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carissimi amici, 

finalmente, una nuova newsletter! 

La nostra Associazione, per  statuto,  non si  occupa di  politica,  schierandosi  con
questo o con quello ma, in questo numero, ci sarebbe piaciuto parlarvi dell'epocale
cambiamento  nella  politica  sarda,  con  l'ingresso  di  nuove  facce,  soprattutto  di
nuove ed etiche idee e proposte. 

Purtroppo, grazie a una legge elettorale (sbarramento al 10%) anticostituzionale
che,  di  fatto,  ha  significato  il  funerale  della  democrazia  in  Sardegna,  possiamo
constatare che governano sempre i soliti  (autori della legge elettorale insieme al
PDL), e che governano usando ancora “il manuale Cencelli” per la spartizione delle
poltrone,  perpetuando  il  sistema  di  sfruttamento  e  di  distruzione  delle  risorse
umane  e  territoriali  della  nostra  terra.  Tra  qualche  tempo  dedicheremo  degli
approfondimenti in proposito dal punto di vista di una visione olistica della gestione
della “cosa pubblica”. 

Apriamo  questa  newsletter  con  due  articoli  che  finalmente  faranno  capire  ai
dubbiosi e agli indecisi che cosa viene fatto alla nostra salute se non ci svegliamo
per tempo, vaccino e chemioterapia, killer spacciati come sistemi di prevenzione e
guarigione! 

L’articolo successivo parla invece di alcune curiosità rispetto a come la natura ci dà
indicazioni a supporto della nostra salute. Segue un report che spiega gli  effetti
devastanti che le reti di trasmissione senza fili hanno sulla salute nostra e dei nostri
figli (i più esposti), riportando una serie di studi di rilievo a livello internazionale che
ci evidenziano l'assoluta pericolosità delle reti wi-fi. 

In  questo  numero  non  poteva  poi  mancare  “la  crisi  in  Crimea”.  Vi  proponiamo
alcune notizie che in Italia hanno difficoltà a circolare; la prima è un commento serio
e autorevole su ciò che è avvenuto realmente in Crimea, la seconda descrive più
realisticamente “chi sanziona chi”. Segue, per richiamare alcune delle malefatte del
governo USA, già segnalate da Edward Snowden, un breve articolo che ci parla
“dei rapporti tra il nostro PC e la NSA”. 

E per finire, secondo me, il più bel regalo che ognuno di noi possa ricevere per
migliorare  la  propria  condizione  sociale,  a  partire  dalla  consapevolezza  “di  chi
siamo e dove siamo”: prendiamo spunto da una confessione fatta da uno dei vertici
della Bank of England, per presentarvi una organizzazione, l'OPPT, che si occupa
di fornirci tutti gli strumenti necessari per liberarci dai soprusi del sistema criminale
che ci governa. 

Buona lettura, a presto,

Antonio



Nel 1949 George Orwell, pseudonimo di Eric Blair, pubblica”1984”. Un libro 
inquietante in cui i protagonisti di un ipotetico mondo che verrà, sono controllati da 
un apparecchio che trasmette le immagini del "Grande Fratello" direttamente nelle 
loro case, e vivono nel terrore di poter esprimere opinioni personali e sentimenti.

Un libro che anticipa di quasi sessant'anni la “realtà” dei nostri giorni, in cui ciò che 
compriamo, leggiamo, diciamo o vediamo al cinema o in TV, può essere tenuto 
sotto controllo 24oresu24. 

Membro di alto livello della prestigiosa Fabian Society, da cui esce qualche anno 
dopo, Orwell-Blair ci mette in guardia da coloro i quali, oggi, con la complicità dei 
media e sotto i nostri occhi offuscati, tentano di precluderci o si preparano a farlo, 
diritti fondamentali come la stessa libertà di espressione o di essere felici.

La newsletter che avete appena ricevuto con i suoi tanti articoli recuperati nella 
"rete" ancora libera, parla di questo, mettendo ancora una volta a nudo il sistema 
che stiamo vivendo. 

Informazioni preziose che ci aiutano a leggere meglio il presente, a vedere il 
“futuro” e a capire chi siamo veramente. 

Ben conscio della vostra capacità di discernimento, è con questo spirito che vi 
auguro buona lettura.

Antonio Sanna

P.S.
ricordo  che  questa  newsletter  è  riservata  ai  soci  dell'ISTITUTO  DI  SCIENZE
OLISTICHE, associazione non lucrativa che si regge sui contributi dei soci. la quota
associativa  è  di  €55,00  annue  e  dà  diritto  a  ricevere  questa  newsletter  e  ad
agevolazioni  e  sconti  in  relazione  a  tutte  le  attività  e  le  iniziative  che  saranno
organizzate.

N.B.  Questo  messaggio automatico  non  prevede  la  possibilità  di  rispondere.
Per qualsiasi informazione scrivere a info@istitutodiscienzeolistiche.org
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EVENTI:

CORSO MODULARE SUI SOGNI 

(primo modulo: introduzione)

 i martedì 8, 15 aprile, 6, 13 maggio dalle ore 20 alle 22:
il corso, si articola su 3 moduli frequentabili singolarmente (sequenzialmente)
a seconda di quanto approfondita voglia essere la conoscenza e la pratica
della disciplina per il partecipante (I livello introduttivo: introduzione al lavoro
con i  sogni,  l'interpretazione e  il  pilotaggio;   II  livello  approfondimento:  il
sogno guidato; III livello: il sogno lucido). Nell’ambito di ogni corso saranno
condotte  una  serie  di  esperienze  volte  all’apprendimento  stabile  della
capacità di lavorare in maniera utile e precisa sulle produzioni oniriche, sia in
maniera deduttiva che in maniera induttiva, grazie all’acquisizione dei principi
che regolano le procedure di interpretazione e di lavoro attivo sui sogni. 

Le iscrizioni sono è aperte a tutti, sono previsti sconti ed agevolazioni per i
soci dell'Istituto di Scienze Olistiche.

per informazioni ed iscrizioni: e-mail: i  nfo@istitutodiscienzeolistiche.org

tel. 338.684.0681 (dalle 13 alle 14)

n.b.: la partecipazione è possibile esclusivamente per chi prenota. 

 HATUN KARPAY
Le arti spirituali dei sacerdoti Q’eros in Sardegna

30 - 31 maggio – 1 - 2 giugno:

Il  seminario  in  Sardegna,  comprende  l’insegnamento “completo  della
tradizione, introducendo i partecipanti ad una nuova modalità di sperimentarne le
conoscenze. Questo seminario è aperto a tutti, in quanto prevede l’insegnamento
delle tecniche base seguite ed integrate da quelle delle altre parti della tradizione.
La pianificazione del seminario, articolato su QUATTRO giorni, intende favorire la
partecipazione  di  quante  più  persone  all’esperienza  completa  della  tradizione
nell’arco di poche ma intense giornate.. La particolare articolazione dell’esperienza
permetterà ai partecipanti  singoli  di  affrontare integrare i  contenuti  del mondo di
sopra (Hanaq Pacha), del mondo di sotto (Uku Pacha) e del mondo di mezzo (Kay
Pacha) sperimentando i diversi modi di rapportarsi alla realtà attraverso le tecniche
energetico spirituali.  Tra le altre tecniche, si  potrà  assistere alla preparazione e
all’utilizzo di un despacho (offerta-preghiera alle energie spirituali tutelari del luogo,
si imparerà a praticare la “Limpia” (purificazione della “bolla” di energia personale e
uso del qosqo = stomaco spirituale), verrà eseguito il Karpay Ayni (l’interscambio di
iniziazione attraverso lo scambio di potere personale), si imparerà a “mangiare e
digerire l ’energia (Juchamijuy) la proiezione e l’espansione della bolla energetica
e l’imposizione iniziatica della Mesa (strumento di potere spirituale). Oltre alle sopra
elencate tecniche della "parte destra della tradizione (Phaña), data la completezza



del seminario, verranno utlizzate anche le tecniche della parte centrale (CHAUPI)
come ad esempio l'apertura degli occhi della percezione spirituale (ÑAWI KICHAY
E CHUMPI AWAY), e della parte sinistra (LLoque) o magico esoterica. Chi, invece,
volesse  affrontare  quest’esperienza in  coppia  (con  il  partner,  un  familiare  etc.),
potrà sperimentarne i potenti effetti sulle dinamiche relazionali. Il percorso ci porterà
in templi preistorici, in antiche grotte, nelle domus de Janas, in boschi sacri, nei più
imponenti  nuraghi,  nelle  tombe  dei  giganti,  in  pozzi  e  fonti  sacre,  in  acque  e
montagne  ai  quattro  angoli  dell’isola  delineando  un  percorso  che  unirà  la
suggestione estetica dei luoghi al potere delle loro sacre energie, accompagnando i
partecipanti alla scoperta di sé. Il fulcro di questo seminario è, infatti, l’evoluzione
personale attraverso l’espansione della coscienza; i partecipanti, immergendosi
in numerosi tra i più arcaici luoghi di potere del mondo, entreranno in contatto con
gli aspetti più profondi e elevati del Sé, guidati nella conoscenza delle sue funzioni. 

Il  ritrovo è presso lo studio di psicoterapia dell’Istituto di Scienze Olistiche in via
Calamattia 1 Cagliari. Il giorno 29 alle ore 8,30.

Il costo (400€) è ridotto a 350€ per chi si prenota entro il 10 maggio; l'iscrizione è
aperta a tutti, sono previsti sconti ed agevolazioni per i soci dell'Istituto di Scienze
Olistiche (300€), per chi ha completato il pre seminario del 6 aprile (270 € soci, 340
€ non soci),e per chi, avendola già fatta, vuole ripetere l'esperienza (280 €).

per informazioni ed iscrizioni:

e-mail: i  nfo@istitutodiscienzeolistiche.org

tel . 338.684.0681 (dalle 13 alle 14)

n.b.: la partecipazione è possibile esclusivamente per chi prenota. 



1. “La chemioterapia è cancerogena”. Confermato 
dall’OMS
Sembra una barzelletta, purtroppo è tutto vero: la chemio è cancerogena. Sì, avete 
letto bene: la terapia che dovrebbe curare i tumori, in realtà in alcuni casi è un 
agente che ne scatena l’insorgere.

In realtà, c’è da dire che già da tempo si conoscono gli effetti collaterali di questa 
cura.

Per fare un esempio, già nel 1938 il farmaco DES, usato principalmente per curare 
il cancro alla mammella, era stato messo in discussione per i suoi noti effetti 
collaterali, anche nel lungo termine. Tuttavia, il DES uscì fuori commercio solo nel 
1970, sostituito dall’altrettanto discusso TAMOXIFEN. A proposito di TAMOXIFEN, il 
ricercatore canadese Pierre Blais lo descrive come “farmaco spazzatura che si 
pone ai vertici del mucchio di immondizia”, poiché promotore di cancri 
particolarmente aggressivi all’utero e al fegato, nonché responsabile di fatali 
coagulazioni di sangue e ostacolo ad altre numerose funzioni.

É sconcertante pensare che tutti quei milioni di donne che decidono di curare il 
cancro alla mammella con chemioterapie, allo stesso tempo stanno 
inconsapevolmente assumendo sostanza classificate come cancerogene.

Come se non bastasse, una statistica condotta dall’OMS in unione con l’American 
Cancer Society, quantifica il reale beneficio della chemioterapia in una media di 
appena il 2,2%. Come dire: i rischi sono di gran lunga maggiori dei reali effetti 
positivi. A tutto questo, c’è una spiegazione scientifica.

La chemioterapia distrugge il DNA di tutte le cellule che si dividono velocemente. 
Le cellule cancerogene si dividono rapidamente. Ma anche le cellule del sistema 
immunitario si dividono rapidamente! La chemio, in sostanza, distrugge anche 
l’unica cosa che può salvarci la vita! Questo avviene perché nel nostro corpo una 
stessa proteina funzionale (come quelle attivate dalla chemioterapia) può svolgere 
compiti completamente diversi in distretti diversi del corpo. Sono i famosi “effetti 
collaterali”. A volte possono essere leggeri; altre volte, come nel caso della chemio, 



possono essere devastanti.

Altro dato interessante: la chemioterapia non distruggerà mai il 100% delle cellule 
cancerogene. Al massimo potrà eliminare dal 60% all’80% (nel più ottimistico dei 
casi!) delle cellule cancerogene. Il “resto” del lavoro è svolto dal nostro sistema 
immunitario.

La domanda ora sorge spontanea: perché è stato possibile continuare a curare i 
malati di cancro con la chemio per così tanto tempo, senza cercare una soluzione 
alternativa?

Pigrizia? Ignoranza? Interessi “maggiori” di quelli dalla salute delle persone (dato 
che un trattamento chemioterapico può costare al Sistema Sanitario Nazionale 
anche mille euro al giorno)? Forse a questa domanda non avremo mai una 
risposta. E allora facciamone un’altra: esiste davvero una soluzione alternativa per 
la cura del cancro.

