
■     LA TOSSICITA' DEL FLUORO
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❍     ▼  febbraio (20) 
■     Metodi di controllo delle masse
■     Massoneria a striscia la notizia
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     IL CONDIZIONAMENTO (SUBLIMINALE E NON) DELLE MASSE...
■     QUALCHE VIDEO....
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2)
■     SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI?
■     FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
■     Massoneria: politica e ricchezza
■     Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie....
■     La verità sull'ONU
■     LE ISTITUZIONI MASSONICHE
■     Tipologie e organizzazioni fondamentali
■     Massoneria e satanismo
■     La massoneria
■     teoria del complotto
■     Teorie cospirative e dintorni
■     Motivazione
■     presentazione
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Quello che ancora non sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e dalle istituzioni...

lunedì 14 febbraio 2011

SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (3) 

Ma come convincere le masse al verichip?

oltre ovviamente alla VIOLENZA...

Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, o con il consenso o 
con la forza (James P. Warburg)

Immaginate una crisi globale economica guerre con tutto cio che ne consegue 
provocate da chi ha in mano il sistema economico-politico.
 
Abituati come siamo alle comodità basta anche di meno a gettare scompiglio 

nel mondo.

Ed ora immaginate,in questa situazione tragica vi viene proposto un sistema 
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di governo globale sicuro capace di portare la pace e la comodità nella vostra 

vita...

Con qualche condizione...:

●     IMPIANTARVI MALEFICO IL CHIP

●     OGNI STATO DOVRA' RINUCIARE ALLA SOVRANITA' 

 IL MONDO SI RITROVERA' AD ESSERE GOVERNATO

DA UN GOVERNO MONDIALE CON IL SUO ESERCITO,LE SUE 

ISTITUZIONI E LA SUA MONETA 

Pensate all' ONU prototipo di questa realtà...

Ma i metodi per facilitarne il consenso saranno anche subdoli...

Prima verrà proposto come moda per entrare nei locali "in"

poi come innovazione medica per il monitoraggio della salute...

 .......

Ops! ma queste cose esistono già!!!

Esistono già i chip per monitorare gli animali i detenuti in libertà vigilata...

Ed esistono gia le pubblicità per incoraggiare l'uso volontario(ANCORA PER 

POCO),dei chip antirapimento in uso dai ricchi e non...

Subdole campagne pubblicitarie per convincere le madri a "chippare" i figli 

"per essere rintracciati in caso di rapimento"

DICONO LORO....

E QUESTI SONO SOLO POCHI ESEMPI!!!!  
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? (2) 

Continuiamo a occuparci dei chip per il controllo della persona.
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I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato 

dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono 

inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a 
conoscenza. 

Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e 

umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del 

comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo. 

Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il 

comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del 

cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.

Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti 

successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso. 

Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.

Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena, 

e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni 
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chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto. 

E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli. 

E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che 
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua 
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza 
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy. 

In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire 

impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan 

Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti 

alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese 

del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU). 

Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le 
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai 
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle 
frequenze.  

Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo 
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente, 

bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single, 

anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle 

élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione 

statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti. 

Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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I mass media non si sono occupati del fatto che la privacy di una 
persona con un impianto scompare per il resto della sua vita. La 
persona può essere manipolata in molti modi. Usando frequenze 
diverse, il controllore segreto di questa attrezzature può addirittura 
modificare la vita emotiva di una persona. La si può rendere aggressiva 
o letargica. La sessualità può venire influenzata artificialmente. I segnali 
del pensiero e le riflessioni del subconscio possono essere letti dal chip 
e comunicati a chi lo controlla,i sogni influenzati e persino indotti, tutto 
senza che la persona con l’impianto lo sappia o acconsenta.

CONTROLLATI,SPIATI,INFLUENZATI,MANIPOLATI... 
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SIETE PRONTI A ESSERE MARCHIATI? 

In questo post ci occupiamo del VERICHIP strumento è il 

caso di dire,veramente diabolico,

il web è pieno di informazioni su questo congegno

noi ci limitiamo a parlare degli aspetti fondamenteli e 

informazioni principali:

●     cos'è

●     come funziona

●     A COSA SERVE

●     COME FARE PER IMPORLO ALLA POPOLAZIONE

Motorola, che produce i microchips per la MONDEX SMARTCARD, ha 

sviluppato diversi bio-chips innestabili nel corpo umano.

Il chip BT952000 fu progettato dal dott.carl Sanders, che è stato anche 

presidente in diciassette conferenze del NEW WORLD ORDER per sviluppare 

un sistema mondiale per l’economia e l’identificazione degli esseri umani.
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l Bio-chip misura 7 mm di lunghezza e 0,075 mm di larghezza, le dimensioni 

circa di un chicco di riso.

Contiene un “trasponder” e una batteria al litio ricaricabile. Questa batteria è 

caricata da un circuito “thermo” che produce tensione elettrica sfruttando la 

fluttuazione della temperatura corporea.

Trasponder è un sistema di immagazzinamento e lettura di informazioni 
in microcircuiti integrati a sistema RFID.In poche parole il chip può 
ricevere e trasmettere dati!!!

Più di 250 società in 20 nazioni fanno parte di MONDEX e molti nazioni sono 

già in procinto di usarlo: Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova 

Zelanda, Israele, Hong Kong, Cina, Indonesia, Macao, Malaysia, Filippine, 

Singapore, Thailandia, India, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador e Brasile.

I paesi dell’Unione Europea progettano di adottare il sistema MONDEX come 

semplificazione della unificazione monetaria. 

Altri sistemi SMARTCARD verranno messi presto a disposizione di MONDEX.

Si tenga conto che MASTERCARD ha acquistato il 51% del pacchetto 

azionario di quella società.
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A questo punto vi chiederete, ma che cosa ha a che fare con me???? Hanno 

speso più di 1,5 milioni di dollari nella ricerca solo per scoprire qual è il posto 

migliore, nel corpo umano, per inserire il “bio-chip”. Ed hanno trovato la 

FRONTE: sotto lo scalpo e sotto la parte posteriore della MANO, 

specificatamente…LA MANO DESTRA.

Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da 

MONDEX. Il valore del denaro potrebbe essere manipolato, rubato o 

cancellato dai terminali delle banche.

Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale 

potrebbe diventare poco sicuro nell’ambito del mercato generale.

C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà 
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola 

capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze 

chimiche contenute.

Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi, 

rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.

Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano“. MON-DEX è 

una parola composta da MONETARY e DEXTER.

Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: 

MONETARY, appartenente al denaro; DEXTER, appartenente alla o 

posizionato sulla mano destra.

Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo 

che si trova solo nel mondo dell’occultismo massonico.

Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza 

per FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo 

di Presidente e Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

Quindi un chip che contiene la vostra identità e TUTTE LE VOSTRE 

INFORMAZIONI!!! 

Il chip può quindi "funzionare come un codice a barre" passandolo vicino ad 
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appositi dispositivi restituisce i dati immagazzinati nella piccola memoria del 

chip in questo caso I VOSTRI DATI!!! il VOSTRO conto in banca e gli oggetti 

che comprate!!!

Ma non è finita qua...il chip grazie ad un antenna incorporata comunica 

costantemente la vostra posizione tramite sistema GPS.

Chi controllerà il sistema saprà COSTANTEMENTE 

DOVE SIETE!!!

COSA COMPRATE !!!

COSA STATE FACENDO!!!

Il verichip NON è fantascienza E' GIA' IN  PRODUZIONE QUINDI 

SVEGLIATEVI!!!!

Tuttavia la storia non è finita...

Da anni I SERVIZI SEGRETI DI TUTTO IL MONDO STUDIANO E 

SPERIMENTANO tecnologie 

per IL CONDIZIONAMENTO UMANO

IL CONTROLLO sulla volontà dell'individuo

Qualche esempio?
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●     Il KGB conduceva studi su come le certi tipi di microonde potessero 
influenzare gli individui aumentandone lo stress e l'irritabilità persino 
indebolire il sistema immunitario,quindi indebolendo FISICAMENTE E 
MENTALMENTE!!!Sappiamo tutti che il corpo umano e il cervello 
funzionano a impulsi elettrici,niente di più logico il poter danneggiarci con 
determinati campi elettromagnetici.E sappiamo inoltre che l'esposizione 
prolungata aumenta di molto il rischiodi tumori.

●     La CIA studiava dei microchip,che impiantati sull uomo possero 
condizionarne i comportamenti emettendo determinati impulsi 
elettromagnetici.Vi sembra impossibile?I nostri stati d'animo le emozioni il 
rilascio di ormoni specifici,sono regolati dal cervello,e come funziona 
quest'ultimo?A IMPULSI ELETTRICI...Un disposititivo che influenza il 
VOSTRO COMPORTAMENTO,ed anche questo è già realtà...purtroppo 

-continuiamo questo argomento nel prossimo post- 
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

DOPO aver scritto di diverse cose è doveroso fare un riassunto

in uno dei primi post avevamo elencato gli elementi che ci interessavano ai fini 

della nostra discussione 7 punti chiave essi sono:

1.  Un ristretto di persone che punta al potere economico-politico mondiale

2.  Il gruppo è ovviamente tenuto segreto

3.  Il ricorso a ogni tipo di azione, per quanto spregevole essa sia, sulle 

masse

4.  CHI C'è DIETRO A TUTTO QUESTO?

5.  OBBIETTIVO creare un NUOVO ORDINE MONDIALE

6.  Se dietro agli attuali poteri ci siano già queste persone

7.  MA SOPRATTUTTO I METODI DAI PIU' PALESI AI PIU' SUBDOLI!!! 
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E ORA RISPONDIAMOCI DA SOLI...

Alcune persone tali "illuminati" e pochi altri,puntano ad ottenere il controllo 

non su uno stato ma sul mondo intero la maggior parte di essi sono 

sconosciuti altri sono conosciuti come personaggi illustri, banchieri politici e 

"baroni" dell'alta finanza che gestiscono le multinazionali.

NESSUN limite riguardo alle azioni che queste persone useranno per 

raggiungere i loro scopi.

La creazione del NUOVO ORDINE MONDIALE o

NWO(new world order)

un regime dove ogni persona sia controllata e monitorizzata

l'assoggettamento delle masse niente più libertà di idee la tua vita controllata 

in ogni dettaglio.

La cosa preoccupante è che questo processo è già in corso ONU FMI e altri 

organi mondiali sono le facciate di questo processo la UE

la creazione dell'euro e ci sono persone che già adesso hanno proposto una 

moneta mondiale...

NEI PROSSIMI POST VEDREMO I METODI E I SEGNALI DI COME 

QUESTO PROCESSO SIA GIA' IN CORSO... 
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mercoledì 9 febbraio 2011

Massoneria: politica e ricchezza 

Da quello detto finora appare chiaro che personaggi del mondo politico 

appartengono alla massoneria a diversi livelli.

Capi di stato capi di governo parlamenari deputati eccetera,non solo 

quindi personaggi del mondo economico più o meno,ricchi o noti.

Ribadiamo che quelli che comandano ai vertici sono pochi,la maggioranza dei 

massoni appartengono alle società "basse" pubbliche o meno...
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Anche l'attuale capo del governo italiano appartiene ovviamente alla 

massoneria ecco la lista del gruppo originario e la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione alla loggia P2.

Inoltre risulta che la massoneria ha profondamente influenzato gli ultimi secoli 

di politica,qualche esempio:
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Stati uniti d'america...un paese fondato LETTERALMENTE DALLA 
MASSONERIA!!!

 Ecco una interessante veduta della città di New York...direi che le immagini 

parlano da sole

 Ed ecco anche George Washinton 

 Citiamo come sempre pochi casi 

per chi fosse interessato il web e i libri sono PIENI di esempi di quanto la 

massoneria sia PRESENTE nell'arte nell' ARCHITETTURA

ALTRE SIMBOLOGIE MASSONICHE-SATANICHE

Secondo Luigi Villa, noto "cacciatore" di massoni,"la stella è uno dei simboli 

più importanti della massoneia ed osservare che ci sono 6 olive 6 

ghiande,6+6=12 ne capiremo avanti l'importanza.

Ricordate il Rotary club?
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lo stemma si è evoluto arrivando alle versioni attuali

osservate ora questo stemma:

Come scrive Alfonso Sorrenti, "se la massoneria è un esercito di prima linea, 

i clubs sono le retrovie che alimentano gli avamposti". 

Tuttavia il lui non vuole affermare che tutti i rotariani siano massoni, ammette 

l'ignoranza, la buona fede, l'ingenuità in alcuni di essi

Ma anche personaggi storici come Mazzini e Cavour erano massoni e ancora 

il motto della repubblica francese francese:libertà,uguaglianza e 

fratellanza,rientrano tra le belle parole pronunciate dai massoni.
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I Simboli massonici si trovano praticamente ovunque,anche negli oggetti di 

uso quotidiono,tipo monete e banconote.Il Dollaro Americano e' pieno di 

questi segni,ma lo analizzeremo in seguito.

All'inizio parliamo della nostra moneta unica,cioe' l'Euro.
Innanzitutto l'Unione Europea e' soltanto il primo passo verso un 
Governo Mondiale,che un giorno unira' tutto il mondo nella sua morsa,e 
sinceramente speriamo in un tempo lontano,anche se il periodo giusto 
potrebbe essere tra il 2013 e il 2015.
Anche la Moneta Unica e' il primo passo verso la moneta mondiale,e come 

vuole la tradizione massonica,la moneta contiene alcuni simboli.
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Le nazioni che hanno adottato la Moneta Unica all'inizio sono 13,numero 

importantissimo per i Massoni(gli altri numeri cari sono il 7 e l'11e 
notoriamente numeri "magici").Similitudini con il Dollaro,poiche' quando fu 

adottato erano 13 le Colonie Americane.

Poi sulla moneta,come si puo' vedere dalla foto,ci sono sulla destra 6 

stelle,poi 6 strisce e poi ancora 6 stelle otteniamo,666,ovvero il numero della 

bestia,altra cosa cara ai signori del Nuovo Ordine Mondiale.

Ma la chicca viene dalla moneta da 2 Euro.Guardando la mappa disegnata 

sopra,si nota che i paesi scandinavi sono disegnati sbagliati e che sembrano 

rappresentare un simbolo fallico,altro simbolo molto caro al Nuovo Ordine 

Mondiale.Coincidenze?

Ma veniamo al Dollaro,il numero 13 che riguarda le colonie alla 

fondazione.Nel retro possiamo trovare altri riferimenti a questo numero.Nel 

bagliore sopra l'aquila ci sono 13 stelle,13 sono le striscie sullo scudo,l'aquila 
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tiene in un artiglio tredici rami e tredici olive,mentre nell'altro 13 frecce,la 

scritta E Pluribus Unum e' formata da 13 lettere come Annuit Coeptis,infine la 

piramide e' formata da 13 strati.La piramide con l'occhio di Horus e' forse il 

simbolo piu' famoso della Massoneria e del NWO.Formata da 13 strati,ogni 

scalino rappresenta un periodo di anni,che si concluderebbe intorno al 2010-

2012.Sulla banconota troviamo la scritta Annuit Coeptis,che 

rappresenterebbe l'acconsentimento della divinita' al piano e Novus Ordum 
Seclorum che significa Nuovo Ordine Secolare o Mondiale.L'altra scritta E 
pluribus unum(da molti,uno)significherebbe che la parola degli Illuminati 

sara' portata a tutta la Terra,per la fondazione di un Nuovo Ordine Mondiale.

Infine la data scritta in numero romano:MDCCLXXVI cioe' 1776,cioe' la data di 

fondazione degli Illuminati.Anche qui coincidenze?
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Pseudotemplari,rock satanico e informazioni varie... 

GLI PSEUDOTEMPLARI 

La nascita e lo sviluppo della massoneria moderna si colloca 
convenzionalmente in Inghilterra, a Londra, nei primi decenni del 
‘700. Alla fine degli anni ‘30 la massoneria di Rito Scozzese si 
appropriò, per così dire, dell’eredita storica dei Templari, 
sostenendo un collegamento diretto,tra la massoneria e l’Ordine del 
Tempio. Questa indebita appropriazione diede vita ad un filone, 
quello templarista, all’interno della massoneria, oltre che a 
molteplici equivoci al di fuori della massoneria. Col tempo la mappa 
del templarismo s’infittisce, diventando sempre più indecifrabile, 
soprattutto per le continue speculazioni d’ogni genere attorno ai 
Cavalieri Templari,che nulla avevano a che fare con la 
massoneria.

