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IL SALTO NEL BUIO 

 

“Gli italiani non amano sentire le voci libere, le verità disturbano il loro cervello in 

sonnolenza perenne. Preferiscono le voci che non danno problemi, che li rassicurano 

sulla loro appartenenza al gregge” 

Andrea Camilleri 

 

RIFLESSIONI DELL’ AUTRICE 

 

Chi si schiera dalla parte del potere crede nella ragione della forza e non nella forza 

della ragione. 

 

Se stiamo seguendo la via della rettitudine, non dobbiamo dimostrare nulla di ciò 

che siamo a nessun’altro essere umano, tranne che a noi stessi. L’ unico giudice al di 

sopra di noi è solo Dio.  

 

La psicologia umana ha una forma di perversione nel momento in cui dà credito e 

fiducia a ciò che viene proposto anche di non vero, purché abbia una connotazione 

rassicurante. 

 

La verità è come il sole. Può essere oscurata anche a lungo dalle nuvole della 

menzogna, ma poi torna sempre ad illuminare e a far chiarezza. 

 

Con la fede e con l’amore si vince sempre. 

 

Olga Serina 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELL’AUTRICE 

IL SALTO NEL BUIO 

 

“Il salto nel buio” è una denuncia sociale, un libro documentato con profonde 

riflessioni. Si mette in evidenza lo strano e sconvolgente comportamento della 

maggioranza delle persone che hanno intrapreso una scelta azzardata, dettata da 

una forma d’ incoscienza, dalla paura e da ricatti economici. Si spiegano inoltre le 

cause e il movente che convincono la gente a compiere il salto nel buio. 

Il volume si suddivide in tre parti. La prima riguarda la narrazione della pandemia. La 

seconda, la guerra in Ucraina, la terza, la cospirazione del nuovo ordine mondiale, in 

antitesi con la spiritualità. Infine ho inserito tanti link di video inerenti alle fonti 

scientifiche, documentazioni e testimonianze. 

Il contenuto di queste pagine riguarda prevalentemente delle considerazioni in 

merito all’ attuale periodo critico che stiamo vivendo. E’ come se fosse l’evoluzione 

del precedente volume: IL COLOSSALE INGANNO - Riflessioni sul periodo critico  

nell’era del Covid 19, una sorta di approfondimento. 

La maggioranza della popolazione italiana si è fidata ciecamente dei propri  

governanti, credendo alle loro promesse, tanto da essere indotte a fare un salto nel 

buio, spacciato per atto di coraggio, atto di altruismo, prospettato come mezzo di 

protezione nei confronti degli altri, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. 

Prima, attraverso una campagna mediatica martellante, la popolazione è stata 

indotta a credere alla falsa pandemia, pur senza escludere l’esistenza del Covid 19, si 

è fatto credere che l’unico rimedio affidabile fosse un vaccino che bloccasse la 

propagazione del virus, tenendo nascoste le cure e le terapie che sarebbero state 

più efficaci e meno invasive del siero. 

Poi hanno creduto a tutta la narrativa che è stata raccontata, nascondendo quanto 

in quel territorio era stato messo in atto, per provocare una reazione della potenza 

russa che ad un certo punto c’è stata. 

Non è un caso se chi ha creduto allo pseudo vaccino contro il Covid 19, adesso crede 

che la NATO voglia ristabilire pace in Ucraina. 

I mezzi di informazione, così come hanno diffuso una narrativa per far convergere e 

orientare la popolazione sul vaccino, adesso tendono a far vedere le scelte della 

NATO utili alla cessazione del conflitto.  Questo organismo, di cui fanno parte gli 



Stati Europei, è però sotto la direzione degli Stati Unti, il cui obiettivo non sembra 

tanto quello di salvare l’Ucraina, bensì di mettere in ginocchio la potenza sovietica. 

Gli aiuti alla popolazione ucraina si trasformano in dotazione di armi, dichiarate 

come difensive, ma in quanto armi, sono sempre offensive, infatti faranno 

aumentare il numero di vittime da un fronte all’altro e prolungheranno di molto la 

durata del conflitto. Oltre agli armamenti forniti all’Ucraina, vengono imposte la 

sanzioni alla Russia, ma purtroppo questo provvedimento, come un boomerang, 

torna addosso all’Europa, che da sempre è stata energeticamente dipendente dalla 

Russia. Gli Stati Uniti non vengono assolutamente sfiorati dal problema, anzi per 

loro questo divorzio tra l’Europa e la Russia diventerà l’ennesimo affare, perché già 

da prima che scoppiasse il conflitto, stranamente, attrezzavano le loro navi per il 

trasporto di gas liquido verso l’Europa, che comporta un costo molto superiore 

rispetto a quello fornito dalla Russia e con problemi complessi per l’utilizzo, a causa 

dei processi di rigassificazione, dai quali, possono derivarne gravi incidenti 

ambientali. 

Il cittadino medio, che ha la mente formattata dai media, non pensa assolutamente 

con la propria testa, ma si fida ciecamente di quanto diffuso nei vari TG, attraverso i 

quali si tende a polarizzare le coscienze, terrorizzando la popolazione e aizzandola 

contro un nemico da combattere, facendola agire in funzione di spinte passionali. 

Queste persone sono le stesse che prima avevano creduto al Covid come un virus 

mortale, quelle che credono che la mascherina eviti il contagio del virus e che non 

arrechi conseguenze negative alla salute, sono sempre le stesse che hanno creduto 

all’utilità del lookdown, del coprifuoco e di tutte le misure restrittive utilizzate da chi 

ci governa, sono le stesse che credono che il virus si possa trasmettere attraverso 

l’aria e gli indumenti, che sia importante disinfettarsi le mani in continuazione, 

mentre in realtà può essere controproducente,  invece tutto ciò serviva solo  per 

terrorizzare e per spingere forzatamente alla vaccinazione di massa.  

La verità è la protagonista di questo libro, che è stata il movente della discordia, è 

stata bersagliata, umiliata, nascosta, ma alla fine, in virtù della forza stessa  

dell’amore, la verità è emersa. Sta a noi riconoscerla ed agire di conseguenza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A COSA SERVE LA PROMOZIONE DELL’IGNORANZA 

 

Quello che potrebbe sembrare una deriva incontrollata, è invece un preciso intento 

politico e quindi un programma. Ricordiamoci che viviamo in un sistema che si fregia 

del titolo di democratico, ma che della democrazia ha solamente la parvenza. Ecco a 

cosa serve l’ignoranza, è utile innanzitutto a disconoscere i propri diritti e a farseli 

togliere un po’ alla volta da chi governa. 

Saro Torrisi 
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PARTE PRIMA 

 

LA MESSA IN SCENA PANDEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL SUONO RASSICURANTE DEL FLAUTO MAGICO 

 

La storia umana è stata spesso caratterizzata da coinvolgimenti massicci di 

popolazione. Il pensiero dilagante non si origina quasi mai da solo, ma viene indotto 

con strategie mirate, gestite da chi detiene il potere. Ma la maggioranza non è in 

grado di accorgersi di tale condizionamento, anzi rafforza la propria convinzione e 

attinge sempre più sicurezza dal fatto che a pensare nello stesso modo si è in 

tantissimi. Ma purtroppo nella storia, tale meccanismo psicologico ha alimentato e 

reso possibile tanti risvolti nefasti e tragici. Emblematico l’episodio evangelico di 

quando Ponzio Pilato lasciò libero il popolo di scegliere, quale tra i due condannati 

liberare (Gesù o Barabba). Il popolo acclamò: “Libero Barabba!” 

Come nella favola del flauto magico, dove tutti i topi incantati dalla musica, 
seguivano il flautista che suonava e si sentivano rassicurati per il fatto di essere in 
molti e perciò valutavano la loro scelta giusta e sicura, mentre il racconto poi ci fa 
vedere quale destino impensabile e tragico avrebbero incontrato quei topi fiduciosi, 
ma inconsapevoli. 

 

TIFOSERIA DI STATO 
 
Il potere non ha nessun interesse che presso la popolazione si possa sviluppare il 
pensiero critico, dato che la massa è più gestibile e manipolabile quando si 
comporta come una tifoseria, schierata cioè in modo irrazionale e con un pensiero 
unilaterale. 
 
 
 

 

 

 

 



LA PAURA 

Molte volte la gente teme ciò che non andrebbe temuto e non teme ciò che è 

temibile.  

Vede un nemico che non esiste, mentre non vede il vero nemico. 

Si fida del delinquente e diffida della persona onesta. 

Il suo pensiero ormai è malato, in preda al delirio e alla follia di una società 

governata dalla menzogna. 

 

IL TEMPO DELLA VERITA’ 
 
 
In virtù del cosiddetto pensiero unico, che viene creato attraverso la predicazione 
mediatica, nella Società si vengono a creare due schieramenti opposti: quello che 
interessa la maggioranza ed è quindi dominante rispetto all’altro, a cui appartiene la 
gente che non si fida delle apparenze, ragiona con la propria testa e quindi fa 
formando le proprie convinzioni in modo autonomo e libero.  
Si verificano tante divisioni e conflitti anche tramite i social. 
Se è capitato che personaggi noti e scomodi al potere sono stati fisicamente  
soppressi per aver detto la verità, una verità che strideva con le menzogne 
propagate, spesso la stessa dinamica avviene nei social. Ad esempio, se qualche 
voce esce dal coro e ha il coraggio di pubblicare l’altra faccia della medaglia, la 
stessa spacciata per menzogna da chi è stato manipolato dalla propaganda politica, 
si sente autorizzato ad eliminare quella persona dal pensiero libero, per cui 
l’aggredisce verbalmente o la elimina su fb. 
A prescindere da che parte stia la verità, ciò che emerge dall’atteggiamento di 
queste persone, è l’incapacità di argomentare e quindi scappano o diventano 
furibonde. Sono passionali, istintive, insicure, egocentriche, guerrafondaie, poiché 
non sono in grado di smentire le opinioni diverse dalle loro, quindi è più facile 
emarginare l'interlocutore o "farlo fuori", un modo vigliacco che rimpiazza la propria 
incapacità di confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VERITA’ SCOMODE 

 

Purtroppo se si continua a credere alla scienza dei virologi cosiddetti accreditati, 

ovvero quelli che la politica ha scelto come collaboratori per fare gli interessi delle 

Case Farmaceutiche, da questa sventura non ne usciremo mai. 

Un tempo gli emissari delle Case Farmaceutiche si limitavano a presentarsi negli 

studi medici e facevano pressione affinché il medico di base adottasse il loro ultimo 

ritrovato. Adesso girano direttamente dentro il Parlamento e con la stessa dinamica 

“favore in cambio di regalo”, corrompono ministri e deputati, perché si schierino 

dalla parte dei loro interessi, varando leggi e provvedimenti che facilitino lo smercio 

e l’uso di questi sieri. Ma questi “vaccini” quale caratteristica hanno del vaccino? 

Nessuna. 

Si chiamano così per rassicurare gli ignoranti, ma il fatto che si debbano replicare 

continuamente, dimostra che sono tutt’altra cosa. Si dice che debbano immunizzare 

dal covid, ma questa proprietà non è neanche descritta nel bugiardino. Di vero c’è 

soltanto che generano le varianti e il rimedio (stupido) proposto da quegli scienziati 

“accreditati”, in realtà pagati per mentire, è quello di continuare a vaccinarsi 

all’infinito, come in un’unione sacramentale “finché morte non ci separi”. Sarebbe 

quella la normalità a cui ci vorrebbero condurre e sempre per amore dei maledetti 

soldi? 

Nella storia le pandemie si sono estinte dopo un po’ di tempo, senza vaccini, o 

diavolerie, ma con l’immunità, naturalmente sviluppata attraverso i contagi. In 

questa emergenza attuale (cavalcata dal Governo) è stato creato appositamente il 

terrore per potere dominare le menti. Questo virus, pericoloso per quanto possa 

essere, causa dal quattro al cinque per mille dei morti tra i contagiati, specificando 

che chi non lo supera, ha sempre svariate patologie gravi pregresse. Esistono anche 

morti per covid, senza gravi patologie, ma solo perché non curati in tempo, o male 

(vedi tutti quelli che all’inizio del contagio, intubati, morivano senza nessuna 

somministrazione di farmaci). 

La televisione dà voce solo ai virologi profumatamente ricompensati dalle 

Multinazionali dei farmaci e tali fonti vengono spacciate per scientifiche. 

Esiste poi un’altra categoria di scienziati non allineati, considerati: stregoni o eretici, 

che senza beccare un quattrino extra, radiati dall’albo professionale, provano a dire 



la verità, ma ovviamente la maggior parte della popolazione si schiera sempre dalla 

parte sostenuta dai media “allineati”. 

 

LA VERITA’ 

 

I saggi sono stati emarginati da coloro che vivendo nell’inganno, non hanno voluto 

confrontarsi con la verità propagata dagli altri, essendo stati folgorati dalla stessa. 

Chi vive nell’illusione e con la presunzione, detesta chi ama la verità e chi lotta per la 

verità. 

Chi vive nella verità, ama. Chi vive nella menzogna, odia. 

I giusti darebbero la propria vita per amore della verità, mentre gli stolti non 

sopportano i detentori della verità, per paura di veder crollare il loro castelli costruiti 

sulle menzogne. 

Se tu scappi dalla verità, un giorno sarà lei stessa ad inseguirti e non avrai più 

nascondigli, né scampo, perché la tua anima sarà denudata. 

 

 

LA VERITA’ 

Chi cerca la verità la trova. 

Chi ama la verità, vive nella luce. 

Chi ha paura della verità, la sfugge. 

Chi vive nella menzogna, la nasconde. 

Un giorno la verità si farà strada da sola  

e schiaccerà tutti coloro che l’hanno respinta. 

Benedetto chi ama la verità. 

 

 

 

 



 

 
L’INTUITO PERDUTO 
 
 
La razionalità potrebbe non mettere in conto l’ipotesi dell’inganno, invece l’istinto lo 

può. La civilizzazione, l’educazione, la religione, hanno sempre represso tutto ciò che 

deriva dall’istinto, sia al livello fisico che al livello percettivo e intuitivo. Le 

personalità premiate sono quelle che usano la razionalità. 

L’intelligenza istintiva e intuitiva era quella che caratterizzava l’uomo primitivo 

all’epoca in cui tutti i problemi che gli si presentassero, anche quelli che  

ammettevano poco tempo di riflessione,  dovevano risolverli da soli e se non fosse 

stata sufficiente l’esperienza, avrebbero dovuto attingere sempre dal proprio istinto. 

Con l’evoluzione e col progresso, sono state ripartite mansioni e specializzazioni, 

cosicché ogni essere umano, dal 100% dei suoi problemi che risolveva prima, ha 

ridotto il proprio impegno a una frazione minima, poiché per il resto, moltissimi 

problemi della sua esistenza vengono risolti da altri, di cui lui deve imparare a fidarsi 

ciecamente. Arrivato a questo punto, istinto, intuito e pensiero creativo, non gli 

servono più e lui diventa come un animale che era selvatico e viene addomesticato  

verso cui si può perpetrare ogni tipo di inganno e di plagio, perché si fiderà sempre di 

ciò che gli arriva, già elaborato da altri, anche quando tra questi altri si camuffassero 

persino i suoi carnefici. 

In pratica, se non esistesse la corruzione, le Istituzioni dovrebbero garantire 

l’interesse della popolazione, ma purtroppo nella realtà ciò non si verifica perché 

esistono strane alleanze, strani compromessi dei poteri, dove i controllori si alleano ai 

controllati. 

Alla base di questo meccanismo presiede la manipolazione e il controllo 

dell’informazione, che prepara il terreno per l’inganno. Di conseguenza la 

popolazione si fida della narrazione dei fatti, perché non può andare a constatare di 

persona la realtà dei fatti, con la stessa distorsione di come può essere trasformata una 

storia, attraverso la narrazione di un film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIFLESSIONI 

 

 
 

In periodo di restrizioni, se i non vaccinati sono già emarginati, non possono 

svolgere una vita sociale, non possono nemmeno salire sui mezzi pubblici, 

quindi per nessun motivo si troverebbero a contatto coi vaccinati, anche 

perché da questi, nel privato vengono già evitati, in che modo i vaccinati si 

potrebbero contagiare socializzando soltanto tra di loro?  

 

Molti non si accorgono che la causa dei loro mali: malattie sopraggiunte, o 

decessi dei propri cari, sia la conseguenza della somministrazione del siero. 

Ho potuto verificare tra le mie conoscenze, che sono pochissime le persone 

che hanno riconosciuto un nesso tra i loro disturbi inspiegabili e la 

somministrazione del “vaccino”. La maggior parte delle persone trattate 

hanno difeso la loro scelta, anche di fronte ad ogni evidenza di fallimento, 

mentre i più umili hanno ammesso di essere state ingannate.  

Tante persone hanno dovuto ammettere, loro malgrado, di essersi sottoposte 

all’inoculazione del siero per non dovere rinunziare ai diritti e alla liberta che 

altrimenti gli sarebbero stati revocati. 

 

Molti continuano ancora a difendere quanto predicato dalla narrativa,  

rendendosi complici di un sistema  criminale. 

 

 

 

CONSIDERAZIONI 

 

Fin da quando si studia la virologia, è risaputo che non andrebbero somministrati 

vaccini durante una pandemia. E’ un dato scientifico, ma da quando ci si sta 

confrontando con questa nuova emergenza, questo principio è stato accantonato, 

proprio perché le cure che vengono somministrate sono sperimentali, attraverso di 

esse si pensa di arginare il fenomeno di contagio e quindi di sconfiggere il virus. Da 

quando esiste il mondo naturale e l’Umanità, i virus hanno sempre convissuto con 

ogni forma di vita, mutando continuamente, ma senza mai sparire. Il lavoro che si 

sta facendo con questi sieri è identico a quello che si è sempre fatto con i vaccini per 



l’influenza che si presenta ogni anno, ma l’anno prossimo dovrai rifare il vaccino 

adattato alla successiva mutazione genetica del virus. Il profano pensa che il 

coronavirus influenzale cambi per sua natura, mentre non sa che sono le 

vaccinazioni a determinarne le varianti. Più il virus viene combattuto con mezzi 

artificiali e più esso si attrezza per superare le barriere che gli vengono create. 

Le Case Farmaceutiche, produttrici dei sieri, posseggono equipe di scienziati che non 

sono per niente sprovveduti. A loro non interessa che la popolazione si immunizzi 

gratuitamente e naturalmente, loro vorrebbero che tutti, malati e sani, 

diventassimo loro clienti fissi a vita. Osservando i passi che va compiendo la politica 

in questo contesto, si avverte che è come se volessero prepararci l’animo a quella 

che dovrebbe essere “la normalità” del futuro, cioè essere sottoposti senza tregua 

ad almeno due o tre inoculazioni all’anno. Qualcuno saggiamente ha trovato anche 

una definizione amaramente realistica di questo inciucio: “Non è stata creata una 

vaccinazione per la pandemia, ma una pandemia per la vaccinazione”. 

La prima menzogna propagata dai media, asserviti al potere, è il fatto di chiamare un 

farmaco sperimentale, vaccino. Lo hanno fatto perché il termine “vaccino” è 

rassicurante. 

Non a caso, la sperimentazione si concluderà nel 2023. A mio avviso, questo è il 

primo indizio che dovrebbe far riflettere sulla montatura pandemica. 

 

 

 

 

QUELLO CHE NON VIENE FATTO SAPERE AGLI INTERESSATI 

(dal web) 

 

Nel consenso informato viene dichiarato esattamente l'opposto di ciò che ci 

hanno fatto credere. C'è scritto nello stesso documento (di diverse pagine) 

che la gente ha firmato senza rendersi conto delle informazioni racchiuse in 

esso. Ecco le testuali parole che ho estrapolato dal modulo di consenso: 

Vaccinazione anti-COVID19 

Modulo di consenso 

con integrazioni di fonti ufficiali 

“Copertura verum (vaccino vero) 99,95% contro placebo 99,07% (vuol dire 

nullo). Vedi punto 6 – I pazienti che non hanno contratto la malattia 



rappresentano il 99,95% del totale, è anche vero che i pazienti che non hanno 

sviluppato la malattia, nel gruppo dei non vaccinati è del 99,97%. 

IL VACCINO SEMBRA QUINDI RIDURRE IL RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID 

DELL’UNO PER CENTO. 

In altre parole, la vaccinazione previene lo sviluppo della sintomatologia 

clinica solamente in un caso su mille. Questo vaccino può essere 

somministrato a partire dai 16 anni di età. 

Anche se non è stata valutata la tossicità su esseri umani (perché di solito 

avviene nella fase 1, cioè sui ratti) invece la cancerogenità non è stata valutata 

nemmeno sui ratti. Il vaccino non può essere somministrato alle donne in 

gravidanza e in fase di allattamento. 

La sperimentazione non è ancora conclusa ….. e non è esaustivo di tutti i 

possibili effetti indesiderati. 

La sperimentazione è giunta attualmente solo alla fase tre, tutt’ora in corso, 

cioè non è ancora concluso l’iter dell’approvazione definitiva. 

L’accettazione della somministrazione del nuovo trattamento deve avvenire 

quindi con la consapevolezza e la volontà del vaccinando di essere arruolato 

ad una fase ancora sperimentale. 

Non è possibile prevedere al momento danni a lunga distanza e comprese le 

conseguenze sul feto di gravidanza futura, ripercussioni sulla fertilità. 

Firmando e accettando il consenso, il vaccinato si assume la responsabilità 

diretta e personale di tutte le conseguenze sopra descritte”. 

 

 

 

SE NON CI FOSSERO I “NO VAX” BISOGNEREBBE INVENTARLI 

 

 

Proviamo ad immaginare per un attimo come sarebbe stato il panorama sociale, o 

un po’ più in grande, il Mondo senza i “no vax”. 