Per trovare una risposta, bisognerebbe prima capire 
cos’è il cancro. Secondo il professor Giuseppe Genovesi, ricercatore universitario 
presso il Policlinico Umberto I di Roma e presidente del PNEI: «Bisogna 
riconsiderare l’uomo non più come un organismo biochimico, ma come un 
organismo biofisico. Le nuove scoperte della Fisica Quantistica ci dicono che noi 
siamo costituiti sì da atomi, molecole, ma ci dice anche che questi atomi e queste 
molecole non sono altro che la manifestazione di una determinata frequenza di 
energia. Il cancro è il risultato di un’alterazione delle frequenze del nostro corpo, 
che causa un errore informazionale nelle nostre cellule, facendole ammalare. Se 
quindi guardiamo all’uomo come a un campo energetico costituito da fotoni e non 
più come a un semplice aggregato di atomi, è chiaro che si può guarire 
semplicemente ripristinando i corretti flussi di energia nel nostro corpo, in modo tale
che le cellule malate riacquistino le giuste informazioni e ripristino le loro corrette 
funzioni.»

E chi legge le “informazioni” che riceviamo dall’esterno? 
Per decenni si è creduto che i nostri geni fossero responsabili della nostra salute. 



Se un genitore era morto di cancro al polmone, lo stesso destino avrebbe potuto 
attendere suo figlio. Ma non è così. Uno studio condotto dalla università di Montreal
ha evidenziato che su 100 donne con cancro al seno, solo 7 trasmetteranno il gene
malato alle proprie figlie. E tra le figlie portatrici del gene malato, non è detto che 
tutte si ammaleranno di cancro. E lo stesso ci insegna lo scienziato americano 
Bruce Lipton: non sono i geni a farci ammalare, ma il modo in cui il nostro corpo 
interpreta gli stimoli ambientali. Per questo Lipton parla di “Biologia delle credenze”.
La nostra mente inconscia elabora ogni secondo oltre 4 miliardi di informazioni e 
risponde ad essi in base a come è stata programmata.

Come ci ricorda anche il dr. Marco Fincati, ideatore del Metodo 

RQI  ®: «È la nostra mente inconscia che controlla il 95% delle nostre funzioni. È lei 
che regola la respirazione, la digestione, il battito cardiaco, la pressione arteriosa. È
lei che “legge” le informazioni dell’ambiente  e attua meccanismi di risposta 
appropriati. Allo stesso modo, è lei che sa quali frequenze sono giuste per noi. 
Possiamo quindi comprendere quanto sia importante imparare a comunicare con la
mente inconscia, se vogliamo prendere piena consapevolezza della nostra vita. 
Imparare a comunicare  con la nostra Mente Profonda è infatti l’unico modo per 
determinare autonomamente se i flussi di energia nel nostro corpo sono corretti o 
scorretti. Le cellule impazzite del cancro non sono altro che cellule che hanno 
ricevuto frequenze sbagliate. Ridando loro le giuste informazioni, esse possono 
riappropriarsi della loro corretta natura e ripristinare tutte le loro funzioni.»

Da quali risorse possiamo attingere per ridare le giuste frequenze al nostro corpo? 
Il Metodo RQI® lo fa a partire da tre soluzioni, che lavorano sui tre differenti “livelli” 
che costituiscono l’essere umano: la materia, l’energia e lo spirito.

Fonti:
http://www.comemigliorare.com/chemioterapia-e-cancro-la-malattia-e-nella-cura/

http://all-natural.com/tamox.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849?ordinalpos=1&itool=Entrez
http://www.who.int/whr/2013/report/en/index.html

Fonte: http://metodorqi.blogspot.it/2013/09/la-chemioterapia-e-cancerogena-e.html

la vita 

non è vivere

ma vivere 

in buona salute
Marziale

Epigrammi VI, 70, 15



2. Vaccinazioni: Pericolo esavalente: vaccino ritirato 
(già nel 2012)

L'esavalente è il vaccino usato anche in Italia per vaccinare i neonati a partire dal 
2°-3° mese di vita

Ha la data del 6 ottobre 2012, è una comunicazione dall’Istituto di Stato per 
Controllo dei Farmaci della Slovacchia e reca l’urgenza di classe 1: ritiro immediato
del vaccino esavalente Infanrix Hexa per rischio contaminazione batterica 
pericolosa (1).

I fatti
Pochi giorni fa, il 6 ottobre scorso, l’Istituto di Stato per Controllo dei Farmaci della 
Slovacchia diffonde un documento urgente (riferimento n° 12/5541 - 389/2012/900) 
in cui impone il ritiro immediato dal commercio del farmaco Infanrix Hexa (Codice 
34905) della ditta belga GlaxoSmithKline Biologicals s.a., lotto A21CB191B con 
data di scadenza 01-2014.
La motivazione ufficiale è che durante il controllo di qualità è stata riscontrata una 
contaminazione microbica dell’ambiente di produzione. È riportato che i prodotti 
finali della lavorazione (cioè il vaccino in oggetto) non sono microbicamente 
contaminati, ma, allo scopo di assicurare il mantenimento dello standard di qualità, 
l’ente di registrazione accetta il ritiro del farmaco Infanrix Hexa dalle farmacie e dai 
fornitori sanitari. Il documento ufficiale dice che: “I pazienti che sono stati vaccinati 
con questo vaccino non sono a rischio a causa del vaccino stesso che soddisfa tutti
i requisiti di qualità”. Cioè, il vaccino va benissimo e soddisfa tutti i requisiti di ottima
qualità … eppure l’hanno fatto ritirare immediatamente! È difficile comprenderne il 
motivo, almeno per noi comuni mortali.
Il ritiro è stato disposto con urgenza massima: classe 1.
A cosa corrisponde la classe 1 d’urgenza?
La classificazione delle urgenze è stabilita dalle norme europee (norma 
emea/ins/gmp/459921/2010) ed è la seguente:
- 1a classe d’urgenza: le urgenze che minacciano potenzialmente la vita oppure 
possono causare gravi danni alla salute. Provvedimento da attuare 
immediatamente!
- 2a classe d’urgenza: le urgenze che possono minacciare la salute o possono 
portare a cure non corrette, ma non rientrano nella classe 1. Provvedimento da 
attuare entro 48 ore!



- 3a classe d’urgenza: le urgenze che non minacciano la salute, ma il ritiro è stato 
effettuato per altri motivi. Provvedimento da attuare entro 5 giorni!
Cos’è l’esavalente?
L’esavalente (nome commerciale Infanrix HEXA della ditta GlaxoSmithKline) è il 
vaccino usato anche in Italia per vaccinare i neonati a partire dal 2°-3° mese di vita.
Questo vaccino contiene 6 antigeni che dovrebbero proteggere i nostri figli contro 
difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse ed emofilo tipo B.
A parte la Regione Veneto in cui l'obbligo vaccinale è stato revocato l'1-1-2008, e in
modo diverso qualche altra Regione, in Italia le vaccinazioni pediatriche 
obbligatorie sono 4 e cioè contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B. Però, a 
partire dal 2001, è stato messo in commercio il vaccino esavalente (un’unica fiala 
vaccinale contro 6 germi) che è stato silenziosamente imposto scalzando i 4 vaccini
prima disponibili (oggi ben difficilmente reperibili singoli) e i genitori si sono trovati 
obbligati, senza alcuna legge dello Stato, a somministrare ai loro figli 6 vaccini 
contemporaneamente invece dei 4 obbligatori.
Ciò è accaduto nonostante si sappia che il rischio che un bambino ha di subire 
danni da vaccino è tanto maggiore quanto più il bambino è piccolo e tanto è 
maggiore il numero di vaccini somministrati contemporaneamente (2,3).
Le nazioni che hanno ritirato il vaccino e lotti incriminati
Le notizie sono recentissime e pare che le Nazioni che hanno preso la decisione di 
ritirare il vaccino Infanrix Hexa siano in aumento.
Allo stato attuale, comunque, le nazioni sono: Slovacchia, Spagna, Germania, 
Australia, Canada e Francia (alla data del 16.10.2012 si sono aggiunte altre 13 
nazioni). La Francia non ha ritirato solo l’esavalente, ma anche il vaccino 
tetravalente e il pentavalente, sempre della ditta GlaxoSmithKline.

I lotti ritirati da questi Paesi, la data di ritiro e i siti che lo comunicano sono i 
seguenti:

Slovacchia
Data del ritiro immediato: 6 ottobre 2012
Numero di lotto: A21CB191B
Siti per la consultazione: 
- http://www.sukl.sk 
- www.slobodavockovani.sk/news/sukl-nariadil-stiahnutie-vyrobnej-davky-hexavakciny-infanrix-

hexa-kvoli-mikrobialnej-kontaminacii 
- 
www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/PostregistracnaKontrola/Mimoriadne_oznamy/Rozhodnutie_Inf

anrix121007.pdf 

Spagna
Data del ritiro immediato: 8 ottobre 2012
Numeri di lotto: A21CB187E; lo stesso giorno, la Società Spagnola del Farmaco 
comunica di ritirare anche il lotto 12N0010 (scadenza 31-8-2013)
Siti per la consultazione:
- www.larazon.es/noticia/1481-sanidad-retira-un-lote-de-una-vacuna-infantil-de-gsk-por-una-

potencial-contaminacion-microbiana 
- www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2012/docs/calidad_42-12.pdf

- www.sefh.es/sefhboletin/vernoticiaboletin.php?id=5313 



Germania
Data del ritiro immediato: 10 ottobre 2012
Numeri di lotto: A21CB191C, A21CB193A, A21CB193B, A21CB193C, A21CB194A
Laboratori paralleli esterni e numeri di lotto interessati dal provvedimento:
- Emra-Med, Kohlpharma, Pharma Westen, Veron Pharma: A21CB187B
- CC-Pharma: A21CB337A
- Pharma Westen, Emra-Med, Kohlpharma, Veron Pharma: A21CB187C
- A.C.A. Müller: A20CA742A, A20CA743A
Sito per la consultazione:
- www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Archiv/2012/20121010.pdf 

Australia
Data del ritiro immediato: 11 ottobre 2012
Numeri di lotto: A21CB144A; A21CB188D; A21CB188E; A21CB190A; A21CB197A; 
A21CB221B
Sito per la consultazione:
- www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-infanrix-121011.htm

Francia
Data del ritiro immediato: 11 ottobre 2012
Numeri di lotto: sono stati ritirati tre tipi di vaccini (il tetravalente, il pentavalente e 
l’esavalente) della ditta GlaxoSmithKline:
- Infanrix Tetra Im: Lotto AC20B199AC
- Infanrix Quinta: Lotti A20CA742A; A20CA743A; A20CA744B
- Infanrix Hexa: Lotto A21CB337A
Sito per la consultazione:
- http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Infanrix-

Tetra-Quinta-Hexa-poudre-et-suspension-pour-suspension-injectable-en-seringue-preremplie-

Laboratoire-GSK-Retrait-de-lots/%28language%29/fre-FR 

Canada
Data del ritiro immediato: 11 ottobre 2012
Numero di lotto: A21CB242A
Sito per la consultazione:
- www.bccdc.ca/imm-vac/VaccinesBC/infanrix.htm 
Nel suddetto sito si legge il seguente comunicato dell’Agenzia di Controllo della 
Salute canadese (BC Centre for Disease Control): “Genitori e tutori di bambini che 
hanno ricevuto il vaccino ritirato possono stare certi che il loro bambino è stato 
vaccinato con un vaccino efficace e sicuro. Più di 20.000 dosi di questo vaccino 
sono state somministrate ai bambini in Canada dal mese di aprile 2012. Non ci 
sono state segnalazioni di problemi con questo vaccino che indicano la 
contaminazione batterica in Canada e in 1,2 milioni di dosi distribuite in tutto il 
mondo”.