Il caso di Crowley
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Citiamo ora un caso esemplare di collegamenti tra massoneria e 
satanismo:

Aleister Crowley (1875-1947), mago nero, delizia degli occultisti, 
massone e… satanista! Nel novembre del 1898 Crowley, il “corvo 
nero” (in inglese “corvo” è “crow”), fu presentato a Mac Gregor 
Mathers, leader della Golden Dawn (Alba Dorata), una istituzione 
massonica. Vale la pena citare qualche nome degli appartenenti il 
Premio Nobel per la letteratura William B. Yeats; Gerald 
Kelly, presidente della Royal Accademy; Bram Stoker (il 
creatore di Dracula) e molte altre personalità. “Corvo nero” in soli 
due anni arrivò ai vertici della Golden Dawn, per poi uscirne e creare 
una propria organizzazione, la Silver Star (Stella d’Argento). In 
seguito si legò all’OTO, Ordo Templi Orientis, letteralmente “Ordine 
Templare d’Oriente”, una setta pseudotemplare fondata 
dall’industriale austriaco Karl Kellner, ma che ebbe le figure di 
maggior spicco nello stesso Crowley e nell’occultista Theodor Reuss, 
entrambi inglesi (Reuss incontrò Crowley nel 1912).
Accenniamo solamente al fatto che da molti anni Aleister Crowley è 
diventato più popolare, fra i giovani, negli ambienti della 
musica rock. Divi di tutte le generazioni hanno più volte espresso 
simpatia e stima per la sua figura, come ad esempio i Beatles, che 
lo avevano inserito tra le “persone che ci piacciono” sulla
copertina del famoso “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Mick 
Jagger dei Rolling Stones è un ammiratore appassionato di 
Crowley. Tutto questo meriterebbe un maggior approfondimento, 
al fine di fare luce sul satanismo giovanile legato al rock satanico ed 
ai messaggi subliminali, ma non è nostra intenzione affrontare 
l’argomento ora.

L'OTO
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L’OTO privilegiava la magia sessuale, per lo più riti orgiastici, 
celando in qualche modo il proprio carattere satanista sotto 
vesti rispettabili, richiamandosi ad esempio ai Cavalieri Templari 
ma, naturalmente, stravolgendone il senso.
A tutt’oggi, della Golden Dawn, dell’OTO e della Silver Star esistono 
varie sopravvivenze, cioè sette più o meno attive ed originali: per 
l’appunto, nel “Dizionario Enciclopedico delle Sette” del prof. Manuel 
Guerra, si descrivono nientemeno che 164 sette demoniache 
distaccate dal noto OTO, fondate da elementi di spicco che 
praticano una messa gnostica ed anticristiana, seguendo una Bibbia 
massonica pubblicata nel 1969.

 Anche la famigerata Gran Loggia Rockefeller 666, una società 
segreta con sede centrale a New York, dove vengono ammesse 
solamente personalità dell’economia, della cultura o della politica 
iniziate negli alti gradi della massoneria di Rito Scozzese. Il rito di 
questa Loggia appartiene all’illuminismo massonico, che prevede 
l’adorazione di lucifero.

Esistono quindi REALI connessioni tra correnti massoniche 
(luciferiane) e forme di satanismo. Come già spiegato quello che 
succede è che la massoneria ha due volti: un volto VISIBILE 
(exoterico), che fa in modo di risultare apparentemente semi-
pubblico, come lo sono le cosiddette società segrete inferiori, al 
fine di contrastare le critiche sul settarismo massonico. Ma 
questo aspetto della massoneria fa da tappo per occultare il suo 
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vero volto, quello INVISIBILE, esoterico, formato dagli eruditi,che 
adorano satana.
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La verità sull'ONU 

Premessa:
In questo articolo parliamo di occultismo
ancora una volta il nostro compito ORA NON è quello di dimostrare se la magia esista 
in quanto tale,ma di riportare SOLO fatti ed eventi.

Cosa si intende con il termine “exoterica”?e non, “esoterica”.
L’exoterismo è l’aspetto divulgato ed esterno della dottrina, mentre l’esoterismo è 
l’aspetto nascosto, simbolico, che forma la parte essenziale della dottrina stessa. Detto 
questo,spieghiamo velocemente cosa sia la teosofia per poter approfondire il discorso legato 
all’ONU. La teosofia non è che una forma, particolarmente virulenta,di gnosi.

Annie Besant
Helena Petrovna Blavatsky

  La società 
teosofica fondata 
da Helena 
Petrovna 
Blavatsky e da 
Annie Besant, 
quest’ultima 
del33° grado nella 
massoneria di 
Rito Scozzese e 
Grande
Ispettore del Rito 
Egiziano di 
Memphis-Misraim, 
passò
poi in mano ad 
Alice Bailey, 

considerata la profetessa
ufficiale della religione della nuova era, che così sì presenta:
Alice Bailey è la fondatrice del Lucifer Trust, sigla poi
sostituita con la meno appariscente Lucis Trust: questa
organizzazione ha sede all’interno del Palazzo di Vetro
dell’ONU, ed è riconosciuta da questo come organizzazione
non governativa con potere consultivo. 
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Il Lucis Trust, fondato nel 1922, è un polo di forze che si ispirano a lucifero in modo non 
manifesto I membri sono gli “illuminati”
(luce - lucifero). Sostenute dall’alta finanza americana e fiancheggiate dai massoni, gli 
uomini di punta
della globalizzazione,le cerimonie che il Lucis Trust organizza sono fondate sulla magia e, a 
livello di massa.Si tratta in buona sostanza del tentativo
più ampio mai fatto di estendere sotto ogni cielo
le evocazioni demoniache onde costruire una vera e
propria religione satanista. Infatti, il Lucis Trust ha sedi
a Ginevra, Londra e New York, ed in quest’ultima città
sostiene, idealmente ed economicamente, il “Tempio
della Comprensione”.

Dunque, il cosiddetto “Tempio della Comprensione” è una organizzazione teosofica che pratica 
culti luciferiani, presente con una propria cappella,
al Palazzo di Vetro dell’ONU e facente
parte di un progetto ecumenico o multireligioso, che dir
si voglia. In questa cappella, punte dottrinali avanzate
del movimento si riuniscono a “pregare”, due volte la
settimana, sotto la guida di un presidente d’assemblea.
Infine, tra le varie associazioni complici del progetto,
possiamo ancora citare il WWF, Green Peace, Amnesty
International e la fondazione responsabile del Premio
Nobel. Tutte organizzazioni, note e meno note, solitamente
stimate dall’opinione pubblica,dove chi non è ai vertici ingaro di ciò compie azioni magari 
buone,ma che sono una facciata.
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

martedì 8 febbraio 2011

presentazione 

Salve a tutti...

in questo blog presenteremo e discuteremo di tutti quegli argomenti definiti misteriosi o 

poco chiari...

dalle teorie di cospirazione alle scie chimiche...

basandoci SEMPRE su fatti e cose facilmente verificabili da tutti

ovviamente le proposte le opinioni e i commenti sono ben accetti 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi e 

dalle istituzioni...

mercoledì 9 febbraio 2011

LE ISTITUZIONI MASSONICHE 

Ecco qual è il VERO volto del sistema...

La Trilateral Commission è una istituzione massonica,

composta da circa trecento membri,si riunisce annualmente

per decidere e poi affidare ai vari governi le linee comportamentali stabilite.

Più stretto è invece il Bildelberg

Club, limitato ad un centinaio di personalità del mondo finanziario e politico, al quale 

sono delegati problemi più specifici, come gli assetti territoriali e gli interventi militari. Le 

decisioni del Bildelberg hanno efficacia anche dopo anni e sono notificate ad organismi 
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come il G8. Possiamo citare alcuni esponenti dei due gruppi:Rockfeller, Agnelli, 

Kissinger e Rothschild.

David Rockefeller

e Lord Rotshild,suo compagno di merende

Ad organismi come il Bildelberg e la Trilateral si affiancano
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Kissinger simpatico vechietto di cui non si sospetterebbe nulla

istituzioni come ad esempio la 
Banca Mondiale, il
FMI (Fondo Monetario 
Internazionale), la BCE 
(Banca
Centrale Europea), la NATO, il 
Council on Foreign
Relation ed il Royal Institute of 

International Affairs.Tutte 

istituzioni che controllano il 

tessuto politico-economico(è già 

quando hai soldi e potere puoi 

fare il bello e cattivo tempo sul 

mondo,COME SCATENARE 
CRISI ECONOMICHE)
 A questo livello il potere assume il volto dell’ONU,espressione exoterica(vedere post 

successivo per il significato)delle società segrete che lo hanno creato verso la fine della 

Seconda Guerra Mondiale per il
conseguimento di obiettivi legati al processo di globalizzazione. 
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Tipologie e organizzazioni fondamentali 

Possiamo classificare tre tipologie definibili QUALITATIVE ovvero principi e 
obiettivi:

1 - Massoneria “bianca”, di tipo aristocratico e conservatore;
2 - Massoneria “rossa”, di tipo progressista e magicosessuale;
3 - Massoneria “nera”, di tipo occultista e spiritista.

Da queste basi possiamo partire per comprenderne l’organizzazione
interna, e per capire in quale misura gli
adepti collaborino, si conoscano, e conoscano i potenziali
oppositori dei loro progetti. 

Così recita il giuramento
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di un adepto massonico: «Prometto e giuro di non
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non
far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto
pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua,
le viscere lacerate, fatto il mio corpo cadavere a
pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa
al vento per esecrata memoria ed infamia eterna».

Infatti, nella massoneria si ha una sovrapposizione di
società segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza
ed i segreti del proprio “gruppo”, per così dire, e
di quelli inferiori, ma ignora completamente, o quasi,
ciò che si trama e si decide nel “gruppo” immediatamente
superiore. 

La massoneria compone così una piramide
a piani, nella quale il numero dei membri diminuisce
nella misura in cui si avvicina al vertice.

Adesso classifichiamo in base alla gerarchia

1 - Società segrete inferiori.

Le società di questo tipo,paradossalmente, sono note al 
pubblico.Conosciute come “azzurri” o “cerchi esterni”, ne sono esempi il
Rotary Club, probabilmente il più noto ed antico, o il
Lions. 

Il reclutamento avviene per cooptazione, si tratta
nella maggior parte di gente in buona fede, convinta
di un’ideale religioso, filosofico o politico. I nuovi iscritti
vengono osservati e studiati, e, se dimostrano di
essere adatti, vengono orientati nella seconda categoria
di società segrete, altrimenti vengono avviati verso
dei binari morti. 

Naturalmente, la selezione, man mano
che sale, si fa sempre più stretta: ad esempio in
Inghilterra, patria della massoneria moderna, il 31°
grado, col titolo di Commendatore Grande Ispettore
Inquisitore, è ristretto a quattrocento membri, mentre
il 32°, Sublime Principe del Real Segreto, a centottanta,
mentre il 33°, Grande Ispettore Generale, titolo
quest’ultimo certamente meno pittoresco dei primi due,
a soli settantacinque membri.
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2 - Società segrete intermedie o di quadri. Qui i membri
sono già sconosciuti agli adepti delle società segrete
inferiori. Queste società di quadri modificano, secondo
le situazioni, i propri nomi e persino le proprie strutture,
non vengono pertanto scoperte se non dopo la
loro scomparsa o metamorfosi. 

Questi gruppi si considerano
già al di là del bene e del male, 
tendono a controllare
i meccanismi degli stati, così come i grandi
organismi mondiali, politici ed economici. Ma queste
società segrete, più che comandare, eseguono.
L’elaborazione del piano spetta alla categoria superiore.

3 - Società segrete superiori. Sono sconosciute, ignorate
dalle società inferiori e tabù per i quadri. Questo
stato maggiore internazionale è composto soltanto da
un esiguo numero d’appartenenti o iniziati. 

Nessuno può sospettare la loro influenza
o addirittura la loro identità.sono animati unicamente dalla
volontà di potenza 
in poche parole sono quelli che giocano con le sorti degli stati e dell'ordine 
mondiale.

Non siete ancora convinti? volete sapere di più? non perdetevi i successivi 
post... 
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Massoneria e satanismo 

Premessa:
Ci limitiamo a scrivere di fatti e dati, INDIPENDENTEMENTE 
DALLA RELIGIONE O DAL VOSTRO CREDO FILOSOFICO.
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non è il nostro scopo ORA discutere l'esistenza di Dio o del 
diavolo
In ogni caso CONDANNIAMO IL SATANISMO COME 
PRATICA ABERRANTE 

Introduzione
Ora proveremo ad evidenziare le connessioni tra massoneria 

ed esoterismo,e tra massoneria e satanismo, naturalmente 

senza avere la pretesa di esaurire un argomento ampio come 

questo.

Massoneria ed esoterismo 
Cerchiamo di scoprire come la massoneria sia 

un'organizzazione fondata sull'esoterismo.

Cos’è la massoneria? In verità, i più non sanno cosa sia,

ne ignorano persino l’esistenza. Nell’immaginario 

collettivo,spesso, viene considerata come una sorta di folclore 

tradizionale. Si può invece affermare che la massoneria sia 
un fenomeno settarista, un’organizzazione esoterica.
Alla base vi è la gnosi,Alexandrian, pseudonimo di un alto 

iniziato,scrive nella sua “Storia della filosofia occulta” 

(edizione Mondadori, 1984): «Avere la gnosi significa che cosa 

siamo, da dove veniamo e dove andiamo, che cosa ci può 

salvare. Come stabilire chi ha torto o ragione fra il pagano, 

l’ebreo o il cristiano? Lo gnostico usa la gnosi come un filtro 

attraverso il quale setaccia e analizza le religioni e le filosofie 

per trattenere il meglio di ognuna. Elabora così una religione 

intellettuale, basata su una rigorosa cultura invece di una 

religione rivelata».

Possiamo in parte riconoscere in questi postulati i concetti che 

stanno alla base del movimento “new age” . La massoneria, 
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infatti, copia simboli e riti da tutte le tradizioni, se ne 
impossessa e le mischia, cambiandone il vero significato 
originale. Dunque, la massoneria è anti-tradizione.

Alcune testuali citazioni di esponenti della massoneria 
dimostrano questo profondo legame con le culture 
esoteriche

"Tutte le associazioni massoniche devono alla Cabala 
ebraica i propri simboli e i propri segreti"
Albert Pike, 33° grado della Massoneria di Rito 
Scozzese, Morals and Dogma

"Quella che chiamiamo la nostra tradizione esoterico-
iniziatica, che è parallela e complementare ai 
nostri ideali di natura illuminista, si rifà a diverse 
prospettive esoteriche come l'ermetismo, la kabala, il 
pitagorismo, il templarismo, i rosacroce, l'alchimia, ed 
altre ancora, che sono, per così dire, il fondamento 
esoterico che caratterizza la nostra Istituzione, la rende 
unica e fa sì che i Liberi Muratori possano considerarsi 
come iniziati, al di là di qualsiasi forma di 
autocertificazione." 

Avv. Gustavo Raffi , Ven.mo Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia

Elio Sciubba, membro del Supremo Consiglio dei 33 del

Rito Scozzese Antico e Accettato, aggiunge: 

«La massoneria è la gnosi. I massoni sono veri gnostici che 

continuano la loro millenaria tradizione»

Ci sarebbero molte altre affermazioni che indicano come 

l'esoterismo sia centrale nella massoneria,oltre a tutto il 
simbolismo e i rituali usati,fin qua non c'è ancora niente che 

ci possa collegare alle pratiche sataniche,proseguiamo.
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Massoneria orientata ai culti satanici

Iniziamo subito con una frase di Albert Pike, 33° grado della 
Massoneria di Rito Scozzese, in un discorso tenuto in 

Francia agli alti gradi della Massoneria nel 1889 pronunciò 

queste parole:

"Ciò che noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo 
un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione 
(...). La Religione massonica dovrebbe essere 
mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella 
purezza della dottrina luciferiana. Sì, lucifero è Dio, 
e sfortunatamente anche Adonai (il Dio dei cristiani, 
ndr) è Dio. (…) 
La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e pura 
religione filosofica è la fede in Lucifero"

Da questa affermazione,che non è l'unica, scopriamo che gli alti 

gradi della massoneria sono dediti al culto di lucifero,che viene 

proposto come salvatore,guida e altre scelleratezze,questo è il 

punto di arrivo una controcultura gnostica luciferiana.

Rituali,gesti e simbolismi usati nella magia nera e nel satanismo 

sono gli stessi usati nei rituali massonici di alto livello,spesso 

chi è ai livelli inferiori è ignaro di quello a cui sta andando 

incontro,poi l'adorazione del "bafometto" ennesima 

rappresentazione di satana.Cosi abbiamo un vasto quadro di 

organizzazioni massoniche che praticano i più svariati tipi di 

rituali esoterici,che in questo caso sono anticamera del 

satanismo.