Fatto tutto di gente con idee uguali, senza sfumature, senza dubbi o perplessità, 

tutti obbedienti, tutti fiduciosi, tutti ossequiosi… 

Ma come farebbero tanti eroi a sentirsi tutti eroi, senza potersi confrontare con chi  

ha paura, o chi ha una paura diversa dalla loro? Come farebbero a sentirsi fortunati 

e privilegiati, dopo che il Governo avesse tolto loro le libertà fondamentali, 



restituendogliela poi in cambio dell’offerta del proprio corpo, se non fossero esistiti 

quegli sfigati dei “no vax”, che le libertà inalienabili se le lasciano confiscare e si 

lasciano emarginare? Come avrebbero fatto i notiziari a raccontare la bugia dei 

ricoverati in ospedale per contagio Covid 19, tranne qualcuno, che erano tutti non 

vaccinati? E come si farebbero a giustificare tanti contagi malgrado una percentuale 

oltre l’ottanta per cento trattata con la terapia, dal momento che tale supposizione 

da un punto di vista matematico o probabilistico, sarebbe assurdo e anche i virologi 

accreditati rassicuravano all’inizio che sarebbe bastato trattare anche il 70 per cento 

della popolazione per fermare il contagio? Non si potrebbe invece ammettere che i 

vaccini sono inefficaci, per cui non che è per colpa dei non vaccinati, se il virus 

circola? 

Un po’ per volta, si arriva a capire che i non vaccinati servono davvero, altrimenti 

come si farebbe a nascondere i tanti errori della politica, la larga inefficacia dei 

vaccini, tutte quelle magagne, che salterebbero all’occhio nel caso che gli italiani, dal 

primo all’ultimo, fossero stati inoculati. Non appena qualcosa fosse andato storto, 

essendo tutti “in regola”, sentendosi presi in giro, si sarebbero ribellati compatti 

contro il potere e sarebbe stato molto difficile domarne l’impeto, mentre così è 

tutto più facile additando un capro espiatorio. Se la popolazione è divisa, chi 

comanda, ha un compito semplice e a mio avviso, anche questa predicazione 

mediatica, che invita indistintamente tutti quanti a vaccinarsi, è soltanto una posa. 

Solo una premura apparente, che la politica mostra verso i cittadini, ma è comunque 

una posa pro forma, dato che siamo molto più utili al potere nel caso in cui siamo 

divisi. 

 

 

TRISTI RIFLESSIONI 
 
Non riesco a concepire certi ragionamenti di tante persone che si ritengono sagge e 
dicono: “Ma anche l’aspirina può avere effetti collaterali, eppure non andiamo a 
leggere il bugiardino quando abbiamo bisogno!” Perfetto, è qui il punto. Quando 
abbiamo bisogno di un farmaco da dover assumere, vuol dire che in fase di malattia, 
facciamo un bilancio tra rischi e benefici e accettiamo i rischi (tra l’altro dell’aspirina 
si conoscono perfettamente i possibili effetti contrari, perché è un farmaco 
conosciuto e testato da almeno cent’anni, mentre questi sieri si stanno 
sperimentando direttamente sulla popolazione). Se a questo punto io mi devo 
curare in salute, per una finalità preventiva, avrei bisogno di avere una certezza 



assoluta che quella cura non potrà mai intaccare il mio stato di salute, 
nell’immediato e nel futuro e garantirmi con certezza l’immunizzazione. 
Ma dato che questa condizione non è garantita da tali sieri, mi sento autorizzata a 
rifiutare a priori un rischio sicuro e la promessa di un beneficio incerto. Viceversa, 
sarebbe pura follia. Sarebbe più sensato quindi curare il Covid 19 qualora mi si 
presentasse, essendo una malattia curabile. Sappiamo per certo che l’incidenza di 
mortalità è veramente irrilevante, mentre sappiamo che questi sieri hanno 
sterminato una moltitudine di persone. Ancora purtroppo gran parte della gente 
non ha capito che queste presunte cure preventive non sono dei vaccini, ma armi. 
Per tante persone, quando capiranno di essere stati ingannati, purtroppo sarà 
troppo tardi, o a saperlo saranno i sopravvissuti, perché loro non saranno più tra i 
vivi.  
La favola di proteggere i fragili col “vaccino” è un' ennesima colossale menzogna, 
perché proprio su di loro, questo siero produce effetti devastanti, accelera il decorso 
delle patologie autoimmuni e spesso è causa di morte (sempre dichiarata senza 
correlazione). 
La situazione più tragica sarà quando un genitore avrà la consapevolezza di aver 
fatto uccidere i propri figli, col proprio consenso, credendo di tutelarli. Quindi tali 
individui sono chiamati a diventare involontariamente potenziali carnefici e vittime 
nello stesso tempo. 
 

Con la tecnica del depistaggio, il Governo ha distolto l’attenzione della popolazione 

dai veri problemi e occultando le soluzioni, continuando ad agitare come fantasmi le 

paure e i falsi allarmi, dando a intendere che l’unica cura fosse il “vaccino”, ha 

soggiogato le menti per condurle verso convinzioni e scelte obbligate, utili soltanto 

alla politica. 

 

 

L’UTILIZZO DELLA PANDEMIA 
 
 
Data l’evidenza dei fatti, si può capire che ci troviamo di fronte ad un’emergenza 
politica e non sanitaria. Se fosse il contrario, il Governo si preoccuperebbe di 
limitare realmente i contagi, invece istituisce il green pass che mette a contatto 
diretto i vaccinati, che non essendo realmente immunizzati, si contagiano tra di loro. 
Se il vero obiettivo del Governo fosse quello di preoccuparsi della nostra salute, non 
insisterebbe nel voler vaccinare a tutti i costi l’intera popolazione, dato che questa 
non si è dimostrata una vera soluzione. 



Quindi se si insiste con un vaccino che non funziona, la vera finalità non è 
immunizzare, ma vaccinare a prescindere dall’efficacia, infatti l'evidenza dimostra il 
contrario. Il vero obiettivo del Governo infatti è stato testare il livello di obbedienza 
dei cittadini, per poi restituire i diritti revocati attraverso il green pass.  
Oggi il mezzo di scambio è il vaccino, domani non si sa quale potrebbe essere il 
pretesto per revocare la libertà ai cittadini! Il certificato verde sarà un guinzaglio per 
amministrare le libertà individuali col contagocce. 
Col terrore dell'attuale contagio, il Governo può dominare una popolazione 
soggiogata, che per paura di morire, ha perso la sua umanità e il senso della vita. 
Il “vaccino”, da dispositivo sanitario quale dovrebbe essere, è diventato un patto di 
fedeltà e di sottomissione al sistema politico. 
Concludendo, per i ben pensanti potrebbe sembrare che fili tutto liscio, perché 
credono che le restrizioni siano funzionali a controllare la pandemia, mentre in 
realtà è la pandemia utile alla politica, per giustificare le restrizioni e istituire nuovi 
sistemi di controllo. 

 
 
 
 

CONVERSAZIONE  
 
 
 
Piero, medico stimatissimo, mi confida di essere molto stanco per via del suo lavoro, 
nonostante si senta soddisfatto dal punto di vista professionale, poiché avendo a 
carico 1500 pazienti, il lavoro va a gonfie vele anche dal punto di vista remunerativo. 
Cercherò di sintetizzare i suoi discorsi in merito alla campagna vaccinale che lui 
promuove con assoluta fiducia e convinzione. 
Medico: “Finalmente, grazie ai vaccini anti Covid, i miei pazienti non sono morti di 
covid e tutti si sono curati a casa, senza finire in terapia intensiva, come succedeva 
un anno fa”. 
Io: “Ma tu li hai visti?” 
Medico: “No, ma ne ho sentito parlare. In effetti un anno fa soltanto un mio 
paziente è morto di Covid”. 
Io: “Ma scusami, perché non guardi la percentuale? Perché io, mio marito e mio 
figlio, da non vaccinati, abbiamo avuto il covid e ci siamo curati in casa, senza finire 
in Ospedale?” 
Medico: “Vi è andata bene!!! Avete rischiato grosso!!!” 
Io: “Ma che dici? Tutti i nostri amici non vaccinati che hanno avuto il Covid, anche 
loro si sono curati in casa senza aver avuto complicazioni di salute! Persino i miei 



colleghi un anno fa, quando il vaccino non esisteva, si sono ammalati tutti e nessuno 
è finito in ospedale. Sono tutti vivi! Come te lo spieghi?” 
Medico: “È solo una coincidenza!” 
Io: “Seconda la narrazione ufficiale, a quest’ora ci sarebbero stati milioni di morti di 
covid! Sappi che i deceduti di un anno fa non erano stati curati e non solo, morivano 
solo coloro che avevano avuto delle patologie gravi. In poche parole, soltanto lo 0,05 
per cento moriva e continua a morire a causa di questo virus! Che vuoi che sia in 
confronto a patologie ben più gravi, il cui tasso di mortalità è molto più elevato?  
Ma ti dirò di più. Alcuni miei conoscenti “vaccinati” pochi giorni fa, hanno avuto il 
covid e sono finiti in terapia intensiva. Come te lo spieghi? Allora qual è la differenza 
tra i vaccinati e i non vaccinati?” 
Notavo che a un certo punto non esisteva nessuna possibilità di comunicazione tra 
me e questa persona, che dopo un poco continuava a ripetere ciò che aveva detto 
prima come un disco rotto.  
Io: “A proposito dei bambini, pensi che sia giusto vaccinare anche loro?” 
 
Medico: “Ma certo! Tutti i pediatri che io conosco dicono che anche i bambini piccoli 
sono a rischio e possono essere un pericolo per gli anziani, quindi vanno protetti 
solo col vaccino! Io non ho paura del vaccino, ma sicuramente ho paura del covid 19, 
infatti questo maledetto virus è talmente pericoloso che adesso alcune regioni sono  
diventate persino zona gialla, quindi vuol dire che l’emergenza sanitaria continua, 
ecco perché bisognerebbe vaccinare tutti!”. 
Io: “Scusa, ma non avevi detto che voi siete protetti e che se vi contagiate, vi 
ammalate in forma leggera?” 
Piero non era stato capace di seguire un filo logico in ciò che diceva, perché era una 
continua contraddizione. Era bravo solo a negare la realtà, credendo a ciò che gli 
avevano fatto credere. Parlava di numeri non dimostrabili e di teoriche probabilità.  
Pensai: “Mi sembra di parlare con una persona matta, perché Piero prima aveva 
affermato che i vaccini hanno debellato la diffusione del virus, o meglio, chi si 
contagia, si ammala in forma lieve e un attimo dopo, aveva detto il contrario, cioè 
che l’emergenza sanitaria continua. 
 
Persino il prof Galli una volta ha dichiarato che “funzionicchiano”, quindi la gente dà 
più credibilità ai politici che ai medici.  
Ma se l’emergenza sanitaria continua a persistere, significa l’esatto contrario! 
Insomma, Piero ha sostenuto due teorie l’una contrapposta all’altra. Dov’ è la 
logica? 
Lui, considerato anche un medico accreditato, per via di questa pandemia, ha visto 
crescere vistosamente le sue entrate e tutto sommato, non avrebbe avuto tanto 
interesse che l’emergenza finisse. Ragionava con le medesime parole della 



televisione, che con la sua propaganda martellante, ha annullato il senso critico, 
colonizzando il pensiero con la sua forza di persuasione. 
 

 

La campagna pubblicitaria di vaccinazione Covid 19 si è fondata anche sugli 

slogan. "Con la vaccinazione l' Italia rinasce con un fiore". Non si specifica 

però la sua varietà. Chissà perché, a me viene in mente il crisantemo.... 

 

Quando si sente dire che qualcuno si ammala di Covid e finisce in terapia 

intensiva, intubato, nonostante le due o tre dosi inoculate, i sostenitori pro 

vax più accaniti rispondono che il vaccino è stato molto utile, perché se tale 

persona non si fosse vaccinata, sarebbe sicuramente morta. E quando 

qualcuno muore, a mio avviso, non sapendo quali giustificazioni apportare, 

pur di magnificare le proprietà del vaccino, cosa potrebbero affermare? "È 

morto, ma in forma lieve?". 

 

Il consenso informato solleva da ogni responsabilità lo Stato e le Case 

Farmaceutiche, nonché i medici vaccinatori e responsabili degli hub, i quali 

sono tutelati da uno scudo penale. In pratica tutti i rischi sono a carico del 

paziente responsabilizzato per garantire l' incolumità della comunità, ma visto 

che questi sieri sperimentali producono anche reazioni avverse estreme, tale 

rischio non può essere più definito un dovere per il cittadino, perché se l' 

incolumità della comunità ha un valore, la vita dell' individuo è di valore 

assoluto e non è sacrificabile per il bene comune anche in base ai principi 

della Costituzione. Purtroppo in questo contesto pandemico abbiamo 

assistito a un fenomeno completamente opposto. A nessuno può essere 

richiesto il sacrificio di diventare un eroe, a meno che non si tratti di una sua 

scelta libera e volontaria. 

 

 

 

 

 

 

 



PERCHÈ SI INFETTANO I “VACCINATI”? 

 

Da che Mondo è Mondo, era assodato che un vaccino proteggesse a condizione che 
non permettesse il contagio rispetto al patogeno per cui era creato. Quest’ ultima 
“pandemia”, tra le teorie scientifiche più strane, ha creato anche la seguente: quella 
della protezione parziale. Hanno detto che chi è vaccinato si contagia in forma lieve. 
Ma cosa vuol dire in forma lieve se qualsiasi affezione al suo esordio è sempre in 
forma lieve e se il soggetto non si cura, l’aggravamento gli può fare rischiare 
comunque la vita? Ma ovviamente anche ogni pubblicità governativa doveva 
eleggere il vaccino come una salvezza, senza dare alcun risalto alle cure che hanno 
dato un contributo indiscutibile nel salvare tante vite. 

Considerare efficace un vaccino (sempre che lo sia) che in ogni caso permette 
ancora di infettarsi, è come considerare efficace un contraccettivo che però non 
impedisce l’inizio di una gravidanza. 

I fanatici del “vaccino” devono sostenere con ostinazione tutte le menzogne del 
Governo, pur dinanzi all’evidenza, mentre tutti coloro che lo hanno fatto non per 
convinzione, ma perché hanno ceduto al ricatto, sono molto più obiettive, dato che 
non hanno perso il loro senso critico, essendo consapevoli di aver rischiato la 
propria vita nel momento che si sono sottoposti all’inoculazione.    

C’è da dire inoltre che l’infezione in forma lieve propagandata dal Governo, in virtù 
della protezione che avrebbe garantito il siero, sarebbe stata determinata soltanto 
dalla mutazione del virus in una versione meno aggressiva e letale e non 
dall’efficacia del farmaco. Ciò che era soltanto un decadimento naturale dovuta ad 
una variante del patogeno, veniva spacciato come un risultato prodotto dal 
“vaccino”. 

 

 

 

 

IL GOVERNO 

 

Il Governo sta usando una strategia diabolica. Per dare il merito ai vaccini 

della diminuzione della mortalità per Covid, fa credere che i morti di circa un 

anno e mezzo fa, dipendessero dall’aggressività del virus e della mancanza di 

vaccini. In effetti i contagiati morivano per via di un protocollo sbagliato che 

pretendeva l’intubazione senza nessun altro trattamento, dato che questo era 

imposto dai primi protocolli, attraverso cui era obbligatorio trattare i pazienti 

infetti. Era vietato praticare ogni altro tipo di terapia e non si praticavano le 

autopsie sui cadaveri, contraddicendo la scienza, secondo cui un cadavere 



non può essere infettivo, quindi le vittime passavano direttamente alla 

cremazione. Per tanto tempo tutti questi omicidi di Stato sono state 

annoverate tra le vittime del Covid, finché si è scoperto che il danno 

principale, provocato dal virus, era la tromboembolia che impediva al sangue 

di circolare negli alveoli polmonari e da quel momento in poi le terapie hanno 

preso un’altra strada. 

Non è un caso se il capo del Governo non risponde mai alle osservazioni dei 

parlamentari che chiedono spiegazioni per le decisioni che prende. Si capisce che lui 

segue un programma che arriva dall’alto e non ha niente a che vedere con l’evidenza 

dei fatti e col livello di criticità dell'emergenza sanitaria. Lui va avanti seguendo un 

programma che deve andare avanti a prescindere. 

Chi non ha capito lo sporco gioco della politica, diventerà vittima dei Governi tiranni, 

che con grande astuzia stanno combattendo una guerra contro i cittadini, per portarli a 

scelte scellerate, attraverso ricatti e privazione di libertà inalienabili.  

È una battaglia contro l’Umanità. 

Tutti i medici che sostengono la campagna vaccinale, sono la propaggine del mostro 

governativo. Loro non difendono né la salute, né la verità, né la scienza, ma soltanto i 

loro interessi economici e la stabilità del loro impiego. 

Il virus letale non è quello che ci hanno fatto credere. Quello è solo un modo per 

depistare, evitando così di capire chi è il vero nemico. Una diabolica strategia 

politica. L' ultima variante del virus è un’influenza poco più grave di un raffreddore, 

ma continuano a propagandarla come pericolosa.  

Se questo tipo di vaccinazione fosse realmente a beneficio dei pazienti, ogni medico 

curante sarebbe tenuto a prescriverlo, ma dato che la terapia è sperimentale, per cui si 

prevedono tanti casi avversi, “la responsabilità” di appurare l’idoneità del paziente ad 

assumere il siero, è affidata al medico vaccinatore, ma anche qui trattasi di una 

responsabilità virtuale, dato che il medico vaccinatore è tutelato dallo scudo penale e 

molto difficilmente concederebbe l’esenzione. 

Col pretesto della pandemia, hanno creato uno stato di polizia. 

Le uniche vere vittime di questo virus sono il senso critico e il raziocinio, perché 

tantissimi reagiscono soltanto in preda alla paura. 

Se il Governo rendesse obbligatorio il “vaccino”, si dovrebbe far carico delle 

eventuali conseguenze e non ci dovrebbe essere più il consenso informato attuale, 

cosicché lo Stato stesso e le Case Farmaceutiche dovrebbero accollarsi responsabilità 

e oneri in casi di eventi avversi. Ma il governo come sempre cercherà di aggirare 

questo ostacolo, scaricando ogni responsabilità sul cittadino attraverso il consenso 

informato. 



 

IL TRANELLO DEL GREEN PASS 

Cari ragazzi, 

Quando un genitore si attiva per fare delle raccomandazioni, o prova a mettere in 

guardia dei figli già cresciuti, molto facilmente il suo intervento può sembrare goffo, 

pesante o superfluo, dato che crescendo si pensa con la propria testa, si comincia a 

imparare il Mondo e cos’è la vita, quindi che bisogno avrebbero i figli di ascoltare i 

consigli di chi arriva da un altro tempo, considerando che man mano i tempi 

cambiano?   

È però un dato di fatto che qualsiasi genitore, da quando mette al mondo i figli, ha 

questo compito che è anche un istinto, quello di difenderli, sacrificarsi per loro e 

proteggerli.  

Se la realtà che stiamo vivendo ultimamente fosse tutta chiara e trasparente e se 

corrispondesse fedelmente a quanto il novanta per cento dei mezzi di informazione 

ci fanno sapere, non ci sarebbe alcun motivo per essere diffidenti, quindi da genitori 

non dovremmo avere alcun motivo per cui preoccuparci. 

Per giudicare la situazione del momento storico che stiamo vivendo, ma soprattutto 

per fare certe scelte importanti, ci vorrebbero più informazioni. Ad esempio in 

occasioni passate, la condizione necessaria affinché si dovesse ricorrere ad un 

vaccino, richiedeva che non esistessero altre cure per quella epidemia e la stessa 

legge in teoria lo impone sempre, anche adesso, cioè che non si possano 

somministrare vaccini se esiste una cura. In questo contesto attuale, si sa che le cure 

esistono, ma si cerca di tenerne nascosta l’esistenza per giustificare l’uso dei vaccini. 

 Attualmente, come si può notare, tantissimi diritti, regole e leggi sono stati infranti, 

pur di convincere con le buone o con le cattive, ogni individuo ad assumere il 

famoso siero. Nella storia non si era mai vista una tale attenzione e un tale impegno 

dei Governi per coinvolgere il più possibile tutti i cittadini, ricorrendo anche a 

minacce e ricatti. Certamente né la minaccia, né tanto meno il ricatto, sarebbero 

giustificabili pur se spacciati “a fin di bene” da parte di chi te li infligge. In altre 

epidemie passate, che poi si sono estinte naturalmente, lo Stato ha acquistato sì 

tantissime dosi di vaccini, non c’è stata alcuna pressione sui cittadini e ne sono state 

utilizzate una minima parte, mentre le rimanenti sono state buttate.  

Dobbiamo pensare quindi nel caso attuale che la finalità non è solo economica e 

speculativa, ma di portare a termine una sperimentazione, la cui finalità rimane 

molto misteriosa e piena di ombre.  Si è visto (ultimamente in particolare) che questi 



sieri non immunizzano dal virus, infatti non sono dei veri e propri vaccini, dato che 

suscitano una reazione immunitaria non specifica, temporanea e dopo un paio di 

mesi decadono, proprio perché la scienza non è riuscita ancora oggi a creare vaccini 

contro nessun tipo di virus, vedi il virus della HIV, che appartiene alla stessa famiglia 

di questo coronavirus. 

Quando i mezzi di informazione parlano di questi pseudo vaccini, si appellano alla 

scienza, a proposito di scienza, bisogna aprire un’altra parentesi e capire come mai 

ci possono essere tante idee scientifiche anche contrastanti, perché se esistesse una 

sola versione scientifica, non avrebbero motivo di esistere i medici “no vax”, eppure 

anche loro sono degli scienziati. Chiaramente in questo scenario il grosso 

dell’informazione riceve delle sovvenzioni e resta fedele alle linee guida del governo, 

quindi la suggestione nella popolazione è molto forte, specie per chi non riesce a 

pensare male, o non si va a documentare autonomamente. 