Sono tutti lotti con scadenza 31 gennaio 2014, ad eccezione di un lotto ritirato in 
Spagna con scadenza 31-8-2013.
Ricordo comunque che i lotti in commercio in ogni Paese sono diversi da quelli 



degli altri Paesi e quindi non serve verificare se i bambini italiani hanno ricevuto 
uno dei lotti suddetti. Sono la GlaxoSmithKline e il nostro Ministero della Salute che
ci devono dire se i lotti finora commercializzati in Italia erano o meno a rischio di 
contaminazione.
Il batterio contaminante
I comunicati ufficiali dicono che nei laboratori di produzione di questo vaccino 
esavalente è stata trovata una piccola contaminazione da parte del batterio 
Bacillus cereus.
Il Bacillus cereus è un batterio beta-emolitico patogeno a bastoncino Gram-positivo 
che produce tossine responsabili di intossicazioni alimentari. È comunemente 
presente nel suolo e nella polvere e contamina frequentemente alimenti a base di 
riso e occasionalmente pasta, carne e vegetali, prodotti lattiero-caseari, minestre, 
salse, dolciumi che non sono stati raffreddati rapidamente ed efficacemente dopo la
cottura e/o adeguatamente conservati.
Il Bacillus cereus forma spore resistenti alla maggior parte dei processi di 
risanamento ed è in grado di moltiplicarsi durante la conservazione. Data la 
resistenza delle spore, esse sono molto difficili da eliminare e rappresentano 
un’importante fonte di contaminazione degli alimenti.
Esistono diversi ceppi di Bacillus cereus: alcuni sono innocui, altri responsabili di 
intossicazioni alimentari anche fatali. Attualmente non sono disponibili metodi in 
grado di distinguere tra ceppi virulenti e non-virulenti.
Il suo isolamento nel corso di broncopolmoniti, batteriemie, setticemie, meningiti, 
infezioni dell’orecchio e delle vie urinarie, lo fa ritenere un patogeno di una certa 
rilevanza.
In particolare, per il ruolo svolto in congiuntiviti acute, iridocicliti purulente, 
panoftalmie emorragiche, endoftalmiti post-traumatiche e metastatiche, anche a 
carattere fulminante, è considerato uno dei microrganismi più pericolosi per 
l’organo visivo.
Il Bacillus cereus è causa di due tipi di intossicazioni alimentari: 
- una, ad effetto emetico (vomito), dovuta all’ingestione di una tossina presente 
nell’alimento;
- l’altra, di tipo diarroico, è dovuta all’ingestione di cellule/spore batteriche capaci di 
produrre enterotossine nell’intestino tenue. 
I sintomi provocati dall’intossicazione diarroica mimano gli stessi provocati 
dall’intossicazione da Clostridium perfringens (il batterio produttore della più 
mortale tossina esistente). La sindrome si manifesta con diarrea acquosa, forti 
crampi addominali e talvolta sotto forma di nausea e vomito. Il periodo di 
incubazione varia tra le 6 e le 15 ore dopo il consumo degli alimenti contaminati. I 
sintomi persistono per 20-24 ore. 
La tossina emetizzante, caratterizzata da nausea e vomito, differisce da quella 
diarroica perché provoca una sindrome molto più acuta con un periodo di 
incubazione non superiore alle 6 ore dal momento di ingestione del cibo. 
Occasionalmente si possono manifestare crampi addominali e diarrea. La durata 
dei sintomi è comunque generalmente inferiore alle 24 ore. La sintomatologia è 
peraltro molto simile a quella dall’intossicazione da Staphylococcus aureus.
E' vero che ci assicurano che il rischio di contaminazione del vaccino da parte di 
questo batterio è praticamente inesistente e che le infezioni da Bacillus cereus 
sono intense ma durano solo un giorno, comunque, considerando che questo 



vaccino viene inoculato a bambini molto piccoli il cui sistema immunitario è molto 
debole, il pericolo resta ugualmente elevato!
Perché il nostro Ministero non ha finora né scritto né fatto nulla?
I Ministeri della Salute degli Stati suddetti hanno avvisato la popolazione affinché i 
genitori dei bambini che hanno ricevuto questa vaccinazione negli ultimi mesi 
contattino le autorità sanitarie con urgenza nel caso compaia qualsiasi disturbo.
Il nostro Ministero, invece, tace. Probabilmente sa che per noi non c'è pericolo, ma 
noi vorremmo essere rassicurati.
Dobbiamo credere a quello che ci dicono?
Chi sapeva che il vaccino esavalente Hexavac (prodotto dalla Sanofi) è stato 
sospettato di aver causato numerosi casi fatali di edema cerebrale nei neonati e 
che per questo nel 2006 è stato ritirato e sostituito dall’attuale Infanrix Hexa 
(prodotto dalla GlaxoSmithKline)? 
Il Prof. Randolf Penning dell’Istituto di Medicina Legale di Monaco di Baviera ha 
documentato più di 120 casi e 6 di questi erano morti lo stesso giorno della 
vaccinazione o il giorno dopo! (4).
La motivazione di quel ritiro, ci dissero in quel tempo, fu che era stata rilevata una 
variabilità nel processo di produzione che poteva attenuare la capacità di questo 
vaccino esavalente nell’indurre una risposta anticorpale contro l’epatite B (5).
In realtà, per quello che si disse a posteriori, la complicità dell’Agenzia Europea per
i Medicinali [EMEA], che cercò di buttare acqua sul fuoco, serviva per bloccare 
l’inchiesta che era stata avviata in Germania contro la Sanofi.
Durante l’inchiesta avviata in Germania, l’Hexavac fu ritirato dal mercato con la 
suddetta ipotetica motivazione, mentre l’Infanrix Hexa è rimasto in commercio 
nonostante fosse anch’esso in causa per gli stessi motivi secondo i patologi di 
Monaco. Perché quell’inchiesta, che comunque alla fine si è arenata, ha colpito 
solo l’Hexavac prodotto da Sanofi e non l’Infanrix Hexa della GlaxoSmithKline?
Ovviamente non sappiamo rispondere a questa domanda, ma oggi vorremmo 
almeno che la GlaxoSmithKline e il nostro Ministero della Salute ci 
tranquillizzassero con prove concrete sulla innucuità del vaccino esavalente che, 
volenti o nolenti, i nostri figli continuano a ricevere. Invitiamo pertanto i responsabili 
della GlaxoSmithKline a diffondere un loro comunicato ufficiale chiarificatore.
I vaccini sono sicuri e anche utili?
Consideriamo solo questi aspetti principali:
1) Il sistema immunitario di un bambino di pochi mesi è totalmente immaturo e 
quindi facilmente squilibrabile (6).

2) Oggi i bambini sono più deboli di una volta per innumerevoli motivi (madri più 
stressate, alimentazione meno equilibrata, ambiente inquinato, facili trattamenti 
farmacologici sia alla madre che al neonato, ecc.) (7).

3) Molti neonati presentano una immaturità particolare del loro sistema immunitario 
che dura fino a 12-18 mesi e che viene chiamata ipogammaglobulinemia 
transitoria: se in questo periodo il bambino viene vaccinato, corre un elevato rischio
di subire danni da vaccino, mentre, se si attende che il suo sistema immunitario 
maturi, il rischio si riduce (6).

4) I bambini nati prematuri o che hanno subito una qualche malattia acuta nei primi 



mesi di vita o che hanno ricevuto farmaci immunosoppressori (antibiotici e/o 
cortisonici) nei primi mesi di vita o che hanno subito interventi chirurgici o che 
hanno alterazioni immunitarie o che sono figli di genitori con patologie immunitarie 
o metaboliche e molte altre condizioni squilibranti il loro precario equilibrio 
immunitario, sono ad elevato rischio di danni da vaccini (7).

5) E’ noto che minore è l’età del neonato o maggiore è la sua immaturità o 
maggiore è il numero di vaccini inoculati insieme, maggiore è il rischio che il 
bambino subisca un grave danno vaccinale. Non dimentichiamo che inoculiamo 
circa 25 antigeni vaccinali (compresi i richiami) nei primi 15 mesi di vita del 
bambino! (3,8).

6) I vaccini impediscono al bambino di venire a contatto con germi importanti per la 
sua maturazione immunitaria e ciò è un altro punto a loro sfavore (9,10). Infatti, 
sappiamo che il sistema immunitario immaturo del bambino viene stimolato, 
rafforzato e maturato proprio grazie ai piccoli e grandi combattimenti che lo 
impegnano fisiologicamente in molte sfide quotidiane. Non sarebbe allora più 
logico, sicuro ed efficace irrobustire la sua immunità aspecifica che lo difenderebbe 
da tutti i germi, invece di cercare di fortificare (con tutti i rischi che sappiamo) 
l’immunità specifica proteggendolo con i vaccini solo contro 7-8 germi?

7) Consideriamo che le vaccinazioni che noi pratichiamo non servono per 
proteggere i bambini dalle malattie virali e batteriche che li affliggono tutti i giorni; 
anzi, dato che i vaccini indeboliscono il sistema immunitario (effetto che si prolunga 
all'incirca nei 30-40 giorni successivi alla vaccinazione), i bambini vaccinati 
risultano più esposti alle malattie infettive dei non vaccinati (11,12).

8) Inoltre, consideriamo a cosa servano il vaccino antitetanico in un bambino di 
pochi mesi: si arrampica sui reticolati? E il vaccino antiepatite B? Per caso i nostri 
piccoli sono così precoci da avere rapporti sessuali pericolosi? E il vaccino contro 
la poliomielite? L'Europa ha il certificato "Polio Free" (senza poliomielite) dal 2002. 
E il vaccino per la difterite? Non ci sono casi di difterite né in Italia né nel resto 
dell'Europa da vari decenni (a parte  qualche sperduta zona della Siberia). In 
aggiunta, gli extracomunitari sono vaccinati, ma il loro arrivo in numero elevato in 
Europa non ha causato aumento delle malattie per cui noi vacciniamo i bambini, 
ma pare aver causato invece un aumento della tubercolosi e delle malattie a 
trasmissione sessuale (13). 

9) Il cervello ha un suo sistema immunitario specializzato e quando una persona 
viene vaccinata, le sue cellule immunitarie specializzate (“microglia”) vengono 
attivate. Vaccini multipli e frequenti iperstimolano questi neuroni provocando il 
rilascio di diversi elementi tossici (radicali liberi, citochine, chemochine, ecc.) che 
danneggiano le cellule cerebrali e le loro connessioni sinaptiche. Questa 
iperstimolazione è la prima causa di tante cerebropatie, non per ultima la sindrome 
autistica, ma anche la ADHD (disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività), le 
ipercinesie, le dislessie, le convulsioni, ecc (14,15,16).

10) I vaccini sono pericolosi sia per i loro componenti antigenici che per i loro 



componenti tossicologici, perché possono contenere: virus vivi o morti, batteri, parti
di DNA, frazioni antigeniche, tossine, proteine eterologhe, prioni, antibiotici, 
mercurio, fenolo, alluminio, formaldeide, fenossietanolo, oli e innumerevoli nuovi 
composti ad azione conservante o adiuvante, nanoparticelle e chissà cos’altro, … 
perché ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Con le conoscenze di immunologia 
di cui disponiamo oggi, pensare che la somministrazione di queste sostanze a 
neonati di 2-3 mesi di vita sia totalmente innocua …. è veramente da “sciocchi”! 
(16).

11) A quanto pare, se la notizia di questi giorni è veritiera (alcuni sono molto 
dubbiosi in merito, perché temono che la verità sia molto più grave altrimenti non si 
spiegherebbero i costosi e gravosi ritiri immediati per i banali motivi riportati), pare 
che i vaccini possano rischiare di contenere anche germi contaminanti … 
nonostante le sempre super-garanzie che ci danno quando ci assicurano che la 
produzione dei vaccini è sicura al 100% (17).

12) I vaccini possono causare qualsiasi patologia nel bambino che li riceve, perché 
squilibrano il suo sistema immunitario. Infatti, se il bambino ha un sistema 
immunitario robusto, tollera probabilmente abbastanza bene la vaccinazione, ma se
ha un sistema immunitario debole, in un tempo variabile di giorni o mesi svilupperà 
una delle patologie a cui è predisposto, e chi di noi è senza predisposizioni 
patologiche congenite o acquisite? E come facciamo a sapere quanto un bambino 
è forte o debole dal punto di vista immunitario? Oggi potremmo avere molte 
informazioni di questo tipo con un semplice esame del sangue, ma questo esame 
non viene fatto! Perché? (18). È forse razionale vaccinare a tappeto 560.000 
bambini all’anno senza sapere nulla di loro? È lecito eseguire un trattamento 
farmacologico (i vaccini sono farmaci) senza personalizzarlo? E senza sapere 
prevedere se l’individuo che lo riceve ne trarrà un beneficio o un danno? È lecito 
attuare dei trattamenti preventivi che mettono a rischio la salute e addirittura in 
alcuni casi la vita del bambino? È lecito che un trattamento preventivo in un 
soggetto sano, specie se è un bambino, possa presentare un minimo di pericolo?
Oggi sappiamo che i vaccini potrebbero far correre ai nostri figli pericoli non piccoli, 
ma preferisco lasciare al Lettore il compito di rispondere a queste domande 
ricordandogli solo che la letteratura medica contiene migliaia di articoli che 
documentano i danni da vaccini (2).
I medici vaccinatori ci garantiscono che tutti i vaccini sono innocui, ma quando i 
genitori che hanno più paura di danneggiare loro figlio che di fare “brutta figura” 
davanti i medici vaccinatori chiedono loro di mettere per iscritto che la vaccinazione
non causerà alcun danno al bambino … nessuno di questi medici osa mettere la 
sua firma su un tale documento! Perché?
Conclusione
Mentre auspichiamo che questo rischio di contaminazione vaccinale sia solo 
teorico, mi permetto di provare ad interpretare i sentimenti sia dei medici che dei 
genitori del nostro Paese, affermando che noi tutti siamo stanchi di questa continue
notizie allarmanti sugli effetti dei vaccini pediatrici. Pertanto, pretendiamo che il 
nostro Ministero della Salute, da una parte ci fornisca informazioni precise, 
esaurienti e scientificamente corrette e inoppugnabili sull’efficacia e sulla sicurezza 
di tutti i vaccini e dall’altra, dato che solo noi genitori siamo i veri responsabili della 



salute dei nostri figli, vorremmo essere liberi, come accade in tutti i Paesi civili, di 
poter esprimere il nostro consenso o meno ad ogni atto medico, comprese le 
vaccinazioni pediatriche.