Ci rendiamom conto che il collegamento massoneria-

esoterismo è subito immediato,quello col satanismo invece ha 

bisogno di qualche riflessione in più,per questo vi invitiamo a 

documentarvi sul simbolismo massonico e satanico di 
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base,perchè per combattere un nemico bisogna prima 

conoscerlo.

Inoltre vi invitiamo a seguire i nostri post per chiarire i 

collegamenti tra massoneria-satanismo.
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La massoneria 

Cos' è la massoneria?

a prima vista sembra un insieme di persone che perseguono NOBILI obiettivi come la 

crescita personale,la conoscenza,libertà,l'uguaglianza fratellanza e altre belle parole...

Ma siamo proprio sicuri che è tutto oro quel che luccica?

Per quanto riguarda la storia la tradizione i rituali i personaggi illustri, il web è pieno di 

informazioni..

NOI prenderemo e analizzeremo quello che ci interessa
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squadra e compasso tipico simbolo massonico

non poteva mancare la piramide con l'occhio
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martedì 8 febbraio 2011

teoria del complotto 

Quando si parla di cospirazioni e complotti le definizioni possono variare in genere 

abbiamo questi elementi:

●     un ristretto numero di persone punta a ottenere il potere politico ed economico

●     il gruppo deve ovviamente essere segreto e sconosciuto alle masse

●     il ricorso a qualunque tipo di azione violenta e non,sulle masse

Adesso chiariamo cosa NOI vogliamo accertare e quali sono le cose che ci interessano:

●     CHI c'è dietro,chi sono le organizzazioni e i personaggi interessati

●     OBBIETTIVO: creazione di un qualche tipo di NUOVO ORDINE MONDIALE

●     I METODI per attuare gli obiettivi

●     SE dietro al sistema ECONOMICO-POLITICO attuale ci siano GIA'  queste persone
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Teorie cospirative e dintorni 

Il primo argomento che tratteremo sarà quello delle teorie cospirative cosa vuol dire,chi 

c'è dietro,quali sono gli obiettivi e quali sono i metodi. 
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Motivazione 

Perchè creare questo blog?

Quando si affrontano certe tematiche si fa fatica a giudicare cosa è vero e cosa è frutto 

di esagerazioni...

Da una parte abbiamo chi crede cecamente senza conoscere(creduloni),

e dall altra chi rifiuta sistematicamente ogni cosa che sia al di là delle 

apparenze(razionalisti).

La prima categoria puo migliorare ma la seconda moooolto difficilmente.

Quindi essendo la verità nel mezzo,uniremo il ragionamento all'apertura mentale 

cercando di essere equilibrati. 
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Quello che ancora non 
sapete 
Fatti eventi e notizie sconosciuti alla gente e tenuti rigorosamente nascosti dai governi 

e dalle istituzioni...

giovedì 5 maggio 2011

Una testimonianza diretta...(2 parte) 

Continuiamo con la diretta testimonianza di Giorgio riguardo a fatti piuttosto 

gravi,compresi gli eventi della sua vita che l'hanno condotto a tutto questo,compresi i 

vergognosi comportamenti delle istituzioni religiose e non,come sempre buona lettura.

Reporting

Il documento che segue è la mia storia. Le foto risalgono al 2000. Non ne ho altre. Un 

uragano ha sconvolto la mia vita e ho perso tutto. 10 anni di violenze inaudite a causa 

dell’incredulità della Chiesa e delle Istituzioni. Le cose che troverai, anche se possono 

apparire assurde, impossibili, sono tutte vere. Ti chiedo di far conoscere la mia storia, 

anche all’estero, indicando lo pseudonimo su Facebook e facendola girare in internet. 

Grazie. 

Mentre il mondo segue la scienza e ignora il demonio i potenti lo invocano per fare 

quello che vogliono. Il satanismo è il modo più antico e sicuro per dominare le menti, 

vincere elezioni, ottenere impunità, consensi, ricchezze, potere e gloria. Tre nomi: CIA. 

Gerge Bush, Silvio Berlusconi. Come sono arrivato a queste conoscenze è una storia 

lunga che coinvolge i servizi segreti, i capi della Polizia e dell’INTERPOL. Ho segnalato 

tutto ai capi della Chiesa e delle Istituzioni non hanno fatto nulla. A chi devo rivolgermi 

per svegliare il ministro Alfano e mettere in moto la giustizia in Italia? Il documento che 

segue è la copia della segnalazione trasmessa (6 volte) a tutte le procure, i tribunali e 

le prefetture della repubblica.

REPORTING: Per evitare lo scandalo, il panico e il crollo del sistema i capi della 

Chiesa e delle Istituzioni mantengono il silenzio più assoluto (segreto di Stato) sulla 

morte di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II (uccisi entrambi da Benedetto XVI°) e 

l'attività segreta degli Stati Uniti d’America per il controllo della mente umana (blocco 

della memoria, aumento dell’aggressività, alterazione della capacità di giudizio fino alla 

demenza). Non è fantascienza ma realtà. I servizi segreti USA, come i nazisti, sanno 

che le cellule della mente non generano pensieri e intuizioni ma li ricevono dall’anima 
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sotto l’influsso dello spirito (santo per chi prega e maligno per tutti gli altri) einvocano il 

demonio per trascinare popoli, razze e categorie di persone a pensare, credere, 

desiderare e fare quello che fa comodo ai loro interessi e dominare il mondo 

economico, politico, scientifico e militare. Tre nomi: CIA, George Bush, Silvio 

Berlusconi. Tangentopoli e Forza Italia sono un esempio. Non bisogna confonderli con 

maghi, spiritisti, guaritori, cartomanti, astrologi, indovini ecc… balordi e truffatori che il 

maligno usa per suggestionare le menti, ingannare i peccatori e screditare l’occultismo. 

I veri satanisti hanno i colletti bianchi (molti vengono dalla massoneria) non si vendono 

e non si mettono in piazza perché il demonio stesso lo impedisce per proteggerli, 

nascondersi e agire indisturbato. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che mando 

segnalazioni. A settembre 2008 ho mandato una mail a tutte le sedi della Polizia di 

Stato. A gennaio 2009 la Polizia Postale di Vicenza mi ha convocato per dirmi che ero 

sottoposto a indagini perché, secondo la sede di Roma, la mia mail aveva causato il 

blocco del sistema informatico della Polizia di Stato. Un pretesto falso e ridicolo per 

intimorirmi. Allora mi sono rivolto (via web) a diverse procure e prefetture, ai comandi 

regionali dei carabinieri e, visto il silenzio, al CSM. Non hanno fatto nulla. A titolo 

d’esempio il 20/11/2010 ho mandato questa segnalazione a: 6200 caserme dei 

Carabinieri, 154 tribunali, 244 uffici della procura, 113 prefetture, 1060 uffici della 

Guardia di finanza e tutte le capitanerie di porto. Il 15/12/2010 nuovamente a tutte le 

sedi e gli uffici della Polizia di Stato. Silenzio. In questi anni ho scritto più volte ai 

presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napoletano, a tutti i 

parlamentari della camera, le diocesi della Chiesa, i giornali e i quotidiani nazionali e i 

programmi televisivi Rai e Mediaset. L’unica risposta che ho ricevuto è di una caserma 

dei carabinieri il 28/11/2010: «ha scoperto l'acqua calda». Avete capito con chi ho a 

che fare? Sono stanco. Questa storia va avanti da 12 anni. Tutto ha avuto inizio a 

Marzo del 1998 dopo aver trovato nelle tasche del cappotto di mia moglie (matrimonio 

civile) un foglio con il disegno di un diavolo che cercava di togliersi dal cuore una lancia 

che lo trafiggeva e, alla sua sinistra, un viso di donna (simile a quello di mia moglie) 

con gli occhi rivolti al cielo e una serie di anelli intorno alla testa. Pensando a uno 

scherzo di cattivo gusto lo buttammo via e dimenticammo l’accaduto. Da quel giorno è 

cominciato un incubo. Mia moglie improvvisamente perse la testa per un ragazzo 

conosciuto in fiera, cambiò carattere, diventò avversa al sacro e iniziarono a verificarsi, 

in un crescendo inquietante, degli eventi inspiegabili mai accaduti in passato. 

Insospettito consultai i religiosi. Alcuni dicevano di lasciar perdere il demonio perché si 

trattava di una figura allegorica inesistente. Altri che Gesù, avendo salvato l’umanità 

dal peccato e dalla morte, aveva tolto ogni potere a satana. Scartata l’ipotesi del 

diavolo, cominciai a fare ricerche in internet. Solo in un sito Cattolico trovai qualcosa di 

simile al mio caso. Si trattava di casi di possessione diabolica riportati da un padre 

esorcista. Ma allora perché i religiosi di Vicenza mi dicevano che il demonio non 

esisteva se la Chiesa nominava gli esorcisti? Intanto mia moglie diventava sempre più 

strana. Con gli occhi come di vetro ripeteva: “ti vedo lontano come fossi dietro una 

grossa vetrata. Non posso parlarti perché non mi puoi sentire”. Quel disturbo la stava 

allontanando e cominciava a farle perdere ogni memoria dei nostri ricordi. Le uniche 

cose che le tornavano prepotentemente in mente erano solo errori e dispiaceri del 
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passato che poi rinfacciava come causa del tradimento. Era diversa in tutto. Quando la 

chiamavo non girava la testa ma gli occhi. Parlava con rassegnazione. In modo 

profetico. Come se gli eventi fossero stati stabiliti dall’alto. Un cambiamento 

inspiegabile per una donna atea, forte e concreta come lei. Spesso la trovavo distesa 

sul letto con lo sguardo perso nel vuoto. Se mi avvicinavo non diceva nulla. Mi toccava 

i capelli. In quel periodo cominciarono a verificarsi delle cose mai accadute in passato. 

Abitavamo in un residence all’ultimo piano. Ogni sera per una settimana, verso 

mezzanotte, sentivamo qualcuno camminare sul tetto. Erano passi lenti e pesanti 

(come di un essere gigantesco) che facevano impressione perché producevano un 

forte rimbombo e procedevano in diagonale rispetto al perimetro della camera. Anche 

la temperatura scendeva di alcuni gradi. Il cane, ogni volta, avvertiva con qualche 

minuto d’anticipo l’inizio del calpestio mettendosi ad abbaiare e correndo terrorizzato a 

rifugiarsi sotto il letto. Più volte sono salito in terrazza a controllare. Erano serate 

limpide e non c’era nessuno. Dopo alcune settimane i telefoni cominciarono a squillare 

a vuoto e gli elettrodomestici a dare problemi e poi riprendere a funzionare. Alla guida 

dell’automobile luci, frecce e tergicristalli si accendevano e spegnevano da soli mentre 

una mano invisibile cambiava frequenze radio a suo piacimento.Una sera, a tavola con 

una coppia di amici, mentre parlavamo di queste cose mi moglie afferrò un quaderno 

che nostro figlio (8anni) aveva dimenticato sul tavolo. Subito dopo tirò un urlo. Le 

copertine erano piene di diavoli e genitali maschili con un dettaglio grafico 

impressionante. I nostri amici andarono subito a interrogare il bambino che confermò di 

aver fatto quei disegni a scuola senza tuttavia saper spiegare cosa fossero quelle 

figure perché mentre le disegnava si sentiva come addormentato. Una sera (l’una di 

notte) mentre parlavo con mia moglie dei fenomeni che ci accadevano si bruciò la 

lampadina della mansarda (25 w) con un boato simile a quello di un tuono. Nessun 

elettrodomestico era in funzione eppure saltarono la linea elettrica e telefonica. Come 

ristabilii la corrente la lampadina tornò a illuminare e il telefono a dare il segnale. In 

ufficio un “fantasma” apriva e chiudeva le finestre di dialogo del computer, selezionava 

programmi e opzioni, bloccava la tastiera e digitava parole e frasi senza senso mentre 

un pungente odore di zolfo riempiva la stanza. Inutile ogni controllo hardware e 

software era tutto regolare. Imprevisti, dimenticanze, rotture e cose strane erano 

all’ordine del giorno. Per strada sconosciuti sorridevano come ci conoscessimo da una 

vita e dopo pochi metri brutti ceffi mi fissavano in modo minaccioso. Forse mi stavo 

ammalando. Decisi di uscire in compagnia di un dipenderne. Una mattina mentre 

sorseggiavo un caffè con il collega entrò nel bar un ragazzo di colore mai visto prima. 

Chiamandomi per nome ripeteva: George, Jesus love your son. Il barista mi guardava 

in attesa di un cenno per buttarlo fuori. Ma quel ragazzo voleva dirmi qualcosa. Gli offrii 

da bere. Ma lui continuò a parlare in Inglese in modo veloce e agitato. Non capivo 

nulla. Alla fine prese un foglio, scrisse qualcosa, me lo consegnò e andò via. Erano 

versi del Vangelo. Un giorno si avvicinò una zingara a chiedere la carità. Le consegnai 

delle monete. Continuò a chiedere soldi. Allora le lasciai una banconota. Ma anziché 

andare da qualcun altro continuò a seguirmi e chiedere soldi. Infastidito le consegnai il 

portafoglio, le feci prelevare tutto, e dissi: “Ecco ti ho dato tutto adesso lasciami in 

pace”. Ma la donna preso il denaro continuò a seguirmi con le sue lagne. Dopo alcuni 
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persi la pazienza e guardandola in malo modo dissi: “ Adesso basta. Ti ho dato tutto. 

Vattene altrimenti chiamo la polizia”. Si fermò e fissandomi negli occhi disse: “No. tu 

non puoi fare questo perché tu sei un uomo di Dio” e se andò via. Invitai i suoceri a 

pranzo. A tavola il bambino chiese di recitare una preghiera che aveva imparato a 

catechismo. Come iniziò mia moglie si alzò dalla sedia, strisciando contro il mobile 

della cucina raggiunse la radio e alzò il volume al massimo. Interrotto dal frastuono il 

bambino corse in camera. Lo raggiunsi e lo trovai seduto con le gambe fra le braccia 

che piangendo ripeteva: “Papà te l’ho detto un sacco di volte la mamma non è più 

come prima è cambiata è diventata cattiva”. Le sue parole mi hanno aperto gli occhi. Il 

sospetto che quei fenomeni nascondessero la presenza di qualcosa di oscuro cominciò 

a diventare una certezza. Ma cosa potevo fare? Parenti amici non credendo al 

demonio dicevano che erano fenomeni depressivi. I religiosi come parlavo del diavolo 

abbassano la testa, curvavano le spalle e si dileguavano. Stanco di vedermi soffrire un 

mio giovane dipendente mi consigliò di lasciare perdere internet e i religiosi e di 

consultare i monaci eremiti perché dediti alla preghiera. Lo stesso giorno mi 

accompagnò in un antico eremo su un monte dove incontrammo un monaco davvero 

speciale. Pelato, occhi azzurri e barba lunga fino alla pancia sapeva tutto quello che mi 

era successo prima ch’io iniziassi a raccontare qualcosa. Allora chiesi ragione dei 

fenomeni e dei cambiamenti caratteriali di mia moglie. E lui, ammonendomi con lo 

sguardo, disse: “Andavate a messa la Domenica? Prendevate la comunione? 

Pregavate?” Risposi tre no di seguito. E lui: “Ecco perché accadono queste cose. Non 

eravate in grazia di Dio, vi hanno fatto un maleficio, e il demonio ha agito indisturbato”. 

E concluse: “vedi, se facessero a me una fattura a morte, una di quelle davvero cattive, 

al massimo potrei avvertire il pizzico di una zanzara sulla testa”. Gli parlai dei miei due 

matrimoni. Ma Lui si fermò sul primo. Quello celebrato in Chiesa. Gli raccontai che 

avevo 19 anni e la ragazza che frequentavo rimase incinta. Ero innamorato e i suoi 

genitori organizzarono il matrimonio riparatore e dopo un anno la separazione. Dopo 

aver ascoltato la storia e scritto i nostri nomi di battesimo su un foglio disse: “per me 

quel matrimonio è nullo”. Allora intervenni: “come può dire una cosa del genere se ero 

davvero innamorato di lei”. E lui: “ho capito che eri innamorato ma se non fosse rimasta 

incinta l’avresti sposata?” Non avevo dubbi e risposi subito: No. E lui: “allora vedi che 

ho ragione io”. E dopo aver fatto una croce sui nostri nomi disse: “tuttavia devi farlo 

annullare dalla Chiesa”. Squillò il telefono. Prima di rispondere fissò l’apparecchio per 

alcuni secondi. Non avevo mai visto nessuno guardare un telefono in quel modo. Era 

una donna isterica. Gridava e si lamentava di non farcela più. Lui l’ascoltava senza dire 

nulla. Alla fine, guardandoci con un sorriso, chiuse la telefonata con queste parole: 

“Esca di casa, si faccia delle belle passeggiate, e preghi. Mi creda fa molto bene 

camminare e pregare”. Ci parlò dei demoni e raccontò la storia di una donna che i 

parenti con fatica erano riusciti a portare da lui perché il demone che la possedeva non 

voleva essere cacciato e dimenandola con forza urlava di essere Belzebul. Lo 

ascoltavamo senza battere ciglio. Allora a conclusione del racconto, guardandoci con 

un sorriso, disse: “Sapete non era mica Belzebul ma un demone molto più piccolo”. 