Attualmente esiste una “scienza” che si è piegata al potere per averne vantaggi, per 

conservare il posto di lavoro, o comunque, per convenienza e poi c’ è l’altra scienza 

ripudiata dal potere, che in questo sporco affare non guadagna un fico secco, che 

viene considerata “eretica”. Questa scienza rinnegata dalla politica, costituita anche 

da premio Nobel, ci ha illustrato ad esempio le proprietà della famosa proteina 

spike, ritenuta cardiotossica e neurotossica, responsabile di problemi 

cardiovascolari, trombosi e dell’indebolimento del sistema immunitario, al punto da 

fare emergere nella persona vaccinata, malattie e patologie che sarebbero rimaste  

“dormienti” per l’intera esistenza. 

 Senza bisogno di ricorrere a trattazioni scientifiche, sono noti i moltissimi eventi 

avversi in seguito all’inoculazione, nell’immediatezza o a distanza di qualche mese. I 

medici “rinnegati” ci mettono in guardia sul fatto che la ripetizione delle 

somministrazioni fa aumentare sempre di più il rischio delle conseguenze avverse e 

chi per esempio ha preso due o tre dosi e si sente ancora “a posto”, non è detto che 

rimanga tale, continuando a giocare a questa sorta di roulette russa. 

La trappola del green pass prevede che una persona, per poter usufruire di tanti 

diritti, tra cui quello di  lavorare, che dovrebbe essere garantito a prescindere, per 

potersi aggiudicare questa e altre libertà, che una volta erano automatiche e 

inalienabili, l’interessato deve passare al “centro revisioni” a scadenza regolare e ciò 

significa che col tempo, aumenta sempre più il rischio di peggiorare o 

compromettere la sua salute anche fino all’estremo e se per caso, la cavia,  lungo il 

percorso avesse dei ripensamenti, perderebbe ogni diritto già acquisito e 

tornerebbe con tutte le limitazioni di un  “no vax”. 



Come mai lo stesso fenomeno si ripropone in tante Nazioni e Continenti? 

Tutto questo sporco gioco, potremmo chiederci, a cosa deve servire?  

C’è chi l’ha trovata la risposta, ma non nella propria fantasia, ma attraverso 

documenti in cui si parla proprio di un programma mondiale di ridimensionamento 

della popolazione attraverso i vaccini. 

Immagino quanto possa risultare faticoso e difficile, per chi tende ad adagiarsi 

sull’onda del pensiero comune, entrare nelle riflessioni sopra espresse. Potrei 

pensare che risulti più semplice liberarsene con un “…ma che pensieri catastrofici…” 

Da parte mia mi auguro soltanto che “chi legge” si possa rendere conto 

dell’importanza di queste considerazioni e che ciò accada prima di aver fatto una 

scelta sbagliata. 

 

“VACCINI” E GREEN PASS 

 

È difficile poter individuare che differenza ci sia tra essere o non essere “vaccinato”, 

dal momento che si devono rispettare regole identiche. Per entrambi l’obbligo della 

mascherina, il distanziamento sociale, il termoscanner. Forse per questo motivo fu 

inventato il green pass, per creare una differenza dal momento che col certificato 

verde si è permesso ai sudditi obbedienti di poter frequentare luoghi chiusi, ma non 

solo, infatti tra quei luoghi sono stati inclusi i luoghi di lavoro. Il certificato verde è 

stato lanciato quando già una larga maggioranza aveva aderito alla campagna 

sperimentale e questo credo per due motivi: uno, creare una discriminazione e 

quindi una pressione psicologica verso chi non aveva ancora accettato la punturina e 

due, perché in quella fase, il virus era mutato in una variante meno aggressiva. Così 

sarebbe stato possibile far credere ai fedeli che in caso di contagio, grazie ai 

“vaccini”, si sarebbero infettati in forma lieve, per non dire che il vaccino era ormai 

inefficace e la forma lieve non era altro che la forma attenuata della variante del 

virus, proprio la stessa variante che ha contagiato “vaccinati” e non, ma ai 

fedelissimi bisognava far credere di essere dei privilegiati rispetto ai “no vax”. 

 

 

 

 



COME MAI NON HANNO CHIESTO IL GREEN PASS AI CANTANTI DI SANREMO? 

 

Non mi stupisco del fatto che non abbiano chiesto il lasciapassare verde ai cantanti, 

ma trovo illegittimo l’esistenza di questo certificato iniquo, usato come ricatto 

burocratico, che non ha nulla a che fare con la Sanità. Lo stesso Sileri ha affermato 

che il green pass è solo uno strumento politica. 

 Se così non fosse, non esisterebbero eccezioni per i cantanti del Festival di 

Sanremo.  

Fino a prova contraria infatti questi sieri hanno fatto più male che bene.  Ma non 

voglio entrare in merito all’argomento, perché basterebbe solo documentarsi dalle 

vere fonti che escono fuori dal coro, la cui informazione è libera e non inquinata 

dalla politica, che ordina su commissione ciò che deve essere detto e scritto. 

Tengo a precisare che inoltro trovo ridicolo l’atteggiamento di molte persone che si 

indispongono o diventano persino aggressive se qualcuno divulga la propria 

testimonianza, o quella di persone care che sono rimaste gravemente danneggiate 

dopo aver fatto il “vaccino”, colpevolizzandole addirittura di traviare la gente, 

perché nel momento in cui queste stesse temono che tali drammi portati alla luce,  

possano condizionare negativamente chi sta per compiere quella forma di “dovere 

civile”. Ma a mio avviso ogni oscuramento della verità è solo disinformazione.  

Coloro che vorrebbero mettere a tacere chi testimonia la proprie esperienza o 

persino ciò che i loro stessi occhi hanno visto, sono complici del Sistema,  

mettendosi sullo stesso piano degli  aguzzini che li hanno ingannati. 

Per questo motivo, mi auguro di cuore che i responsabili paghino per tutto questo e 

che arrivi il giorno della Norimberga 2. Questo è il più grande sogno dei consapevoli. 

Se la giustizia umana non sarà attuata, non ho dubbi che esisterà la giustizia divina, 

dalla quale nemmeno i potenti della Terra (i parassiti, i malvagi, che sono il cancro 

del Pianeta (l’unico virus da estirpare) non potranno sottrarsi. 

 

 

 

 

 



MI TROVO DENTRO A UN INCUBO 

 

Un mese fa incontrai una conoscente. Aveva il viso sciupato, mi disse che era in ballo 

con la chemioterapia da diversi mesi, a causa di un tumore e per coincidenza, fu 

diagnosticato dopo dieci giorni dalla seconda dose di “vaccino”. Non esitai a dirle: 

“Mi dispiace tantissimo! Purtroppo non sei l’unica persona che si ammala dopo la 

somministrazione del siero”. 

Lei, sbalordita, replicò: “Ma cosa stai dicendo? Non esiste alcuna correlazione col 

vaccino! Così mi ha detto il medico, anzi tre specialisti hanno affermato la stessa 

cosa”. 

Risposi: “Lo immagino, usano tutti le stesse parole. A loro interessa soltanto 

vaccinare, non si preoccupano affatto dello stato di salute dei pazienti! Ma farai 

anche la terza dose? Spero di no!” 

“L’ho appena fatta! E se sarà necessario, farò anche la quarta, perché i medici mi 

dicono che essendo un soggetto a rischio, se dovessi beccarmi il Covid, rischierei di 

morire intubata”. 

A quel punto preferii non continuare la discussione, perché capii che ormai anche lei 

era sotto ipnosi e non era più in grado di ragionare. 

Le risposi: “Fai come meglio credi”. 

 

 

CARI “PRO VAX” 

 

Finalmente Crisanti inizia a parlare secondo la scienza e non secondo la politica. 

Infatti ha affermato che il virus è diventato poco più di quello che è un raffreddore.  

Da premettere che il virus non si potrà mai eliminare, perché i virus vivranno sempre 

e inoltre sono le stesse vaccinazioni che creano le varianti. Di conseguenza se prima 

il covid era curabile, adesso lo è diventato a maggior ragione, perché si presenta in 

modo meno aggressivo. Inoltre non si riesce a capire il motivo per cui i non vaccinati 

debbano essere ritenuti un pericolo pubblico, se sono stati già confinati attraverso la 

discriminazione creata dal green pass, come mai i “pro vax” continuano a credere 

che il contagio corra tra i non “vaccinati”? Ovviamente si tratta di un problema 

mediatico. 



Quindi esiste una grande contraddizione. Tuttavia continuano a credere alle frottole 

dei media che non smettono mai di raccontare, come quella che i non vaccinati 

stanno occupando le terapie intensive. Tra l’altro circolano dei video dove si vedono 

ospedali completamente vuoti, contrariamente a quanto fa credere la messa in 

scena delle televisioni che attribuiscono la saturazione delle terapie intensive a 

causa dei non vaccinati. Così alimentano l’odio sociale e la divisione nella 

popolazione, montando sempre di più una fiducia nel “vaccino” che ormai non si 

regge in piedi. 

Per concludere: non riesco ancora a comprendere l’odio che tanti pro vax nutrono 

nei confronti dei cosiddetti “no vax”, come se fossero degli untori, una minaccia e un 

pericolo per il resto della popolazione.  

Secondo la convinzione di taluni pro vax, ma anche secondo la previsione del capo 

del Governo, i non “vaccinati” presto si sarebbero dovuti ammalare e in molto casi 

morire. Le testuali parole del capo di Governo recitavano: “O ti vaccini, o muori”. In 

seguito questa frase, apparentemente riferita all’infezione, si capì che si riferiva non 

alla morte per malattia, ma per mancanza di vita sociale e per esclusione dal lavoro. 

Mi chiedo: “Perché i governanti un bel momento non li lasciano liberi taluni cittadini 

di andare liberamente incontro alla loro sorte?“ 

 

La triste notizia in merito alla morte misteriosa del dott. Domenico Biscardi ci 

ha fatto capire che le sue scoperte scientifiche riguardo al contenuto dei 

cosiddetti vaccini, risultavano scomode alle Multinazionali Farmaceutiche che 

hanno prodotto questi sieri. 

Lui è stato davvero un eroe dei nostri tempi e non si potrà mai dimenticare. 

Era consapevole di rischiare la propria vita, ma l'amore per la verità e 

l'Umanità era più forte della paura. 

 

 

UN PATTO COL DEMONIO 

 

Tante persone sembra che abbiano fatto un patto col demonio perché è come se 

avessero convertito in modo univoco i loro pensieri e i loro convincimenti, ma non 

solo, questa loro convinzione determina anche un atteggiamento di totale chiusura 

e di rifiuto nei confronti di qualsiasi informazione che possa indurre in loro una 



riflessione o un pensiero autonomo. Ragionano in base a quell’ input iniziale che 

hanno ricevuto restandone prigionieri 

 

 

MENZOGNE SU MENZOGNE  

(GLI ASINTOMATICI) 

 

Sin dall’inizio restavo molto perplessa quando sentivo dire che delle persone erano 

asintomatiche e avrebbero potuto trasmettere il virus agli altri. Questo concetto non 

mi entrava nella testa, data la sua infondatezza scientifica. Guarda caso, finalmente 

adesso si è scoperta la verità su tale questione, che ha messo alla luce quest’altra 

menzogna propagata dai media, infatti è impossibile che una persona sana possa 

contagiare qualcuno. Evidentemente quest’altra corbelleria è servita intanto per 

gonfiare i numeri degli effettivi malati, poi per allarmare maggiormente e per 

giustificare tutte le assurde restrizioni, l’utilizzo delle mascherine, facendo 

coincidere il numero dei positivi con quello dei contagiati. In altri termini, attraverso 

un errore voluto, si è confuso il virus con la malattia che esso può provocare. 

In pratica, anche questa megagalattica menzogna è servita per alimentare il sistema 

corrotto più che mai. Coloro che hanno creduto a queste ridicole fandonie, sono le 

stesse che hanno creduto (o forse credono ancora) che i non “vaccinati” siano dei 

potenziali untori. Sono gli stessi che credono che una persona che entra in un 

ristorante con la mascherina è protetto e protegge dal virus, mentre se sta seduto, 

la può togliere, come se il virus non contagiasse ad una certa altezza.  Mi chiedo se 

qualche volta questi individui non abbiano mai avuto l’impressione di essere presi 

per i fondelli. 

Quanti hanno riposto fiducia e attendibilità alle restrizioni, hanno creduto che il 

virus circolasse nelle strade oltre le dieci di sera, in base all’uso obbligatorio della 

mascherina, credono inoltre che in pizzeria il virus non si propaghi, ma nelle scuole 

sì. Tutte continue contraddizioni che dovrebbero solo far capire che si tratta di una 

megagalattica messa in scena architettata sin dall’inizio della finta pandemia, utile 

solo per portare avanti il progetto dell’Agenda 2030. Mi chiedo come mai una 

persona se si allontanava da casa per duecento metri non si contagiasse, mentre se 

superava un metro in più, avrebbe potuto contagiarsi, ma se avesse avuto un cane a 

seguito, avrebbe potuto superare il limite senza pericoli. Queste erano le 

disposizioni. Mi domando per quanto tempo ancora questi individui debbano  



dormire, diventando ormai succubi di un sistema gestito da quattro psicopatici 

criminali e buffoni  che hanno propagato il terrore, mentre è chiaro che siano loro 

stessi  il vero virus letale che andrebbe debellato.  

 

 

L’INGANNO  

 

Il virus che ha paralizzato il Mondo è stato strumentalizzato. Non è un caso se agli 

ospedali, da due anni, da quando è stata architettata questa farsa pandemica, il 

Governo ha dato delle strane disposizioni, consistente nell’impedire l’accesso da 

parte dei visitatori nelle terapie intensive. Questo provvedimento potrebbe 

sembrare una precauzione volta a prevenire contagi, ma potrebbe anche essere 

interpretato come l’esigenza di tenere nascosto quanto poi viene raccontato dai 

media in modo alterato. 

 Per tutte le persone plagiate, la propaganda si è sostituita alla scienza e alla verità. 

Si è trattato del più madornale inganno nella storia dell’informazione.  

 

 

 

NON SI ACCORGONO DELL’INGANNO 

 

Una mia amica mi confida che la figlia si è ammalata di fibromialgia, un paio di mesi 

dopo l’inoculazione della terza dose di “vaccino”. Ciò che mi colpì fu che non 

sospettava che la causa fosse stata propria la “vaccinazione”. Poi mi disse che aveva 

beccato il covid, in forma abbastanza pesante, ma credeva che grazie al “vaccino” 

non fosse finita in ospedale ed era stata preservata da morte certa (stesse parole di 

tutti coloro che sono caduti nella trappola) infatti pensano che il Covid pensano che 

sia normalmente mortale ad eccezione degli individui “vaccinati”. 

Mi chiedo come mai queste persone non si pongano la domanda come sia possibile 

che milioni di persone non vaccinate si siano ammalate, ma senza avere avuto 

complicazioni e siano ancora vive? I fanatici dicono che chi si è salvato, è stato grazie 

ad un miracolo, ma come fanno a verificarsi milioni di miracoli? In sintesi, i sierati 



hanno preso una grande fregatura, ma il sistema di informazione ha fatto credere 

loro che abbiano fatto un affare. 

Qual è allora la differenza tra i “vaccinati” e i non “vaccinati”? 

Eccola: i non sierati si possono ammalare e si curano, ma non hanno le conseguenze 

degli effetti collaterali, mentre i “vaccinati”, allo stesso modo, si possono ammalare 

e si curano, con l’aggravante che tanti sono rimasti lesi e tanti altri sono morti. Solo 

chi ha ricevuto il placebo, è rimasto indenne. Ecco il modo in cui si spiega che non 

tutti i “vaccinati” subiscano danni irreversibili. In verità, molti subiscono dei danni, 

più o meno gravi e una cosa comunque è certa, questo pseudo vaccino a lungo 

andare compromette seriamente le proprietà del sistema immunitario. 

 

MI CONSIGLIAVANO DI “VACCINARMI” 

 

Consultai diversi medici per avere un consiglio sulla scelta che avrei dovuto fare, 

dato che all’inizio della campagna vaccinale ero indecisa. Interpellai il mio medico di 

base e altri due medici molto accreditati e tutti mi suggerirono la stessa cosa: 

“vaccinarmi”.  Nello stesso tempo parecchi miei amici e parenti mi consigliavano la 

stessa cosa, ma grazie ad un amico di famiglia, a cui riponevo tanta fiducia, che mi 

mise in guardia sul fatto che questi non sono dei vaccini, iniziai a documentarmi, 

spendendo giorni interi a documentarmi attraverso fonti di informazione che 

uscivano fuori dal coro, per formarmi un pensiero critico. 

Nello stesso tempo, avvertivo dentro di me una strana irrequietezza, avevo 

sviluppato come un sentore, una sorta di campanello d’allarme, che mi mise in 

guardia da quell’ipotetica decisione da cui non sarei più tornata indietro. C’era in 

ballo la mia vita, la mia salute e non potevo permettermi di sbagliare.  Così mi misi a 

pregare intensamente e di continuo, invocando lo Spirito Santo affinché mi guidasse 

verso la scelta più giusta. Mi sentii come illuminata nel momento in cui ormai non 

avevo più dubbi che non si trattava di un vero vaccino. Non ascoltai quindi più 

nessuno, ma solo il mio istinto. Nello stesso tempo capii che le vere informazioni 

erano quelle libere, quelle ispirate alla vera scienza e non alla scienza addomesticata 

dalla politica, propinata da falsi virologi e da gente interessata, senza scrupoli. E così 

sono stata salvata insieme alla mia famiglia, a cui ho fatto aprire gli occhi. 

Evidentemente, se da un canto mi sento graziata da Dio, dall’altro, ammetto di 

avere un’indole dallo spirito libero, perché se fossi stata una persona facilmente  

condizionabile, avrei certamente seguito la maggioranza, mi sarei accodata al 



gregge, seguendo l’onda. Del resto sarebbe stata la via più comoda da seguire, 

poiché chi non fa la fatica di approfondire, è molto più facile che corra il rischio di 

sbagliare. È anche vero che tante persone si sentono più protette se seguono il 

pensiero dominante. Altre lo hanno fatto perché si sono fidate dei nostri governanti. 

Ma questi politici sono davvero meritevoli di fiducia? 

 

 

HO SALVATO MIA MADRE DAL TRANELLO 

 

Circa un anno fa mia madre già anziana mi aveva confidato che non voleva 

sottoporsi al siero, dato che non si fidava di questo farmaco sperimentale, ma se 

l’avesse fatto, sarebbe stato soltanto per avere la libertà di movimento. Ho cercato 

di convincerla a non cedere al ricatto e la misi in guardia affinché non cedesse alle 

pressioni esterne. Lei mi promise che non lo avrebbe mai fatto. 

Essendo molto anziana, per tante sue esigenze, sono io ad occuparmi dei suoi 

problemi. Così capitò che una mattina, l’Associazione di volontariato che l’avrebbe 

accompagnata al centro vaccinale, mi telefonò per comunicarmi che 

l’appuntamento per la sua vaccinazione, sarebbe stato anticipato. Sul momento la 

cosa mi suonò molto strana e basandomi sull’ultima volontà di mia madre espressa 

di recente, annullai ogni appuntamento e mi meravigliò che avesse cambiato idea 

cos’ improvvisamente. Molto probabilmente, lei, mentalmente fragile, si era lasciata 

convincere da qualcuno, che le proponeva questa scelta come necessaria. Mia 

madre mi dovrà essere sempre riconoscente per il servizio che le ho reso, dato che il 

90 per cento delle mie amiche hanno perso il genitore anziano a poca distanza dalla 

fatale puntura. Tra di loro solo qualcuna ha riconosciuto possibili correlazioni, 

mentre la maggior parte si sono fidate delle bugie rassicuranti dei medici che non 

riconoscevano nessuna correlazione. 

 

HO AVUTO IL COVID 

 

Al di là dei medici a cui ognuno di noi può dare fiducia, io e la mia famiglia 
abbiamo avuto il covid la scorsa Estate e ci siamo curati benissimo in casa con 
le cure domiciliari, terapie di cui però i medici asserviti alla politica non parlano, 
vedi il Ministro della Salute, Speranza, che raccomanda tachipirina e vigile 



attesa e vedi quanti morti ci sono stati a causa delle cure inadeguate o praticate 
in ritardo. 
 Mi fido della scienza, ma non certo della politica, che purtroppo si è voluta 
sostituita alla scienza. Non è un caso se ai tempi iniziali della presunta 
pandemia (hanno falsificato i dati per considerarla una pandemia) a Bergamo 
sono morte tutte quelle persone, perché i medici erano costretti a seguire i 
protocolli imposti dal Governo, per cui i pazienti che non venivano curati 
all'inizio, peggioravano e finivano in ospedale e poi avevano il “colpo di grazia” 
venendo intubati e quindi uccisi. Sono stati commessi quindi dei crimini di Stato 
autorizzati, per poter condizionare l’opinione pubblica, in modo da far credere 
che il Covid fosse un’affezione mortale, altrimenti come avrebbero indotto le 
persone a sottoporsi alla sperimentazione di massa? E non è un caso se ci 
auguriamo che ci sia una Norimberga 2, dove sia fatta giustizia una volta per 
tutte. Ecco la verità, ma tanti non la vogliono vedere. 
 

 

Durante il periodo di quarantena, dato che mi ero ammalata di covid, non 

dimenticherò una frase pronunciata per telefono da una conoscente fanatica del 

“vaccino”, che aveva preso in antipatia le persone che avevano fatto una scelta 

diversa, per cui a suo avviso, tali individui erano non solo dei fuori legge, ma degli 

untori. Ecco le sue parole: 

“Spero davvero che tu non abbia contagiato altre persone! Se ti fossi vaccinata, non 

ti saresti beccata il covid. Ti dico sinceramente che a mio parere, chi non si è 

vaccinato e si ammala, finendo in Ospedale, è giusto che lui stesso si paghi le cure, 

perché non merita di essere curato gratuitamente”. 

Notai che questa frase era molto ricorrente, infatti non a caso tantissime persone, 

ormai plagiate dalla TV, non facevano altro che ripetere pappagallescamente 

l’ultima trovata del giornalista di turno, che incita all’odio sociale e alla 

discriminazione. 

Le risposi: “Allora come hanno fatto a sopravvivere tutte quelle persone che si erano 

contagiate prima che inventassero questi pseudo vaccini? Credi che chi si è 

“vaccinato” non si ammali?  Non ricordi quando un anno fa ti sei ammalata di covid? 