Dr. Roberto Gava - Farmacologo

Bibliografia

1) www.sukl.sk

2) Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche. Edizioni 
Salus Infirmorum, Padova, 2a ed., 1a rist., 2010.
3) Cfr. gli studi The 2005 VAERS Search e The 2007 VAERS Search del data-base 
americano VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System): 
http://www.nvic.org/Doctors-Corner/Edward-Yazbak/Multiple-Vaccinations-and-the-Shaken-Baby-

Syndrome.aspx. 
4) Zinka B., Rauch E., Buettner A.,Ruëff F., Penning R. Unexplained cases of 
sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Vaccine 2006; 24 (31-32): 
5779-80.
5) http://www.iss.it/pres/focu/cont.php?id=391&tipo=3&lang=1. 
6) Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche. Edizioni 
Salus Infirmorum, Padova, 2a ed., 1a rist., 2010, cap. 6 “Alcuni cenni di fisiologia 
neonatale”.
7) Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche. Edizioni 
Salus Infirmorum, Padova, 2a ed., 1a rist., 2010, cap. 7 “Fisiopatologia della 
risposta immunitaria neonatale”.
8) Pourcyrous M et al. Primary immunization of premature infants with gestational 
age <35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses 
associated with administration of single and multiple separate vaccines 
simultaneously. J Pediatr. 2007; 151: 167-72.
9) Hopkin J.M. The rise of atopy and links to infection. Allergy 2002.
10) Rook G.A., Brunet L.R. Give us this day our daily germs. Biologist Aug. 2002.
11) Eibl M. M. at al. Abnormal T-Lymphocyt subpopulations in healthy subjects after 
tetanus booster immunization. New England Journal Medicine 1984; 310 (3): 198-9.
12) Robin E. M. D. Some hidden dimensions of the risk/benefit value of vaccine. 
First International Conference on vaccination, Alexandria, Virginia, 1997.
13) Cfr Ministero della Salute - DG della Prevenzione Sanitaria – Ufficio V – 
Malattie Infettive e Profilassi Internazionale.
14) Montagnier L., Vialard D. ‘Al cuore delle malattie croniche’. Tratto dal libro La 
scienza ci guarirà. Vincere le battaglie della vita con la prevenzione. Sperling & 
Kupfer Editore, 2009.
15) Goldman G. S., Yazbak F. E. An investigation of the association between MMR 
Vaccination and autism in Denmark. Journal of American Physicians and Surgeons 
9 (3): 70; 2004.
16) Cohly HH, Panja A. Immunological findings in autism. Int Rev Neurobiol. 2005; 
71: 317-41.
17) http://www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=66&sub=2&lang=it. 
18) Su questa linea si era espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza 
n. 258 del 20-23 giugno 1994 che diceva: “È necessario porre in essere una 
complessa e articolata normativa di carattere tecnico che individui esami chimico-
clinici idonei a prevedere e prevenire possibili complicanze da vaccinazione”.



Ogni società 

ha il tipo di criminali 

che si merita
Robert Fitzgerald Kennedy

(The Pursuit of justice)

3. Tutti i tipi di frutta e verdura si correlano agli organi 
del corpo umano

La Signatura Rerorum (Firma delle Cose) è 
un’antica e profonda saggezza che sta 
venendo censurata di proposito.

Essa afferma che tutti i tipi di frutta e verdura 
seguono un modello che rispecchia gli organi 
del corpo umano: a seconda dell’organo, la 
frutta/verdura corrispondente apporterà 
significativi benefici.

La scienza moderna conferma che l’antica dottrina della “Firma delle Cose” è 
sorprendentemente accurata. Perché questa conoscenza fondamentale viene 
lasciata in sordina?

Le proprietà guaritive e nutritive di qualsiasi frutta e verdura riflettono, e infine 
rivelano, che la “forma” o “firma” esteriore di frutta e verdura è collegata al corpo 
umano. 

- Fagioli: Curano e aiutano a mantenere sane le funzioni renali…somigliano 
proprio a dei reni umani.



- Le noci secche somigliano ad un piccolo cervello, con un emisfero sinistro, un 
emisfero destro e il cervelletto. Anche le “rughe” o “pieghe” della noce sono simili 
alla neo-corteccia. Solo adesso sappiamo che le noci servono a sviluppare le 
funzioni cerebrali.

- La sezione trasversale di una carota somiglia all’occhio umano. La pupilla, l’iride 
e le linee radianti sembrano proprio come quelle dell’occhio umano. La scienza ha 
dimostrato solo ora che le carote aumentano notevolmente il flusso di sangue agli 
occhi e apportano un beneficio generalizzato al sistema visivo umano.

- Il sedano somiglia alle ossa. Il sedano è particolarmente indicato per fortificare le 
ossa. Esse sono composte al 23 per cento di sodio e questo cibo contiene 
esattamente il 23 per cento di sodio. Se nella vostra dieta c’è carenza di sale, il 
corpo se lo procura dalle ossa, rendendole deboli. Gli alimenti come il sedano 
vanno a soddisfare le esigenze scheletriche del corpo.



- Avocado: migliora la salute e le funzioni del seno e della cervice femminile…ed in
effetti somigliano proprio a questi organi. L’avocado aiuta le donne a bilanciare gli 
ormoni, a perdere il peso acquisito in gravidanza e a scoraggiare la possibilità di 
carcinomi al collo dell’utero. Ci vogliono esattamente nove mesi per far crescere un
avocado dal fiore al frutto maturato.

- I fichi sono pieni di semi e penzolano in coppia d’albero quando maturi. 
Aumentano la mobilità dello sperma maschile e il numero di spermatozoi.

- Tagliare un fungo a metà e somiglierà ad un orecchio umano. È stato scoperto 
che i funghi migliorano l’udito, essendo essi uno dei pochi alimenti che contengono 
vitamina D. Questa particolare vitamina è importante per la salute delle ossa, 
anche per quelle piccole che trasmettono il suono al cervello.



- I nostri polmoni sono costituiti da cunicoli sempre più piccoli di vie aeree che 
vanno infine a formare gli alveoli polmonari. Queste strutture, che assomigliano a 
grappoli d’uva, permettono il passaggio dell’ossigeno dai polmoni al flusso 
sanguigno. Una dieta ricca di frutta fresca, come l’uva, ha dimostrato di ridurre il 
rischio di cancro polmonare ed enfisema. I semi dell’uva contengono anche una 
sostanza chimica chiamata proanthocyanidine, che sembra ridurre la gravità 
dell’asma scatenato da allergia.

- La radice del gingerino (zenzero), comunemente venduto nei supermercati, 
spesso somiglia ad uno stomaco. È interessante dunque notare che uno dei suoi 
più grandi benefici sia quello di aiutare la digestione. I cinesi la utilizzarono per oltre
2.000 anni per calmare lo stomaco e curare la nausea, mentre è anche un rimedio 
popolare per la cinetosi.

- Le patate dolci somigliano ad un pancreas ed effettivamente bilanciano l’indice 
glicemico dei diabetici.



- Le olive forniscono beneficio alle ovaie.

IN CONCLUSIONE

La dottrina della “Firma delle Cose” può sembrarci strana, ma la sua saggezza è 
antica. Naturalmente, i mass media ci bombardano costantemente di pubblicità che
spingono il consumatore ad acquistare prodotti raffinati e lavorati al posto di 
rivolgersi a produttori locali e scegliere alimenti biologici.

Gli americani ( ma anche gli europei) non hanno tempo per cucinare, la maggior 
parte è impegnata al lavoro. Il risultato è la costante presenza ci cibo processato, a 
basso costo, ad alto contenuto calorico e a basso contenuto nutrizionale (o “cibo 
come sostanze”). Ad ogni angolo delle città possiamo trovare cibi che conducono 
dritti alla strada dell’obesità.

Più si ingrassa maggiore è la possibilità di sviluppare malattie cardiache, 
diabete, cancro e una miriade di altri disturbi cronici. Questo è un grosso 
risultato per l’industria farmaceutica. Più la popolazione si ammala, maggiori 
saranno i farmaci venduti per il colesterolo, il diabete, l’ipertensione, la 
depressione e per molte altre malattie derivanti dallo stile di vita.

Si tratta di pura violenza perpetrata nei nostri confronti dalle condizioni sociali, 
politiche, economiche e ambientali che tendono a favorire e promuovere lo sviluppo
della malattia. Tuttavia, utilizzando questa dottrina della “Firma delle Cose” 
possiamo assumere un ruolo più che attivo nella cura della nostra salute. Siamo i 
migliori medici di noi stessi, dobbiamo solo crederci.

La dottrina della “Firma delle Cose” fu resa popolare in tempi moderni dal medico, 
alchimista e filosofo svizzero Paracelso (1493-1541), considerato dagli studiosi il 
padre della chimica moderna. Paracelso notò come le qualità delle piante si 
riflettono spesso nel loro aspetto.

La dottrina della “Firma delle Cose” godette di un revival nel 1600, dopo che Jakob 
Böhme (1575-1624), un mastro calzolaio della piccola città di Görlitz, in Germania, 
iniziò a scrivere sull’argomento. A 25 anni, ebbe una visione mistica sublime, dove 
vide il vero rapporto tra l’uomo e il suo Creatore, quell’uomo è sia il Creatore che il 
Creato...

Fonte originale: richardcassaro.com / Fonte: tanogabo.it By Edoardo Capuano 



È nota col termine di perseveranza

quando si tratta di una buona causa,

e di testardaggine

quando la causa è cattiva.
 Laurence Sterne

(Vita e opinioni di Tristram Shandy)

4. WI-FI: il distruttore invisibile della nostra salute

 Quella che risulta essere la principale minaccia per la nostra 
salute è anche naturalmente quella che più viene tenuta nascosta dai media. Un 
giro economico più che miliardario, legato ai settori in piena crescita della telefonia 
e della tecnologia wireless in genere, monopolizza infatti l’informazione, impedendo
che si sappia a livello di massa un’inquietante verità: l’esposizione alle radiazioni 
di microonde a basso livello (Wi-Fi) è causa conclamata di irreversibili danni 
cerebrali, cancro, malformazioni, aborti spontanei, alterazioni della crescita 
ossea. E la fascia di popolazione più a rischio è rappresentata in assoluto dai 
bambini e dalle donne.

Non stupisce quindi che tutto questo fosse ben noto e documentato in ambito 
medico e scientifico già molto prima che la tecnologia Wi-Fi dilagasse in tutte le 
nostre case, arrivando quotidianamente alla portata anche dei bambini. Gli effetti 
biologici non solo pericolosi, ma letali di questa tecnologia sono stati abilmente 
tenuti nascosti al pubblico per preservare i lauti profitti delle aziende e per 
foraggiare le tasche dei vari Bill Gates, Steve Jobs e Carlo De Benedetti. 

Come ha dimostrato il Professor John Goldsmith, consulente dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in Epidemiologia e Scienze della Comunicazione, 
l’esposizione alle radiazioni di microonde Wi-Fi è diventata ormai la prima causa 
di aborti spontanei: addirittura nel 47,7% dei casi di esposizione a queste 
radiazioni, i casi di aborto spontaneo si verificano entro la settima settimana 
di gravidanza. E il livello di irraggiamento incidente sulle donne in esame partiva 
da cinque microwatt per centimetro quadrato. Un tale livello potrebbe sembrare 
privo di senso per un non scienziato, ma diventa però più significativo se diciamo 
che è al di sotto di quello che la maggior parte delle studentesse riceve in un’aula 
dotata di trasmettitori Wi-Fi, a partire dall’età di circa cinque anni in su.