Quel monaco aveva qualcosa di speciale. Gli raccontai delle cose che mi accadevano 

e conclusi con una frase che mi aveva detto con rabbia una donna dopo un improvviso 
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e inspiegabile cambiamento d’umore: “chi sei tu per sfidare il principe del male. 

Neanche se pregassero 100 suore contemporaneamente potrebbero liberare tua 

moglie”. Come sentì queste parole cominciò ad osservarmi attentamente e nello stesso 

tempo a porgere l’orecchio a destra come per ascoltare qualcuno. Ma non c'era 

nessuno. Eppure con il procedere dei racconti il monaco porgeva l'orecchio a destra, 

ascoltava qualcuno, e subito dopo tornava a guardarmi con un bel sorriso. Insomma 

qualcosa di invisibile parlava a quel monaco come per confermare o smentire le cose 

che dicevo. Alla fine mi domandò: “sei proprio sicuro di aver sentito quelle parole”. 

Risposi di si. Allora si alzò dalla sedia. Era proprio felice. Squadrandomi da cima a 

fondo con un bel sorriso disse: “che satana si sia disturbato per te ne dubito” e dopo 

una breve pausa “di certo sarà il suo braccio destro con un'intera legione di demoni”. E 

chiese: “Sai quanti demoni ci sono in una legione?” Risposi di si (in realtà lo ignoravo). 

E concluse: “non sarà facile”. Cosa? Chi usa un cannone per uccidere una formica? 

Perché mai mi avevano scaraventato addosso quell'inferno? E cosa dovevo fare? 

Mentre pensavo a queste cose si avvicinò e con dolcezza disse: “Hai capito cosa devi 

fare? Devi annullare quel matrimonio, smetterla di consultare le carte (come faceva a 

sapere che per gioco leggevo le carte?) e pregare, pregare, pregare. Mentre diceva 

queste parole ricordo di aver visto un sottile raggio di luce uscire dai suoi occhi entrare 

nei miei. Era dolce, buono, simpatico, semplice, preciso e autorevole. A dire il vero più 

che un monaco sembrava un buon re. Alla fine accompagnandoci all’uscita ci chiese: ”i 

religiosi vi hanno detto che il demonio non esiste?” Risposi: “si, perché?” Abbassò la 

testa e senza fare commenti disse: “tua moglie è indemoniata portala qui”. Rientrati a 

casa raccontammo a mia moglie dell’eremo e la richiesta del monaco di portala da lui. 

Si girò come una furia e con tono di minaccia disse: “se ci provate vi denuncio”. Non 

l’avevo mai vista così arrabbiata. Non potevo costringerla perché nessun parente 

avrebbe creduto alla storia del diavolo e, conoscendola, sarei finito di certo finito nei 

guai. E così, alcuni mesi dopo, completamente cambiata ha chiesto la separazione e 

se ne è andata. Queste sono le sue ultime parole sull’uscio di casa: “immagino che 

adesso odierai le donne”. Sono rimasto nella mia abitazione con la compagnia del 

cane. Nella solitudine, ripensando a quell’anno da incubo, mi sono ricordato del foglio 

che avevo trovato nelle tasche del suo cappotto. In effetti quel disegno era la perfetta 

raffigurazione della nostra storia. Insomma chi lo aveva fatto aveva saputo prevedere 

con un anno di anticipo quello che sarebbe accaduto alla nostra famiglia. Com’era 

possibile una cosa del genere? E chi era l’autore? Ripensando alle amicizie mi sono 

ricordato che in quel periodo frequentavamo la famiglia Perlini. Lui, ex industriale, 

aveva due figlie. Una sposata e l’altra separata. I fine settimana spesso li passavamo 

nella loro villa a S. Bonifacio (VR). In più occasioni ci avevamo parlato della loro 

amicizia con una maga. Dicevano che era molto potente. Non credendo alla magia 

lasciavamo cadere ogni interesse e cambiavamo argomento. Ma adesso le cose erano 

diverse. In dodici mesi avevo assistito fatti mai accaduti in passato. Coincidenze, 

fatalità ed eventi sembravano proprio essere stati organizzati per distruggere la mia 

famiglia. I Perlini erano le uniche persone che conoscevo che avevano a che fare con 

la magia. E la figlia Francesca più volte mi aveva telefonato in ufficio per sapere come 

andavano le cose con mia moglie. Sono tornato a frequentarli e lentamente , 
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assecondando i comportamenti, sono arrivato a capire che erano stati proprio loro a 

fare quel maleficio. Mi restava da scoprire la ragione e le forze che avevano usato per 

rovesciare le facoltà di mia moglie e scatenare quell’inferno nella mia famiglia. 

Desideravo andare a fondo e conoscere la verità. Ma ignoravo la natura delle forze in 

gioco e ben presto, senza protezioni, sono entrato in un pericoloso labirinto. Mi sentivo 

sempre più stanco. Mangiavo poco e male. Fumavo continuamente e spesso 

accadevano cose strane. Di notte, ad esempio, dal cuscino usciva un profumo che mi 

svegliava, accendeva i sensi e subito un forte desiderio di baciare Francesca la figlia 

separata di B. Perlini. Un’attrazione fortissima. Stringevo il cuscino immaginando di 

averla fra le braccia. Una passione indescrivibile. Assurdo. Mi stavo innamorando del 

mio nemico. Passavo la notte a pensare a lei. L’indomani assonnato giravo in auto 

senza meta. Con la persa nel vuoto guidavo senza guardare la strada. Solo quando 

spegnevo il motore con meraviglia mi accorgevo di essermi fermato proprio sotto la sua 

abitazione. Attratto come uno ago dalla calamità vivevo immerso in un vortice di 

pensieri e di emozioni che toglievano ogni volontà. Mi sentivo trascinato dagli eventi 

come una foglia dal vento. Avvertivo che non era una cosa normale ma non riuscivo ad 

oppormi a quella forza. Ne parlai al marito di sua sorella allo Sheraton di Padova: “non 

capisco cosa mi stia accadendo. Sono follemente innamorato di tua cognata”. Alla fine 

ci siamo incontrati. Eravamo in auto quando mi ha detto: “Giorgio tu non mi puoi dare 

quello che voglio. Io voglio tutto dalla vita anche la luna. Non me la sento di 

distruggerti. Ti lascio andare”. Sconcertato dalle sue parole sono tornato a casa. E’ 

successo qualcosa. L’incantesimo è svanito. Ho perso ogni attrazione per lei ma anche 

ogni memoria delle ricerche che stavo seguendo. Sono arrivate nuove amicizie e ho 

seguito altre strade. Trascorso un anno un forte dispiacere mi ha risvegliato da quello 

strano torpore. Mi sono tornate in mente le parole di mio figlio. Ho ripreso le ricerche 

sui malefici e sono ricomparsi i soliti disturbi: stanchezza, inappetenza, confusione e 

cose strane. Vivevo nella mia casa. Una donna badava a tutto. La mia condizione 

economica era ottima e potevo vivere la mia vita serenamente. Invece ero tormentato 

da una voce mentale che suggeriva di abbandonare le ricerche e godermi la vita 

oppure di farla finita e togliermi la vita. Non sapevo come difendermi. Ho a Dio di 

aiutarmi. Ogni sera spegnevo le luci e suonavo il pianoforte. Una sera ho avvertito un 

intenso profumo di fiori che mi girava intorno. Il giorno dopo è successa la stessa cosa. 

Questa cosa si è ripetuta diverse volte fino a quando una sera ho avvertito una forte 

nostalgia del monaco e mi sono tornate in mente le sue parole. Dopo 25 anni di 

assenza sono tornato a messa, ho inoltrato la richiesta per annullare il matrimonio 

religioso, ho acquistato un libro di preghiere e ho cominciato a recitare le Orazioni di 

Santa Brigida di Svezia (1°grado di perfezione). Non è stato facile. Ero continuamente 

disturbato da colpi di sonno, amnesie, pensieri estranei e contrari alla preghiera e una 

voce mentale che ripeteva: “A chi preghi, al muro? Devi avere un bel esaurimento per 

esserti messo a pregare?”. Oppure: “A che serve pregare? Lascia perdere queste cose 

e goditi la vita”. E, nei momenti di tristezza, facendomi credere di essere caduto in 

depressione: “la vita è tempo, il tuo tempo è passato, falla finita”. Ogni giorno dovevo 

affrontare un braccio di ferro con la mia volontà per continuare a pregare. Ma ne valeva 

la pena perché da quelle orazioni ricevevo conoscenze e forze. Ben presto arrivai a 
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capire che tutto ruotava intorno alla Passione di Cristo. Grazie alle intuizioni e alle 

conoscenze acquisite a maggio 2001 aggiunsi una importante modifica alla corona 

della divina misericordia di Santa F. Kolwaska e cominciai a pregare contro i maghi e i 

gruppi di potere di natura occulta. Ogni mattina salivo in mansarda e recitavo 36300 

invocazioni pari a 660 corone del Rosario. Ogni volta arrivavano due tortore a tenermi 

compagnia. Mentre dopo pochi giorni la cavalletta, che da oltre un anno se ne stava 

ferma sul muro a guardarmi, con l’avanzare delle invocazioni cominciò a barcollare fino 

a cadere a terra. Trascinandosi faticosamente arrivò fino ai miei piedi e rimase ferma a 

fissarmi fino alla fine delle 660 corone. L’indomani non c’era più. Dopo poche 

settimane, una sera prima del crollo delle Torri Gemelle, mentre rientro a casa si 

avvicina uno sconosciuto. Era straniero e parlava male l’italiano. Diceva di aver ucciso 

un agente dei servizi segreti USA (da come gesticolava credo buttandolo in un dirupo) 

e di aver trovato negli indumenti delle cose che mi riguardavano. Non capivo cosa 

voleva da me. Allora si sfilò l’orologio, lo rovesciò e mi mostrò la sigla impressa al 

centro del coperchio (CIA) ripetendo tre volte: hai capito? Un avvertimento. Le mie 

preghiere davano fastidio e i servizi segreti USA dato ordine di uccidermi. Lo 

sconosciuto venuto a mettermi in guardia era un agente dei servizi segreti dell’est. 

Sospettavo qualcosa negli ambienti militari ma non immaginavo un coinvolgimento 

della CIA nelle scienze occulte. Da quel momento è iniziata una guerra. Mi hanno 

scaraventato addosso l’inferno. Ho informato i capi Chiesa, delle istituzioni e i mezzi 

d’informazione di quello che accadeva. Non mi hanno creduto e non hanno fatto nulla. 

Solo Giovanni Paolo II, sulla scia di un documento di venti pagine (il primo gradino 

della verità) che gli avevo spedito all’esterno della Santa Chiesa ha realizzato i misteri 

della luce aumentando il livello di protezione del rosario. Ma da quel momento non 

sono più riuscito a mettermi in contatto con lui perché qualcuno fermava la 

corrispondenza. Allora sono andato a Roma. Mi sono accorto di essere controllato da 

sconosciuti, ho consegnato ad alcuni religiosi un documento in busta chiusa per 

Giovanni Paolo II, e sono tornato a Vicenza. Dopo poco tempo il pontefice è morto. 

Nella più totale solitudine e incomprensione mi sono trovato ad affrontare un essere 

invisibile che agiva con violenza sulle mie facoltà per fermare le ricerche e le preghiere 

e su quelle dei parenti, degli amici e delle persone con cui entravo in contatto 

allontanarle, isolarmi e impoverirmi. Nessuno vedeva. Nessuna capiva. Nessuno 

credeva. Totalmente isolato dal mondo non sapevo come difendermi. Una mattina 

ricevo per posta, in omaggio da una casa editrice, un libretto di Padre Pio. Il frate 

paragonava il Rosario a una mitragliatrice contro il demonio. Comincio a recitarlo e 

dopo pochi giorni svaniscono nel nulla pensieri, voci mentali e azioni di disturbo 

durante la preghiera. Recitavo tre corone ogni giorno. Con la mente sgombra da 

pensieri mi sentivo rinato. Credevo di essermi liberato definitivamente della presenza di 

quell’essere infernale invece, dopo poche settimane, tornò alla carica. Non potendo più 

agire sulle mie facoltà cominciò a prendere il dominio di quelle delle persone che 

incontravo per manifestarsi e minacciarmi apertamente. Le vittime, ignare di quello che 

accadeva nella realtà, stavano immobili come manichini mentre parlava usando la loro 

stessa voce. Una cosa impressionante. Solo quando usciva dal corpo i poveretti 

riprendevano conoscenza e, senza rendersi conto di quello era accaduto nella realtà, 
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tornavano con i discorsi al punto dove l’intrusione li aveva interrotti. Un’angoscia che 

non potevo raccontare a nessuno perché agiva sulle facoltà di tutte le persone con cui 

entravo in contatto per impedirlo: confondeva i pensieri, li rendeva nervosi e alla fine li 

trasformava in statue con gli occhi di vetri e un ghigno sulle labbra. Cosa diceva? 

All’inizio erano offese a Dio, alla Madonna, ai santi e vizi, peccati e segreti dei 

malcapitati che lo ospitavano. I primi demoni erano ignoranti, grezzi e volgari. 

Sembravano degli scaricatori di porto. Gli ultimi più “istruiti” erano meno pesanti ma più 

pericolosi. Tutti comunque, con arroganza, rivendicavano la paternità di tutte le 

religioni, le scienze e le scuole di pensiero (dottrine politiche, filosofia, teologia, 

psicologia, meditazione, reincarnazione ecc.) e, con un ghigno, deridevano i 

personaggi della storia che le avevano seminate dicendo: “adesso sono tutti 

all’inferno”. Quanti ne ho conosciuti. Probabilmente erano sempre al mio fianco perché 

entravano subito nel corpo delle persone che incontravo per manifestarsi, verificare il 

grado di conoscenze, seminare menzogne, rivolgere minacce e aumentare il senso di 

tristezza e sconforto che soffrivo a causa della solitudine, dell’incomprensione e 

dell’incredulità che mi circondava. Come dire: “Abbandona le ricerche e la preghiera se 

non vuoi impazzire. Nessuno potrà mai credere a queste cose perché sono tutti 

peccatori e gli facciamo credere, pensare e fare quello che vogliamo noi“. Con la solita 

arroganza dicevano: “Cosa credi di fare. Non sei che una goccia nell’oceano”. E 

ancora: “Scordatelo, la Chiesa non ti darà mai il permesso di liberare gli indemoniati”. 

Mi attaccavano in tutti i modi: dispetti, minacce, proposte. Cibi e bevande cambiavano 

aspetto, odore e sapore. Musiche e suoni si trasformavano in fastidiosi rumori. Davanti 

allo specchio il viso appariva spento, invecchiato e deformato. Entrando in auto sentivo 

forte il sibilo del serpente. Di notte infuocavano la mente e i sensi con desideri sessuali 

fortissimi. L’unica ragazza che mi frequentava, perché faceva le mie stesse preghiere, 

ogni tanto mi regalava del pane fresco e dei vasetti sott’olio. Il tempo di arrivare a casa 

in bicicletta e li trovavo coperti di muffa. In Chiesa sentivo battere dei colpi sulla spalla. 

Come giravo la testa a vedere chi fosse stato trovavo una vecchietta curva su se 

stessa, con la corona del Rosario fra le dita, che ridacchiando con voce tremula 

ripeteva: “auguri, auguri, auguri”. Questa cosa è andata avanti anni. Potevo cambiare 

chiesa arrivavano altre vecchiette a fare la stessa cosa. Ogni volta che mi mettevo sul 

computer a scrivere queste cose dopo pochi minuti ero vittima di amnesie, colpi di 

sonno e disturbi visivi. Per scrivere il VPN, un documento che dimostra, attraverso 

l’analisi della parola di Gesù, la verità su Noè e il Diluvio (che non c’è mai stato), su 

Mosè e le piaghe d’Egitto (che non sono opera di Dio), sull’Immacolata concezione e il 

senso della Passione di Cristo (Maria si è incarnata nella natura umana e la Passione 

copre tutti i gradi di morte dei peccati) ci ho messo mesi. Non riuscivo a scrivere le 

conoscenze che avevo ricevuto dalla preghiera. Era tutto nella mente ma non riuscivo 

a scrivere nulla. Come un ubriaco sbagliavo forma e tempi e commettevo una infinità di 

errori. Anche questa segnalazione è piena di errori perché il demonio disturba le mie 

facoltà. E’ una stanchezza fisica, visiva e mentale. Quando non basta agisce sul 

computer. Allora i caratteri del testo diventano rossi, il programma si blocca e perdo i 

dati. Oppure comincio a veder friggere le lettere e, in un batter d’occhio, perdo la vista 

fino a restare completamente cieco per una buona mezz’ora. E’ più facile scrivere un 
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romanzo di 1000 pagine che una pagina di verità. Non sapevo che fumare fosse 

peccato (V° comandamento). Un giorno il demonio entrò nel corpo di un anziano prete. 