Forse qualcuno ti è venuto a dire: Chissà se hai contagiato altre persone? Quindi 

secondo il tuo ragionamento, negli ospedali non dovrebbero curare gli alcolisti, gli 

obesi, o i fumatori, dato che teoricamente sarebbero responsabili dei loro mali? “ 

Non rispose.  



A parte le sue osservazioni inopportune, purtroppo la sua ignoranza non le ha 

permesso di capire che lei non avrebbe avuto bisogno assolutamente di ricorrere al 

“vaccino”, dato che era già immune, essendo guarita naturalmente dal contagio. 

Questa persona, come tante altre, non sa che anche io, avendo avuto la malattia, 

sono immune dal virus e non per un breve periodo, come hanno fatto credere i 

politici, ma dovrei esserlo a vita, quindi i veri immuni siamo noi, tutti coloro i quali 

hanno avuto la malattia. Noi siamo i veri vaccinati. 

Ecco le solite frasi costruite senza logica e raziocinio: 

“Vaccinarsi è un dovere sociale”. 

“Tutti i vaccini del passato ci hanno aiutato a sconfiggere le malattie e ci hanno 

allungato la vita” (senza spiegare che quelli erano dei veri vaccini che in una volta ti 

immunizzavano per sempre) 

“Bisogna proteggere gli anziani, i fragili e i bambini!” 

“Io sto benissimo e anche la mia famiglia, quindi con credo che altre persone siano 

morte o si siano ammalate”.  È come se dicessero: “Possono morire tutti, 

l’importante è che mi salvo io”. 

“Io non morirò mai di covid”. 

“Io credo alla scienza”.   

 

 

 

 

SUICIDIO SOMMINISTRATO A RILASCIO LENTO 

 

Il delirio del Governo che a sua volta ha portato conflitti, divisioni e scontri presso la 

popolazione, ha oltrepassato ogni limite nel momento in cui possiamo assistere 

sempre più palesemente come sta “lavorando” il Governo, per portare avanti 

questo progetto di sperimentazione di massa, con il beneplacito dei cittadini che si 

offrono a fare da cavie. Infatti possiamo vedere come tanti personaggi si siano messi 

a disposizione del Governo per continuare a raccontare menzogne e soprattutto a 

perseguitare le persone che non si sono piegate al ricatto della finta vaccinazione, 



quando in verità si tratta di una specie di un attentato alla salute, una specie di 

suicidio somministrato a rilascio lento, imposto attraverso estorsione. 

E mentre i vili e spietati governanti si arricchiscono speculando sulla sofferenza 

altrui, continuando a distruggere l’economia del Paese, la delinquenza e il crimine 

organizzato sono fuori controllo, dato che ormai le forze dell’ordine (non tutti) 

hanno abbandonato il loro ruolo, per esercitare una mansione disonorevole: 

perseguitare gli onesti attraverso regole illegittime, perdendo di vista i malfattori.  

Per fortuna esistono dei bravi avvocati, consapevoli dell’inganno, che istruiscono la 

gente attraverso la carta dei diritti costituzionali, per potersi difendere dai soprusi.  

Basterebbe solo pensare che siamo governati da individui che non sono mai stati 

scelti, o eletti da nessuno. 

 

 

RIFLESSIONI 

 

Ognuno è libero di seguire la propria strada, ma trovo assurdo l’odio sociale e la 

discriminazione che è emersa, per colpa di chi ci governa, che anziché tutelare le 

minoranze, le ha fatto guerra, ha strumentalizzato la divisione sociale per esercitare 

lo strapotere.   

Vi esorto a non giudicare mai e ad avere il tempo di fermarvi per riflettere, valutare, 

confrontare, e soprattutto vi esorto a non fidarvi di nessuno, perché le insidie del 

Mondo sono tante. I pregiudizi e la paura sono le cause fondamentali che spingono 

a giudicare in modo improprio e soprattutto ad agire erroneamente. 

 

 

SCIENZA O SCEMENZA? 

 

Nei primi mesi del 2020 il numero dei morti di covid giornalieri era di poco superiore 

o uguale a quelli di un anno dopo, ma con l’avvento dei cosiddetti vaccini, allora non 

era neanche iniziata la vaccinazione, mentre l’anno successivo, nel 2021, quando 

una grossa percentuale della popolazione era già arrivata alla seconda dose, il 



numero dei morti si avvicinava parecchio a quello di un anno prima e ciò poteva far 

dubitare sulla reale utilità di questi sieri. 

Nella campagna promozionale, fatta dal Governo, all’inizio si diceva che i vaccinati 

non si sarebbero infettati, dopo che si sarebbero infettati in forma lieve, senza dover 

andare all’ospedale e infine che pur se fossero andati in Ospedale, non sarebbero 

andati in terapia intensiva. In seguito, se fossero andati in terapia intensiva, non 

sarebbero morti. 

Le cifre però parlano chiaro, in realtà, così come accadeva due anni fa, chi muore 

per via di questo virus, quasi al cento per cento dei casi, con o senza il vaccino, è un 

soggetto fragile con malattie pregresse, oppure non è curata in tempo, ma 

nonostante ciò il Governo e i mezzi di informazione allineati, continuano a mettere 

al centro il “vaccino” come soluzione risolutiva del problema, quando i fatti 

dimostrano il contrario.  

In pratica quello che lo Stato vuole conservare nella mente della popolazione è uno 

stato di panico perenne, che divide le persone, che fa perdere ogni capacità di 

raziocinio e di senso critico nei confronti di tutti i provvedimenti, anche i più assurdi.  

Alimenta l’odio verso chi liberamente non vuole assumere il siero, contando di poter 

sopravvivere e sentirsi forte, approfittando di queste emergenze che ha poco di 

sanitario, perché di natura sociologica e politica. 

 

 

VACCINI SPERIMENTALI E IMMUNITA’ NATURALE 

(Parole del prof Massimo Galli) 

 

Finalmente il virologo Massimo Galli ha affermato che l’immunità naturale è più 

efficace e duratura di quella da vaccino, con buona pace dei suoi colleghi che dicono 

il contrario. Sostiene inoltre che vaccinare chi possiede sufficientemente anticorpi è 

futile e dannoso. 

Se ho riportato la dichiarazione di Galli, è stato per dare un esempio di ciò che 

afferma un virologo che per tutto il tempo della pandemia parlava per bocca del 

Governo ed era riconosciuto come accreditato. Se mi permetto a volte di illuminare 

gli altri, non è per metterli in crisi, ma per aiutarli a fare luce su delle questioni  

intorno alle quali non hanno tempo o voglia  di andarsi a documentare (loro testuali 

parole). Riprendendo quello che dicevano i virologi all' inizio della pandemia, questo 



virus avrebbe compiuto il suo ciclo letale nell' arco di circa due anni e questo non è 

una profezia, ma da alcuni studi risulta che il virus è stato ingegnerizzato partendo 

da un comune coronavirus influenzale, inserendovi una parte del corredo genetico 

del HIV, allo scopo di renderlo letale.  

 Ma proprio per il fatto che era una chimera artificiale, non avrebbe avuto lunga vita 

e sarebbe poi tornato alla sua caratteristica di partenza, cioè un' affezione  

influenzale non pericolosa. Ovviamente immagino che le persone fanatiche abbiano 

recepito tutte le informazioni in materia dalla TV, ma la TV (anche i quotidiani) non 

sono stati un mezzo di informazione, bensì di propaganda, la cui finalità era 

allarmare sui pericoli per convincere la popolazione ad accettare ciecamente ogni 

iniziativa del Governo. Ma forse anche senza la TV, benpensanti quali loro sono, 

pensano che chi ci governa lo faccia nel nostro interesse. Purtroppo questa realtà 

non esiste, o meglio, non esiste per come viene narrata dai media. Molti dei politici 

che ci stanno guidando, agiscono nell' interesse di Multinazionali e Banche straniere, 

affossando l' Italia. Draghi che paga per la sua bella pubblicità, ha portato la Grecia 

al fallimento, bloccando i conti correnti delle persone, ma nella pubblicità dicono 

che nessuno sia bravo come lui.  Ma se questi continuano a dare fiducia e a sentirsi 

rappresentati da un elemento simile, mi dispiace per loro, ma senza saperlo, si sono 

schierati dalla parte sbagliata. 

 

 

 

LA STOLTEZZA DEGLI ESSERI UMANI 

 

Il Ministero della Salute, malgrado tutto, continua a spingere i vaccinati verso la 

quarta dose e ciò è pazzesco, perché sarebbe come far credere che con la stessa 

chiave, si debba ancora aprire la serratura in cui è stato sostituito il cilindretto, visto 

che il virus cambia ma il farmaco rimane lo stesso. 

Le persone che hanno aderito con convinzione senza senso critico, né ripensamenti 

a questa vaccinazione di massa, è come se avessero subito una mutazione al livello 

psichico, che impedisce loro di mettere in atto un pensiero autonomo rispetto a 

quello che è stato propagato dai media. 

Hanno una visione selettiva della realtà, in cui viene eliminato a priori qualsiasi 

riflessione che li possa rendere persone ragionevoli. Così come farebbe un pittore 



che si preoccupa di non considerare tutto ciò che potrebbe disturbare la 

raffigurazione del suo quadro, queste persone assumono per vero e attendibile 

tutto ciò che risulta per loro rassicurante e niente può essere più rassicurante del 

pensiero unico. 

 

SCIENZA INFUSA 

 

Tante persone purtroppo si comportano come se avessero una specie di scienza 

infusa, cioè non esiste alcuna possibilità di fare entrare loro in testa una nuova 

conoscenza, o un nuovo punto di vista. E’ come se custodissero un modello di 

consapevolezza che non è passibile di revisione o di modifiche. Queste persone è 

come se mostrassero un’incapacità ad acquisire nuove conoscenze e inoltre 

denotano una mancanza di pensiero autonomo. Si comportano come quelle persone 

anziane affette da deficit cognitivo.  

 

 

 

 

 

OBBLIGO “VACCINALE” PER I LAVORATORI 

Se qualcuno dice di voler perseguire il tuo bene, quindi evitarti un danno, ma per 

raggiungere questo obiettivo, ti minaccia di un danno maggiore, costui non vuole 

perseguire il tuo bene, ma i suoi interessi. 

Se io dovessi paragonare un mafioso, o un malavitoso che chiede il pizzo ad una 

persona che ha un’attività, minacciandola, non vedo quale sia la differenza tra lei e i 

governanti che ti minacciano di farti perdere il lavoro se tu non sottostai alla loro 

volontà: farti inoculare il siero sperimentale. Conclusione: i Governi purtroppo 

agiscono per conto di poteri transnazionali, ma la cosa peggiore è che gran parte 

della popolazione non se ne rende conto 

 

 

 



INCOMUNICABILITA’ 

 

Ho conosciuto delle persone che esprimono liberamente le loro idee, ma se tu 

manifesti le tue diverse dalle loro, diventano aggressive e ti ammutoliscono, per cui 

non si può comunicare con queste, perché se tu non le assecondi, ti aggrediscono. Si 

denota quindi un’indole dittatoriale. Tali individui sarebbe meglio tenerli a distanza. 

Una mia amica mi chiamava spesso, perché aveva bisogno di un certo sostegno 

morale e rassicurazione, in quanto non fidandosi inizialmente di questo siero 

sperimentale, aveva deciso di non sottoporsi alla somministrazione e nello stesso 

tempo temeva per suo marito e i suoi figli. Mi raccontava che spesso litigava col suo 

coniuge perché lui era convinto che si trattasse di un vero vaccino e che fosse 

necessario per tutelare la salute.  Tutte le volte che lei mi chiamava, la sentivo 

avvilita, perché malgrado le pressioni psicologiche che subiva, non voleva cadere 

nell’inganno. 

Passò del tempo e mi accorsi purtroppo il mio aiuto era stato vano, perché il 

condizionamento da parte di suo marito prevalse. Così lei e la sua famiglia, decisero 

di sottoporsi alla sperimentazione, pensando di aver compiuto un saggio gesto. 

Dopo alcuni mesi che lei non si faceva più sentire, la contattai per telefono e già dal 

tono della voce, la sentivo cambiata e non parlava più come prima, confidandomi 

che aveva cambiato idea.  Ci rimasi molto male, non per me, ma per lei. 

Andando avanti nella conversazione, le chiesi ad un certo punto se lei ritenesse 

giusto il provvedimento del Governo attraverso cui si vietava alle persone sprovviste 

di green pass, oltre che di aver accesso al posto di lavoro, di accedere negli uffici di 

pubblica utilità. A quel punto, lei esclamò: “Ma io per entrare in tutti questi posti, mi 

sono vaccinata!” Compresi subito che la mia amica, pur essendo vittima di un 

ricatto, lo giustificava e lo riteneva lecito.  

Un’altra mia amica manifestò la stessa indole di questa persona. Lei, più che 

convinta sull’efficacia del siero magico, tentava di convertirmi al vaccinesimo, non 

considerando tutte le mie valide motivazioni. Per lei era inconcepibile pensarla in 

modo diverso e che potessi prendere una decisione differente dalla sua, per cui non 

rispettava la mia libertà di pensiero, che poi coinciderebbe anche con la libertà di 

cura. Sarebbe stato il caso di non aprire più l’argomento e invece non faceva altro 

che tentare di convincermi e se per caso avessi replicato, cercando di metterla 

dinanzi all’evidenza, lei andava in escandescenza. In breve, non sopportava un 



confronto, poiché pretendeva una comunicazione a senso unico, dove il mio ruolo 

doveva essere quello di chi acconsente senza replicare.  

 

 

LA SCELTA DI BERGOGLIO 

 

Fra le misure anticovid adottate da Bergoglio, emergono l’obbligo vaccinale per il 

personale e per gli operatori del Vaticano e della Chiesa, fino a negare persino 

l’acqua santa, sostituendola col disinfettante. Tali misure sono state 

paradossalmente  imposte  anche alle persone bisognose che vivono sulla strada, 

per poter fruire delle mense e dei dormitori.  Come si possono interpretare simili 

misure discriminatorie? L’attuale Papa ha scelto il nome di Francesco, in memoria di 

San Francesco d’Assisi, il quale, nella sua missione cristiana, curava e abbracciava 

persino i lebbrosi, senza preoccuparsi di essere contagiato.  

Bergoglio, in questo contesto, ha indirizzato il Ministero della Chiesa, verso valori 

materiali e di interesse politico, invece di valori della trascendenza e dello spirito, 

adottando le stesse misure di un’azienda privata o dello Stato.  

Adottando tali misure, la Chiesa ha di fatto accettato  la discriminazione  tra i 

cittadini, quelli benedetti dal siero salvifico, a cui si concedevano maggiori libertà 

(peraltro sottratte e con l’inganno,  incostituzionalmente)  e  quelli che si erano 

sottratti all’imposizione, per scelta personale, ai quali sono stati sottratti duramente 

i diritti  di  libertà di movimento e del lavoro (diritti inviolabili). 

Inoltre, un aspetto  inquietante per la Chiesa è rappresentato dal fatto che questi 

sieri contengono tra i componenti, l’impiego di materiale biologico derivante da  feti 

abortivi. 

Schierandosi favorevolmente all’utilizzo di questi “vaccini”,  la Chiesa ha abdicato ai 

propri principi, tralasciato un punto importante della questione e cioè l’aspetto 

etico. 

 

INDIGNAZIONE  

 

Premetto che nutro una grande stima e simpatia per Fiorello, ma devo esternare la 

mia indignazione verso questo showman, poiché non posso restare indifferente 



dinanzi al madornale errore che ha commesso durante la prima serata di Sanremo.  

Pensando di apparire brillante, in realtà è caduto in basso. Mi auguro che prima o 

poi sia consapevole del suo gesto, nel momento in cui ha mancato di rispetto verso 

tutte le persone che sono rimaste gravemente danneggiate a causa di questi 

cosiddetti vaccini, ironizzando sugli eventi avversi dello stesso, che ha reso invalide 

tante persone.  È come prendere in giro ad esempio individui paraplegici, o affetti da 

svariate malattie e scherzare sulle loro sofferenze, a prescindere dal fatto che 

queste persone siano nate con gravi problemi di salute, o che si siano ammalate nel 

corso della loro esistenza. A maggior ragione Fiorello non avrebbe dovuto fare 

dell’ironia in questo particolare contesto dove un siero sperimentale, spacciato per 

vaccino, è considerato persino un idolo da venerare. 

Il fatto che a lui e alla sua famiglia (come a tante altre persone) sia “andata bene” 

dopo aver avuto tre dosi, non significa che debba sentirsi autorizzato a prendersi 

gioco delle persone a cui non ha dato effetti dannosi. 

Fiorello dovrebbe imparare che quando si fa dell’umorismo, bisogna rispettare i 

diritti di tutti, in quest’Epoca in cui si vorrebbe combattere ogni discriminazione, ci si 

dimentica dello spirito e del significato della parola stessa. 

 

MAFIA PERMANENTE 

 

Purtroppo viviamo in uno stato di mafia permanente, dove non c’è differenza tra chi 

controlla e chi viene controllato. 

Le Case Farmaceutiche sono riuscite a controllare e penetrare le stesse 

Organizzazioni Internazionali preposte al controllo e alle autorizzazioni per quanto 

riguarda i loro prodotti. Nell’apparato statale non esiste separazione tra il potere 

esecutivo amministrativo della politica e quello di controllo della Magistratura, ne è 

un esempio lampante il nostro primo cittadino, che contemporaneamente occupa la 

carica massima dello Stato, ma contemporaneamente risulta a capo del CSM 

(Consiglio Superiore della Magistratura). 

 

CONSIDERAZIONI 

 

L’obbligo vaccinale per i medici, con minaccia di licenziamento e radiazione dall’albo 

ha una sola motivazione per il Governo, ogni medico che storicamente rappresenta 



la figura di riferimento riguardo le scelte sanitarie dei pazienti, in questa pandemia 

organizzata, si è trasformato in un potenziale pericolo qualora si fosse opposto al 

pensiero unico. La sospensione da parte del Governo da parte dei medici non 

“vaccinati”, non è stato un provvedimento sanitario, ma politico, dato che il parere 

di un medico piò trascinare tanti pazienti e andrebbe contro gli interessi del 

programma di vaccinazione di massa. 

I medici profughi ucraini non vaccinati, inseriti al posto dei medici italiani "no vax", 
sono la dimostrazione lampante della vera motivazione del Governo, nell’aver 
rimosso in un primo momento i medici italiani non vaccinati e inserito al loro posto 
altri medici anch’essi non vaccinati, ma che non avendo padronanza del linguaggio 
italiano, non potrebbero condizionare i pazienti.  
 

 

IL BLUFF DEI TAMPONI 

 

In Italia il Governo non si preoccupa di quanta gente perde il lavoro, di chi non può 

arrivare a fine mese e di ogni altro problema che affligge la società, ma si occupa di 

un solo problema: quale sia il numero dei contagi di Covid, per poi pubblicare i dati e 

tenere sempre alto il livello di terrore e di preoccupazione, tentando così di 

invogliare il maggior numero possibile di persone a lasciarsi iniettare il siero e come 

dicono loro, per mettersi in sicurezza, quando sappiamo benissimo che questo 

farmaco non protegge e il virus ha trasformato i suoi effetti in un raffreddore. Ma i 

numeri servono e se è possibile bisogna anche amplificarli, perché attraverso quelle 

cifre, viene tenuta alta la tensione, può essere limitata la nostra libertà e chi governa 

l’ha capito benissimo che attraverso questa leva possono fare tutto ciò che la 

Costituzione impedirebbe loro di fare. 

 

 

COME SCIMMIETTE AMMAESTRATE 

 

Come scimmiette ammaestrate, hanno inculcato anche l’idea della mascherina che 

protegga dal virus, mentre sappiamo benissimo che non solo questa non impedisce 

la trasmissione del virus stesso, ma è nociva persino alla nostra salute, indebolendo 

il sistema immunitario. Di conseguenza, la mascherina funziona per gli sporchi scopi 



del potere: renderci sudditi attraverso disposizioni formali attraverso cui 

controllarci.  

Purtroppo ormai una moltitudine di persone, prive di raziocinio e dominate dalla 

paura che rende il proprio pensiero irrazionale, non può più fare a meno della 

mascherina, perché crede fermamente che tale dispositivo sia necessario, non solo 

al chiuso ma anche all’aria aperta, come se le persone si potessero contagiare 

attraverso l’aria! Non hanno capito che la trasmissione del virus può avvenire 

soltanto da un organismo all’altro, quindi attraverso la vicinanza di un’altra persona, 

ma non sana (come ci hanno fatto voluto credere, un’altra fandonia che possa 

giustificare il distanziamento sociale).  In breve, tali individui, plagiati dal Governo, 

agiscono secondo un criterio che gli è stato inculcato, ma che non ha nulla di 

scientifico. 

 

COSA VOVEVA DIRE “TORNEREMO ALLA NORMALITA’” 

 

Quando ci dicevano: “Torneremo alla normalità”, cosa avrebbero voluto dire? 

Considerare forse gli esiti fatali e gli effetti avversi dei “vaccini” come pure 

coincidenze e non sospettare minimamente che ci possa essere correlazione? 

“Non ti vaccini, non ti ammali, non muori, ti multo”. 

(Mario Draghi) 

Quando qualcuno è stato in pericolo di vita e dopo la scampa, meriterebbe 

compiacimento e congratulazione, invece dal punto di vista del drago, è come 

se ci si dovesse sentire in colpa. 

 

 

 

DAL VANGELO SECONDO I GLOBALISTI 
 
 
“In quel tempo Gesù predicava in Galilea e tutta la folla gli stava attorno ad 
ascoltarlo. 
Una donna appartata in un angolo, si avvicinò a Lui e gli disse: “Signore, sono 
contagiata di Covid e ho tanta paura di morire! Tu che puoi, guariscimi!” 