Il dato ancora più allarmante è che nei bambini l’assorbimento di microonde 
può essere dieci volte superiore rispetto agli adulti, semplicemente perché il 
tessuto celebrale e il midollo osseo di un bambino hanno proprietà di 
conducibilità elettrica diverse da quelle degli adulti a causa del maggiore 
contenuto di acqua. L’esposizione a microonde a basso livello permanente può 
indurre ‘stress’ cronico ossidativo e nitrosativo e quindi danneggiare i mitocondri 
cellulari (mitocondriopatia). Questo ‘stress’ può causare danni irreversibili al DNA 
mitocondriale (esso è dieci volte più sensibile allo stress ossidativo e nitrosativo del
DNA nel nucleo della cellula). Il DNA mitocondriale non è riparabile a causa del suo
basso contenuto di proteine istoniche, pertanto eventuali danni (genetici o altro) si 
possono trasmettere a tutte le generazioni successive attraverso la linea materna.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato questi rischi in un 
documento di 350 pagine noto come “International Symposium Research 
Agreement No. 05-609-04” (“Effetti biologici e danni alla salute dalle radiazioni a 
microonde – Effetti biologici, la salute e la mortalità in eccesso da irradiazione 
artificiale di microonde a radio frequenza”). La sezione 28 tratta in modo specifico i 
problemi riguardanti la funzione riproduttiva. Questo documento è stato classificato 
‘Top Secret’ e i suoi contenuti celati dall’OMS e dall’ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Commissione Internazionale 
per la Protezione dalla Radiazione Non-Ionizzante).

Da un ottimo articolo di Barrie Trower pubblicato dall’edizione italiana della rivista 
Nexus, apprendiamo quali sono i rischi principali per i bambini esposti all’uso di 
cellulari e a tecnonologie Wi-Fi:

L’irradiazione di microonde a bassi livelli influenza i processi biologici che 
danneggiano la crescita fetale.

Non solo: gli stessi processi biologici sono coinvolti per:

- Barriera Ematoencefalica: si forma in 18 mesi e protegge il cervello dalle tossine. 
Si sa che viene alterata.

– Guaina Mielinica: ci vogliono 22 anni perché si formino i 122 strati di cui è 
composta. È responsabile di tutti i processi cerebrali, organici e muscolari.

– Cervello: ci vogliono 20 anni perché si sviluppi (vi assicuro che i cellulari non lo 
aiutano in questo).

– Sistema Immunitario: ci vogliono 18 anni perché si sviluppi. Il midollo osseo e la 
densità ossea sono notoriamente influenzati dalle microonde a bassi livelli come 
pure i globuli bianchi del sistema immunitario.

– Ossa: ci vogliono 28 anni per lo sviluppo completo. Come menzionato, il grande 
contenuto di acqua nei bambini rende sia le ‘ossa molli’ che il midollo 
particolarmente attraenti per l’irradiazione con microonde. Il midollo osseo produce 
le cellule del sangue.

Chiaramente, quelli che decidono per noi stanno sottovalutando una pandemia di 
malattie infantili finora sconosciuta nelle nostre 40.000 generazioni di civiltà, che 
può coinvolgere più di una metà delle mamme/bambini irraggiati al mondo.

Alla luce di questi dati allarmanti e delle previsioni di molti scienziati secondo i 
quali, se proseguirà con questo ritmo la diffusione incontrollata dei sistemi Wi-Fi, 



entro il 2020 il cancro e le mutazioni genetiche saranno diffusi in tutto il mondo a 
livello pandemico, molti paesi stanno fortunatamente correndo ai ripari, varando 
leggi che limitano per i bambini l’uso dei cellulari e rimuovendo dalle aule 
scolastiche i dispositivi wireless.

Il Comitato Nazionale Russo per la Protezione dalle Radiazioni NON-Ionizzanti, in 
un proprio documento di ricerca intitolato “Effetti sulla salute dei bambini e 
adolescenti” ha evidenziato nei bambini esposti a queste radiazioni:

1. 85% di aumento delle malattie del Sistema Nervoso Centrale 
2. 36% di aumento dell’epilessia 
3. 11% di aumento di ritardo mentale 
4. 82% di aumento di malattie immunitarie e rischio per il feto. 

E nel 2002, 36.000 medici e scienziati di tutto il mondo hanno firmato l’ “Appello di 
Friburgo”. Dopo dieci anni, l’Appello è stato rilanciato e mette in guardia in 
particolare contro l’uso del Wi-Fi e l’irradiazione di bambini, adolescenti e donne 
incinte. Quello di Friburgo è un appello di autorevoli medici internazionali che in 
Italia ha purtroppo trovato scarso ascolto.

E allora che fare?

Come proteggere noi stessi, e soprattutto i nostri bambini, da questa letale 
minaccia invisibile?

Il sito Tuttogreen ha diramato un utile prontuario, consistente in dieci consigli
pratici, che qui di seguito vi riporto:

1) Non fare usare i telefoni cellulari ai bambini, se non in caso di emergenza. 
Tollerati gli SMS, ma è meglio ridurre anche quelli. In Francia, non a caso è stata 
vietata la pubblicità dei telefoni cellulari rivolta ai minori di 14 anni;

2) Utilizzare sempre gli auricolari con cavo (non quelli wireless). Anche l’uso del 
vivavoce è consigliabile;

3) In caso di presenza di poca rete o di mancanza di campo, non effettuare 
chiamate. In questi casi sarà necessaria più potenza radiante, con conseguenti 
maggiori radiazioni;

4) Usare il cellulare meno possibile in movimento, come ad esempio in treno e in 
automobile. Il rischio costante di diminuzione del segnale aumenta in questi casi 
l’emissione di radiazioni;

5) Non tenete il cellulare vicino all’orecchio o vicino alla testa in fase di chiamata, 
quando le radiazioni sono più forti. Fatelo semmai dopo aver atteso la risposta;

6) Non tenete il cellulare in tasca dei pantaloni, nel taschino della camicia o nella 
giacca che indossate;

7) Cambiate spesso orecchio durante la conversazione e, soprattutto, riducete la 
durata delle chiamate;

8) Utilizzate il più possibile, quando potete farlo, la linea fissa non wireless, oppure 
strumenti di instant messaging come Skype o similari;

9) Non addormentatevi mai con il cellulare vicino alla testa, ad esempio usandolo 
come sveglia;



10) Scegliete sempre modelli che abbiano un basso valore di SAR (tasso di 
assorbimento specifico delle radiazioni).

Un undicesimo consiglio lo aggiungo io: se proprio dovete utilizzare un cellulare per
comunicare con il mondo che vi circonda, evitate di usare gli smartphone. Sono in 
assoluto i più pericolosi!

Nicola Bizzi / Fonte: http://www.signoraggio.it/wi-fi-la-morte-invisibile-che-sta-distruggendo-le-

nuove-generazioni/

la calunnia è una cosa temenda: sono due quelli che

 commettono ingiustizia, e uno quello che la subisce.

Infatti il calunniatore commette ingiustizia 

denigrando una persona in sua assenza, 

e colui che ascolta commette egualmente ingiustizia

 accettando quello che gli viene detto

prima di accertarsi della verità.
Erodoto

(Storie)

5. Noam Chomsky sulla Crimea: «Altro che
feroce invasione»
Intervista. 

Il professore del Massachusetts Institute of Technology sui nuovi venti di 
guerra oriente-occidente, accusa i giornalisti di asservimento al pensiero 
comune e gli Usa di “doppio pesismo”.
Di «passaggio» a Tokyo per una serie di affollatissime conferenze, abbiamo chiesto
a Noam Chomsky, professore emerito di linguistica al Massachusetts Institute of 
Technology, il suo parere sui nuovi «venti di guerra» tra Occidente e Oriente, che 
agitano il pianeta. E non solo per quel che riguarda la crisi ucraina e ora la Crimea.



L’Occidente sembra essere preoccupato da quello che qualcuno ha definito il
«fascismo» di Putin. E mentre tornano i toni da guerra fredda, la situazione, 
in Crimea, rischia di precipitare…

Non solo in Crimea, direi che anche qui, in Asia orientale, la tensione è altissima, 
tira una bruttissima aria. Il recente riferimento del premier Shinzo Abe — per il 
quale non nutro particolare stima — alla situazione dell’Europa prima del primo 
conflitto mondiale è più che giustificato. Perché le guerre possono anche scoppiare 
per caso, o a seguito di un incidente, più o meno provocato. Quanto alla Crimea, 
faccio davvero fatica ad associarmi all’indignazione dell’occidente. Leggo in questi 
giorni editoriali assurdi, a livello di guerra fredda, che accusano i russi di essere 
tornati sovietici, parlano di Cecoslovacchia, Afghanistan. Ma dico, scherziamo?

Per un giornalista, un commentatore politico, scrivere una cosa del genere, oggi, 
significa avere sviluppato una capacità di asservimento e subordinazione al 
«pensiero comune» che nemmeno Orwell avrebbe potuto immaginare. Ma come si 
fa? Mi sembra di essere tornato ai tempi della Georgia, quando i russi, entrando in 
Ossezia e occupando temporaneamente parte della Georgia, fermarono quel pazzo
di Shakaashvili, a sua volta (mal) «consigliato» dagli Usa. I russi, all’epoca, 
evitarono l’estensione del conflitto, altro che «feroce invasione». 

Per carità, tutto sono tranne che un filo russo o un fan di Putin: ma come si 
permettono gli Stati uniti, dopo quello che hanno fatto in Iraq – dove dopo aver 
mentito spudoratamente al mondo intero sulla storia delle presunte armi di 
distruzioone di massa, sono intervenuti senza un mandato Onu a migliaia di 
chilometri di distanza per sovvertire un regime – a protestare, oggi, contro la 
Russia? Voglio dire, non mi sembra che ci siano state stragi, pulizie etniche, 
violenze diffuse. Io mi chiedo: ma perché continuamo a considerare il mondo intero 
come nostro territorio, che abbiamo il diritto, quasi il dovere di «controllare» e, nel 
caso, modificare a seconda dei nostri interessi? Non è cambiato nulla, alla Casa 
Bianca e al Pentagono, sono ancora convinti che l’America sia e debba esserela 
guida – e il gendarme – del mondo.

A proposito di minacce, oltre alla Russia, anche la Cina e il Giappone fanno 
paura? Chi dobbiamo temere di più?

Dobbiamo temere di più gli Stati uniti. Non ho alcun dubbio, e del resto è quanto 
ritengono il 70% degli intervistati di un recente sondaggio internazionale svolto in 
Europa e citato anche dalla Bbc. Subito dopo ci sono Pakistan e India, la Cina è 
solo quarta. E il Giappone non c’è proprio. Questo non significa che quello che 
stanno facendo, anzi per ora, per fortuna, solo dicendo i nuovi leader giapponesi 
non siano pericolose e inaccettabili provocazioni. Il Giappone ha un passato 
recente che non è ancora riuscito a superare e di cui i paesi vicini, soprattutto 
Corea e Cina non considerano chiuso, in assenza di serie scuse e soprattutto atti di
concreto ravvedimento dal parte del Giappone.

Proprio in questi giorni leggo sui giornali che il governo, su proposta di alcuni 
parlamentari, ha



intenzione di rivedere la cosiddetta «dichiarazione Kono», una delle poche 
dichiarazioni che ammetteva,esprimendo contrizione e ravvedimento, il ruolo 
dell’esercito e dello stato nel rastrellare decine di migliaia di donne coreane, cinesi 
e di altre nazionalità e costrigendole a prostutirsi per «ristorare» le truppe al fronte.

Già, le famose «donne di ristoro», tuttavia ogni paese ha i suoi scheletri. In 
Italia pochi sanno che siamo stati i primi a gasare i «nemici» e anche inglesi e
americani non scherzano, quanto a crimini di guerra nascosti e/o ignorati.

Assolutamente d’accordo. Solo che un conto è l’ignoranza, l’omissione sui testi 
scolastici, un conto è il negazionismo: insomma, in Germania se neghi l’olocausto 
rischi la galera, in Giappone se neghi il massacro di Nanchino rischi di diventare 
premier.

FONTE: http://ilmanifesto.it/noam-chomsky-sulla-crimea-altro-che-feroce-invasione/  di Pio 
d'Emilia, 18.3.2014

I mulini degli Dei

macinano tardi,

ma macinano molto fine.
Sesto empirico

(Adversus Mathemeticos)

6. Putin sanziona pesantemente gli Usa: l'intera Russia 
esce dal circuito Visa – Mastercard

Altra straordinaria mossa da scacco matto di 
Putin, dopo quella di usare la valuta cinese e non
più l'euro o il dollaro americano come valuta di 
riserva: l'intera Russia esce dal circuito Visa - 
Mastercard e si organizza per avere le proprie 
carte di credito!

Questa decisione - finanziariamente 
vantaggiosissima per la Russia - produce un 

danno clamoroso ai colossi americani del pagamento con carta di credito: 
perdono in un colpo solo 100 milioni di clienti.

La decisione di Putin nasce perché Obama ha dato ordine a Visa e Mastercard di bloccare 

le transazioni in Russia. Solo che, questa decisione si è rivoltata come un boomerang 
contro i colossi americani che non si aspettavano che al Russia fosse pronta - in 
pochi giorni - a sostituirli.