Erano presenti altre persone. Cominciò a offendere Dio, la Santissima Vergine Maria e 

Padre Pio. Agitando una ciliegia diceva: “Chi è Dio? Dio è Colui che ha inventato il 

gambo di questa ciliegia”. E ridendo ripeteva: “Lo sapete che Gesù chiamava satana 

principe? Quindi satana è un principe”. Ogni volta che lo contrariavo mi fulminava con 

un occhiata e alzava il tono della voce per impedire agli altri di ascoltare quello che 

dicevo. Andò avanti in questo modo tutta la sera. Alla fine alzando le braccia al cielo e 

ruotando su se stesso come un pavone cominciò a dire: “Certo Giorgio è bravo, Giorgio 

qua, Giorgio la, ma Giorgio fuma, fuma, fuma”. E facendo finta di tenere una sigaretta 

fra le dita, portandola ripetutamente alla bocca, ripeteva: “fuma, fuma, fuma”. Insomma 

mi stava accusando. Come ho smesso di fumare per farmi ricadere nel vizio (in virtù 

del quale brucia le grazie delle preghiere e agisce sulle facoltà) mi faceva trovare 

sigarette ovunque e anche riviste pornografiche (IX° e X° comandamento). Quel 

povero prete comunque non era una persona cattiva. Gli indemoniati sono persone 

normali che improvvisamente perdono il domino delle facoltà. Questa cosa avviene in 

particolari condizioni. I demoni non sono mica stupidi da mettersi in mostra. Solo 

quando è presente lo spirito santo si manifestano. Diversamente se ne guardano bene 

dal farlo. Quando Gesù parlava in mezzo alle folle c’erano degli indemoniati e nessuno 

si accorgeva della loro presenza. Solo quando si avvicinava si manifestavano. Questa 

cosa è successa e succede anche a me. Ogni volta che parlo di Gesù, del demonio e 

del Rosario se fra i presenti c’è un indemoniato entra in agitazione, cerca di impedire 

agli altri di ascoltare quello che dico e alla fine agisce sulle facoltà di chi non è protetto 

dalla preghiera per impedirgli di capire quello che succede nella realtà. Il demonio non 

teme immagini, croci e acqua santa ma la presenza dello Spirito Santo. Quante volte 

l’ho visto sull’altare. Durante la messa faceva dire ai sacerdoti cose gravissime. Allora 

giravo con stupore lo sguardo sui fedeli. Ma inutilmente perché nessuno si accorgeva 

di quello che accadeva sotto i loro occhi perché il demonio narcotizzava le loro facoltà. 

Una volta in confessionale, attraverso il padre esorcista, un demone mi ha detto: 

“perché ignori che satana entra anche dentro gli esorcisti?” Quante storie potrei 

raccontare. Dovevo arrangiarmi e prestare attenzione a tutto e tutti perché agendo 

sulle facoltà il maligno rendeva tutti sordi, ciechi, ottusi, avari e dementi. Se chiedevo 

un’informazione 2 su 3 mi indirizzavano dalla parte sbagliata. Spesso accadevano cose 

che toglievano il sonno. Ho visto donne cambiare aspetto e diventare simili a serpenti 

(la pelle del viso si tira all’indietro, gli occhi si allungano e il collo si curva). E uomini 

parlare e veder uscire dalla loro bocca del filo spinato o formarsi davanti al viso delle 

spade che poi si curvavano. In uno studio legale di Vicenza, dopo aver contestato il 

preventivo, improvvisamente l’avvocato si è trasformato in un bambino di 8, 9 anni. 

Cambiando voce e modi ha cominciato a sviscerare paure e cose personali. Dopo 

pochi minuti, sudato e affannato come avesse fatto una corsa, si è accasciato sfinito 

sulla sedia. Il tempo di asciugarsi la fronte e il collo con un fazzoletto è tornato adulto e, 

come nulla fosse, ha ripreso a difendere con grinta le ragioni del suo onorario. Questo 

essere non perdeva occasioni per dimostrarmi il suo potere sui peccatori. Dopo aver 

incontrato un laico consacrato, che più volte in passato si era dimostrato arrogante e 
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presuntuoso e in quell’occasione invece si mostrò umile e premuroso, subito dopo 

parlando dal corpo della ragazza che mi accompagnava il demonio disse: “hai visto 

Giorgio come i peccatori diventano come degli agnellini con me?”. Se abbandonavo la 

preghiera e dimenticavo le conoscenze acquisite avrei potuto ottenere qualunque cosa. 

Un giorno, parlando dal corpo di un ricco imprenditore che amici avevano portato con 

se a casa mia il demonio, dopo aver narcotizzato tutti i presenti, mi ha detto: “Bene. Ho 

capito che hai capito. Adesso dimmi cosa vuoi dal mondo? Diciamo che ti regalo la 

bacchetta magica. Puoi fare quello che vuoi. Allora cosa vuoi dal mondo?”. Diceva 

queste cose ruotando su se stesso come un pavone mentre i presenti, come sotto 

l’effetto di un incantesimo, stavano immobili come statue con gli occhi di vetro. Ho 

rifiutato e dopo poche settimane è passato alle minacce: “se non la smetti di pregare ti 

uccideranno, farai un incidente, ti verrà una malattia”. E infine ai ricatti: “o la smetti di 

pregare o ti fermo io”. Singolare è l’episodio accaduto all’Arsenale di Verona a Maggio 

del 2006. A causa dell’incredulità dei preti dormivo in strada. Ero stanco di vivere in 

quel modo. Pensai: “se la Chiesa non mi vuole aiutare mi rivolgerò alla giustizia”. 

Seduto su una panchina cominciai a ordinare mentalmente i ricordi per scrivere questa 

segnalazione. Lontano passeggiava una persona. Improvvisamente è successo 

qualcosa. Imprecando e bestemmiando ha cominciato a dirigersi frettolosamente nella 

mia direzione. Arrivato davanti alla mia panchina si è fermato a pochi passi e pieno di 

ira si è messo a gridare: “se fai conoscere queste cose al mondo ti trascino in tutti i 

tribunali, ti scaravento addosso i giudici, ti distruggo”. Era fuori di se. Come faceva 

quello sconosciuto sapere quello che stavo pensando di fare? Anche la voce mentale: 

“o la smetti di pregare o ti fermo io” non me l’ero sognata. Dopo poche settimane il 

lavoro ha cominciato a dare problemi mai accaduti in passato. I clienti cambiavano 

idea, stornavano ordini, dimenticavano impegni e pagamenti. I fornitori non restituivano 

gli importi dei resi e tutti i rapporti commerciali cominciarono ad essere inaffidabili. Ero 

stretto in una morsa: o smettevo di pregare o sarei caduto in rovina. Ho scelto di 

andare avanti con la preghiera. Le cose sono peggiorate e dopo 24 anni di lavoro 

(editoria elettronica & informatica e software marketing) per non scendere a cattivi 

compromessi ho chiuso l’attività. Per mantenermi e stampare le segnalazioni che 

distribuivo a Vicenza e Verona e spedivo ai capi della Chiesa e delle istituzioni ho 

messo in vendita le cose di casa: pianoforte, enciclopedie, libri, tappeti, 

apparecchiature elettroniche, quadri, mobili e persino le piante della terrazza. Infine la 

casa (2 appartamenti). Non avevo alternative. Dovevo continuare a pregare per 

proteggere le facoltà, avanzare nelle conoscenze, trovare il modo di liberare la ragazza 

che mi stava vicino dal demone che la tormentava e fermare quei criminali che mi 

scaraventavano addosso quegli esseri infernali. Malgrado la posizione le agenzie non 

sono riusciti a venderli (tutti cambiavano idea) e dopo tre anni sono finiti all’asta. Pagati 

i creditori (un notaio e una banca) l’importo residuo, su richiesta del legale di mia 

moglie, è stato bloccato su un conto a tutela del figlio minore. Ridotto a zero sono finito 

strada. Per tre anni ho dormito sotto i portici e sui marciapiedi di Verona. Non ho mai 

chiesto la carità. Mangiavo e mi vestivo alla San Vincenzo e dai Frati del Barana. 

Quanti volantini ho consegnato ai religiosi e i poveri di questi istituti. Non si sono mai 

accorti di nulla. Grazie a un amico che li duplicava ho continuato a far conoscere la mia 
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storia a negozianti, cittadini e studi legali di Verona e Vicenza. Non hanno fatto nulla. 

Una vergogna che ricadrà sulle loro teste. Anche nelle mense dei poveri sono stato 

avvicinato da sconosciuti che venivano da paesi dell’est. Si fingevano barboni per 

infiltrarsi e avere informazioni. Volevano conoscere le mie preghiere e portarmi a 

Trento da persone che sapevano chi ero. Mia hanno anche strappato dalle mani il 

rosario per contare i grani che avevo inserito. Una notte sconosciuti mi hanno rubato lo 

zaino con appunti e preghiere e non li ho più visti. Prima delle politiche 2008 decido di 

mandare, per la terza volta, una segnalazione (occultismo = manipolare le menti per 

ottenere consensi elettorali) a tutti i deputati della camera e del senato. Come entro in 

un centro internet un uomo si siede al mio fianco. Non era un cliente ma un esperto 

che operava sul Pc per fermare la posta in uscita. Come ha capito di essere stato 

scoperto si è alzato ed è uscito di fretta. Anche a Vicenza, dopo aver trasmesso questa 

segnalazione via web a tutti gli uffici del comune di Roma, il giorno ho trovato due 

militari in borghese. Uno controllava i movimenti mentre l’altro passava frettolosamente 

da una postazione all’altra a cercare qualcosa. Giugno 2008 scrivo un importante 

documento (VPN) per la Chiesa e lo trasmetto a tutti i Vescovi e le diocesi Italiane. 

Penso: “questa volta capiranno e mi daranno il permesso di agire contro il demonio”. 

Silenzio. Non so cosa dire. Queste persone o sono malate di mente o corrotte fino a 

midollo. Sono anni che ricevono documenti sull’ Immacolata Concezione e la Passione 

di Cristo, segnalazioni sulla morte di Giovanni Paolo II e una richiesta che è la PROVA 

delle PROVE e fanno finta di nulla. Il 20 Giugno 2008 vado dai carabinieri di Altavilla 

Vic.na a denunciare i fatti. Come faccio alcuni nomi il brigadiere, senza ascoltare la 

storia e rifiutando le generalità, interrompe il colloquio dicendo che sono tutte illazioni e, 

davanti al collega meravigliato, mi accompagna all’uscita. Ha commesso un reato. 

Comunque esco e lascio alcune copie come questa nella cassetta dei carabinieri di 

Montecchio Maggiore e diverse abitazioni circostanti. Alcuni giorni dopo mi avvicino a 

una pattuglia della polizia ferma al parco Querini di Vicenza. Riassumo i fatti e 

consegno loro questa copia. La ritirano dicendo: “sarà ricontatto dalla questura”. 

Silenzio. Sono incensurato e in piena salute mentale ma cosa devo fare per mettere in 

moto la giustizia? In questi anni hanno ricevuto più volte segnalazioni come questa i 

procuratori di Vicenza (D.ssa Mazza, D.ssa Scarlassare, Dr. Falcone, Dr. Pecori) i 

vescovi Pietro Nonis e Cesare Nosiglia di Vicenza, Flavio Carraro e Giuseppe Zenti di 

Verona e i loro capi di Roma. E’ dal crollo delle Torri Gemelle che faccio il postino. Le 

ho trasmesse più volte anche a tutte le procure e le prefetture italiane, al ministero 

della difesa, degli interni e della giustizia, a tutti i protagonisti televisivi Rai e Mediaset, 

direttori e redattori di giornali nazionali e stranieri (Europa & USA) e sono arrivato a 

distribuire copie anche all’interno del tribunale di Vicenza e in molti studi legali del 

centro storico di Vicenza e Verona. Ho una lunga lista di nomi nell’agenda. Ma che 

razza di operatori della legge e dell’informazione sono questi? Sono mitomane? 

Ricoveratemi. Un calunniatore? Arrestatemi. Un testimone? Ascoltatemi. Perché fanno 

finta di nulla? Semplice perché sono tutti pieni di peccati e subiscono l’azione malefica 

di chi invoca il demonio per impedirmi di dimostrare la verità e restare impuniti. Il 

silenzio dell’INTERPOL è la dimostrazione di questa realtà. E così CIA, mafiosi, 

massoni, politi e operatori dello Stato corrotti fanno quello che vogliono. E’ così 
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semplice ma così difficile da capire per chi non prega. La nostra mente non genera 

pensieri e ragionamenti ma li riceve dall’anima sotto l’influsso dello spirito. E’ lo spirito 

che domina la materia e dirige i pensieri e non viceversa. Dice il Vangelo: “Tutto il 

mondo giace sotto il dominio del maligno”. Significa che in difetto di preghiera non 

abbiamo libero arbitrio perché subiamo l’influsso del demonio. Come insegnava Padre 

Pio solo la recitazione quotidiana del Rosario protegge dal maligno e permette di 

conservare il dominio delle facoltà. Diversamente, attraverso i desideri della gola, del 

senso e dell’intelletto ci trascina a credere, pensare, desiderare e fare quello vuole per 

nascondersi e agire indisturbato. So bene che molti non mi credono (il peccatore non 

può capire la verità) tuttavia dimostrerò ogni cosa non appena otterrò il permesso 

(canone 1172) che da 10 anni i capi della Chiesa rifiutano per proteggere Benedetto 

XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. In attesa continuerò ad agire con la 

potenza che mi viene dalla fede e dalla preghiera contro tutti i satanisti del mondo. 

Come ho segnalato a Marzo 2008 (volantini distribuiti in più lingue) tutto questo porterà 

al crollo dell’economia mondiale, alla fame e alla guerra. Perché? Semplice: quando si 

fa un patto con il demonio non è possibile tornare indietro senza perdere quello che si 

è ricevuto. Gli USA hanno piazzato basi militari in Europa e nessuno si chiede il motivo. 

Cosa sono dei benefattori? Possibile che nessuno si rende conto della realtà? La forza 

del nazismo veniva dal satanismo. Gli olocausti erano il carburante. Più innocenti 

incenerivano più dominavano le menti e diventavano potenti. Nessun esercito al mondo 

poteva fermarli perché la loro potenza veniva da satana. E’ stata l’incessante preghiera 

e sofferenza di Padre Pio a costringere il maligno ad abbandonarli e farli crollare. 