Gesù le rispose: “Non sai che il Padre mio che è nei Cieli, non mi ha dato il potere di 
guarire questa malattia, perché ha mandato sulla Terra il Santo vaccino che ti 
avrebbe salvata?” 
Dopo un po’ gli si avvicinò uno storpio, invocandolo:  
“Signore, ti prego, guariscimi!” 
Gesù lo guardò e gli rispose: “Ho letto nel tuo cuore e so che non ti sei convertito al 
sacro vaccino, quindi non hai il super green pass e se è così, non posso fare niente 
per te. Vai e torna vaccinato!” 
Dopo, Gesù continuò ad ammaestrare la folla parlando del Regno dei Cieli. A un 
certo punto si levò una voce e chiese a Gesù: “Signore, cosa bisogna fare per entrare 
in Paradiso?” 
Lui rispose: “Ebbene sappiate, è molto più facile che un cammello entri nella cruna 
dell’ago, che un non vaccinato nel Regno dei Cieli”. 
 

  
RIFLESSIONI 

 

È fondamentale informarsi, non uniformarsi. 

Mi chiedo come mai esistano tante persone che non si pongano mai delle domande. 

 

I fondamentalisti hanno un’indole dittatoriale. Sono tutti coloro i quali odiano chi 

osa esprimere le proprie opinioni in discordanza con quelle dominanti. 

 

Tutti i coloro i quali vivono all’insegna della verità e lottano per difenderla, sono 

temuti e odiati da due categorie di persone: i malvagi e gli illusi. 

 

Posso capire che stare col pensiero della maggioranza, dà più sicurezza. Ma siamo 
sicuri che la maggioranza si schiera sempre dalla parte giusta? 
Il Nazismo di Hitler era approvato dalla maggioranza dei tedeschi e una piccola 
minoranza si opponeva. 
Lo so che è un'impresa faticosa andare contro corrente e ragionare con la propria 
testa, ma in molti casi, è una prerogativa di chi ha carattere. 
 

Hanno creato l’inferno, ma non sanno che esiste un inferno più grande che li 

attende. 

Chi ha eseguito gli ordini dei tiranni, si è macchiato degli stessi crimini. 



Chi ha obbedito ai carnefici traditori, è caduto nel tranello. 

Chi si accorge dell’inganno e si ravvede, può salvare tante vite umane. 

Chi confida in Dio e ama, salva la propria anima. 

 

Al tempo del fascismo, “ISTITUTO LUCE”, che dava l’informazione di Regime, aveva 

la correttezza di definire questa informazione: “PROPAGANDA”. 

Adesso che abbiamo una dittatura camuffata, la propaganda di Regime si 

autodefinisce: “INFORMAZIONE UFFICIALE”. 

 

NESSUNA CORRELAZIONE 

 

Una donna viene investita da un’automobile, la poveretta viene soccorsa e trasportata 

in ospedale. Dalle radiografie si rileva la frattura di entrambi i femori e la presenza di 

osteoporosi. 

I medici stabiliscono che non esiste correlazione tra le fratture e l’incidente. 

 

 

Un uomo uccide una persona con diverse coltellate. I medici dovranno verificare se 

esiste correlazione tra l’accoltellamento e il decesso. 

 

 

Febbraio 2022 

LETTERA DI UNA FEDELE AD UN CONSACRATO 

Carissimo, 

voglio renderti partecipe degli ultimi pensieri che aleggiano liberi nella mia mente, 

prendendo spunto da ricordi ancora vivi che cercano di legarsi a quelli illogici, 

comprendendo a fatica ciò che si sta verificando intorno ad essi. 

In una di queste associazioni di idee, il pensiero si è soffermato sulla situazione di 

divisione che stiamo vivendo tra vaccinati e non, così mi sono chiesta per quale 

motivo alcuni sono convinti di seguire la strada giusta e altri no, indipendentemente 

dalla cultura o formazione religiosa ricevuta.  



Escludendo le spiegazioni tecniche di ipnosi di massa, la risposta che mi sono data è 

una questione di purezza. C’è chi ritiene sia giusto obbedire al regime perché, 

essendo un puro, non può vedere la malizia, il male che sta dietro a tutto questa psico 

pandemia ideata per la nostra distruzione o transumanesimo, come lo vuoi chiamare, 

e di conseguenza non potrebbe mai accettare che un padre voglia la morte dei suoi 

figli, perché, così facendo, il cervello andrebbe in fumo…. c’è chi invece, avendole 

un’indole più disillusa, è portato a scorgere il male in maniera più diretta, 

ammettendo la infame possibilità di un Governo proiettato verso una dittatura che 

non lascia spazio ai dissidenti fino a godere del loro male e minacciandoli di 

riformarli se non di farli morire nel silenzio e complicità degli “obbedienti”. 

In questo scenario mi domando dove sia finito l’amore con le sue libere scelte e 

l’accoglienza del diverso. 

Non so bene come tu la pensi sul siero genico chiamato vaccino, so però che ti sei 

vaccinato, anche se non mi è chiaro se per forza o per convinzione.  

Ti potrei capire in tutti e due i casi, avendo avuto esperienza in prima persona di 

sierati convinti e di altri punturati che inizialmente non ne volevano sapere, poi non 

so cosa sia successo con il martellamento televisivo, comunque una ipnosi di massa 

c’è stata, lo posso constatare con persone a me molto vicine. 

Il ritornello che sento da chi accetta di parlarne è che sia diventato come un “credo” e 

non ci sono santi o discorsi logici che tengano, è un credo punto e basta. 

Mi è venuto pure il dubbio che l’inoculazione magica fosse andata a toccare qualche 

area del cervello, perché molti sono cambiati dopo il siero miracoloso. 

Se così fosse, bisognerebbe farsi legare per non ascoltare le sirene invitanti che 

vengono trasmesse all’unisono nella propaganda giornaliera, che fa di tutto per 

mantenerci nella preoccupazione e nella paura alimentando una infinita pandemia 

proprio con quei sieri che invece di migliorare la situazione la peggiorano, 

dimezzando le difese immunitarie e creando così una infinita dipendenza da vaccino, 

al fine di arricchire le Case Farmaceutiche.  

Ora però si sta aprendo un altro scenario, uno spostamento di attenzione, al posto dei 

“no vax” ci sono gli schieramenti Ucraina - Cina - Putin e guai a chi parla male 

dell’ONU. 

Pare invece che proprio Putin ci abbia salvato distruggendo 12 dei 15 centri di armi 

biologiche in tutta l’ Eucraina, alcuni dei quali sottoterra. Putin sa che l’istituto della 

salute degli Stati Uniti, l’istituto della salute francese, il centro tedesco per la ricerca 

per le malattie infettive, hanno contribuito, con i miliardi di denaro dei contribuenti 

dell’Ucraina, a sviluppare armi biologiche e che lo stesso presidente Zelensky ha 



preso una parte delle tangenti (egli gode infatti di un conto milionario nel paradiso 

fiscale di Costarica). 

Putin già dal febbraio 2020 avvertiva Zelensky che se non avesse smantellato quei 

laboratori lo avrebbe fatto lui; quindi, deve incolpare solo sé stesso per quel che sta 

succedendo. Putin mostrerà le prove di ciò che dice a tempo debito. 

Qualche telegiornale Rai ha per caso fatto cenno a queste notizie? 

Lo stesso principio di mettere l’uno contro l’altro usando il vaccino sta succedendo 

ora con la guerra in Ucraina. 

Ma forse ti sto annoiando.  

Vorrei sapere cosa ne pensi di tutto questo, hai qualcuno con cui confrontarti? Io, per 

esempio, mi sono resa conto di essere stata a mia volta ipnotizzata portando la 

mascherina tutto questo tempo, e l’ho scoperto grazie ad un ventenne più libero di 

me. 

Parlare con qualcuno che può comprendere senza giudicare non può che far bene.  

Concludo con un discorso di Lucia Giovannini che spiega come ci si arriva ad una 

ipnosi di massa. 

Immaginiamo una conversazione tra 20 anni tra un ragazzino che non ha vissuto 

questo periodo e che ne chiede notizie ad un suo professore. 

“Come avete fatto in poco tempo a finire in una dittatura? A perdere la vostra 

libertà?” chiede il ragazzino.  

“Semplice, quello che ha funzionato è stato creare il totalitarismo” risponde il 

professore, “Non una dittatura direttamente”. Qual è la differenza? 

In una dittatura, la gente obbedisce per paura del dittatore al vertice, ma una azione 

così evidente e diretta non avrebbe mai avuto successo. Il Totalitarismo invece, si 

crea facilmente grazie all’ipnosi di massa, basta ipnotizzare le persone per farle 

obbedire a quello che viene definito “il bene della collettività”.  

Creare ipnosi di massa è semplice, bastano tre elementi: 

primo elemento: uno stato di paura intensa e prolungata, abbinata ad una 

condizione di isolamento, e il covid è stato perfetto per questo! 

Punto due: il non essere più in controllo totalmente della propria vita, non poter 

pianificare il proprio futuro, per esempio, questo crea uno stato di continua 

incertezza, disorientamento, porta a sentirsi come un animale in gabbia e a quel 



punto l’unica salvezza è cedere ai carcerieri, anzi non solo cedere ma metterli su un 

piedistallo, perché diventano i nostri salvatori, gli unici che hanno il potere di 

risolvere la situazione – in psicologia ha un nome, si chiama sindrome di Stoccolma. 

Infine il terzo elemento, la ciliegina sulla torta per creare l’ipnosi di massa è una 

narrazione, decisa sapientemente a tavolino, ripetuta allo sfinimento, ogni giorno 

da mattina a sera, ed è proprio questa continua ripetizione che arriva da ogni parte 

che rende la narrazione plausibile, vera. 

E per fare passare questa narrazione basta avere il controllo dei media: tv, giornali… 

ed è facile! Basta fornire loro i fondi di cui hanno bisogno per sopravvivere. 

Purtroppo, però, internet e i social sono più difficili da controllare. Nessun problema, 

basta prepararsi… pararsi le spalle con una legge apposita per censurare le 

informazioni che non si vogliono fare passare.  

Basta bollarle come “anti scientifiche”, e in quel calderone di bufala antiscientifica ci 

rientra tutto: premi Nobel, migliaia di medici, professori universitari, virologi, 

scienziati di fama mondiale, non importa.  

Perché l’ipnosi funzioni, il regime deve fare apparire che quelle ricerche sono tutte 

bufale, che le lauree e gli anni di studio di quelle persone valgono meno che carta 

straccia.  

La comunicazione deve essere chiara e non lasciare dubbi: si può chiamare scienza 

solo esclusivamente quella che viene dalla televisione e dai giornali di stato. Non 

solo, informarsi su altri canali, magari canali liberi da conflitti di interessi è 

pericoloso! E non importa se il ministro della salute non è nemmeno laureato in 

medicina, questo è solo un dettaglio insignificante.  

A quel punto ben pochi arrivano a mettere in dubbio la narrazione ufficiale, anche 

perché oramai sono stati cotti a puntino per oltre un anno.  

Sono impauriti, frastornati, confusi, sfiniti e hanno solo voglia di tornare alla 

normalità, quella normalità che viene sapientemente fatta assaporare per un breve 

periodo di tempo per poi ripartire con una nuova limitazione, un nuovo ricatto e 

tenere così le persone sempre nell’incertezza.  

Persino il Washington Post in un articolo ha definito questa strategia italiana un 

perfetto sperimento sociale, per testare fino a che punto sia possibile calpestare la 

costituzione e togliere la libertà ad un popolo in un apparente regime di 

democrazia.  

Ma siamo resilienti e qualcuno si accorge di tutto questo, e prova a far notare le mille 

incongruenze, lo urla nelle piazze, lo scrive nei social. Cosa fa il regime allora? 

Un’altra sapiente mossa di ipnosi di massa: crea dei recinti fatti di parole, due 



etichette che funzionano più che il filo spinato. Queste due parole, queste etichette 

sono “no vax” e “complottista”.  

Dentro a queste due parole, queste due etichette, rinchiude tutti coloro che non stanno 

al gioco. Chi ha un pensiero divergente, infatti, è destabilizzante e pericoloso per il 

piano del regime che perde il suo aplomb e si incattivisce e definisce i dissidenti: 

ignoranti, antiscientifici, stupidi, analfabeta, poco importa se tra loro ci sono 

docenti universitari, plurilaureati o premi Nobel.  

Ma questi dannati dissidenti non mollano e sembrano essere immuni all’ipnosi 

collettiva. Cosa fare allora? E qui assistiamo ad un’altra mossa geniale del regime: 

aizzare l’intera opinione pubblica contro i dissidenti, chiuderli in casa, vietare 

loro tutto, incluso l’accesso al lavoro, impoverirli, isolarli, renderli dei parìa. 

Ma quelle persone sono i vicini, i colleghi, i fratelli, i figli, i genitori, gli amici degli 

altri potresti dire: “Come è possibile che il regime sia riuscito a mettere così tanto gli 

uni contro gli altri? E la risposta è sempre la stessa: ipnosi di massa. Infatti, chi è 

sotto ipnosi non si rende nemmeno conto di questa discriminazione e arriva persino 

a negarla. E per spiegare questo meccanismo voglio usare le parole del professore di 

psicologia Mattias Desmet, principale esperto di tirannia e totalitarismo. 

In ipnosi il focus dell’attenzione si restringe sempre fino a quando la persona non 

riesce più a vedere o sentire al di là della sua visione molto ristretta, ciò che è reale. 

Infatti, è stato provato che in un profondo stato di ipnosi è possibile addirittura subire 

un intervento chirurgico senza provare il minimo dolore, perché la nostra attenzione è 

focalizzata completamente su un altro aspetto, su altro. 

Allo stesso modo questo stato di ipnosi collettiva il dolore o il disagio della 

minoranza dissidente non viene nemmeno più percepito dagli altri, non viene 

nemmeno più visto, ed è l’atteggiamento pericoloso, pericolosissimo che abbiamo 

ben visto nella storia. Ti sei mai chiesto come sono potuti succedere le dittature più 

feroci, i campi di prigionia, la schiavitù, la discriminazione? Come mai le persone 

che vivevano a quell’epoca non si sono mosse, non si sono indignate, non l’hanno 

impedito? Semplice, ipnosi di massa. E purtroppo coloro che non imparano dalla 

storia sono condannati a ripeterla. E lo dico per essere chiara, tutto questo non ha a 

che fare col farsi iniettare il siero o meno, quella è una decisione personale ed è 

giusto che ognuno scelga per sé, non siamo tutti uguali, non abbiamo corpi tutti 

uguali, non abbiamo le stesse età e quindi ognuno è giusto che scelga per sé. 

No, imparare dalla storia ha a che fare con risvegliarsi dall’ipnosi di massa, vaccinati 

o non vaccinati, col portare unione là dove c’è separazione, rispetto e pari diritti dove 

c’è odio e discriminazione, libertà dove c’è ingiustizia e oppressione, libera scelta 

dove c’è violenza psicologica e ricatto. 



E sempre il prof. Desmet ci ricorda che nella storia, i regimi che hanno usato 

l’ipnosi di massa per imprigionare le persone e calpestare i diritti umani sono sempre 

perseguitati una volta che le masse si svegliano ed escono dallo stato di ipnosi. In 

altri Paesi lo stanno facendo, e noi cosa vogliamo fare? 

Un caro saluto da chi vuole il tuo bene. 

 
 
 
 
 
MARTIRI O VITTIME? 

 

Francesca, donna di settant’anni viveva da sola. Tutti i suoi parenti (tranne suo figlio) 

avevano deciso di “vaccinarsi”, perché confidavano nel siero sperimentale, ma lei 

mostrava una grande perplessità, decidendo quindi di non volersi sottoporre 

all’inoculazione. 

Questa scelta determinò un progressivo allontanamento da parte loro, che col 

pretesto del presunto rischio del suo contagio, non la invitavano più e si 

preoccupavano di essere accusati di responsabilità qualora Francesca si fosse 

contagiata per altri motivi. Fatto sta che i parenti continuavano a pressarla affinché  

lei si uniformasse alla loro scelta e così esplicitamente le dicevano: “Francesca, 

vaccinati, così ti verremo a trovare!” 

Per la verità, a causa della sua scelta, lei si rendeva conto di dover rinunciare agli 

spostamenti ed essendo vincolata a tutta questa serie di restrizioni che le 

cominciavano a pesare. 

Fu così che una mattina, senza informare nessuno, Francesca telefonò al centro 

vaccinale più vicino e decise di prenotare un appuntamento per la prima dose. 

Nel giorno prefissato, senza dirlo a nessuno, malgrado la preoccupazione, si fece 

accompagnare da un taxi. Appena ricevuto il farmaco, avvertì mal di testa, ma gli 

operatori la rassicurarono dicendo che era un po’ di suggestione, ma nulla di grave. 

La fecero sedere per mezz’ora e dopo la congedarono, consigliandole qualche goccia 

di Tachipirina. 

Si fece riaccompagnare dal taxi e giunta a casa, ebbe la forza di andare in bagno e 

mettersi subito a letto. 



Il mal di testa non accennava a diminuire. Prese il telefono e chiamò il figlio. A 

questo punto non poteva nascondere la scelta che aveva fatto. Lui si allarmò e le 

chiese come mai ci fosse questo cambiamento così inaspettato, si arrabbiò ed era in 

ansia per lei. Le ultime parole che pronunciò furono: “Sto arrivando!” Luigi abitava a 

circa quaranta chilometri di distanza e col traffico impiegò quasi un’ora. 

Quando arrivò bussò, ma nessuno venne ad aprire. Provò a chiamarla al telefono, 

ma lei non rispose. A quel punto utilizzò il doppione delle chiavi di casa ed entrò. 

Vide sua madre sul letto che non dava segni di vita. Era disperato. Provò a capire se 

ci fosse ancora qualche barlume di speranza, ma subito dovette rassegnarsi, dato 

che il suo cuore aveva smesso di battere. 

Arrivato il giorno del funerale, la chiesa era piena. In prima fila presero posto quei  

parenti che le promettevano di andare a trovarla, che non si aspettavano però di 

farlo in un contesto così triste. 

 Nell’omelia, il sacerdote, amico di famiglia, elencò tutte le qualità di questa donna, 

le abitudini che lui conosceva e alla fine, giusto per non far passare le sue ultime 

scelte come un errore fatale, ma come un atto di coraggio, iniziò a parlare di 

eroismo, di “sacrificio utile”. Molti tra i presenti, ipocritamente, annuirono e 

approvarono. Soltanto a pochi e in particolare al figlio di Francesca non piacquero 

quelle parole. Luigi sapeva benissimo quanto ostile fosse stata la madre a questa 

pericolosa scelta e quali fossero i motivi reali che l’avevano spinta a dare ascolto alla 

pressione dei parenti. 

Luigi si fece spazio tra i presenti e con coraggio, nonostante la sua inevitabile 

emozione, senza chiedere il permesso al sacerdote, iniziò a parlare vicino al 

microfono, per poter dire chiaramente quello che pensava, non solo perché lo 

pensava, ma perché rappresentava la realtà che il sacerdote invece stava travisando: 

“Mia madre non ha bisogno di essere annoverata tra i martiri! Tantomeno tra gli 

eroi, lei voleva soltanto la libertà che le spettava. Voleva una vita dignitosa, come 

sempre aveva fatto e purtroppo è caduta in questo inganno, del quale molti 

diventano vittime inconsapevoli. Mia madre voleva riguadagnare la propria libertà 

che le era stata requisita, senza rendersi conto che quello che il Governo voleva in 

cambio, era che lei diventasse una delle tante cavie. 

Tutte queste persone che ripongono fiducia nelle direttive del potere, approvano ad 

occhi chiusi e in modo acritico anche le storture e le prevaricazioni, senza accorgersi 

di diventare cattivi, proprio come il potere stesso. 

Basta! Basta con questa ipocrisia che sta distruggendo la nostra umanità! 

Riconoscete una volta per tutte che questi sieri non vi proteggono affatto dal virus, 



ma soltanto dalle ritorsioni del Governo, che attraverso la paura e le minacce, piega 

le vostre volontà. 

Mettete da parte il vostro orgoglio, che vi fa disonore agli occhi di Dio e degli 

uomini! Abbiate l’umiltà di ammettere di essere stati ingannati, perché soltanto in 

questo modo si porrà fine a questo abominio contro l’Umanità!” 

 

 

 
HANNO PROGRAMMATO UN’ALTRA PANDEMIA 

 

Attraverso la sintesi dei documenti ufficiali, si possono trarre le conclusioni. 

Adesso si inizia a parlare di vaiolo e non è un caso se in ogni testata di giornale o in 

TV si parla di nuovi casi. Potrebbe trattarsi di un nuovo martellamento mediatico per 

preparare il terreno, attraverso cui   condizionare la popolazione, per poi indurla 

attraverso il terrore ad assumere un altro siero, stavolta contro il vaiolo. Speriamo 

che questa eventualità svanisca come una bolla di sapone.  

 

 

 

GESU’ CONTINUA AD ESSERE CROCIFISSO 

 

Gesù continua ad essere crocifisso attraverso i “Ponzio Pilato” di turno, nel 

momento in cui si lavano le mani dinanzi ad un problema o ad una difficoltà. 

Gesù continua ad essere crocifisso dalla maggioranza della popolazione, attraverso 

la loro sottomissione ai prepotenti, per opportunismo e per paura. 

Gesù continua ad essere offeso attraverso i “Giuda” che tradiscono la causa dei 

giusti, alleandosi al potere, diventano complici del male.  

I giusti sono gli individui che non si piegano alla tirannia del regime corrotto e alle 

malefatte dei malvagi. Sono coloro che per tenere fede ai loro principi e per 

salvaguardare la propria dignità, vengono ingiustamente additati e perseguitati. 

 



 

 

TESTIMONIANZE 
 
 

Questo sarebbe uno dei tanti casi che si sentono raccontare: 

 

Ieri mi ha telefonato una mia amica. Durante la conversazione mi hanno 

impressionato le sue considerazioni. Suo padre, ottantenne, parecchi mesi fa, 

ha fatto la prima dose e il giorno successivo ha avuto un ictus. Grazie al cielo 

si è ripreso. Ma il medico ha fatto credere alla sua famiglia che il "vaccino" 

non c'entrasse nulla. Così dopo un po' di tempo, ha fatto la seconda dose. 