Ne scrive il sito economico in lingua inglese rt.com



L'articolo:

“La decisione dai sistemi di pagamento internazionali Visa e MasterCard di 
bloccare il loro uso in Russia ha innervosito alcune imprese russe. Nel frattempo, 
Mosca afferma che il proprio sistema di pagamento elettronico nazionale può 
diventare pienamente operativo entro pochi mesi. (Ma già da ora alcune grandi 
banche l'hanno messo in atto)

La scorsa settimana MasterCard e Visa bloccarono i pagamenti elettronici di alcune
banche russe, il che ha mostrato come il mercato russo fosse monopolizzato dagli 
operatori internazionali. E sebbene i sistemi di pagamento avessero poi ripreso le 
operazioni con la russa SMP Bank (di domenica!) si stima che clienti abbiano 
ritirato circa 111 milioni dollari dai loro conti in soli due giorni.

Dopo anni di retorica sulla necessità di avviare un sistema di pagamento elettronico
nazionale in Russia, adesso (dopo questo episodio) potrebbe diventare presto una 
realtà.

Infatti: “Il sistema di pagamento PRO 100 è tecnologicamente pronto per fornire un 
servizio nazionale nel prossimo futuro. Stimiamo ci vorranno un paio di mesi, 
tuttavia le principali banche russe che rappresentano oltre il 40 per cento del 
mercato interno sono già collegate al sistema di pagamento PRO 100" ha 
dichiarato Andrey Nesterov, direttore delle comunicazioni aziendali presso la Card 
Elettronica Universale RT .

Lanciato come “pilota” nel 2010, il progetto universale di carta di credito elettronica 
prevede sia utilizzabile in ogni ufficio di governo,nei servizi municipali e 
commerciali, via internet e nei bancomat di tutta la Russia. L'applicazione bancaria 
elettronica della nuova carta di credito è basata sul sistema di pagamento “scheda 
elettronica universale” con il logo PRO 100.

Quattro grandi banche russe sono tecnicamente pronte per utilizzare il sistema di 
pagamento russo: Sberbank , Uralsib , BAR AK e Mosca Industrial Bank".

Con questo, Putin ha tagliato fuori Visa e Mastercard da un quarto del pianeta terra,
creando anche una valida alternativa ai colossi americani del credito elettronico, nel
caso qualcuno volesse farne a meno. Anche in Europa...

Autore: max parisi / Articolo originale: rt.com / Fonte: ilnord.i

Lo spionaggio è un sistema

di cui gli stati hanno tanta vergogna

che lo nobilitano proprio perché è così turpe
Jean Genet

(Diario del ladro)



7. Il tuo pc è lento. Non preoccuparti, la NSA sta 
facendo i suoi aggiornamenti...

A volte il pc risulta estremamente lento, poi ci 
accorgiamo che sta faccendo uno dei soliti 
aggiornamento-dati di routine.

Tutto normale?

In genere sì.

Ma non sempre, o almeno non sempre per tutti.

La Nsa, l’agenzia di intelligence degli Stati Uniti, utilizza su larga scala dei software 
dannosi, dei malware con cui effettua attività di monitoraggio.

L’agenzia, le cui attività di sorveglianza sono regolarmente fonte di rivelazioni, ha 
sviluppato dei malware informatici che vengono utilizzati su larga scala e che 
permettono di “piratare” i dati di milioni di computer, come dicono gli ultimi 
documenti di Edward Snowden. Secondo i nuovi report presentati dall’ex 
consulente della Nsa e pubblicati mercoledì scorso sul sito della Intercept, rivista 
online dall’ex giornalista del “Guardian” Glenn Greenwald, la Nsa ha impiantato in 
milioni di computer dei malware che vengono utilizzati per rubare i dati provenienti 
dalle reti telefoniche e dalla rete Internet all’estero.

«Scala industriale»

Questo software, originariamente destinato solo a qualche centinaio di obiettivi che 
non potevano essere controllati con i normali mezzi convenzionali, è stato esteso 
su “scala industriale", secondo i documenti pubblicati da Greenwald.

Questo sistema di raccolta automatica dei dati - tramite un sistema chiamato 
“Turbina" - permette alla NSA un minimo utilizzo dell'intelligenza umana. I dati 
raccolti vengono elaborati negli uffici centrali della NSA, in Maryland (Stati Uniti 
orientali), ma anche nel Regno Unito e in Giappone. L'Agenzia di controllo 
britannica, la GCHQ, sembra aver svolto un ruolo molto importante in questa 
operazione.



Il candidato scelto da Barack Obama per dirigere la NSA, Michael Rogers, ha 
spiegato di voler più «trasparenza» nelle azioni dell'agenzia di informazioni 
americana.

Facebook è usato come "esca"

In certi casi, la NSA usa Facebook esca per infiltrare dei virus o dei cookies nei 
computer dei “bersagli" per rubare i files. Il software, che può essere installato in 
soli 8 secondi, può anche registrare le conversazioni dal microfono del PC o 
scattare foto con la webcam dello stesso computer. Questo software esiste dal 
2004, ma sembra che venga utilizzato su larga scala dal 2010.

Alla domanda di un giornalista di AFP, un funzionario della NSA ha detto che 
queste operazioni sono state condotte “al solo scopo di contro-spionaggio o di 
spionaggio effettuato all'estero su affari nazionali o dipartimentali, e nient'altro”.

Questo è il primo documento pubblicato da Glenn Greenwald da quando lavora nel 
gruppo mediatico First Look Media, lanciato dal fondatore di eBay Pierre Omidyar.

Fonte originale: tradotto per ComeDonChisciotte.org a cura di Bosque Primario

è strano, ma vero;

perché la verità è sempre strana;

…..più strana delle invenzioni!
George Gordon Byron

(Don Giovanni)

8. La Bank of England ammette che il sistema bancario 
attuale è una truffa 

Quella dose di onestà della Banca d’Inghilterra che butta dalla finestra le basi 
teoriche dell’austerità

Sembra che Henry Ford, negli anni 30, avesse osservato come fosse una buona 



cosa il fatto che la maggior parte degli americani ignorassero come funzioni davvero 
il mondo bancario, perché altrimenti “avrebbero dato inizio ad una rivoluzione prima 
di domani mattina”.                                                                          

La scorsa settimana è successo qualcosa di notevole. La Banca d’Inghilterra ha 
vuotato il sacco. In un documento intitolato “La creazione della moneta 
nell’economia moderna”, redatto da tre economisti del dipartimento di Analisi 
Monetaria della banca, hanno dichiarato in maniera inequivocabile che le 
convinzioni generali riguardanti le modalità con cui lavorano le banche sono 
sbagliate, e che invece le posizioni del tipo più eterodosso e populista, più 
comunemente associate a gruppi come ad esempio Occupy Wall Street, sono 
corrette. In questo modo, hanno di fatto gettato dalla finestra l’intera teoria alla 
base dell’austerità.

Per rendersi conto di quanto siano radicali le nuove posizioni della Banca 
d’Inghilterra, considerate il punto di vista convenzionalmente accettato, che 
continua ad essere alla base di tutti i rispettabili dibattiti della politica.

La gente mette i suoi soldi in banca. Le banche prestano poi questo denaro a un certo tasso
di interesse sia al consumatore finale che agli imprenditori che vogliano investire in qualche 
attività redditizia. E’ vero: il sistema della riserva frazionaria permette alle banche di prestare
somme considerevolmente superiori a quelle che detengono nelle riserve, ed è anche vero 
che, se i risparmi dei correntisti non bastano, le banche possono farsi prestare altro denaro 
dalla banca centrale. La banca centrale può stampare tutto il denaro che vuole. Ma deve 
anche fare attenzione a non stamparne troppo. Infatti, ci sentiamo spesso ripetere che 
questo è il motivo principale per il quale le banche centrali sono state rese indipendenti. Se i
governi avessero il potere di stampare moneta, sicuramente ne metterebbero troppa in 
circolazione, e l’inflazione che ne risulterebbe porterebbe l’economia al caos. Istituzioni 
quali la Banca d’Inghilterra o la US Federal Reserve vennero create per regolare con 
attenzione la creazione della moneta allo scopo di prevenire l’inflazione. Ed è per questo 
che è loro vietato dare direttamente il denaro al governo, ad esempio comprando titoli di 
stato, e finanziano invece l’attività economica privata che il governo semplicemente tassa.

E’ questo che ci porta a continuare a parlare del denaro come se fosse una 
risorsa limitata, alla stregua della bauxite o del petrolio, a dire che 
“semplicemente non c’è abbastanza denaro” per finanziare lo stato sociale, a 
parlare dell’immoralità del debito pubblico o di una spesa pubblica che 
“svuota le tasche” al settore privato.

Quello che la Banca d’Inghilterra ha ammesso, questa settimana, è che niente di 
questo è vero. Per citare la loro stessa presentazione iniziale: “Le banche non 
ricevono i risparmi dai privati per poi successivamente prestarli, sono i prestiti delle
banche a creare i depositi“…”In condizioni normali, la banca centrale non 
determina l’ammontare della moneta in circolazione, e la moneta della banca 
centrale non è nemmeno ‘moltiplicata’ sotto forma di prestiti e depositi”.

In altre parole, tutto ciò che pensiamo di sapere non solo è sbagliato, è 
arretrato. Quando le banche prestano, creano soldi. E questo è il motivo per il 
quale il denaro non è veramente nient’altro che un pagherò. Il ruolo della banca 
centrale è quello di presiedere questo ordine legale che garantisca effettivamente 
alle banche il diritto esclusivo alla creazione di pagherò di un certo tipo, un tipo che 
il governo riconoscerà come valuta legale dal fatto che sarà favorevole ad 
accettarli in pagamento delle tasse.



Non c’è davvero alcun limite alla quantità di denaro che una banca può creare, 
a patto che trovi persone che vogliano prendere in prestito quel denaro. Non 
rischieranno mai di finire senza soldi, per il semplice motivo che, in genere, i loro 
mutuatari non prenderanno mai il denaro per metterlo sotto al materasso: alla 
fine, tutto il denaro che una banca presta tornerà indietro in qualche modo in 
qualche altra banca.

Perciò, per il sistema bancario nel complesso, ogni prestito diventa 
semplicemente un altro deposito. Inoltre, nel caso le banche avessero bisogno di 
prelevare denaro dalla banca centrale, possono prenderne in prestito quanto ne 
vogliono; tutto ciò che fa quest’ultima è determinare il tasso di interesse, il 
costo del denaro, non la sua quantità.

Fin dall’inizio della recessione, le banche centrali degli USA e della Gran 
Bretagna hanno ridotto questo costo a quasi nulla. Infatti, attraverso 
l’”alleggerimento quantitativo” hanno pompato quanto più denaro potevano nelle 
banche, senza produrre alcun effetto inflattivo. Il significato di tutto questo è che il 
tetto dell’ammontare della moneta in circolazione non è dato da quanto le 
banche centrali siano disposte a prestare, ma da quanto denaro siano disposti 
a prendere in prestito governi, aziende, e cittadini ordinari.

La spesa dei governi ha il ruolo principale in tutto ciò (e il documento ammette, leggendolo 
con attenzione, che alla fine le banche centrali forniscono denaro ai governi).

Perciò non c’è alcuna spesa pubblica che “svuoti le tasche” al settore 
privato. E’ esattamente l’opposto. Perché, così all’improvviso, la Banca 
d’Inghilterra ammette tutto ciò? Beh, uno dei motivi è perché ovviamente è vero. Il
ruolo delle banche è per la precisione quello di far andare avanti il sistema, e 
ultimamente il sistema non è che stia andando molto bene.

E’ probabile che la Banca d’Inghilterra decida che mantenere in vita la versione 
‘fantasilandia’ dell’economia che si è rivelata così conveniente per i ricchi, sia 
semplicemente un lusso che non si può più permettere. Ma, politicamente, si sta 
prendendo un rischio enorme. Immaginate cosa potrebbe succedere se i titolari 
dei mutui si rendessero conto che il denaro che la banca ha prestato loro non 
proviene in realtà dai risparmi di una vita di qualche pensionato parsimonioso, 
ma sia invece un qualcosa creato dal nulla da una bacchetta magica in loro 
possesso, che noi gli abbiamo consegnato.

Storicamente, la Banca d’Inghilterra tende a essere un precursore, esternando 
quelle che possono sembrare posizioni radicali ma che poi finiscono per 
diventare la nuova ordotossia. Se questo è ciò che sta accadendo, potremmo 
trovarci presto nella posizione di scoprire se Henry Ford aveva ragione.

Fonte: The Guardian Tradotto da Michele Cucca (ME-MMT)

"Il nostro problema è un sistema bancario sbagliato... nel 1851 era considerato un 
crimine capitale, potevi venire impiccato per questo" Godfrey Bloom in 
Europarlamento”

Þ  VEDI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YK5iIoXXdt0



Certo, si sa che la verità è la cosa migliore.