Adesso sono CIA, politici, massoni, mafiosi e imprenditori senza scrupoli che, in 

cambio di impunità, potere politico, economico, scientifico e militare invocano il 

demonio. E’ la mia preghiera che li sta fermando perché agisce sulla sostanza 

spirituale dei demoni. Il Sangue della Passione viva di N.S. Gesù Cristo ha il potere di 

rigenerare tutto ciò che è morto nel peccato. Ecco perché i demoni, davanti a Gesù 

terrorizzati gridavano: “Figlio dell’Altissimo sei venuto nel mondo per la nostra rovina 

prima della fine dei tempi?”. Hanno il terrore di essere guariti e le invocazioni al Sangue 

di N.S. Gesù Cristo li mette in fuga. Queste creature deformi e malvagie trascinano i 

peccatori al peccato per ricevere energia. Il tempo è energia. La quantità è 

inversamente proporzionale all’età e direttamente al grado di perfezione delle vittime 

(piante, animali, uomo). Come un cancro accresce divorando le cellule sane allo stesso 

modo questi esseri accrescono e deformazioni dello spirito (grado di morte) divorando 

l’energia che vivifica il creato. Fin dal principio satana impersonando Dio ha ingannato i 

profeti e inculcato nelle menti la cultura del sacrificio per estendere la menzogna, il 

peccato e la morte e ricevere energia. Con il pretesto di espiare i peccati e ricevere il 

favore degli Dei (sottomettere sudditi e vincere battaglie) si faceva servire rituali 

sanguinari fino ai sacrifici umani. La stessa cosa, in forma diversa, accade oggi. La mia 

preghiera, in misura proporzionale alle invocazioni, intacca la sostanza spirituale dei 

demoni. In due parole li costringe a togliere ogni guida e protezione ai peccatori. Non è 

forse quello che sta accadendo a molte associazioni mafiose? Ma sono i pesci più 

grossi i più pericolosi. E’ attraverso ricchi olocausti di morte che questi criminali offrono 

grosse quantità di energia a satana per contrastare la mia preghiera (energia della 
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vita), dominare le facoltà dei peccatori, restare impuniti e conservare il potere. A 

differenza dei nazisti, che si servivano di leggi razziali e campi di sterminio, questi 

criminali operano nascostamente scatenando guerre a casa degli altri. Ecco a chi 

serviva il crollo delle Torri gemelle. Alla CIA per scatenare una guerra e ossigenare 

l’economia USA. Dietro l’organizzazione terroristica Alcaeda si nasconde la CIA. Come 

crollerà l’economia reale invocheranno satana e semineranno menzogne (come hanno 

fatto con l’IRAQ) per suggestionare le menti e scatenare guerre a casa degli altri fino a 

coinvolgere la Cina. Allora useranno le basi militari per difenderci ma solo per attirare 

un diluvio di fuoco sull’Europa. Così noi Europei bruceremo in olocausto di morte a 

satana e loro torneranno a dominare il mondo. Ecco perché i servizi segreti USA 

volevano uccidermi mentre quelli dell’est cercavano di capire chi ero e cosa facevo. A 

cosa servono accordi, trattati e armi strategiche quando questi signori, attraverso il 

demonio, sanno tutto di tutti e fanno quello che vogliono? Da chi credete abbiano 

saputo chi ero e cosa facevo nel silenzio della mia camera? Altro che agenti segreti, 

microspie e tecnologie satellitari. E’ necessario prendere atto della realtà del demonio 

per proteggersi da tutti i criminali che lo invocano. Sono proprio i popoli Europei (il 

prossimo vivaio di morti) i più esposti alla loro azione narcotica e la dimostrazione è 

l’incredulità che li caratterizza. Sono anni che ricevono segnalazioni e fanno finta di 

nulla. Mi hanno rovinato la vita. L’incredulità non è segno di intelligenza ma di 

demenza. E’ meglio accertare la verità che ignorarla e pagarne le conseguenze. Ora se 

vi dico chi sono non mi credete perché il demonio offusca le menti per impedirlo ma 

sono dieci anni che vedo N.S. Gesù Cristo (tre volte in carne ed ossa - il monaco 

dell’eremo era Gesù Cristo in persona - e da allora in poi sempre in spirito) e chiedo ai 

capi della Chiesa il permesso (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e 

guarendo subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati non vogliono saperne 

per proteggere Benedetto XVI° e nascondere scandali ancora più gravi. Pregano poco 

e male e commettono peccati al punto che il demonio li trascina a calpestare il sommo 

bene per impedirmi di dimostrare la verità. Nel 1985, contro la volontà di Dio, si sono 

inventati questa regola demenziale e senza permesso del Vescovo non fare nulla. 

Volete la prova della prove su tutto ciò che ho scritto? Unitevi portate in piazza 10 

indemoniati, 10 malati, 10 infermi e 30 casse di pomodori marci. Se non li risano 

davanti ai vostri occhi fate di me quello che volete diversamente fatelo a questi 

sciagurati. Giorgio

-continua con l'ultima parte- 
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Una testimonianza diretta...(1 parte) 

Riportiamo qui di seguito le esatte parole scritte da Giorgio una persona che ha vissuto 

sulla sua pelle dei fatti veramente gravi,in questo caso riguardanti la chiesa e i suoi 

rappresentanti,speriamo che questa lettura vi sia utile.

PRETI - SUORE - FRATI di Verona e Vicenza 

Volantino distribuito a Vicenza e Verona (08/2008)

Sono anni che vedo N.S. Gesù Cristo e chiedo ai Vescovi di Verona e Vicenza 

l'autorizzazione (canone 1172) di dimostrarlo liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi malattia e infermità e questi sciagurati fanno orecchie da mercante. 

Non vogliono proprio saperne. Farei volentieri a meno del loro permesso ma hanno 

imposto questa regola demenziale che va contro la volontà di Dio e senza 

autorizzazione non posso fare nulla perché Dio ha sottoposto tutto alla Sua Chiesa e 

questi esseri ne approfittano per fare quello che vogliono. Non si rendono conto dei 

danni che stanno causando e del macigno che inevitabilmente ricadrà sulle loro teste 

mando il mondo conoscerà queste cose. Sono 8 anni che faccio il postino perché non 

riesco a parlare con i religiosi più di 30 secondi. Hanno sempre fretta. A Verona ogni 

mattina alle sette andavo a messa al Duomo. Ho consegnato, più volte, a tutti i religiosi 

documenti sul Rosario e la Passione di Cristo e segnalazioni sulla morte di Giovanni 

Paolo II e l’attività dei servizi segreti USA per il controllo della mente umana. Silenzio. 

Non hanno mai chiesto spiegazioni. Gianni, un tecnico che trovavo ogni mattina in 

Chiesa, è testimone di questi fatti. E’ davvero incredibile il comportamento di queste 

persone. Sorridevano, ritiravano i volantini e se ne andavano. I giorni successivi come 

nulla fosse salutavano e andavano a celebrare messa. Questa cosa è andata avanti 3 

anni. Strano fenomeno vero? Don XXXXX parroco di S. Eufemia mi conosceva bene 

perché mi vedeva ogni sera a messa. Quando lo avvicinavo mi dedicava al massimo 

30 secondi. Porgeva l’orecchio e subito dopo scappava via. Non potendo parlare quello 

che non riuscivo a dirgli a voce lo scrivevo e lo imbucavo nella sua cassetta delle 

lettere. Gli ho chiesto un incontro con altri sacerdoti per parlare della mia richiesta. 

Nulla. Gli ho chiesto dei rosari per i poveri di strada. Nulla. Una sera ho visto nella 

particola della comunione il volto di Gesù. Come glielo ho detto con un ghigno ha girato 

le spalle e se ne è andato via. Portavo sulle spalle un grosso zaino. Non mi ha mai 

chiesto se avevo fame o bisogno di qualcosa. La sera andavo a dormire sui gradini 

della Chiesa di S. Pietro. Una notte il parroco insieme a un energumeno sono venuti a 

svegliarmi minacciandomi brutalmente di mettermi le mani addosso se non fossi 

andato via. Erano fuori di testa. Inveivano contro gli extracomunitari e i poveri della 

città. volevano sapere da me dove andavano a fare i loro bisogni. Anziché offrirmi aiuto 

questi sciagurati impersonavano i giustizieri dei barboni. Persino la donna pulizie di 

questa Chiesa era un strega. Ogni mattina, alle 5,30 mi veniva a svegliare imprecando 

contro i barboni. Il Parroco della Chiesa vicino all'orologio di Piazza Bra quando ha 

visto il cellulare attaccato alla presa della corrente esterna al porticato della Parrocchia 

in malo modo mi ha ordinato di staccarlo. Tutti usavano quella presa per ricaricare il 

telefono. Allora ho risposto che Gesù insegnava a dare a chi chiede. E lui, con una 
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faccia tosta incredibile, mi ha risposto: bene, allora mi regali il suo cellulare. Non 

sapevo cosa dire a quell’essere con la croce sul petto. Il Parroco di San Tommaso, con 

la solita prepotenza mi ha ordinato di non mettere nulla nella sua cassetta delle lettere 

perché non crede alla mia storia. Alcuni giorni dopo in Chiesa si tutto nervoso si 

avvicina per dirmi che è peccato mortale accusare il pontefice di omicidio. Ma se è la 

verità cosa devo fare nasconderla per far contenti i preti? Nel momento della 

comunione, guardandomi come fossi un criminale, con fatica mi ha dato la particola. 

Anche don XXXX direttore del centro Don Calabria, in malo modo mi ha vietato di 

lasciare nelle cassette dei religiosi scritti sull’immacolata concezione e la passione di 

Gesù dicendo: quando mi dimostrerà come Benedetto XVI° ha ucciso Giovanni Paolo 

II° leggerò le sue cose. Come sempre non è servito a nulla ricordargli che per poter 

dimostrare le cose che affermo ho bisogno del permesso della Chiesa. Come sempre 

alzano la voce e ti impediscono di parlare. Anche i Padri Comboniani della Chiesa del 

corso hanno ricevuto i miei volantini, sanno chi sono e fanno finta di nulla. Questa 

forma di omertà è il comportamento più diffuso nella Chiesa Cattolica. Al Duomo di 

Verona, in confessionale, manifesto al confessore (un esorcista) l’insofferenza verso i 

religiosi che da otto anni mi fanno passare per matto perché mi impediscono di 

dimostrare la verità. Risponde: si ricordi che Gesù è presente. Ribatto che il Signore sa 

bene cosa mi hanno fatto i ministri della sua Chiesa perché è Lui stesso mi manda a 

chiedere il permesso di fare il bene per dimostrargli fino a che punto sono caduti in 

errore. Se non vogliono che faccia il bene significa che ascoltano il maligno. 

L’esorcista, con un bel ghigno, risponde: comunque sappia che dovrà soffrire ancora 

molto. Tutti i religiosi di Vicenza e Verona quando gli dicevo che vedevo N.S. Gesù 

Cristo e chiedevo di aiutarmi a ottenere il permesso di guarire malati e infermi e 

liberare indemoniati anziché manifestare meraviglia e gioia per una richiesta che non 

ha bisogno di commenti facevano finta di non sentire. Oppure infastiditi, come il padre 

confessore della Chiesa davanti al seminario di Vicenza, dicevano: “se il vescovo è 

contrario ai miracoli lasci perdere”. O come il parroco della Chiesa in piazza dei Signori 

a Vicenza: “faccia i miracoli senza il nostro permesso così le crederemo tutti”. O don 

Tarcisio che ha lasciato detto ai proprietari del centro dove duplicavo i volantini: dite a 

Giorgio che glielo do io il permesso di fare il bene così guarisce mia madre malata. 

Mancanza di fede, irrisione e superficialità ecco cosa ho trovato nella Chiesa. Sono 

alcuni esempi perché potrei scrivere un libro. Per non parlare poi delle troppe suore 

esperte in falsità e maleducazione come quelle che, con un sorriso, ricevevano il 

rosario e girato l’angolo lo buttavano nel cesto della spazzatura. Quanti ne sono andato 

a raccogliere. E quel monaco della mensa dei frati del Barana che ha scambiato la 

mensa dei poveri per una mensa carceraria. Certi individui si fanno venire la vocazione 

per sistemarsi e fare i padroni. L’indigenza mi ha dato la possibilità di vedere il vero 

volto delle persone. A monte Berico i fedeli uscivano dai servizi igienici lamentandosi: 

“è una vergogna; non c'è più religione”. Entro e sopra i vespasiani vedo una grande 

foto di padre Pio. Avviso un prete. Infastidito risponde che non è cosa di sua 

competenza perché i servizi igienici sono dati in gestione al bar. Mi rivolgo ad altri due 

religiosi. Ma anche loro se ne lavavano le mani dicendo che anche le scritte oscene sui 

muri esterni alla basilica non erano di loro competenza ma del comune. Ma che razza 
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di religiosi sono questi? Tutti se ne infischiano? Bene. Vado in Toilette stacco 

l'immagine di Padre Pio e me la porto a casa. Sempre a monte Berico i fedeli 

accendono le candele votive. Non appena si allontanano un sacrestano le spegne e le 

butta in un bidone. Chiedo a una donna, che spesso vedo in basilica, la ragione di 

quello spreco. Infastidita risponde che lo fanno per lasciare spazio ad altre offerte. Ma 

sono impazziti? Sempre in basilica chiedo al commesso del negozio di spiegarmi come 

si recita il Rosario. Infastidito risponde: e che ne so! Potrei proseguire ma sono solo 

tristezze. Ma perché questi esseri, sempre immusoniti, hanno scelto di fare i religiosi? 

Solo padre Emilio del convento di San Berardino, Suor Naomi di Verona e un Parroco 

di San Severo di Foggia, si sono comportati da persone civili. In questi anni mi sono 

rivolto più volte ai 4 Vescovi di Verona e Vicenza per chiedere il permesso di 

dimostrare ciò che affermo di vedere e conoscere liberando gli indemoniati e guarendo 

subito qualsiasi i malattia e infermità. Cambiateli perché o sono sordi e ciechi o hanno 

gravi problemi psichici. Ditemi chi è demente chi chiede di dimostrare la Verità o chi si 

oppone per mancanza di fede e paura? Il vescovo Flavio Carraro dopo aver ricevuto 

diversi documenti con un ghigno alla mia richiesta risponde: Coraggio figliolo le vie del 

Signore sono infinite. Cosa devo fare con questi persone dure di cuore e di cervice. 

Non conoscevo l'ambiente della Chiesa e sono entrato in punta dei piedi. Ho ascoltato 

e osservato attentamente quello che dicevano e facevano con le persone ricche e 

povere. E' sconcertante. Per il momento non aggiungo altro. Ma ho una bella agenda 

piena di nomi e appunti. Io sono ciò che ho detto. Sono i ministri cella Chiesa che non 

mi credono perché non hanno fede. La cosa grave è che non vogliono nemmeno 

verificare la verità. E’ per la loro incredulità che ho perso tutto quello che avevo (e 

stavo bene) e mi sono ridotto a vivere in strada. Quando si saprà chi sono, chi mi 

mandava, cosa chiedevo e come mi hanno trattato cosa risponderanno? La vergogna 

ricadrà anche sui Veneti e in particolare sui cittadini di Verona, Vicenza e Padova 

perché si sono comportati come loro. A questi esseri duri di cuore e di cervice non 

resterà che uscire in borghese per evitare la gogna. Giorgio 08/2008

-segue parte 2- 
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Negli ultimi anni si sente parlare molto di HIV e 

AIDS...argomento che fa paura e incute timore, ma è giusto 

che si parli anche di questo.

Delle malattie sessualmente trasmissibili si sente parlare quasi 

sempre di HIV, ma ci sono molte altre malatie più insidiose e 

pericolose,

"L' HIV provoca l' AIDS"  ci è sempre stato detto così, ma 
siamo proprio sicuri?

Il premio nobel Kary Mullis non la pensa così,e altri come 
lui si sono accorti che qualcosa non va in quello che ci 
viene detto dalla comunità scientifica e dalle industrie 
farmaceutiche,che incassano MOOOOOOLTI   soldi  con i 
costosi e TOSSICI farmaci per "CURARE"  l' HIV.

Per questo ora vi citiamo pari pari un articolo dove a parlare è 

lo stesso kary Mullis,che noi consideriamo scienziato di gran 

genio come pochi altri

Un illuminante articolo del chimico

premio Nobel Kary Mullis

"HIV" È IL NOME DI UN VERO (PROBABILMENTE 

INNOCUO) VIRUS E L'AIDS È UNA VERA SINDROME DA 

IMMUNODEFICIENZA (UNA MALATTIA GRAVE).

LA DISINFORMAZIONE, CHE MOLTI CHIAMANO "TRUFFA", 

CONSISTE NEL FATTO CHE NON ESISTE ALCUNA 

CORRELAZIONE SCIENTIFICAMENTE PROVATA TRA HIV 

E AIDS, MENTRE UNIVERSALMENTE VIENE FATTO 

CREDERE IL CONTRARIO!

Ci sono già da tempo alcuni libri che parlano di questo 
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argomento, ma in questa sede si ritiene utile portare 

all'attenzione di tutte le persone che amano la libertà e la verità 

dell'informazione un articolo emblematico del professor Kary 

Mullis, PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA NEL 1993.

Kary Mullis è diventato una leggenda per la scoperta della 

PRC (Polymerase Chain Reaction) una tecnica che ha 

rivoluzionato il mondo della chimica e della genetica. L'articolo 

di seguito riportato è tratto dal libro di Kary Mullis, Dancing 

Naked in the Mind Field, trad. ital. Ballando Nudi nel Campo 

della Mente, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, pagg. 180-192. 

Se vi risuona, diffondete questo articolo il più possibile, anche 

altri possono desiderare un'informazione più completa su cui 

basare la propria personale opinione... meglio ancora… 

invitate le persone a comperarsi il libro di Mullis!