Ebbene dopo circa quindici giorni, questa persona, già molto fragile, si è 

ammalata di polmonite bilaterale. Uscito dall'ospedale, il medico, come se 

nulla fosse, gli ha raccomandato di fare al più presto anche la terza, 

rassicurando ulteriormente la famiglia che il "vaccino" non c'entrasse nulla 

con i suoi disturbi. Anzi lo avrebbe protetto.   

Immaginare come potrà andare a finire questa storia. 

 

 
 
CONFESSIONI DI UNA DONNA “VACCINATA” 
 
Gent. signora Olga, sono Marina, una donna di quarantacinque anni, vaccinata, 
danneggiata e consapevole di essere stata ingannata dal Governo. 
Mi rivolgo a tutte le persone “vaccinate” e non “vaccinate”, ma soprattutto ai 
fanatici del “sacro siero”, che continuano a lottare per portare avanti la propaganda 
vaccinale, credendo di agire secondo la scienza e di aver compiuto un atto doveroso 
e civile per il bene della collettività, perché è quello che ci hanno fatto credere. 
 
Ho commesso un grave errore più di un anno fa e adesso ne sto pagando le 
conseguenze (come tante altre persone). Mi sono fidata ciecamente della 
propaganda televisiva e di quei quattro buffoni spacciati per virologi onesti e 
disinteressati, mentre in realtà stanno servendo il demonio. Mi sono fidata delle 
persone sbagliate, le stesse a cui davo totale fiducia e non ho dato retta a chi mi 
dava dei giusti consigli.  



Ebbene, mi sottoposi alla prima dose di Astrazeneca e già iniziai ad accusare i primi 
disturbi che durarono a lungo: mal di testa e stanchezza cronica. 
Mi preoccupai molto e iniziavo ad avere dei seri dubbi sull’affidabilità del vaccino, 
dato che nella mia vita non avevo mai sofferto di disturbi simili. Pensai 
automaticamente che l’unica causa dei miei malesseri fosse dovuta all’inoculazione 
del siero, ma il mio medico mi rassicurò dicendo che non esisteva alcuna 
correlazione con questo farmaco, imputando i miei disturbi allo stress.  Consultai 
altri medici e mi dissero la stessa cosa, così rimossi quel pensiero che mi assillava. 
 I disturbi andarono avanti per alcuni mesi, fino al giorno della seconda dose e dopo 
un paio di giorni notai che il mio stato peggiorava. Da quel momento iniziò il mio 
calvario, perché avevo anche dolori muscolari e lancinanti mal di testa in modo 
continuo.  
 
Successivamente le mie gambe diventarono molto deboli, come se non avessi più 
energia e il mio equilibrio era ormai compromesso. In seguito anche la mia vista si 
rovinò. Gli specialisti non trovavano una spiegazione ai miei malesseri e comunque 
attribuivano i mei disturbi alla suggestione e mi davano dei sedativi.  
In quei giorni una mia amica si ammalò di Sla, dopo quindici giorni dalla seconda 
dose, ma i medici le fecero credere che anche la sua malattia fosse una pura 
coincidenza, per cui le consigliarono di fare la terza dose, dato che a loro avviso, era 
un soggetto a rischio. Adesso la mia amica, mal capitata, non può più lavorare 
perché è completamente invalida, sulla sedia a rotelle. 
 
Decisi di sottopormi a degli accertamenti e mi arrivò la brutta notizia: ero affetta da 
leucemia che mi avrebbe costretto ad una cura a vita. 
Tuttavia, la cosa più triste è che tante persone si ostinano a non volere ammettere 
di essere state ingannate, forse per orgoglio o per paura di conoscere la verità, una 
verità che fa tanto male. Come se non bastasse, mia madre, dopo aver ricevuto la 
seconda dose di Pfizer, si è ammalata di cancro al seno, ma lo stesso medico di 
famiglia ha negato che ci fosse un collegamento. 
 
Trascorro le mie giornate a letto, o seduta sul divano a lottare contro la stanchezza e 
i dolori, a volte lancinanti in tutto il corpo, avverto persino dei forti bruciori ai 
polmoni. Cammino col girello per paura di cadere. 
La cosa più sconvolgente è che alcuni medici specialisti di mia conoscenza non 
hanno ancora il coraggio di ammettere che la causa di tutto ciò è il vaccino.  
Non ho il green pass, non avendo fatto la terza dose, tanto non mi serve e non ci 
penso nemmeno, anzi trovo che sia giusto il rifiuto totale di questo certificato 
discriminatorio, che serve solo a ricattare le persone e ad alimentare la divisione  
sociale.  



Nello stesso tempo Dio mi ha fatto una grazia, se non mi ha guarito fisicamente, ha 
guarito la mia anima, perché mi sentivo morta dentro e sono come risuscitata. 
Nonostante le mie sofferenze e la consapevolezza di avvicinarmi al termine della mia 
vita, ho voglia di vivere e non ho più paura di morire. 
Ero piena di odio e di rabbia e Dio mi ha liberata da questi sentimenti negativi che 
non mi davano pace. 
Marina 

 

 

TESTIMONIANZA DI ALBERTO GHIRARDELLO 

 

Per quanto riguarda la mia testimonianza ne avrei da dire ...mi limito ad un semplice 

aneddoto, chiesi al mio medico l'esenzione al siero, dato che avendo avuto in 

passato reazioni avverse all’ antinfluenzale ed in quanto a soggetto pluriallergico, 

rispose che la mia condizione non era tra quelle contemplate dal Ministero della 

Salute tra i casi di aventi diritto all’esenzione. Mi disse di andare da un allergologo, il 

quale mi disse che avrei rischiato conseguenze se mi fossi sottoposto 

all’inoculazione, ma malgrado ciò, per non rischiare da parte sua, non si sarebbe 

preso la responsabilità di esentarmi.  

Ho contratto l’infezione del Covid nel 2020, lo avevo capito attraverso il tampone 

sierologico.  Dopo un anno avevo ancora un tasso anticorpale elevato, ma a nessuno 

fregava niente. In quanto operatore sanitario, mi dicevano: “O ti punturi o te ne stai 

a casa”.  

Sono tutti complici di questo sporco sistema: Istituzioni, medici, datori di lavoro. E 

per noi, da eroi a carne da macello il passo è stato breve. Che questa robaccia non 

serva a nulla, è evidente e ho tante testimonianze di colleghi trivaccinati e 

successivamente reinfettati quasi tutti.  

Siamo solo cavie di un disegno criminale che sul nulla ha costruito un castello. 

 

TESTIMONIANZA DI GRAZIELLA FARINA 

 

Cara Olga, puoi rendere pubblica la mia testimonianza. Io soffrivo di artrite 

reumatoide e fibromialgia. Il mio medico non si era preoccupato di rilasciarmi 

un’esenzione da vaccino, anzi mi aveva persino raccomandato di vaccinarmi, 



essendo un soggetto fragile. Io non volevo farlo perché avevo paura, ma dovendo 

andare sempre in Ospedale per visitare mio figlio, ormai sofferente da anni, se non 

mi fossi vaccinata, non sarei potuta entrare in Ospedale. Da quel giorno la mia 

sofferenza è aumentata, perché le mie patologie sono peggiorate notevolmente. 

Non solo, da Dicembre ho sempre brividi in tutto il corpo per dieci minuti, più volte 

al giorno, persino nella testa. Dormo pochissimo e sono sempre molto stanza.  

Come se non bastasse, anche mio figlio, dopo aver ricevuto pressioni da parte dei 

medici, si è dovuto vaccinare e anche il suo stato di salute è peggiorato, accusa gli 

stessi brividi con sudorazione e ha stanchezza cronica. Chissà cosa hanno messo in 

questa schifezza, che non è un vaccino! 

Graziella 

 

TESTIMONIANZA DI FRANCESCO 

 

Ho quarant’anni e insegno in una Scuola Media di Palermo. Sin dall’inizio della finta 

emergenza sanitaria, avevo capito che si trattava di un inganno. non avrei voluto  

sottopormi al siero, perché consapevole che questo  non immunizza e non debella il 

virus stesso. Purtroppo però, successivamente ho dovuto cedere al ricatto del 

Governo, per paura di essere sospeso dal lavoro. Lo confesso, probabilmente non ho 

avuto il coraggio di rifiutarmi e di intraprendere la via legale, come hanno fatto 

diversi miei colleghi. Fortunatamente fino ad oggi non ho accusato gravi problemi di 

salute, dopo la “vaccinazione” e spero di non avere effetti indesiderati in futuro, 

anche se devo ammettere che purtroppo mi sento sempre stanco e mi sembra di 

essere invecchiato di parecchi anni, perché non ho più quell’efficienza fisica che 

avevo prima.  

 Nel frattempo ho visto amici e conoscenti ammalarsi gravemente dopo la 

somministrazione del siero. La cosa che mi fa soffrire maggiormente è la 

consapevolezza di aver compromesso parecchi rapporti di amicizia con persone di 

cui mi fidavo e che mi hanno deluso, poiché essendo convinte della loro scelta, mi 

hanno emarginato, dato che mi sono permesso di esprimere il mio parere, non solo, 

ma anche per aver divulgato documentazioni e video in merito a testimonianze che 

smentivano le loro convinzioni. 

 Alcune mie amiche sono rimaste invalide dopo la punturina. Ho persino litigato con 

la mia dottoressa di base, perché mi sono permesso di dire apertamente che questo 

non è un vero vaccino. Lei si è sentita offesa, poiché non ammette che qualcuno 



possa esternare un giudizio diverso dal suo e che possa raccontare la propria 

esperienza. 

Tantissime persone, ormai prive di pensiero critico, mi definiscono un “no vax” e mi 

hanno allontanato.  Sinceramente adesso riesco ad essere piuttosto distaccato 

emotivamente, poiché questi andrebbero biasimati, per il semplice fatto che   sono 

stati ingannati e non se ne accorgono, nel momento in cui non vogliono aprire gli 

occhi.  Ricordo che prima di sottopormi alla somministrazione del farmaco 

sperimentale, pensai: “Posso credere che ci vogliano ammazzare?” 

Non immaginavo affatto che chi ci governasse, potesse avere brutte intenzioni. 

Adesso però, temo di essermi sbagliato, perché ho approfondito ulteriormente e ho 

visto la realtà a 360 gradi, quindi posso affermare che questi personaggi, figli del 

Demonio, hanno pianificato tutto. Purtroppo penso che vogliano diminuire la 

popolazione attraverso questi sieri, spacciati per vaccini.  

 

 

TESTIMONIANZA DI UN FARMACISTA 

 

Il mio amico farmacista che non ha fatto vaccinare i figli, scrive sul gruppo di 
whats happ: "Questo pomeriggio, nella parrocchia Madonna delle Rocche di 
Agrigento, il prof Marco Inverizzi conduttore di Radio Maria e resp. di 
Alleanza Cattolica 
ci verrà a ricordare una verità che già la maggioranza dei siciliani conosce 
bene; perché di generazione in generazione l’ ha ricevuto in dote; ciò è che: 
CHI AMA VERAMENTE, AIUTA A VIVERE E NON A MORIRE !!! 
 
DAI SICILIANI PARTA PER IL MONDO QUESTA SACRA VERITÀ " 
 
[16:24, 17/6/2022] Francesco: e i nostri politici criminali che impongono il 
vaccino a “mrna” anche a chi ha patologie (trombosi, cardiopatie, 
ipertensione, ecc) incompatibili con questo trattamento sanitario, non 
procurano la malattia e morte?  il protocollo tachipirina e vigile attesa del 
criminale Speranza, non serviva forse a uccidere i malati di covid? Perché di 
tutto questo Marco Invernizzi non ne parla?  Anche amici miei hanno avuto 
seri problemi dopo questo pseudo vaccino, o perché costretti come me a 
vaccinarsi, o perché disinformati e con patologie. Il medico di base raramente 
ti dà l'esenzione: ad una mia amica sessantenne che aveva avuto trombosi, il 
medico le ha detto che il vaccino non provoca trombi; ad un altro mio amico 



con soffio al cuore, dopo la 2^ dose, ha avuto formicolio alle gambe e il suo 
medico gli diceva che era solo un problema psicologico, che non c'era 
correlazione, e che la 3^ dose lo avrebbe protetto dalla malattia 
cardiovascolare. 
 
[16:36, 17/6/2022] Francesco: queste sono le bestialità che i medici, impauriti 
dalla minaccia di essere radiati dall'ordine, sono costretti a dire ai poveri 
pazienti.  Il rispetto per la vita non deve limitarsi solo a condannare l'aborto e 
l'eutanasia, ma anche a condannare il sistema politico corrotto e la 
massoneria, che con questi trattamenti sanitari imposti, senza la giusta 
informazione, seminano malattie e morte. E' dovere del Papa chiedere a 
questo governo criminale di porre fine a questa dittatura sanitaria e lasciare 
libere le persone di decidere quali trattamenti sanitari accettare o meno. 
Infatti il Papa ha propagandato questo trattamento sanitario ed invogliato i 
fedeli a vaccinarsi. 
 
In tutti gli altri paesi europei, dove non c'è dittatura sanitaria, la situazione 
covid non è mai peggiore che in Italia. Quindi questi dpcm anticostituzionali 
sono solo dannosi e criminali. La Tailandia che non ha seguito le direttive 
dell'OMS (tra le quali la famosa tachipirina e vigile attesa) ha gestito la 
pandemia covid, molto meglio dei Paesi Europei ubbidienti dell'OMS.  Sapete 
che l'OMS è in mano al losco e criminale Bill Gates, che insieme ad altri 
ricconi come lui, finanzia la sperimentazione iniziata con la manipolazione dei 
virus, e Fauci si occupa di queste sperimentazioni.  Il regime demonizza i “no 
vax” come responsabili del protrarsi della pandemia, e non menziona i 
criminali Bill Gates e Fauci. I media di regime non parlano completamente di 
queste sperimentazioni. Queste notizie le trovi sulla rete televisiva: Byoblu, 
Pandora, e alcuni siti web. Allora mi rivolgo a chi osteggia i non vaccinati:   
“Per favore togliete i paraocchi, smettetela di farvi fregare dal regime corrotto 
con questa propaganda antiscientifica e cercate anche sul web canali 
d'informazione più attendibili, ascoltate le dottoresse De Mari, Balanzoni, 
Bolgan, il dott. Citro”. 
 
 
 
 
 
TESTIMONIANZA DI ROSSELLA LORENZI 
 
 
Ho la mamma in Ospedale e per andare a trovarla, trenta minuti al giorno, 
devo fare un tampone ogni 24 ore. E’ una vergogna. Il paradosso è che può 
entrare una sola persona e sempre quella.  



Lei è caduta e ha rotto il femore, non volevano operarla e cercavano un 
medico che fosse disposto a farlo. Vergognoso! Poi fortunatamente il 
primario, dott. Merlo, ha deciso di operarla lui. 
A me dicono di tenere sempre la mascherina, mentre il personale la mette 
quando vuole. Vedo delle cose pazzesche. 
 
 

DAL WEB 

 

Ospedale Papardo chiuso per COVID. 

QUINDI...FACCIAMO 2 CONTI: 

1) TUTTI PLURIVACCINATI SOTTO MINACCIA 

2)TUTTO IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO PLURIVACCINATO SOTTO 

MINACCIA  

3) NON ENTRA CHE UN  15% DELLA NORMALE UTENZA....ANCH'ESSO 

PLURIVACCINATO. 

4) ENTRA SOLO CHI RISULTA NEGATIVO AL TAMPONE  

5) VISITE E SERVIZI SONO RIDOTTI ALL'OSSO. 

ALLORA...visto che i ciechi NON SI PONGONO DOMANDE...gliene suggerisco io una 

manciata. 

1) MA GIÀ PERSINO LA PRIMISSIMA DOSE DI VACCINO NON DOVEVA DEBELLARE 

PER I SECOLI A VENIRE LA TERRIBILE MALATTIA? 

2) GIÀ LA SECONDA DOSE NON DOVEVA ESSERE DI RINFORZO ALLA CERTEZZA 

GRANITICA DI SCONFIGGERE PURE "MAZINGA Z"? 

3) SE NON BASTANDO 1 E 2 ..LA 3^ NON DOVEVA FARE SCENDERE ANCHE CRISTO 

SULLA NAVE SPAZIALE? 

4)MA...SE TUTTO IL POPOLO ITALIANO SI È FATTO AVVELENARE PER I PROSSIMI 20 

ANNI...CREDENDO AD UNA BUGIA...COME MAI QUESTO STESSO POPOLO SI 

AMMALA DALLA PRIMA ALLA SECONDA E TERZA VOLTA ADDIRITTURA? 

5) MA GLI OSPEDALI NON DOVREBBERO ESSERE IL LUOGO PIU SICURO E TUTELATO 

AL MONDO...VISTO CHE I DEGENTI NON HANNO DIRITTO NEACHE AD ESSERE 

ASSISTITI DAI FAMILIARI....QUALSIASI SIA LA CAUSA DELLA LORO DEGENZA, 

RESTANDO SOLI E ABBANDONATI COME CANI....E COSI’..GUARDA CASO...PRIMA O 



POI GLI ATTACCHERANNO ALL'ALLUCE  UN CARTELLINO MAGICO CON SU SCRITTO 

"COV".....anche se erano dentro per un unghia incarnita? 

6)MA come mai si arriva a dover chiudere un Ospedale per "cov"....quando tutto è 

così monitorato per la sicurezza sanitaria? Forse perché tamponi e punturine non 

sono strumenti di tutela sanitaria, ma strumenti di controllo movimento 

popolazione e comportamento sociale? 

7) Ma...visto che i complottisti sono visionari...ma avevano ragione due anni fa su 

tutto..non ci sono manovre cittadine (nel caso del Papardo) o nazionali....nel caso di 

altri ospedali "chiusi per infezione" per ridurre sempre più all'osso l'offerta della 

pubblica sanità per infilare la popolazione nell'infernale imbuto della sanità privata 

che finalmente si mangerà gli ultimi soldi privati degli italiani?  

8)MA...non è che, ai demoni della manipolazione mediatica e sociale, sta venendo in 

mente di mettere in moto l’ infernale macchina del contagio di massa...spostando 

masse di contagiati tra un ospedale all'altro, ecc ecc ecc? 

No...perché...bugie colossali e manipolative ne abbiamo viste a mai finire...ma 

questa ancora non l'hanno usata.  

Ne ho altre venticinque....domande. 

Le faccio tutte o basta questo accenno....per far venire qualche dubbio ai pluri 

convinti della serietà di chi sta in realtà divorando l'economia, la cultura la vita, la 

speranza e il futuro dell'Italia degli idioti e degli attenti? 

 

 

TESTIMONIANZA DEL PROF MASSIMO GALLI 

 

“Sto male da mesi, potrebbe essere problema causato dal vaccino. Devo rivedere le 

mie convinzioni, sono molto preoccupato”. 

Long Covid, dolori muscolari, nebbia cerebrale, problemi di memoria: Massimo Galli, 

per la prima volta, punta “timidamente” il dito sui vaccini anti Covid. 

A cura di Monia Sangermano  17 /06/ 2022 

 

L’arte del dissenso 



“Il clan dei “medici televisivi” non suscita alcuna simpatia nel fronte del dissenso. 
Essere al soldo del cartello farmaceutico è la più grande critica che è stata avanzata 
nei confronti di questi dottori. 
Il medico deve curare in scienza e coscienza. Non c’è altro da aggiungere. 
Insieme ad altri, Galli ha sempre criticato aspramente chi non si sia sottoposto alle 
dosi, ma lui stesso è dovuto ricorrere agli anticorpi monoclonali per facilitare il 
decorso della malattia. E lui stesso ammette che non si è più sentito bene da allora. 
Abbiamo visto un parziale dietrofront di molti personaggi dello spettacolo. Forse la 
verità sta venendo fuori e si cerca un salvagente in extremis. L’articolo riportatone 
ne è una prova. 
In questo canale non si è dato credito al tema degli effetti collaterali. I motivi 
principali sono state la mancanza di certezze e la volontà di non diffondere ulteriore 
terrorismo. 
Ora però sono proprio gli stessi propagandisti a tirare fuori la questione. Il sistema è 
in pieno cortocircuito e questo fa pensare positivo. 
Buon dissenso” 
(dal web) 

 

 

LETTERA DI UN’ITALIANA VACCINATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

 

"Gentile Presidente Draghi, non immagina quante volte io, che ho scelto 

liberamente di vaccinarmi, mi sia pentita di averlo fatto. 

Mi sono pentita ogni volta che ho visto un padre costretto a farlo per portare a casa 

il pane. 

Ogni volta che ho visto uno studente rinunciare ad una lezione universitaria. 

Ogni volta che ho scorto in lontananza una fila di cittadini davanti a una farmacia, in 

coda per acquistare 48 ore di diritti. 

Mi sono pentita ogni volta che ho sentito qualcuno parlare di parassiti, sorci, 

disertori o blaterare di fucilazioni evocando Bava Beccaris. 

Ogni volta che mi sono imbattuta in congreghe di semicolti che tra una risatina e 

l’altra dileggiavano chi aveva semplicemente compiuto una scelta diversa per la 

propria vita e sul proprio corpo. 

Gentile Presidente Draghi, io della società che Lei e i Suoi sodali state 

laboriosamente costruendo, non voglio far parte. 



Non voglio far parte di una società composta da gente che si ritiene moralmente ed 

intellettualmente superiore per aver acconsentito a farsi somministrare un farmaco. 

Non voglio far parte di una società in cui si gode smodatamente per l'emarginazione 

e l'esclusione di chi ha compiuto - legittimamente e liberamente - una scelta diversa. 

Non voglio far parte di una società in cui ci si compiace di aver meritato dei diritti, 

cedendo al ricatto. 

Non voglio far parte di una società di individui che accusano, additano e auspicano 

ostracismi e punizioni per i loro simili. 

Io non appartengo alla schiera di chi obbedisce per quieto vivere. 

Io non voglio essere premiata con diritti che sono miei per nascita. 