Ma qualche volta si stenta a crederlo.
Ivy Compton Barnett

(Un Dio e i suoi doni)

SE  TUTTO  QUANTO  SCRITTO  SOPRA  A  PROPOSITO  DI  BANCHE  E  DI
IMBROGLI  E'  STATO  DI  TUO INTERESSE,  DI  SEGUITO TROVERAI  QUELLO
CHE RITENGO ESSERE L'ARTICOLO PIÙ SCONVOLGENTE  E ALLO STESSO
TEMPO PIÙ UTILE PER OGNUNO DI NOI, RIGUARDA LA NOSTRA SOVRANITÀ,
IL NOSTRO ESSERE UMANI  AL DI  FUORI  DELLA TRUFFA A CUI  VENIAMO
SOTTOPOSTI  DALLA  NASCITA.  PER  QUALCUNO  POTREBBE  ESSERE
COMPLESSO COMPRENDERE TUTTO CIÒ CHE VIENE PRESENTATO, IN TAL
CASO, VI RIMANDIAMO ALLE PRESENTAZIONI FATTE DA  ITALO CILLO SU
YOU TUBE (DI SEGUITO E IN SEQUENZA):

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=L2MV9UCU4RK

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=604_37QJZIG

E A UN LINK DI OPPT CHE SPIEGA CHE COSA SUCCEDE ALLA NOSTRA 
NASCITA:
HTTP://WWW.OPPTITALIA.ORG/INDEX.PHP/MAINSTREAM-NEWS/117-MERCE-DI-SCAMBIO-A-NOSTRA-INSAPUTA

9. Che cos'e' il One People's Public Trust

L’azione di Oppt

Il One People’s Public Trust (OPPT) è un fondo fiduciario costituito a supporto di 
un'azione legale debitamente eseguita nei confronti di un Sistema Corporativo 
risultato responsabile di crimini nei confronti dell'umanità. L'azione legale ha 
determinato il 25 dicembre 2012 l'illegittimità degli Enti Corporativi responsabili 
dell'attuale Sistema finanziario.

http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-
TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-
SWITZERLAND

  Che cosa è successo?

Un team di legali tra i quali un avvocato del Bar Council di Londra, uno dei pochi ad 



avere accesso al registro UCC, ha condotto un'indagine decennale mostrando 
pubblicamente le prove in merito alle quali Banche internazionali e alcuni Governi 
collusi, sulla base dei documenti in loro possesso, sottraggono sistematicamente 
risorse alla popolazione di tutte le Nazioni. Ristabilendo con certezza che tra il 
Creatore e ciascuna delle sue Creature nulla si frappone, nella denuncia, 
denominata Paradigm Report, vengono chiamati in causa i responsabili di un 
sistema che ha posto come fine unico di ogni Nazione il solo profitto economico a 
scapito del reale benessere e della crescita della Popolazione, attraverso sistemi di 
schiavitù quali la sistematica creazione di un debito inestinguibile. L'operazione 
legale porta alla luce dettagli che meritano assolutamente di essere presi in 
considerazione visto i risvolti inquietanti che vedono l'assegnazione di un bond 
nominale ad ogni essere umano attraverso il quale gli istituti bancari possono 
generare denaro dal nulla nel momento esatto in cui viene fatta richiesta di esso 
attraverso qualsiasi agenzia o sportello bancario. In attesa del tempo necessario alla 
confutazione delle dichiarazioni legalmente depositate nella denuncia, ovvero 28 
giorni come da prassi UCC, viene costituito un Trust denominato One People's 
Public Trust che in seguito diviene un fondo unitario "One People" e di esso viene 
nominato beneficiario in parti uguali ogni singolo individuo del pianeta. 
Nell'impossibilità dei chiamati in causa di dimostrare la propria innocenza, a norma 
delle stesse leggi che hanno regolato il nostro sistema fino ad oggi, il sistema stesso 
diviene illegale, poiché la denuncia, rimasta inconfutata, ha svelato come Il sistema 
di creazione del denaro permesso esclusivamente a società private, sia in realtà un 
celato marchingegno per la riduzione in schiavitù degli individui.

Compiuta questa azione, il Trust OPPT si chiude ridistribuendo tutti i beni e 
tutti i Bond fisici nominali al Popolo della Terra. 
Il seguente Screenshot evidenza come il BIS, Bank of International Settlement, 
precedentemente appartenente ad un cartello anonimo di banchieri, ora appartenga 
ad ogni Eterna Essenza, ovvero ad ogni Essere Umano sul pianeta.
Per quanto questa notizia non sia stata resa nota attraverso I Media Main stream, 
sarebbe utile che le magistrature o gli enti competenti si occupassero di far luce su 
quanto è ormai evidente ai più.



Il deposito della denuncia all'interno del registro UCC ha avuto gli effetti di un 
uragano che in questo momento si abbatte su tutti i detentori illegittimi di assets 
finanziari del pianeta. Le leggi create a sostegno del sistema di Governance, ormai 
dichiarato fraudolento, impongono paradossalmente l'immediata decadenza delle 
coperture necessarie al suo sostentamento. Di conseguenza, le entità corporative, 
non potendo più usufruire del sistematico supporto dell'attuale struttura piramidale di 
Governance e della sua vastissima rete di permessi e concessioni, si trovano per la 
prima volta nella storia ad operare sotto individuale responsabilità, nell'osservanza di
uno dei principi basilari della Legge Universale.

Ulteriori approfondimenti in merito alla legge Universale: Diritto Naturale vs Diritto 
Positivo
Per comprendere a pieno questo passaggio, si rimanda alla lettura della Dichiarazione dei 
Fatti (Declaration of Facts) al seguente indirizzo:

http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/DeclarationOfFact.pdf
UCC Doc# 2012127914  - 28 novembre 2012

In seguito alle indagini condotte, ogni Stato e quindi ogni Governo e di conseguenza ogni 
individuo, sono risultati dal 1933 (l'Italia nel 1934) essere registrati presso la S.E.C. (US 
Securities and Exchange Commission) all’interno del suo relativo Database identificato con 
l’acronimo Edgar. Ogni documento di bilancio, ogni determinazione fiscale ogni 
cartolarizzazione di beni mobili ed immobili, l’elenco completo delle industrie strategiche, gli 
istituti finanziari, le banche nazionali e le emissioni/cessioni di titoli dello Stato vengono 
regolarmente inserite in carta intestata, recante lo “stellone” della Repubblica Italiana, a 
firma dei più alti titolari di Stato e titolari di dicasteri. La Corporation così costituita, nel pieno
rispetto delle regole della S.E.C. riporta nell’intestazione due riferimenti:

1. La sede amministrativa:
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
VIA XX SETTEMBRE, 97
ROME L6 00187
(44) 20 7532 1000

2. L’indirizzo di posta a cui fare riferimento:
C/O WHITE AND CASE LLP
5 OLD BROAD STREET
LONDON X0 EC2N 1DW

(Si prega di aprire ogni singolo documento, sono tutti accessibili)
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782

Alcuni cittadini americani, in possesso del numero originale di registrazione 
anagrafica del loro atto di nascita, inserendolo in un database che raccoglie gli 
Assets di tutti i maggiori gruppi finanziari americani, sono riusciti a trovare il loro 
nome e cognome e tutti i loro dati anagrafici, indirizzo compreso, inseriti all’interno 
dell’elenco delle “proprietà” di queste banche. Purtroppo per noi italiani la cosa è 
preclusa, dato che l’anagrafe centrale, se si fa richiesta di un estratto di un certificato
di nascita completo lo fornisce privo del numero di protocollo originale (ne assegna 
uno diverso da quello originale)



(SE VOLETE CAPIRE BENE CHE COSA SUCCEDE QUANDO NASCIAMO E 
VENIAMO REGISTRATI ALL'ANAGRAFE, LEGGETE) 

Approfondimenti al seguente link: Merce di scambio a nostra insaputa

 I movimenti generati dalla procedura di Foreclosing

(Pignoramento generale) adoperata dal One People's Public Trust hanno dato vita ad una 
situazione di particolare instabilità all'interno dei vecchi gruppi di potere, i quali resisi conto 
dell'inevitabile cambiamento di Paradigma, stanno attualmente cercando ogni possibile via 
per mantenere lo "Status quo" considerata anche l'importante questione relativa alle nuove 
modalità di accesso al Valore che in questo momento vengono portate all'attenzione dei 
maggiori gruppi bancari Internazionali e che offrono per la prima volta la possibilità di 
riconsiderare le modalità di accesso ai fondi necessari (Valore) per garantire il benessere 
della Popolazione mondiale. Procedura che allo stato dei fatti detronizza definitivamente 
ogni potere elitario.

La consapevolezza

dell'ormai inevitabile processo di transizione verso un nuovo Paradigma economico e
sociale ha determinato la recente dichiarazione shock da parte della Bank of 
England, che sebbene non riportata dai Media italiani, è stata ripresa da testate 
giornalistiche del calibro del Guardian. L'ammissione è detonante e denuda 
definitivamente il sistema della truffa del debito. 
In questa pagina di Press News è riportata una sintesi in italiano di quanto accaduto:
LA BANK OF ENGLAND AMMETTE CHE IL SISTEMA BANCARIO ATTUALE E' 
UNA TRUFFA 

In questa confessione registrata ad ottobre 2013, Karen Hudes, Former Senior 
Counseler della World Bank, si chiama fuori dalla ridda di accuse che a suo 
parere stanno per piombare sulla World Bank.
Curioso come la stessa Karen Hudes abbia affermato che l'azione portata avanti dai 
Trustees di OPPT attraverso l'UCC sia nella forma, nella sostanza e nella modalità 
corretta e che è vero che l'identità delle persone viene usata a fini di puro 
sfruttamento economico (ammette l'esistenza dei collater Bond "strawman o umoni di
paglia) ma che Heather Ann Tucci Jarraf non forniva "la soluzione". Chi ha seguito 
l'operato di Oppt sa che Heather non ha mai avuto l'intenzione di offrire "la 
soluzione" bensì gli strumenti necessari al suo raggiungimento attraverso un 
processo di comprensione consapevole.

Curioso appunto come prenda pubblicamente le distanze dalla World Bank 
dichiarandosi sua Wistleblower tentando di trovare rifugio in una confessione che 
lascia spazio a pochi interrogativi.
Quando la giornalista di RT a fine intervista chiede alla Hudes se crede che lei possa
"finire nei guai" nel caso ora stia davvero cambiando qualcosa, Kates dichiara con un
sorriso nervoso: Io questo vorrei chiederlo al pubblico. 

VEDI VIDEO:

 https://www.youtube.com/watch?v=4hgA9j-4dB0&feature=player_embedded



Traduzione delle parti salienti:

Karen Hudes: 

C'è qualcosa di più in atto attualmente dietro le quinte, molto di più.
I media quando riportano le notizie in merito a cosa sta realmente accadendo, lo 
fanno dicendo bugie in modo che ciò porti beneficio ai poteri in essere (o meglio che 
furono. ndr)
I media del Mainstream sono completamente posseduti e controllati dalle stesse 
compagnie private che possiedono il sistema della Federal Reserve.
Tutti gli schieramenti politici sono corrotti.
Ai cittadini non vengono dati realmente gli strumenti disponibili per la reale crescita e 
viene detta loro volontariamente una menzogna.
I NOSTRI SOLDI FINISCONO TUTTI IN INGHILTERRA E DA li NELLE CASSE DEL 
VATICANO.
I Gesuiti hanno messo il cappio intorno ad alcuni Paesi.
Il debito è una macchinazione della Federal Reserve.
in realtà il debito NON ESISTE e non esistono tutte le diaboliche implicazioni ad esso
legate.
Ci è stata nascosta la reale quantità di oro presente nel mondo. C'è molto più oro di 
quanto noi abbiamo mai saputo. Solo l'oro depositato nella banca delle Hawaii è pari 
a 170.000 tonnellate ed è molto più di quanto il consiglio mondiale dell'oro dichiari 
totalmente estratto dalla terra.l'istituto svizzero di studi tecnologici ha fornito una 
fantastica risposta con i suoi matematici: ha esaminato 43,000 società (le quotate) 
ed ha scoperto che sono nelle mani di una "segreta super-entità", così come la 
chiamano. incassa il 60% sul totale dei proventi e dei guadagni e controlla il 40% 
degli assets mondiali.
E' un conglomerato ENORME...INFINITO supportato dai Media e dalla politica. Tutte 
le compagini dell'amministrazione, I General Attorneys (Procuratori generali), gli 
sceriffi, il Senato, tutti hanno prestato opera di supporto a questo orribile sistema 
esterno e contrario al benessere e alla prosperità degli individui.
Sono sempre le stesse persone.

Giornalista: 
Pensa che qualcuno se la prenderà con voi nel caso ora stia davvero cambiando 
qualcosa?