IL CASO NON E' CHIUSO

Kary Mullis

«Quando nel 1984 sentii dire per la prima volta che il francese 

Luc Montagnier, dell'Istituto Pasteur, e Robert Gallo, 

dell'America's National Institutes of Health, avevano scoperto 

indipendentemente l'uno dall'altro che il retrovirus HIV - 

Human Immunodeficiency Virus - era la causa dell'AIDS, 

accettai il dato come una qualsiasi evidenza scientifica.
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 Il problema non riguardava strettamente il mio settore, la 

biochimica, e d'altronde loro erano esperti di retrovirus. Quattro 

anni più tardi lavoravo come consulente con gli Specialty Labs 

di Santa Monica: stavamo cercando il modo di utilizzare la 

PCR per individuare i retrovirus nelle migliaia di donazioni di 

sangue che la Croce Rossa riceveva ogni giorno. Stavo 

scrivendo un rapporto sull'andamento dei lavori, destinato allo 

sponsor del progetto, e cominciai affermando che "l'HIV è la 

probabile causa dell'AIDS". Chiesi a un virologo dello Specialty 

dove avrei potuto trovare elementi che confermassero il fatto 

che l'HIV era la causa dell'AIDS.

"Non ne hai bisogno", mi fu risposto. "È una cosa che sanno 

tutti." "Mi piacerebbe citare qualche dato": mi sentivo ridicolo a 

non conoscere la fonte di una scoperta così importante. 

Sembrava che tutti gli altri la conoscessero. "Perché non citi il 

rapporto del CDC?" mi suggerì, mettendomi in mano una copia 

del rapporto periodico sulla morbilità e la mortalità del Center 

for Disease Control. Lo lessi. Non si trattava di un articolo 
scientifico. Si limitava ad affermare che era stato identificato 
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un organismo, ma non spiegava come. Invitava i medici a 

informare il Centro ogni qual volta si trovassero di fronte a 

pazienti che presentavano determinati sintomi, e a testarli per 

individuare la presenza di anticorpi per questo organismo. Il 

rapporto non faceva riferimento alla ricerca originale, ma 

questo non mi sorprese. Era destinato ai medici che non 

avevano bisogno di conoscere la fonte delle informazioni. Dal 

loro punto di vista, se il CDC ne era convinto, doveva esistere, 

da qualche parte, la prova che era l'HIV a provocare l'AIDS. 

Di solito si considera una prova adeguata dal punto di vista 

scientifico un articolo pubblicato su una rivista scientifica 

attendibile.

Al giorno d'oggi le riviste sono stampate su carta patinata, 

piene di fotografie, di articoli scritti da giornalisti professionisti, 

e ci sono anche foto di ragazze che reclamizzano prodotti che 

potrebbero essere utili in laboratorio. A fare pubblicità sono 
aziende che offrono prodotti utili agli scienziati, o che 
producono farmaci che i medici dovranno prescrivere. 
Tutte le riviste importanti contengono pubblicità. E di 

conseguenza, tutte hanno qualche rapporto con le aziende. Gli 

scienziati propongono gli articoli per descrivere le proprie 

ricerche. Per la carriera di uno scienziato è fondamentale 

scrivere articoli che descrivano il proprio lavoro e riuscire a farli 

uscire: non avere articoli pubblicati sulle riviste più quotate è 

una perdita di prestigio, tuttavia gli articoli non possono essere 

proposti fino a quando gli esperimenti che ne supportano le 

teorie non siano conclusi e valutati. Le riviste più importanti 

chiedono addirittura di riportare, direttamente o attraverso 

citazioni, tutti i dettagli degli esperimenti, in modo che altri 

ricercatori possano ripeterli esattamente e vedere se 

ottengono gli stessi risultati. Se le cose vanno diversamente, 

questo viene reso pubblico, e il conflitto deve essere risolto in 
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modo che, quando la ricerca verrà ripresa, si sappia con 

certezza da che punto si riparte.

Le più qualificate tra le principali riviste hanno un sistema di 

revisione. Quando un articolo viene proposto per la 
pubblicazione, il direttore lo spedisce in copia ad alcuni 
colleghi dell'autore perché lo verifichino: i cosiddetti 
revisori. I direttori sono pagati per il loro lavoro, i revisori 
no, ma è pur sempre un compito che conferisce loro 
potere, il che in genere basta a soddisfarli. 
Feci qualche ricerca sul computer. Ne Montagnier né Gallo 
né altri avevano pubblicato articoli descrivendo 
esperimenti che portavano alla conclusione che 
probabilmente l'HIV provocava l'AIDS.Lessi gli articoli 

pubblicati su "Science", che li avevano resi famosi come "i 

medici dell'AIDS", ma tutto quello che c'era scritto era che 

avevano trovato in alcuni pazienti affetti da AIDS tracce di una 

precedente infezione da parte di un agente patogeno che 

probabilmente era HIV. Avevano scoperto degli anticorpi. Ma 
gli anticorpi contro determinati virus erano sempre stati 
considerati segno di malattie precedenti non di malattie in 
corso.
Gli anticorpi indicavano che il virus era stato sconfitto, e il 
paziente era salvo.
Negli articoli non si diceva affatto che questo virus 
provocava una malattia, né risultava che tutte le persone 
che avevano anticorpi nel sangue fossero malate. E in 

effetti erano stati trovati anticorpi nell'organismo di individui 

sani. Se Montagnier e Gallo non erano riusciti a trovare questo 

genere di prove, perché i loro articoli erano stati pubblicati, e 

perché avevano discusso così duramente per attribuirsi il 

merito della loro scoperta? C'era stato un incidente 
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internazionale quando Robert Gallo dell'NIH aveva dichiarato 

che un campione di HIV inviatogli da Luc Montagnier, 

dell'Istituto Pasteur di Parigi, non si era poi sviluppato nel suo 

laboratorio. Altri campioni raccolti da Gallo e dai suoi 

collaboratori da potenziali pazienti affetti da AIDS, invece, si 

erano sviluppati. Basandosi su questi campioni Gallo aveva 

brevettato un test per l'AIDS, e l'Istituto Pasteur l'aveva citato 

in giudizio. Alla fine il tribunale dette ragione al Pasteur, ma nel 

1989 si era ancora in una situazione di stallo, e i due istituti si 

dividevano i profitti.Esitavo a scrivere che "I'HIV è la probabile 

causa dell'AIDS", prima volevo delle prove, pubblicate, che lo 

confermassero. La mia affermazione era molto limitata: nella 

mia richiesta di fondi non volevo sostenere che il virus fosse 

indubbiamente la causa dell'AIDS, stavo solo cercando di dire 

che era probabile che lo fosse, per motivi a noi noti. Decine di 
migliaia di scienziati e ricercatori stavano spendendo ogni 
anno miliardi di dollari per ricerche che si basavano su 
quest'idea. La ragione di tutto questo doveva pur essere 

scritta da qualche parte, altrimenti tutta questa gente non 

avrebbe permesso che le proprie ricerche si concentrassero su 

un'ipotesi cosi ristretta.All'epoca tenevo conferenze sulla PCR 

a un infinità di convegni. E c'era sempre gente che parlava 

dell'HIV. Chiesi loro su cosa si basasse la certezza che era 

questo virus a provocare l'AIDS. Tutti avevano una qualche 
risposta, a casa, in ufficio, o in un qualche cassetto. Tutti 
lo sapevano, e mi avrebbero mandato la documentazione 
appena rientrati. Ma non mi arrivò mai nulla: nessuno mi 

mandò mai una spiegazione di come l'HIV provocasse l'AIDS. 

Alla fine, ebbi l'opportunità di porre questa domanda a 

Montagnier, quando tenne una conferenza a San Diego in 

occasione dell'inaugurazione dell'UCSD AIDS Research 

Center, ancora oggi diretto dall'ex moglie di Robert Gallo, la 
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dottoressa Flossie Wong-Staal. Sarebbe stata l'ultima 

occasione in cui avrei posto questa domanda senza perdere la 

pazienza. La risposta di Montagnier fu un suggerimento: 

"Perché non cita il rapporto del CDC?" "L'ho letto", dissi, 
"ma non risponde realmente alla domanda se l'HIV sia la 
probabile causa dell'AIDS, vero?" Montagnier ne 
convenne: ero molto seccato. Se neanche lui sapeva la 
risposta, chi diavolo l'avrebbe potuta sapere? Una sera ero 

in macchina per recarmi da Berkeley a La Jolla, quando 

ascoltai, sulla National Public Radio un'intervista a Peter 

Duesberg, famoso virologo di Berkeley (altro premio Nobel, 

ndt.).

Finalmente capii perché era tanto difficile trovare le prove che 

mettevano in rapporto l'HIV e l'AIDS: Duesberg affermava che 

prove del genere non esistevano. Nessuno aveva mai 

dimostrato che l'HIV causasse l'AIDS.

Peter Duesberg

 L'intervista 

durava circa 

un ora e mi 

fermai per 

non 

perdermi 

niente. 

Avevo 

sentito 

parlare di 

Peter 

quando 

frequentavo 

la 

specializzazione a Berkeley. Mi era stato descritto come uno 
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scienziato veramente in gamba, che era riuscito a mappare 

una particolare mutazione in un singolo nucleotide

di quello che sarebbe stato successivamente definito un 

oncogene. Negli anni Sessanta, era una vera impresa. Peter 

andò avanti sviluppando la teoria secondo la quale gli 

oncogeni potrebbero essere introdotti nell'organismo umano 

da virus e provocare il cancro. L'idea ebbe successo, e diventò 

una seria base teorica della ricerca che venne finanziata con lo 

sfortunato nome di "Guerra al cancro". Peter fu eletto 

"Scienziato Californiano dell'anno". Ma invece di dormire sugli 

allori, li incendiò. Riuscì a trovare punti deboli alla sua stessa 

teoria, e annunciò ai suoi stupitissimi colleghi che stavano 

dandosi da fare per trovarne la dimostrazione sperimentale 

che era molto improbabile che ci riuscissero. Se volevano 

combattere il cancro, le loro ricerche avrebbero dovuto essere 

indirizzate in altra direzione. Ma loro, fosse perché erano più 
interessati a combattere la loro povertà piuttosto che il 
cancro, o semplicemente perché non riuscivano ad 
affrontare i propri errori, continuarono a lavorare per dieci 

anni, senza alcun risultato sull'ipotesi dell'oncogene virale. E 

non riuscirono a cogliere l'ironia della situazione: più 

aumentava la loro frustrazione, più se la prendevano con 

Duesberg per aver messo in discussione la propria teoria e le 

loro assurdità. La maggior parte di loro non aveva imparato 

molto di quello che io definisco scienza.Erano stati addestrati 
a ottenere finanziamento governativi. assumere persone 
per fare ricerche e scrivere articoli che di solito si 
concludevano affermando che le ricerche dovevano 
essere ulteriormente approfondite, preferibilmente da loro, 
con denaro di qualcun altro. Uno di questi era Bob Gallo.
Gallo era stato amico di Peter. I due avevano lavorato per lo 

stesso dipartimento del National Cancer Institute. Tra le 
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migliaia di scienziati che si erano impegnati inutilmente per 

assegnare a un virus un ruolo determinante nello sviluppo del 

cancro, Bob era stato l'unico tanto zelante da affermare di 

esserci anche riuscito. Nessuno prestò alcuna attenzione alla 

cosa, perché aveva dimostrato solo una relazione sporadica e 

molto debole tra gli anticorpí contro un innocuo retrovirus 

definito HTLV 1 e un insolito tipo di tumore individuato 

principalmente su due delle isole meridionali del Giappone. 
Nonostante la sua mancanza di gloria come scienziato, 
Gallo era riuscito a scalare agevolmente le gerarchie, 
mentre Duesberg nonostante le sue capacita le aveva 
scese.
Quando si cominciò a parlare di AIDS, fu a Gallo che si rivolse 

Margaret Heckler quando il presidente Reagan decise che ne 

aveva abbastanza di tutti quegli omosessuali che 

manifestavano davanti alla Casa Bianca. La Heckler era il 

ministro per l'Istruzione, la Sanità e il Welfare, e quindi il capo 

supremo dell'NIH. Bob Gallo aveva un campione di virus che 

Montagnier aveva trovato in un linfonodo di un arredatore gay 

parigino malato di AIDS.

Montagnier aveva spedito il campione a Gallo perché lo 

valutasse, e questi se ne era impossessato allo scopo di 

sfruttarlo per la propria carriera. Margaret convocò una 

conferenza stampa e presentò il dottor Robert Gallo, che si 

sfilò lentamente gli occhiali da sole e annuncio alla stampa 

mondiale: "Signori, abbiamo trovato la causa dell'AIDS". Tutto 

qui.Gallo e la Heckler annunciarono che entro un paio di anni 

sarebbero stati disponibili un vaccino e una terapia. Eravamo 

nel 1984. Tutti gli ex cacciatori di virus del National Cancer 
Institute cambiarono le targhette sulla porta dei loro 
laboratori e diventarono esperti di AIDS. Reagan, tanto per 
cominciare, stanziò all'incirca un miliardo di dollari, e da 

http://quellocheancoranonsapete.blogspot.com/s...ed-max=2011-05-05T07:51:00-07:00&max-results=7 (25 of 42) [17/02/2012 15.47.24]



Quello che ancora non sapete

un momento all'altro chiunque potesse rivendicare una 
specializzazione medico-scientifica di qualche genere, e si 
fosse trovato senza molto da fare fino a quel momento, 
trovò un impiego a tempo pieno. Che mantiene tutt'oggi. Il 
nome Human Immunodeficiency Virus fu creato da un comitato 

internazionale, nel tentativo di risolvere la disputa tra Gallo e 

Montagnier, che avevano dato al virus nomi diversi. Fu una 

prova di scarsa lungimiranza, e un errore che vanificò qualsiasi 

tentativo di indagare sulla relazione causale tra la sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) e il virus (HIV) 

dell'immunodeficienza umana.
Duesberg, intervenendo dalle retrovie, sottolineò 
saggiamente sugli Atti della National Academy of Science 
che non c'erano prove attendibili sul coinvolgimento del 
nuovo virus. Ma fu completamente ignorato, i suoi articoli 
furono rifiutati, e comitati composti da suoi colleghi 
cominciarono a mettere in dubbio che fosse necessario 
continuare a finanziare le sue ricerche. Alla fine, con 
quello che deve essere considerato un gesto di incredibile 
arroganza e disprezzo nei confronti della correttezza 
scientifica, un comitato di cui faceva parte Flossie Wong-
Staal, che ormai era schierata apertamente contro 
Duesberg, decise di non rinnovare a Peter il Distinguished 
Investigator Award, escludendolo così dai fondi destinati 
alla ricerca.In questo modo, Duesberg era meno 
pericoloso per il crescente establishment AIDS: non 
sarebbe più stato invitato a intervenire a convegni 
organizzati dai suoi ex colleghi. Conviviamo con un numero 

incommensurabile di retrovirus. Sono dappertutto, e 

probabilmente sono vecchi almeno quanto la razza umana 

dato che fanno parte del nostro genoma. Ne riceviamo alcuni 
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dalle nostre madri, sotto forma di nuovi virus, particelle virali 

infettive che migrano dalla madre al feto. Altri da entrambi i 

nostri genitori, insieme ai geni. Alcune delle sequenze del 

nostro genoma sono fatte di retrovirus. Il che significa che 

possiamo produrre, e in alcuni casi produciamo effettivamente, 

le nostre particelle retrovirali. Alcune di loro possono 

somigliare all'HIV, ma nessuno ha dimostrato che abbiano mai 

ucciso qualcuno. Ci deve essere una ragione che giustifichi la 

loro esistenza: una porzione quantificabile del nostro genoma 

contiene sequenze retrovirali umane endogene.

C'è chi sostiene che alcune porzioni di DNA sono inutili, ma ha 

torto. Se nei nostri geni c'è qualcosa, ci deve essere una 

ragione. Il nostro organismo non permette che si sviluppino 

elementi inutili. Ho cercato di inserire sequenze geniche 

irrilevanti in organismi semplicissimi come i batteri, ma se non 

hanno ragion d'essere gli organismi se ne liberano. E voglio 

sperare che il mio corpo, quando si tratta di DNA, sia 

intelligente almeno quanto un batterio.
L'HIV non è saltato fuori all'improvviso dalla foresta 
pluviale o da Haiti. È semplicemente finito nelle mani di 
Bob Gallo, nel momento in cui lui aveva bisogno di una 
nuova carriera. Ma stava lì da sempre: nel momento in cui si 

smette di cercarlo solo per le strade delle grandi città, ci si 

accorge che l'HIV è sporadicamente distribuito ovunque. Se 

l'HIV fosse stato lì da sempre, e fosse trasmissibile da madre a 

figlio, non avrebbe senso cercare gli anticorpi nell'organismo 

della madre di chiunque risulti HIV-positivo, specialmente se 

l'individuo non mostra segni di malattia?
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Immaginatevi un ragazzo nel cuore degli Stati Uniti, il cui 

sogno e arruolarsi in aviazione dopo la laurea e fare il pilota. 