Io non voglio che mi concediate alcuna libertà, giacché io sono nata libera. 

E custodisco la mia libertà come il bene più prezioso. 

Pertanto, liberamente Le dico si tenga pure la Sua terza dose, il Suo super green pass 

e la Sua bella società. 

Verrà il tempo…" 

Anonima 

 

Un pezzo di opinione di uno scrittore australiano vaccinato: 

 

"I non vaccinati sono gli eroi degli ultimi due anni, perché hanno permesso a tutti 

noi di avere un gruppo di controllo nel grande esperimento e mostrare le 

inadeguatezze dei vaccini Covid. 

I non vaccinati portano molte cicatrici e ferite in battaglia, perché sono le persone 

coraggiose che abbiamo cercato di spezzare mentalmente, ma nessuno vuole 

parlare di ciò che abbiamo fatto loro e costretto la "scienza" a rivelare. 

Sapevamo che l'immunità in declino dei vaccinati completamente aveva lo stesso 

profilo di rischio della minoranza non vaccinata. 

Eppure abbiamo bollato i non vaccinati per una persecuzione speciale. 

Perché dicevamo che non avevano “fatto la cosa giusta per il bene superiore”, 

dando il proprio corpo e l'autonomia medica allo Stato. 



Molti dei cosiddetti esperti di salute pubblica e leader politici australiani, hanno 

ammesso che l'obiettivo era rendere la vita quasi impossibile ai non vaccinati. 

La lotta è stata moltiplicata dalla folla collettiva e combattuta sul posto di lavoro, tra 

amici e riunioni di famiglia. 

Oggi la dura verità è che nulla di tutto ciò era giustificato, poiché siamo rapidamente 

passati dalla rettitudine alla totale crudeltà. 

Possiamo incolpare i nostri leader e gli esperti di salute pubblica per la spinta, ma 

ogni individuo nella società deve essere ritenuto responsabile per essere caduto 

nella trappola ben tesa. 

Lo abbiamo fatto sapendo benissimo che la resistenza di principio non ha prezzo 

quando si tratta di ciò che entra nei nostri corpi, e siamo stati ingannati nel credere 

che un altro vaccino inefficace sia colpa dei non vaccinati e non colpa della politica 

tossica di vaccini inefficaci e vaccini mortali. 

 

Ci siamo divertiti a fare da capro espiatorio ai non vaccinati, perché dopo mesi di 

lockdown, orchestrati da politici impazziti dal potere, è stato bello avere qualcuno 

da incolpare e bruciare sul rogo. 

Credevamo di avere la logica, l'amore e la verità dalla nostra parte, quindi era facile 

augurare la morte ai non vaccinati, il che è ironico perché la maggior parte delle 

persone che muoiono sono vaccinate, il che è convenientemente e tacitamente 

viene coperto. 

Quelli di noi, che hanno preso in giro i non vaccinati, lo hanno fatto perché ci 

vergognavamo del loro coraggio e dei loro principi e non credevamo che i non 

vaccinati sarebbero sopravvissuti indenni, e abbiamo creato sacchi da boxe per i 

resistiti. 

Centinaia di artisti in ruoli di primo piano devono essere ritenuti responsabili per 

aver denigrato pubblicamente i non vaccinati e aver alimentato e incoraggiato folle 

inferocite sui social media. 

La folla, i nazisti mascherati e i discepoli della vaccinazione, si imbarazzavano 

"scommettendo" contro i non vaccinati, perché i mandati avevano solo il potere che 

davamo loro. 

Non è stata la conformità che ha posto fine al dominio delle Big Pharma, di Bill Gates 

e delle sue numerose organizzazioni e del World Economic Forum... 



È stato GRAZIE alle persone che abbiamo cercato di svergognare, ridicolizzare, 

deridere e umiliare. 

Dovremmo tutti cercare di provare un po' di gratitudine interiore per i non vaccinati, 

perché abbiamo abboccato e li odiavamo, perché la loro tenacia e il loro coraggio ci 

hanno dato il tempo di capire che ci sbagliavamo. 

Quindi, se le norme sulla vaccinazione per Covid, o qualsiasi altra malattia, o virus 

verranno mai reintrodotte, si spera che un numero maggiore di noi riconoscerà 

l'autoritarismo emergente, che non riguarda il nostro benessere, ma è più 

interessato al potere e al controllo. 

La guerra ai non vaccinati è andata perduta e dovremmo esserne tutti molto grati". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SALTO NEL BUIO 

 

 

 

All’inizio del terzo millennio, in diverse località del Mondo, si verificarono una 

serie di emergenze infortunistiche tutte simili tra di loro, aventi come causa 

un incendio. 

La gente rimaneva stupita di come inspiegabilmente potessero verificarsi 

simili incidenti contemporaneamente in posti diversi, come se ci fosse un 

contagio. 

Centinaia di persone morivano travolte dal fuoco in diverse località del 

Mondo. Individui senza scrupoli avevano ricevuto istruzioni da ordini superiori 

per poter appiccare il fuoco e uccidere tante persone, in modo da far 

diventare il rischio di incendi, una vera e propria emergenza planetaria. 

Di conseguenza tutte le morti si può dire che fossero state provocate, perché 

per un motivo poco chiaro, stranamente si impediva l’intervento   dei Vigili 

del Fuoco all’interno delle strutture.  Ma i media diffusero una versione 

distorta dei fatti: le persone erano morte perché i dispositivi antincendio non 

funzionavano.  

Poche persone si ponevano delle domande. 

La gente iniziava a diventare sempre più paurosa degli incendi, dato che non 

si faceva altro che parlare dello stesso argomento. 

Nello stesso tempo, i locali non erano a norma, gli Ospedali, le scuole e le 

grandi strutture non risultavano in regola con le disposizioni governative, 

perché non venivano investite risorse per poter rendere più sicure le strutture. 

Il Governo aveva fatto dei tagli a discapito della sicurezza dei cittadini. Gli 

incedenti che avvenivano per altre cause, non venivano messe in risalto, 

mentre invece si parlava soltanto delle vittime da incendi. 

 

Intanto in TV volevano dare ad intendere che lo Stato si stesse prendendo  

cura della popolazione. 

Malgrado questi locali facessero di tutto per mettersi in regola per la 

sicurezza, il Governo imponeva delle chiusure forzate giustificandole con la 

prevenzione incendi. Allo stesso tempo limitava la libera circolazione dei 

cittadini e la frequentazione dei luoghi chiusi. 



I giornalisti e le fonti di informazione avevano ricevuto l’ordine di 

propagandare l’iniziativa governativa, quella di affrontare l’emergenza incendi 

con l’unico metodo suggerito dalle direttive governative. Tali fonti 

d’informazione ricevevano cospicue convenzioni statali per adattare i loro 

notiziari e in televisione, per zittire le voci dell’eventuale dissenso. Il metodo 

che il Governo considerava efficace, che tentava a tutti i costi di imporre, per 

quanto rischioso, era il “salto dalla finestra”. 

Nel frattempo in TV e attraverso i media si propagandavano le stesse notizie, 

anzi ancora più pesanti. Si faceva credere che inspiegabilmente gli incendi 

nelle strutture continuassero a propagarsi in tutto il mondo e ci fossero 

tantissimi morti.  

Se la popolazione avesse obbedito alle nuove disposizioni di Legge, non ci 

sarebbero state più restrizioni e così erano sempre di più i consenzienti, che in 

preda alla paura di morire divorati dal fuoco, non temevano di morire 

schiantandosi, dopo aver fatto un volo dalla finestra. 

Il gioco pericoloso era già cominciato ed andava avanti. C’erano quelli che dal 

salto uscivano indenni, altri morivano sul colpo, altri restavano paralizzati, ma 

tuttavia, non si pentivano per aver compiuto l’azzardato gesto. Tanti lo 

facevano perché ci credevano, tanti altri per paura di perdere il posto di 

lavoro, dato che il Governo aveva stabilita un’idoneità al lavoro subordinata al 

superamento delle prove, che dovevano essere ripetute ogni tre mesi.  

 

Inizialmente la gente non si aspettava che si richiedessero prove ripetute, ma 

pensava di cavarsela con una, massimo due prove di coraggio, invece il 

Governo continuava a imporre nuove prove, giustificandole come necessarie, 

in funzione del prolungamento dell’emergenza. 

Nel frattempo si erano create due fazioni: i “pro jump” e i “no jump”, anche se 

la minoranza era costituita da tutti coloro che avevano capito l’inganno. 

Nello stesso tempo, alcuni giornalisti o politici, attraverso i canali televisivi 

alimentavano l’ odio sociale, facendo in modo che quella maggioranza che si 

adeguava alle disposizioni, prendesse in odio la minoranza: “no jump”, 

considerandola colpevole. Questa minoranza, gradualmente, attraverso 

restrizioni e limitazioni della libertà, venne sempre di più emarginata e messa 

da parte.  

Ogni volta che qualcuno si lanciava dalla finestra, si faceva il segno della 

croce, si faceva riprendere dalle telecamere e se gli andava bene, pubblicava il 

video in rete; viceversa, se il salto fosse andato male, la scena veniva tagliata e 

non andava in onda. Se invece, tra le vittime ci fosse stato un congiunto che 



aveva il coraggio di pubblicare il tragico video, affinché gli altri prendessero 

consapevolezza del pericolo a cui andavano incontro, il video veniva subito 

censurato, dato che queste notizie dovevano essere nascoste, per evitare che 

la popolazione si svegliasse e si ribellasse alle direttive illecite del Governo.  

Ma i politici, oltre ad avere messo sotto controllo le fonti di informazione, 

avevano ingaggiato una schiera di scienziati corrotti che mei programmi 

televisivi sostenevano e dimostravano tutte le teorie scientifiche a favore del 

salto nel buio. 

Quasi tutti pensavano che bisognava obbedire alle scelte obbligate, perché 

basate sulla presunta scienza ed etica, per cui nessuno avrebbe potuto 

sottrarsi alla sacrosanta esercitazione, altrimenti sarebbe diventato un 

pericolo pubblico. 

Anche le scuole adesso avevano ricevuto gli ordini governativi. Non solo il 

personale doveva essere costretto a sottoporsi ogni tre mesi alla prova di 

coraggio, ma persino i bambini dovevano affrontarla, facendoli sentire in 

seguito degli eroi. 

Una parte degli incoscienti moriva, ma si diceva in giro che la percentuale dei 

morti o degli invalidi fosse molto esigua e che comunque rientrava nella 

norma, in quanto era giusto che qualcuno si dovesse sacrificare per gli altri. 

In TV si vedevano ripetutamente tutti i politici e persone ingaggiate dagli 

stessi, che si lanciavano dalle finestre dell’ottavo piano e cadevano su appositi 

teli, per cui risultava che tutto andasse bene, mentre in verità, si trattava solo 

di trucchi di scena, di montaggi, per convincere la gente a fidarsi. 

 

Intanto iniziavano le proteste e le manifestazioni pacifiche, soprattutto dopo 

che ci furono migliaia di morti, pur se questi venivano nascosti. 

Le testimonianze di persone che avevano perso una persona cara, dopo 

essersi lanciati dalla finestra, non bastarono a convincere gli altri, che 

imperterriti andavano a rischiare la loro vita.  

Come sappiamo, da sempre esistono i dispositivi antincendio, ma in tutti 

questi casi, sembrava proprio che non fossero stati attivati.  

Inizialmente la gente diede credito a questa versione, ma subito dopo si capì 

che la disfunzione fu in gran parte voluta. 

I Governi, attraverso i mezzi di informazione e di propaganda, inculcarono 

nella gente l’idea che le norme di prevenzione antincendio non fossero 

affidabili e che in caso di calamità, ogni individuo avrebbe dovuto prendere 

delle iniziative individuali, per fronteggiare il pericolo e per tutelare sé stesso 

e gli altri.  



Dato che i focolai d’incendio più rischiosi si erano verificati sempre in palazzi 

o grandi comunità, l’attitudine da dover sviluppare, secondo le direttive 

governative, sarebbe stata quella di saltare dalla finestra, lanciarsi nel vuoto, 

per cercare di cadere su un telo sostenuto dai Vigili del Fuoco all’esterno della 

struttura. Il Governo avrebbe garantito l’efficienza e la prontezza di assistenti 

che avrebbero raccolto al volo quanti eseguivano il salto per mettersi in salvo. 

Il Governo obbligava i cittadini all’esercizio di questa attitudine preparatoria, 

con esortazione e pressione di ogni genere, per arrivare successivamente 

anche a delle costrizioni mascherate, consistenti in limitazioni delle libertà, di 

spostamento, di raduno e di accesso all’attività lavorativa.  

Ma per gran parte della gente, tutto ciò era utile e a fin di bene. Tutti quelli 

che si prestavano a questo esercizio preliminare, ne andavano molto fieri. 

I cittadini non si rendevano conto che sarebbe stato più logico lanciarsi dalle 

finestre soltanto in caso di estrema necessità, dato che le probabilità di 

incendi nelle abitazioni o nelle strutture, sarebbero state molto scarse.  

 

Purtroppo invece ormai gran parte della popolazione, essendo suggestionata 

e terrorizzata dalle fonti d’informazione ufficiali, dava per scontato che prima 

o poi, tutti sarebbero stati coinvolti in un incendio. 

Queste persone soggiogate dalla paura, avevano dovuto firmare l’adesione in 

cui si dichiarava che se la prova del salto non fosse andata a buon fine, 

nessuno al di fuori di loro interessati, si sarebbe presi la responsabilità. 

All’inizio il Governo aveva dichiarato che sarebbe bastata una sola prova di 

coraggio, ma poi ne resero obbligatorie due, tre e via di seguito, per avere 

riconosciuta l’abilitazione alla sicurezza e con essa, i diritti che ne 

conseguivano.  

Se un “pro jump”, dopo tre mesi, non si fosse più presentato per la prova 

successiva, sarebbe stato declassato allo stato di “no jump”, con perdita dei 

relativi diritti.  

Non avevano ancora capito che l’ipotetica emergenza (dovuta ai continui 

incendi da loro dichiarati) non sarebbe mai finita, perché i Governi avevano 

l’interesse a farla durare più a lungo possibile. Solo col terrore avrebbero 

potuto tenere in pugno la popolazione e controllarla sempre di più. 

Quasi tutti i Governi, secondo un progetto stabilito da tantissimi anni, asserviti 

ai potenti della Terra, i quali avevano deciso di architettare una strategia per 

poter instaurare un nuovo sistema sociale, il cui scopo era di rendere schiava 

la popolazione, ma l’obiettivo principale era di ridurre in modo vistoso il 

numero di abitati del Pianeta. 



Per poter coronare questo diabolico e malvagio sogno, avrebbero dovuto 

preparare la popolazione a questo grande cambiamento. La prima cosa da 

fare sarebbe stata quella di ingaggiare tanti promotori dell’iniziativa, 

corrompendoli, con esorbitanti cifre di denaro, in modo da trasformarli in veri 

e propri servi complici. Solo così il piano malefico avrebbe potuto iniziare a 

prendere consistenza, fino al totale compimento. 

A loro avviso le risorse della Terra non erano sufficienti per tutta la 

popolazione attuale e quindi solo un numero ridotto di individui avrebbero 

potuto godere delle risorse che il Pianeta avrebbe potuto offrire. I privilegiati 

sarebbero stati un numero ridotto: i potenti. 

Il primo passo da compiere era mettere in atto la suggestione, fino a creare 

l’ipnosi di massa. 

Il secondo passo era indurre la popolazione a suicidarsi, ma dovevano farlo 

con l’astuzia e nel modo più elegante possibile. Le vittime dovevano 

autodistruggersi, dopo essere state ingannate.  

I Governi dei vari Stati inculcavano l’idea che per potere avere più coraggio, 

bisognava fidarsi soltanto della scienza. 

Infatti questo pensiero, simile ad un’ ideologia, era propagato come una 

teoria scientifica. Tutti coloro che accettavano questa prova di coraggio 

diventavano orgogliosi e biasimavano quanti razionalmente non si 

sottoponevano alla prova. 

La martellante propaganda attraverso i media, produceva anche un altro 

effetto, quello di fomentare odio ed emarginazione nei confronti di tutti i 

“disobbedienti”. 

Quando al Parlamento parlavano coloro che contestavano le disposizioni 

governative, non venivano ascoltati. Non esisteva un confronto, dato che era 

diventato dominante il pensiero unico.  

 

I mezzi di informazione, sovvenzionati per spandere questa campagna 

pubblicitaria, continuavano a mentire dicendo che nel Mondo, tutti morivano 

a causa degli incendi, che misteriosamente si manifestavano, sempre e 

contemporaneamente in tante strutture pubbliche. 

Gli ospedali erano pieni di persone rimaste coinvolte, dopo essersi lanciate 

dalle finestre, avendo dovuto affrontare la prova imposta dalle direttive 

governative. Spesso venivano falsificate le cartelle cliniche e i ricoverati in 

traumatologia, inspiegabilmente, risultavano soccorsi nel reparto “Grandi 

ustioni”. 

 



Il salto nel buio, durò per alcuni anni, poiché le persone erano talmente 

suggestionate, da non capire che si trattava di una megagalattica messa in 

scena. Tantissimi erano impauriti dai ricatti e temevano di perdere la libertà. 

Si trattava di stragi di Stato autorizzate, ma gran parte della gente ancora non 

se ne rendeva conto. 

Il martellamento era tale che tutti avevano la fobia degli incedi. La cosa più 

tremenda era che gran parte della popolazione andava in giro indossando 

tute d’amianto e maschere antifumo, anche nei luoghi più impensabili, gli 

stessi che avevano aderito all’allenamento del salto nel buio, adesso 

addossavano la responsabilità di questi ipotetici incedi dichiarati, a tutti 

coloro che non si adeguavano alle nuove normative del Governo, sostenendo 

l’ipotesi che proprio loro fossero i piromani colpevoli di tanti focolai. 

In questo modo si acuiva sempre di più la tensione e il disprezzo da parte dei 

favorevoli al salto e i contrari. I “no jump” erano considerati dai “pro jump”, 

“codardi e irresponsabili”, nemici della scienza, in altri termini, una categoria 

molto simile a quella dei terrapiattisti. 

In verità, quando morivano delle persone a causa del salto riuscito male, 

nascondevano il cadavere, in TV dichiaravano che il decesso era avvenuto a 

causa di ustioni, anche se la parte ustionata fosse stata soltanto il mignolo. 

Dichiaravano quindi che si fosse trattato di ustioni gravi e non di traumi e 

tutte le vittime, decedute a causa del salto, venivano conteggiate tra le vittime 

di incendi. 

 La gente, attraverso la TV e i social vedeva tanti cadaveri già impacchettati 

dentro sacchi neri della spazzatura, immaginando che questa modalità fosse 

giustificata per non mostrare immagini troppo terrificanti e aumentava in loro 

la paura e la psicosi per il dilagare di questi focolai di incendi.  

Chi fosse morto nella fase del salto, avesse avuto dei parenti e questi si 

fossero accorti che non si era trattato di ustioni, ma di traumi, provavano a 

diffondere in privato la notizia attraverso i social, raccontando la realtà dei 

fatti, per amore della verità. In primo luogo tantissimi utenti, fiduciosi nella 

politica del Governo, contestavano queste testimonianze, considerandole 

dannose per l’opinione pubblica. Dopo un poco, lo stesso gestore dei servizi 

social, provvedeva a rimuovere i contenuti, considerati non in linea con gli 

Standard della Community. 

Come in un colossale “Truman show”, si era instaurata una realtà capovolta, in 

base alla quale la verità veniva oscurata e una corale bugia veniva sostituita 

ad essa. 



Più la gente assecondava il Governo, più diventava complice di veri crimini 

legalizzati, non solo non erano consapevoli, ma pensavano che tutto fosse 

finalizzato alla tutela dei cittadini e per questo motivo, i governanti si 

spingevano sempre più avanti per comprimere le libertà degli stessi. 

La Costituzione era stata accantonata, perché in seguito a questa emergenza, 

si era instaurato un vero e proprio regime. 

All’inizio, pensando di disfarsi degli anziani e dei disabili, dato che 

rappresentavano un peso economico per la società, furono i primi ad essere 

obbligati a praticare l’esercitazione. Poi pensarono di estendere il salto nel 

buio a tutte le categorie, fino ad arrivare ai ragazzi, ai bambini e qualche volta 

persino ai neonati. 

Ovviamente non tutti acconsentirono alle illecite disposizioni, perché alcuni 

avevano capito l’inganno. C’era chi se ne rese conto subito, chi dopo un po’ di 

tempo. 

In pochi anni si notò un certo calo della popolazione. Fu una vittoria per l’élitè 

mondiale e per tutti i suoi servi demoniaci. 
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LA GUERRA IN UCRAINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se è vero che la guerra è un massacro di vite umane, ricettacolo di menzogne e 

furore omicida, come non metterla in relazione a colui che secondo le Sacre 

Scritture è omicida fin dal principio e padre della menzogna? 

Salvatore Torrisi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



RIFLESSIONI DELL’AUTRICE 

 

Ci avevano appena insegnato che per difendere la sicurezza e l’incolumità, avremmo 

dovuto rinunciare alla libertà. Adesso in nome della libertà (di un altro popolo) ci 

chiedono di sacrificare la nostra sicurezza e forse anche l’incolumità. 

 

L’opinione pubblica deve essere prima terrorizzata, poi aizzata, con la 

consapevolezza che ci sia un buono da difendere e un cattivo da combattere, ma 

non deve essere mai realmente informata sulle vere motivazioni che giustificano gli 

interventi militari. Sul Pianeta ci sono mediamente oltre cento focolai di guerra, 

dove ci sono aggressori e aggrediti, ma i nostri mezzi di informazione, non si 

occuperanno mai di tutti quanti e le priorità vengono stabilite dai padroni del 

Mondo, ovvero, dalla potenza di turno, che oltre a determinare le sorti, controlla 

l’informazione. 

 

Quanti credono in buona fede e sono convinti che gli Stati Uniti rappresentino la 

“polizia internazionale”, sono gli stessi che giustificano lo sterminio che accadde in 

America a danno degli indiani nativi. 