Karen Hudes: 
io questo vorrei chiederlo al pubblico (sorridendo)

Atti costitutivi del Governo annullati

(Fare riferimento: DECLARATIONS OF FACTS : UCC Doc# 2012127914 - 28 novembre 
2012)
"(OMISSIS) ... Che qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del Governo Federale
degli Stati Uniti, degli Stati Uniti, dello ‘Stato di ...’, comprensivo di ogni e tutte le 
abbreviazioni, idem sonans (che ‘suonino come tali’), o di altre forme giuridiche, finanziarie 
e gestionali e quelli di ogni e qualsiasi (Governo) internazionale o equivalente, in esso 
compresi ogni e tutti GLI UFFICI APPARTENENTI, comprensivi di ogni e tutti I 
FUNZIONARI, I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ORDINI 
ESECUTIVI, I TRATTATI, LE COSTITUZIONI, I MEMBRI APPARTENENTI, GLI ATTI ed 
ogni e tutti gli altri contratti e accordi che dovessero essere intervenuti o intervenire in 



derivazione di questi, sono ora privi, nulli, senza valore o comunque annullati e non 
confutati; ... "

 Atti costitutivi del sistema bancario annullati:

(Fare riferimento: TRUE BILL - WA CC UCC Doc # 2012114776 - 24 ottobre 2012) 
http://www.scribd.com/doc/146136536/true-bill-bank-for-intenrational-
settlements

"Dichiarazione ed ordine irrevocabile di cancellazione per tutti ed ogni gli atti costituenti di 
Istituti bancari in base ai regolamenti internazionali (BRI - BIS), cancellazione degli 
organigrammi riferiti ad essi e da essi derivati, nonché destituzione di tutti i beneficiari, 
compresi quelli (identificati nelle) corporazioni a regime privato, proprietarie di CORPI 
UMANI e facenti riferimento agli Stati, che operano, spalleggiano e si macchiano di 
favoreggiamento in regime di capitale privato, dell'emissione, della raccolta, dell’uso 
coercitivo delle norme legislative, mettendo in pratica UN SISTEMA SCHIAVISTA...
(OMISSIS)... REQUISIZIONE DI VALORE LEGALE ATTRAVERSO UN'ILLEGALE 
RAPPRESENTAZIONE ... " 

Quindi si fa riferimento a tutte le banche e gli istituti di credito e finanziari. Ovviamente, 
essendo i depositari e i gestori del denaro fisico derivante dalla schiavizazione degli esseri 
umani, queste istituzioni saranno le prime ad essere all'attenzione del processo di riscrittura 
del sistema. Con questo occorre fare una distinzione tra i vertici perfettamente al corrente 
del meccanismo in uso e la grande massa di risorse umane impiegate nel contatto con la 
clientela, all'interno delle singole filiali, che di tutto questo non hanno mai saputo nulla. E' 
fatto obbligo dalla Common Law di informare ogni essere umano di quanto accaduto prima 
di intraprendere le procedure previste dallo UCC. Nel momento in cui la contro parte è 
informata, sa perfettamente che perpetrare le richieste pressanti della restituzione di un 
debito inesistente e considerato criminale, costituisce una reiterazione del reato. Nel 
rapporto con il creditore, gli individui posso utilizzare i documenti informativi suggeriti da 
oppt (NDC - Notifica di Cortesia) che contiene in forma dettagliata ed esaustiva tutti i 
documenti inconfutati su quali basa la sua validità. 

In modo assolutamente slegato dall'azione di Oppt, in Italia viene utilizzato un documento 
conosciuto con l'acronimo NAC (Notifica di accettazione condizionata del debito), scaturito 
spontaneamente come frutto di un lavoro collettivo da gruppi di legali e commercialisti che 
hanno portato alla luce il sistema della frode bancaria già da prima della denuncia dei 
Trustees americani. Essendo la NAC un work in progress, negli ultimi suoi elaborati figura 
un espresso riferimento all'operato di Oppt, pur non essendo le due cose attinenti. La NAC 
infatti formula una serie di domande all'indirizzo della banca, chiedendo prova documentale 
della sua corretta condotta, mentre la NDC esprime nel dettaglio tutte le violazioni già 
commesse dal sistema bancario che sono causa del suo effettivo e documentato 
pignoramento. 

Altra sostanziale differenza tra i due modelli è che all'interno della NDC viene data la 
possibilità al direttore di filiale di operare una scelta: I diritti riaffermati con i documenti dei 
Trustees sono a sua stessa disposizione per essere utilizzati a proprio vantaggio. il capitolo 
relativo alla monetizzazione di denaro non più a debito ma a credito, attraverso il 
documento identificato come DOV ' Declaration of Value', interessa direttamente i direttori di
filiale per i quali si aprono interessanti prospettive.

 Gli ordini di cessare e desistere:

Leggasi DECLARATION AND ORDER : UCC Doc # 2012096074 - 9 settembre 2012
(http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/DeclarationAndOrder.pdf  )
http://img856.imageshack.us/img856/8108/uccdoc2012096074.jpg



(screenshot del database del Governo Americano, Washington D.C. dove esso è 
registrato)
E relativa ratifica nel COMMERCIAL BILL - UCC doc. # 2012114586 
(http://www.scribd.com/doc/143813060/Commercial-Bill-UCC-n%C2%B02012114586) e 
TRUE BILL - UCC doc. No 2012114776 
(http://img153.imageshack.us/img153/9922/truebilln2012114776.jpg) 
nb: nell’ultima slide è evidenziata in rosso la dicitura “FORMER” che vuol dire “EX" in
cui si afferma:

Tutti questi documenti sono protocollati  presso L'Ufficio del Registro UCC di 
Washington D.C. nel Database di cui al link: 
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (è necessario creare un account e 
vengono richiesti $4 per ogni download)

 Che cosa significa per le Banche e per i "Governi"?

Secondo il lavoro compiuto dai Trustees di OPPT tutti gli esseri ora agiscono in 
qualità di individui, senza una rete di sicurezza aziendale e in piena responsabilità 
personale per OGNUNA e OGNI LORO AZIONE sottoposta al sistema giuridico della
COMMON LAW, (valida in Italia conseguentemente alla trasformazione della 
Repubblica Italiana in una Corporation di diritto privato nel 1933) TUTELATA E 
MANTENUTA OPERATIVA DALL'ATTO DI ORDINE PUBBLICO UCC N° 1-103 
(http://www.law.cornell.edu/ucc/1/article1.htm) e dalla Legge Universale quella 
che regola ed è prevista nei documenti depositati presso l’Uniform Commercial 
Code.

(Fare riferimento: WA CC UCC Rif. Doc # 2012113593) 

"Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una 
Banca pignorata o di "Governo" pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni 
danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale 
assolutamente responsabile dei suoi atti". 

Anche se non è stato riportato dai nostri media, è diventato oggetto di discussione all'interno
del Parlamento Europeo.

VEDI VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hYzX3YZoMrs

Che cosa significa per NOI?

Significa che il nuovo scenario che si andrà a creare avrà la forma delle nostre aspettative.
Per quanto sia difficile da accettare, la crescita di una società che garantisce il benessere di 
ogni singolo essere umano è stata ostacolata da una volontaria limitazione della percezione
del Valore e abbiamo su di un vassoio d'argento tutte le prove documentali necessarie a 
dimostrarlo.
Il Valore non è in banca, il Valore siamo noi. 
Siamo stati indotti a credere che esso risieda su dei pezzi di carta dimenticandoci chi siamo 
realmente e quali siano le nostre potenzialità.
 Il sistema sociale basato sul profitto monetario è stato solo uno strumento di controllo.
In base all'analisi dei documenti fino ad oggi resi pubblici, il benessere e la pace in tutto il 
mondo rappresentano una condizione possibile e sostenibile dall'attuale tecnologia. Il nuovo
Paradigma fa luce su di uno scenario dove ogni essere umano ha accesso a ciò di cui ha 
bisogno per esprimere le sue potenzialità nel pieno rispetto di ciò che lo circonda, in un 
habitat che si erge su nuovi schemi evolutivi per via dei quali sarà impossibile commettere 



gli stessi errori.

La felicità segue percorsi individuali e nessuno all'infuori di noi può regalarci ciò che nasce 
dal frutto delle nostre contrazioni e dei nostri sospiri di gioia, ma le ricerche necessarie al 
suo raggiungimento potrebbero essere migliori rispetto a quelle legate alla sopravvivenza 
data dalla competizione.
Ora è il tempo di sviluppare una propria percezione in qualità di esseri viventi, per la prima 
volta reali attori nel rapporto con la Creazione.

Oppt non è un'organizzazione, una società, un gruppo di avvocati, ne tanto meno un 
movimento. Oppt è stata un'azione legale debitamente eseguita nei confronti di un sistema 
corporativo che ha commesso crimini contro l'umanità. il senso ultimo dell'azione dei 
Trustees, non è mai stato quello di distruggere un sistema bensì quello di stimolare allo 
studio e alla conoscenza dei meccanismi "invisibili" con i quali i vecchi gruppi di potere 
hanno commesso grandi errori, lasciando così a noi la possibilità di percorrere nuove 
strade. 

Il vero movimento è quello del Popolo della Terra, che in questo momento sta alzando la 
testa e ha già una gran voglia di correre.
Chiunque sia contro quest'energia, farebbe bene a scansarsi perché l'ondata è 
irrefrenabile. 

Gli strumenti ora sono a disposizione di tutti.
La chiave dello scrigno è nell'intenzione.

Final Bullet Report

http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-
TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-
SWITZERLAND 

Tutti i documenti UCC: Download

OPPT Commercial Bill UCC Filling: Download

OPPT True Bill: Download

Ulteriori OPPT UCC Fillings nelle NDC: Download

VEDI VIDEO PRESENTAZIONE OPPT
https://www.youtube.com/watch?v=OlMZkgrx1G4&feature=player_embedded

fonte: http://www.opptitalia.org/index.php/cos-e-il-one-people-s-public-trust



Qui vivono per sempre

gli occhi che furono chiusi alla luce

perché tutti li avessero aperti

per sempre alla luce.
Giuseppe Ungaretti 

(Per i morti della resistenza)

10. LIBERTÀ

Sui miei quaderni di scolaro
Sui miei banchi e sugli alberi
Sulla sabbia e sulla neve
Io scrivo il tuo nome

Su tutte le pagine lette                                                        

Su tutte le pagine bianche 
Pietra sangue carta cenere 
Io scrivo il tuo nome 

Sulle dorate immagini 
Sulle armi dei guerrieri 
Sulla corona dei re 
Io scrivo il tuo nome 

Sulla giungla e sul deserto 
Sui nidi sulle ginestre 
Sull'eco della mia infanzia 
Io scrivo il tuo nome 

Sui prodigi della notte 
Sul pane bianco dei giorni 
Sulle stagioni promesse 
Io scrivo il tuo nome



Su tutti i miei squarci d'azzurro 
Sullo stagno sole disfatto 
Sul lago luna viva 
Io scrivo il tuo nome

Sui campi sull'orizzonte 
Sulle ali degli uccelli 
Sul mulino delle ombre 
Io scrivo il tuo nome 

Su ogni soffio d'aurora 
Sul mare sulle barche 
Sulla montagna demente 
Io scrivo il tuo nome

Sulla schiuma delle nuvole 
Sui sudori dell'uragano 
Sulla pioggia fitta e smorta 
Io scrivo il tuo nome 

Sulle forme scintillanti 
Sulle campane dei colori 
Sulla verità fisica 
Io scrivo il tuo nome

Sui sentieri ridestati 

Sulle strade aperte 
Sulle piazze dilaganti 
Io scrivo il tuo nome

Sul lume che s'accende 
Sul lume che si spegne 
Sulle mie case raccolte 
Io scrivo il tuo nome

Sul frutto spaccato in due 
Dello specchio e della mia stanza 
Sul mio letto conchiglia vuota 
Io scrivo il tuo nome 

Sul mio cane goloso e tenero 

Sulle sue orecchie ritte 



Sulla sua zampa maldestra 
Io scrivo il tuo nome

Sul trampolino della mia porta 
Sugli oggetti di famiglia 
Sull'onda del fuoco benedetto 
Io scrivo il tuo nome 

Su ogni carne consentita 
Sulla fronte dei miei amici 
Su ogni mano che si tende 
Io scrivo il tuo nome

Sui vetri degli stupori 

Sulle labbra intente 
Al di sopra del silenzio 
Io scrivo il tuo nome

Su ogni mio infranto rifugio 
Su ogni mio crollato faro
Sui muri della mia noia 
Io scrivo il tuo nome

Sull'assenza che non desidera
Sulla nuda solitudine 
Sui sentieri della morte 
Io scrivo il tuo nome

Sul rinnovato vigore 
Sullo scomparso pericolo 
Sulla speranza senza ricordo 
Io scrivo il tuo nome

E per la forza di una parola 
Io ricomincio la mia vita 
Sono nato per conoscerti 
Per nominarti 
Libertà.

Paul Eluard