Non ha mai usato droghe, e per tutto il liceo ha avuto la stessa 

fidanzatina, con la quale ha tutte le intenzioni di sposarsi. A 

insaputa sua, e di chiunque altro, ha anche degli anticorpi per 

l'HIV, che ha ereditato dalla madre, tuttora viva, quando era 

nel suo ventre. È un ragazzo sano, e la cosa non gli ha mai 

creato alcun problema, ma quando l'aviazione lo sottopone al 

test di routine per l'HIV le sue speranze e i suoi sogni crollano. 

Non solo la sua richiesta di arruolamento viene respinta ma 

sulla sua testa pesa anche una sentenza di morte.

Il CDC ha definito l'AIDS come una tra più di trenta malattie 

connesse a un risultato positivo al test per individuare gli 

anticorpi per l'HIV. Ma queste stesse malattie non vengono 

definite AIDS, se non si individuano gli anticorpi. Se una donna 

HIV-positiva sviluppa un tumore all'utero, per esempio, la si 
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considera malata di AIDS. Un HIV-positivo con la tubercolosi 

ha l'AIDS, mentre se risulta negativo al test ha solo la 

tubercolosi. Se vive in Kenya o in Colombia dove il test per 

l'HIV è troppo costoso, ci si limita a presumere che abbia gli 

anticorpi, e quindi l'AIDS. In questo modo può essere curato in 

una clinica dell'OMS, che in alcuni posti è l'unica forma di 

assistenza medica disponibile. È gratuita, dato che i Paesi che 

finanziano l'OMS hanno paura dell'AIDS. Se lo consideriamo 

come un'opportunità per diffondere l'assistenza medica nelle 

aree dove vive povera gente, l'AIDS è stato una fortuna. Non li 
avveleniamo con l'AZT come facciamo con i nostri 
concittadini, perché costerebbe troppo. Forniamo loro le 

cure per una ferita da machete sul ginocchio sinistro, e la 

chiamiamo AIDS.
Il CDC continua ad aggiungere nuove malattie alla 
definizione generale dell'AIDS: praticamente hanno 
manipolato le statistiche per far sì che la malattia appaia 
in continua diffusione. Nel 1993, per esempio, il CDC ha 
enormemente allargato la definizione di AIDS. Una scelta 

gradita alle autorità locali, che grazie al Ryan White Act (una 

legge approvata nel 1990 che garantisce assistenza ai malati 

di AIDS, N.d.T.) ricevono dallo Stato 2500 dollari all'anno per 

ogni caso di AIDS segnalato. Nel 1634 Galileo fu condannato 

a trascorrere gli ultimi otto anni della sua vita agli arresti 

domiciliari per avere scritto che la terra non è il centro 

dell'universo ma, al contrario, ruota attorno al sole. Fu 

accusato di eresia, perché sosteneva che un dato scientifico 

non dovrebbe avere niente a che vedere con la fede.

Tra qualche anno, il fatto che noi abbiamo accettato la teoria 

secondo la quale l'AIDS sarebbe causata dall'HIV sembrerà 

una sciocchezza, come a noi sembrano sciocche le autorità 

che hanno scomunicato Galileo.
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La scienza, così come è praticata oggi nel mondo, ha ben 

poco di scientifico. E ciò che la gente chiama "scienza", 

probabilmente, non e molto diverso da quello che veniva 

chiamato scienza nel 1634. A Galileo fu chiesto di ritrattare le 

sue convinzioni, altrimenti sarebbe stato scomunicato. E chi 

rifiuta di accettare i comandamenti imposti dall'establishment 

dell'AIDS si sente dire più o meno la stessa cosa: "Se non 
accetti il nostro punto di vista, sei fuori. "È una delusione 

vedere come tanti scienziati si siano rifiutati nel modo più 

assoluto di esaminare in modo obiettivo e spassionato i dati 

disponibili. Varie autorevoli riviste scientifiche hanno 
rifiutato di pubblicare una dichiarazione con cui il Gruppo 
per la Rivalutazione Scientifica dell'Ipotesi HIV/AIDS si 
limitava a chiedere "un'attenta verifica degli elementi 
disponibili a favore o contro questa ipotesi". Affrontai 

pubblicamente questo tema per la prima volta a San Diego, nel 

corso di un convegno dell'American Association for Clinical 

Chemists. Sapevo che mi sarei trovato tra amici, e dedicai 

all'AIDS una piccola parte di un lungo intervento, non più di un 

quarto d'ora. Dissi come la mia incapacità di trovare una 

qualsiasi prova avesse stuzzicato la mia curiosità. Più ne 

sapevo, più diventavo esplicito. Non potevo rimanere in 

silenzio: ero uno scienziato responsabile, ed ero convinto che 

ci fossero persone che venivano uccise da farmaci inutili. Le 

risposte che ricevevo dai miei colleghi variavano da una 

blanda accettazione a un esplicito astio.

Quando fui invitato a Toledo dalla European Federation of 

Clinical Investigation, per parlare della PCR, dissi loro che 

avrei preferito parlare dell'HIV e dell'AIDS. Non credo che, 

quando accettarono, avessero capito esattamente in che cosa 

si stavano cacciando. Ero arrivato a metà del mio intervento 
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quando il presidente della società mi interruppe bruscamente, 

suggerendomi di rispondere alle domande del pubblico. Il suo 

atteggiamento mi sembrò molto sgarbato, e assolutamente 

inappropriato, ma, che diavolo! avrei risposto alle domande. 

Lui aprì il dibattito, e poi decise che avrebbe posto la prima 

domanda personalmente. Mi rendevo conto che mi stavo 

comportando da irresponsabile? Che la gente che mi sentiva 

parlare avrebbe potuto smettere di usare profilattici? Risposi 

che le statistiche, piuttosto attendibili, prodotte dal CDC 
mostravano che, almeno negli Stati Uniti, i casi di tutte le 
malattie veneree conosciute erano in aumento, il che 
dimostrava che la gente non usava i profilattici, mentre i 
casi di AIDS, attenendosi alla definizione originaria della 
malattia, erano in diminuzione. E quindi, no, non ritenevo di 

essere un irresponsabile. Il presidente decise che poteva 

bastare, e interruppe bruscamente l'incontro.

Quando affronto questo argomento, la domanda che mi viene 

posta è sempre la stessa: "se non è l'HIV a provocare l'AIDS, 

allora che cos'è?" La risposta è che non so rispondere a 
questa domanda, più di quanto sappiano farlo Gallo o 
Montagnier.
Il fatto che io sappia che non c'è alcuna prova che l'HIV 
provochi l'AIDS non fa di me un'autorità sulle cause reali 
della malattia. È indiscutibile che, se una persona ha 
contatti molto intimi con un gran numero di individui, il 
suo sistema immunitario è destinato a entrare in contatto 
con un gran numero di agenti infettivi. Se una persona ha 

trecento contatti sessuali all'anno - con persone che a loro 

volta hanno trecento contatti sessuali all'anno - questo significa 

che ha novantamila possibilità in più di contrarre un infezione 

rispetto a una persona che ha una relazione monogamica. 

Pensate al sistema immunitario come a un cammello: se lo 
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caricate troppo, stramazza. Negli anni Settanta c'era un 

numero rilevante di uomini che si spostavano di frequente e 

avevano uno stile di vita promiscuo, condividendo fluidi 

corporei, droghe e una vita spericolata. È probabile che un 

omosessuale che viveva in una grande città fosse esposto 

praticamente a qualsiasi agente infettivo che avesse mai 

vissuto su un organismo umano.

In effetti, se uno dovesse organizzare un piano per raccogliere 

tutti gli agenti infettivi esistenti sul pianeta, potrebbe costruire 

dei bagni turchi e invitare gente molto socievole a frequentarli. 

Il sistema immunitario reagirebbe, ma sarebbe stroncato dal 

numero degli avversari. Il problema scientifico si mescola con 

quello morale. ma quello che sto dicendo non ha niente a che 

vedere con la morale. Non parlo di "punizione divina" o di altre 

assurdità. Un segmento della nostra società stava 

sperimentando uno stile di vita, e le cose non sono andate 

come previsto. Si sono ammalati. Un altro segmento della 

nostra società cosi pluralista chiamiamoli medici/scienziati 
reduci della guerra perduta contro il cancro, o 
semplicemente sciacalli professionisti hanno scoperto 
che funzionava. Funzionava per loro. Stanno ancora 
pagandosi le loro BMW nuove con i nostri soldi.»
Dr. Kary Mullis

Chimico, premio Nobel

Non serve aggiungere altro 
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martedì 8 marzo 2011

LA TOSSICITA' DEL FLUORO 

ORMAI SONO NUMEROSI GLI STUDI 
RIGUARDANTI GLI EFFETTI DELETERI DEL 
FLUORO SULLA SALUTE UMANA

Vediamo quali sono i danni accertati del fluoro(e 
fluoruri)

- Danni al cervello (NRC National Research Council), 1 
ppm,(una parte per milione di fluoro)può produrre 
nelle persone soprattutto i bambini, deficienze di 
apprendimento e difficoltà di concentrazione. 
Il fluoro può essere neurotossico anche per il feto a 
dosaggio considerati sicuri per la madre. 
Dopo la nascita, il bambino può manifestare un 
ridotto quoziente intellettivo e alterazioni 
comportamentali. 
Indebolimento nei bambini del sistema immunitario 
in via di formazione.
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- Danni alle ossa, il fluoro, va a depositarsi sui siti 
dove gli osteociti dovrebbero depositare il calcio per 
costruire correttamente  l'osso, la sostituzione del 
calcio col fluoro riduce quindi la resistenza delle 
ossa ed espone a fratture. 
- Rischio di cancro alle ossa, studi su animali ed 
umani, inclusi gli ultimi studi dell’università di Harvard 
hanno stabilito con certezza il collegamento tra 
fluoro e osteosarcoma (cancro delle ossa) in uomini 
al di sotto di 20 anni. A questo proposito è disponibile 
una dettagliata relazione redatta dal National 
Toxicology Program che ha seguito gli adolescenti 
monitorati, purtroppo più della meta di questi soggetti 
sono deceduti dopo alcuni anni dalla diagnosi 
dell’osteosarcoma. 
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- Rischi per pazienti sofferenti di patologie che 
coinvolgono i reni,che hanno manifestato un’alta 
sensibilità alla tossicità del fluoro, questa sensibilità è 
dovuta all’incapacità di questi soggetti ad eliminare dal 
corpo il fluoro assunto. 
Come risultato si ha una elevata presenza di fluoro 
nelle ossa,che come detto sopra aumenta il rischio di 
fratture,ed un aggravamento o insorgenza di un 
disturbo conosciuto col nome di osteodistrofia renale. 

- Rischi per la ghiandola tiroidea, il fluoro agisce da 
smembratore endocrino, sempre secondo il NRC 0.01 - 
0.03 mg di fluoro per Kg al giorno possono ridurre le 
funzioni della tiroide in soggetti con basso tasso di 
iodio, questa riduzione porta ad un calo 
dell’acutezza mentale, depressione e aumento di 
peso corporeo. 
  
Nonostante ciò pediatri e dentisti in buona fede (si 
spera) consigliano l'assunzione di fluoro(pastiglie o 
gocce)...

PERCHE'? 
Il fluoro può essere efficace solo applicato 

localmente!!!

 Lo ione fluoruro si lega in piccole quantità ai minerali 
dello smalto coprendone la superfice,tuttavia lo ione 
fluoruo forma una copertura irregolare e più 
fragile dello smalto stesso,che si sgretola se 
sottoposta allo stress della masticazione,
Quindi il fluoro(fluoruo di sodio nei dentifrici) 
applicato localmente sui denti è poco utile se non 
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deleterio!!!

Ovviamente nel lavarsi i denti una minima 
quantità di fluoro,VIENE ASSORBITA 
PROVOCANDO GLI EFFETTI ELENCATI!!! 
  

Inoltre L'INGESTIONE di fluoro nei bambini provoca 
la fluorosi,il fluoro assorbito dal corpo penetra nei 
denti e ne altera parzialmente la struttura,la gravità 
aumenta con la quantità di fluoro 
assorbita.Ovviamente lo stesso discorsi vale per gli 
adulti ma fortunatamente in maniera meno seria. Si 

presenta sotto forma di uno scolorimento dello smalto dei denti 

che appaiono screziati, macchiati, puntinati, decolorati e a 

volte anche bucherellati. Lo smalto saturato di fluoro è più 

vulnerabile alla carie e all'erosione.Così i denti ricchi di fluoro 

risultano essere PIU' DEBOLI.
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SE DA ANNI SI CONOSCONO GLI EFFETTI DANNOSI DEL 
FLUORO (E FLUORURI) COME MAI CONTINUIAMO SU 

QUESTA STRADA?

A CHI FA COMODO CONTINUARE AD AVVELENARCI?

ALLE MULTINAZIONALI...
Le multinazionali del farmaco al primo posto,sono 
notoriamente molto abili nel manipolare e influenzare 
gli studi scientifici,per fare i loro sporchi guadagni 
sulla nostra salute,non c'è migliore guadagno di quello 
che si ricava da farmaci prescritti in modo 
sistematico ad intere fasce della popolazione....come 
le vaccinazioni, le terapie ormonali per la menopausa, 
e molte altre.  
  
AI GOVERNI....
 Il maggior paese dove il fluoro venne(e viene) 
usato fu quello degli U.S.A.
Diversi scienziati COMPRESI quelli legati al progetto 
della bomba A condussero degli studi sui fluoruri 
concludendo che il fluoro provoca seri danni al sistema 
nervoso centrale e al nostro organismo in generale.
Questi studi mostravano come ripetute dosi di quantità 
infinitesimali di fluoro riducono nel tempo ogni forza 
individuale di resistere alla dominazione,(Oltre ad 
alcuni effetti di quelli elencati prima)con 
l'avvelenamento e la narcosi di una determinata area 
del cervello, rendendo così l'individuo sottomesso 
alla volontà di quelli che desiderano governarlo.
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Molti di questi rapporti furono classificati segreti per 
“ragioni di sicurezza nazionale” e molti altri 
sparirono dagli archivi statali,se si fosse reso pubblico 
che l'esposizione al fluoro è dannosa,i suoi fornitori e 
tutte quelle istituzioni ad esso legate, sarebbero state 
annientate da uno scandalo dalle immense proporzioni 
e dalle relative cause intentate per danni alla salute 
pubblica.Così tutto fu messo a tacere,ma nonostante 
ciò gli studi sugli effetti del fluoro dovevano 
continuare, anzi servivano cavie umane.
Quale modo migliore che metterlo nelle tubature 
dell'acqua con la scusa della salute dentale dei nostri 
figli? 
Ed ecco subito organizzati convegni, pubblicità e 
associazioni di medici e dentisti per pubblicizzare e a 
rassicurare la gente sull'utilizzo del fluoro e dei suoi 
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“effetti benefici”. 
Il risultato fu dei migliori: la gente accettò l'utilizzo del 
fluoro,furono smentite tutte le implicazioni del fluoro 
con diverse malattie che colpirono operai e persone 
che abitavano nei pressi delle fabbriche che 
producevano questo materiale di scarto altamente 
tossico e inoltre, a loro insaputa, diventarono tutti 
potenziali cavie da laboratorio su cui studiare gli effetti 
dell'ormai beneamato fluoro.

Non molti sanno che i fluoruri(soprattutto quello di 
sodio) sono i prodotti di scarto dell'industria come 
quella dell'alluminio,questi scarti costavano molto da 
smaltire...uno scarto tossico industriale divenne fonte 
di immenso guadagno.

ED ECCO APPARIRE COME PER MAGIA IL 
FLUORURO DI SODIO NEI DENTIFRICI!!!!!

E NEGLI ANESTETICI,NEI FARMACI,NELLE 
BEVANDE...

A da allora tantissimi paesi seguirono l'esempio degli 
stati uniti,fluorurando le acque e mettendo veleni 
industriali nei nostri dentifrici.

per chi non lo sapesse con il fluoruro sodico ci 
fanno anche i veleni per topi...
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Per finire ci sono molte le evidenze storiche che 
mostrano accordi tra il governo americano e il regime 
di Hitler per il finanziamento del progetto della 
fluorizzazione delle acque dei paesi conquistati per 
renderli docili al controllo e alla dittatura.
Gli scienziati nazisti già nel '30 studiavano questi 
effetti. 

E IN ITALIA...?
Nessuno parla di fluoro nelle acque,il fluoro nella rete idrica 

italiana è presente in quantità variabili,in media 1 

grammo/litro,CHE GIA' DI PER SE' è MOLTO!!!
Un altra possibile ragione più subdola di questo silenzio,è 

quella che le tubature della rete idrica sono quasi tutte in ferro 

zincato,materiale sensibile a disperdersi nell'acqua a causa 

dell'aggressività del fluoro.
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Per concludere,vi sconsigliamo di comprare 
alimenti,integratori e tantomeno dentifrici

conteneti il fluoro!!!
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