 

Se si accontenta di vedere le cose in superficie, non si riesce a vedere la realtà nella 

sua complessità, dato che quello che emerge in superficie, spesso è soltanto la 

minima parte di essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GUERRA DELL' INFORMAZIONE 
 
Nella guerra dell' informazione il primo obiettivo da colpire è la verità, che viene 
uccisa. 
Poi si va avanti con la manipolazione delle notizie oscurando la realtà. 
Il secondo obiettivo da raggiungere è la costruzione di un nemico, in modo da 
istigare la massa all' odio. 
Infine giustificare le proprie malefatte. 
 
 

COME UN PADRE SNATURATO 

Un padre snaturato che non prova amore per i propri figli, non ha compassione per 

l’essere umano. Se questo genitore non si prende cura di loro, lasciandoli morire di 

fame, non risulterà mai convincente se trascurando i propri figli, si si prende cura  

dei figli altrui. 

 

LA CALUNNIA 

 

La calunnia spesso è l’ingrediente della disinformazione, è l’arma più potente e 

meschina che si possa usare per distruggere qualcuno. E’ complice del reato chi si 

lascia suggestionare dal calunniatore di turno, emarginando o aggredendo 

l’individuo preso di mira. 

La calunnia ha determinato divisioni ovunque, a causa di essa si sono consumate 

guerre, all’interno delle famiglie, fino alle intere Nazioni. 

 

NON ESISTONO VINCITORI DI GUERRA 

 

Non dovremmo farci ingannare nuovamente dalla propaganda e dalla false notizie, 

dato che la prima guerra che si combatte è proprio quella dell’informazione, che ci 

fa cadere nella trappola dell’illusione e della passionalità, senza collegare i vari 

eventi e soprattutto senza conoscere gli eventi storici precedenti. 



Per conoscere bene la situazione della crisi dell’Ucraina, basterebbe leggere lo 

straordinario libro dello scrittore Franco Fracasso, dove parla dell’inganno della falsa 

informazione, svelando il grande inganno. In ogni guerra esiste il complotto, ma gran 

parte delle persone ne è completamente ignara. Bisognerebbe ascoltare inoltre le 

testimonianze del giornalista Giorgio Bianchi, attraverso i suoi vari video. 

 

Purtroppo questo conflitto è stato strumentalizzato dai poteri forti e la 

manipolazione dei media ha fatto di tutto per metterci gli uni contro gli altri, stessa 

dinamica usata nel periodo della pandemia. Hanno dovuto costruire un nemico da 

dover combattere. Prima il nemico era il cosiddetto no vax, adesso è un Capo di 

Stato. La guerra non è mai giustificata, a prescindere da chi abbia torto o ragione. La 

storia ci dovrebbe insegnare che tutte le guerre sono state programmate per 

secondi fini, non certo per amore di giustizia. E per finire, se crediamo di volere la 

pace mandando armi difensive, non abbiamo capito niente, perché non si fa altro 

che aumentare lo spargimento di sangue e prolungare la durata del conflitto. In 

guerra non esistono mai vincitori, ma solo distruzione. 

Gli armamenti che si inviano agli ucraini, per la Russia rappresentano una scelta di 

cobelligeranza, ovvero di partecipazione alla guerra dell’ONU e questo oltre a fare 

aumentare le vittime su ambo i fronti, potrebbe indurre Putin a mantenere la 

promessa che aveva minacciato, ovvero reagire militarmente contro chi si fosse 

intromesso nel conflitto.  

L’America sa benissimo come difendere la sua sicurezza, dopo quando va in casa 

d’altri dice: “Chi vuole stare con me, avrà in omaggio le testate nucleari”. E qui in 

Europa ne abbiamo in tanti posti. Attraverso questi meccanismi, si può capire nella 

scacchiera mondiale, come nascano attriti, timori, aggressività e a proposito, 

l’aggressività tante volte deriva dalla paura, ma questo ragionamento non è 

sufficiente a trovare una risposta facile. Questa guerra è un fenomeno molto 

complesso. 

 

 

 

 

 

 



LA GUERRA CIVILE IN UCRAINA 

 

Prima che Putin si muovesse, da ben otto anni, in Ucraina esisteva una guerra civile, 

con morti e stragi di cui i media non hanno mai parlato. Esiste un Governo di 

estrazione neonazista che perseguita i filo russi e vorrebbe far diventare l’Ucraina 

Nazione Europea e quindi ONU. Questo Governo è stato foraggiato dai servizi del 

Pentagono e la finalità ultima è permettere all’America di posizionare le sue 

installazioni militari. Dal 2014 Putin non viene ascoltato dall’ONU e dato che in 

quell’area la situazione geopolitica stava degenerando, è passato ai fatti, mirando ai 

punti strategici. Gli Ospedali colpiti sono opera dello stesso Governo ucraino, ma 

l’informazione deve addebitare ogni atrocità a Putin, perché tutta l’informazione sui 

Mainstream è controllata dal potere occidentale, di cui anche l’Italia, politicamente 

fa parte, quindi niente di strano se ci vogliono far credere che Putin sia un mostro, il 

nemico da combattere. 

La verità è che l’America che capeggia la NATO, atteggiandosi a giustiziera ed 

esportatrice di Democrazia, cerca di espandere sempre di più il proprio dominio nel 

Globo e questa realtà ce la insegna la storia. In Italia, in nome della “sicurezza”, 

ospitiamo 111 basi americane e siccome il signor Putin, che difende gli interessi della 

Russia, rappresentando il blocco Orientale, sui propri confini, di basi americane non 

ne vorrebbe neanche una. Per questo Putin propende per una Ucraina autonoma, 

ma non Europea e non NATO. 

 

CONSIDERAZIONI 

 

L’America è padrona del Mondo. Riescono a creare un film in cui ciò che viene 
raccontato, dopo si verificherà e questo la dice lunga, perché dimostra che sono loro 
stessi i manovratori degli eventi storici.  Un esempio è Bill Gates che continua a dire 
che dopo questa pandemia, ce ne saranno tante altre. Eppure lui non è un mago, né 
un medico, né un virologo, ma un azionista di Case Farmaceutiche che producono 
vaccini. 
 
 
 
 
 
 



MEMORIANDUM DI BUDAPEST 
 
 
Ho letto il Memorandum di Budapest. Questo trattato riguardava la tutela 
dell'Ucraina, in quanto Stato autonomo e indipendente. Il fatto è che da otto anni a 
questa parte, con lo zampino dei Servizi Segreti americani, è stato creato un 
Governo di estrazione nazista, che fomenta la guerra civile tra la popolazione, 
perseguitando i filo russi. Per tutto questo periodo Putin ha cercato di attirare l' 
attenzione dell' ONU sul problema Ucraina, ma non ha mai avuto ascolto, dato che 
probabilmente l' intento sotterraneo dell' America, era destabilizzare ed esasperare 
la Russia. Quello che ci stanno presentando come un' invasione dell' Ucraina, da 
parte di Putin, in effetti è l' intenzione di restituire il potere vigente, ritenuto 
minaccioso nei confronti della Russia e pericoloso per gli stessi ucraini. Un altro 
punto importante che interessa Putin è che l' Ucraina resti uno Stato neutrale, 
quindi non appartenente alle Nazioni Europee e quindi all' ONU, perché in quel caso 
si ritroverebbe i missili della Nato dietro al confine russo. Notare che negli anni 60 
quando Cuba (filo russi) chiese di potere installare armi di difesa convenzionali nel 
proprio territorio, l' allora Presidente Kennedy minacciò che sarebbe scoppiata una 
guerra, per cui non se ne fece nulla. Non si capisce quindi in base a quale principio, 
la Nato si espanda sempre da tutte le parti, con le sue installazioni per garantire la 
sicurezza. Ma la sicurezza rispetto a chi, contro cosa? 
 
 
 
LA COMODITA’ DEL PENSIERO NON AUTOCRITICO 
 

In tutto questo marasma, qual è l’idea del pensiero comune? Rispondo. Secondo il 

pensiero che è stato inculcato dai media è che Putin stia facendo una guerra di 

conquista per allargare la Russia. Di conseguenza, non gliene frega niente di fare 

vittime a più non posso, oppure, al contrario, il suo obiettivo non è impossessarsi del 

territorio, ma di destituire quel tipo di Governo voluto dall’America, per impedire 

che  l’Ucraina possa diventare Nazione Europea e in seguito alleanza ONU.  

La gente che giudica senza conoscere, dovrebbe sapere che nella storia moderna, le 

due grandi potenze, America e Russia, si sono sempre guardate in cagnesco. 

Evidentemente chi detiene l’informazione, attraverso il denaro, può propagare tutte 

le menzogne che desidera, usando la stessa strategia che hanno usato in periodo di 

pandemia, strumentalizzando il covid, per poter creare uno stato di emergenza e 

iniziare ad attuare i loro obiettivi, secondo l’agenda di Davos, in cui si progetta il 

Nuovo Ordine Mondiale.  



Una volta raggiunto l’obiettivo, attraverso l’inganno delle false notizie, studiate a 

tavolino, adesso che il castello di menzogne in merito alla pandemia è crollato, 

l’America, fautrice del progetto del Nuovo Ordine Mondiale, che ambisce verso il 

transumanesimo, ha dovuto creare un’altra emergenza, la guerra tra la Russia e 

l’Ucraina, mentre in realtà, questa emergenza, per noi non dovrebbe sussistere, 

dato che l’Ucraina non fa parte dei Paesi Europei, né tanto meno dell’Italia.  

Ma con questo pretesto, pure questa volta, gli oligarchi americani, per poter 

impoverire l’economia Europea, con la scusa della Pace, l’ONU ha dichiarato guerra 

alla Russia e l’Italia, essendo una colonia americana e ruffiana dell’America, si è 

prestata allo sporco gioco, senza che il popolo italiano sia stato consenziente, ma 

solo per volontà di un presidente che non è mai stato eletto da nessuno, Draghi, il 

quale si preoccupa di difendere gli interessi economici delle Banche e delle 

Multinazionali estere. Tale individuo è lo stesso che per governare, ha diviso il Paese 

in due, incitando all’odio sociale, col pretesto della pandemia.  

Non è un caso se si sono create due fazioni in Italia: i “vaccinati” e i non “vaccinati” e 

non solo, ha perseguitato una parte della popolazione che non ha accettato il siero 

sperimentale sul proprio corpo. Evidentemente Putin (definito da molti un dittatore) 

non è arrivato così in basso, perché non solo lui non ha messo in atto tutte le inutili 

restrizioni che ha messo in atto Draghi, sottomettendo e vessando la popolazione,  

ma non ha obbligato nessuno a farsi somministrare il siero, come ha fatto l’altro, 

escludendo dalla società chi non ha obbedito al suo volere.  Quindi chi è il vero 

dittatore tra i due? 

In pratica la nostra popolazione ne sta pagando le conseguenze, dovute agli errori 

degli altri, non solo dell’America, ma soprattutto di Draghi, che oltre ad inviare armi 

all’Ucraina, un modo per procurare ancora più morti di quanti ce ne siano, il 

presidente ha avuto la “brillante” idea di imporre le sanzioni alla Russia. Solo che 

questo gesto improprio e folle, ci si sta rivoltando contro, infatti adesso l’Italia dovrà 

pagare tutto più caro. I costi dei consumi energetici sono arrivati alle stelle. 

Le guerre non nascono per caso, ma sono studiate a tavolino da tempo, per gli 

interessi di qualcuno. La storia ce lo insegna, anche se l’essere umano non ha 

imparato nulla dall’esperienza. In verità la stessa storia che ci viene tramandata nei 

libri di scuola, andrebbe tutta riscritta, perché quelli che la riportano, detengono il 

potere. La prima guerra è quella mediatica, che si attua usando strategie che 

manipolano l’informazione, poi segue la guerra economica e infine la guerra bellica, 

sempre ai danni di popolazioni che ci rimettono dalla sicurezza economica fino alla 

vita. 



Gli Stati Uniti, come in tutti i conflitti in cui si sono intromessi, anche in questo 

contesto, avrà una grossa fetta di profitti economici, con un rischio pari a 0, per 

quanto riguarda la sicurezza del proprio territorio, infatti le loro guerre si 

combattono sempre in casa d’altri. Da questa apparente penalizzazione, inflitta alla 

potenza Russa, la vera vittima che pagherà le conseguenze, sarà l’Europa, che se 

prima aveva sempre avuto un ruolo di vassalla, adesso diventerà sempre più povera 

e succube dell’economia Statunitense. 

 

UNA PANORAMICA ALLARGATA 

 

Voler giudicare un fenomeno come quello che sta accadendo adesso, in modo 

semplice e sbrigativo, porterebbe sicuramente a errori di valutazione, sia per quanto 

riguarda i fatti obiettivi, ma soprattutto le finalità secondarie che rappresentano i 

veri obiettivi per chi tiene in mano il gioco. Quando si parla di Stati Uniti e di tutta la 

storia americana, ci sarebbe da sapere che l’unico presidente che non abbia 

intrapreso una guerra, è stato Trump. L’America, dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, lanciò un’arma atomica su Hiroshima e Nagasaki, annientando città e 

civili. Nella guerra del Vietnam ha usato sulla popolazione armi convenzionali e non, 

bombe a grappolo, al napalm, armi chimiche e gas nervini. Negli anni ’90 ha fatto 

due guerre in Irak, la prima perché Sadam Hussein aveva invaso la regione di 

Bassora, la seconda perché si sospettava che avesse armi di distruzione di massa, 

che dopo i controlli, non furono mai trovate. Saddam fu ucciso. All’epoca, tutti i 

danni provocati dall’America, furono riparati dall’America stessa in cambio di 

petrolio iracheno fornito a gratis. 

Sempre negli anni ‘ 90, nella guerra dei Balcani, della ex Iugoslavia, l’America, prima 

ancora dell’accordo coi Paesi NATO, intervenendo, bombardò la Serbia e disseminò 

il territorio di uranio impoverito (radioattivo) utilizzato nei proiettili perforanti 

contro i carri armati. Seguì la guerra in Afganistan, motivata dall’attacco alle torri 

gemelle, addebitato a Bin Liden (senza prove). Teoricamente avrebbe dovuto 

portare la Democrazia a quel Paese, ma poi tutto fu mollato lì, perché realmente 

non riuscì mai a sconfiggere i talebani, che tutt’ora governano col loro 

fondamentalismo arcaico.  

Collaborò con la Francia, per la guerra in Libia e l’uccisione di Geddafi (la minaccia 

che arrivava da Geddafi era di voler coniare una moneta unica per avvantaggiare i 

Paesi africani) ma si vede che questa iniziativa non piacque. 



Poi c’è stata e c’è tutt’ora la guerra in Siria e tutto questo in poco più di 50 anni. 

Un occhio sprovveduto dinanzi a questi fatti storici, penserebbe che gli Stati Uniti, in 

quanto potenza militare, di mestiere facciano i tutori dell’ordine, dei diritti e della 

Democrazia nel Mondo, quasi come un ente benefico, mentre invece da ogni 

conflitto, hanno trovato profitto e il più delle volte le condizioni del conflitto sono 

state fomentate anche se nel racconto ufficiale, sembra che tutto accada sempre 

per caso. Se le guerre non si fanno per beneficienza, si fanno per interessi economici 

o strategici. Nel contesto attuale Biden sa benissimo che l’Ucraina difficilmente 

potrà diventare Nazione NATO, per cui ha coltivato il terreno in modo da 

preoccupare il leader russo, fino al punto che questo andasse a risolvere i problemi 

da solo (non è una giustificazione ma una constatazione). Negli ultimi anni l’USA ha 

posizionato, con l’approvazione del Governo locale, laboratori di armi chimiche 

batteriologiche e ha fornito armamenti. Zelensky, è vero che è stato eletto dal 

popolo, dopo essere diventato un divo televisivo, ma è anche vero che quei 

famigerati nazisti in Ucraina, non sono un fenomeno marginale, come potrebbe 

essere la delinquenza comune, ma sono un partito che fa parte della coalizione che 

governa. 

Questa situazione anomala e certamente preoccupante, aveva indotto Putin in tante 

occasioni a cercare di discutere del problema col Consiglio delle Nazioni, ma essendo 

questi organi di dominio USA, volutamente, Putin non è stato mai ascoltato. Queste 

premesse, che comunque non devono per forza rappresentare delle giustificazioni, 

hanno indotto Putin a fare la sua mossa militare. Nessuno però qui sta giustificando 

una guerra! Nessuna guerra può essere considerata “giusta”, però bisogna sapere 

che oltre ai disastri e alle vittime, porterà anche dei vantaggi economici a qualcuno, 

non dobbiamo essere così ingenui da ignorarli. Si sa che da un punto di vista 

economico, l’America aveva già perso il suo primato di potenza economica, perché è 

andato alla Cina. Il suo dollaro, che è ancora utilizzato come moneta di scambio 

internazionale, va perdendo di affidabilità, poiché è una moneta senza copertura 

aurifera, cioè la Nazione che lo emette, non detiene un patrimonio equivalente in 

oro. 

L’Italia con l’Europa, da un punto di vista militare, come l’America, fanno parte della 

coalizione NATO, ma da un punto di vista economico, l’America col dollaro e 

l’Europa con l’Euro, tra di loro sono competitori. Ecco la grande contraddizione. 

Questo conflitto, per quanto reale nella sua drammaticità, si prepara a ridisegnare 

l’economia e la vita futura di tutti noi europei, dovendo in futuro tagliare i ponti con 

una Nazione che era allo stesso tempo un ottimo importatore dei nostri prodotti e 

un fornitore concorrenziale di materie prime. L’Italia ha scarsissime risorse naturali e 



tanto per fare un esempio, qualora il gas ce lo fornisse l’America, dovendolo 

trasportare su nave (allo stato liquido, da degassificare) dati i costi, ci costerebbe 

quattro volte il prezzo attuale.  

Quando questa guerra finirà, in un modo o nell’ altro, a prescindere dalle nuove 

configurazioni socio politiche che ne deriveranno, il successivo risvolto 

rappresenterà una grossa perdita economica per l’Europa, maggiore per Germania e 

Italia, che hanno fondato gran parte della loro economia sugli scambi commerciali 

con la Russia.  

Questo taglio che si verificherà tra Europa e Russia, avvantaggerà l’America a cui  

saremo sempre di più assoggettati e dipendenti da un punto di vista economico. Il 

nostro euro diventerà più leggero e la salute del dollaro ne guadagnerà. 

Morale del discorso, a prescindere da chi avrà torto o ragione, vinto o perso, i veri 

sconfitti autentici, saremo noi europei e ne pagheremo tutte le conseguenze, 

mentre l’America, a nostro discapito, si avvantaggerà.  

 

 

LABORATORI DI ARMI CHIMICHE BIOLOGICHE 

 

La mia espressione “Propaganda”, esprime l’identico risultato che si ottiene anche 

minimizzando o omettendo informazioni parziali, ma questo è un classico 

dell’informazione fatta tutta da una sola prospettiva, ovvero di parte. La stessa 

versione è fornita dalle fonti ufficiali, che più che informare sulla realtà dei fatti, 

cercano di far concentrare l’attenzione sul nemico da combattere. 

L’informazione ufficiale è sempre la più accessibile, facile da capire e di conseguenza 

accettata dalla maggioranza delle persone. Faccio un piccolo inciso e passo per un 

attimo ad un altro argomento, per capire che delle volte, attingere da fonti 

alternative, sia molto prezioso. Se nel corso di questa recente pandemia, avessi 

(avessimo) dato retta alla predicazione ufficiale, a quest’ora saremmo tutti 

plurivaccinati, invece grazie a Dio, non è avvenuto, perché ho attinto da altre fonti di 

informazione e fatto un confronto. 

È vero che faccio parte di una minoranza, ma mi ritengo fortunata per non essere 

stata vittima di una manipolazione. Non si deve però pensare che soltanto essere 

contro corrente possa garantire la decisione più giusta, anche perché quando si 



intraprendono certe scelte, si viene immediatamente isolati dalla gran parte di amici 

e conoscenti, quindi si tratta di una posizione di pensiero che costa sacrifici.  

Adesso vorrei far riflettere su quella che viene descritta e raccontata come una 

guerra di conquista, quindi nata da intenzioni unilaterali, senza altre motivazioni, 

volta solo a conquistare un territorio, una Nazione costituita.  

In base al giudizio di tanti, come mai tale evento potesse essere già previsto da un 

bravo giornalista, nonché parlamentare europeo con circa otto anni di anticipo? Il 

giornalista è Giulietto Chiesa, adesso non c’è più (è stato l’unico ad avere il coraggio 

di preannunciare certe verità e a prevedere i risvolti geo politici che si sono poi 

configurati).  

Per quanto riguarda la Crimea, se ci fosse stato un conflitto o un’invasione, sarebbe 

già intervenuta la Nato, quindi è probabile che ci sia stato invece un accordo. 

In quanto ai laboratori di armi chimiche batteriologiche, che l’America ha costruito 

in Ucraina, esistono documentazioni giornalistiche, in seguito alle quali, fonti 

americane ne hanno ammesso l’esistenza, dopo che sono stati distrutti, anche se in 

un primo momento, lo avevano negato.   

 

OLTRE L’APPARENZA 

 

Tutte le volte che qualcuno vuol cercare di istruirci e farci vedere la realtà su questo 

conflitto, non si rende conto di fare un lavoro inutile, perché quella versione che 

questi pensano di avere scoperto, è la stessa già presente e sovrabbondante nei 

mezzi di informazione ufficiali, quindi per apprenderla basterebbe vedere la TV e 

leggere i giornali.  

Se io e tanti altri invece cerchiamo di vedere oltre, al di là di quello che è sotto gli 

occhi di tutti, magari raccontata in modo diverso, è perché di tutto quello che sta 

succedendo, o aimè potrà succedere, vorremmo comprenderne le ragioni nascoste, 

le finalità ultime, non soltanto farci coinvolgere dall’emozione del momento e 

guardare dove i mezzi di informazione vogliono che si guardi, ma cercare di 

comprendere intenzioni che non vengono mai pronunciate, che poi rappresentano il 

vero scopo di quello che apparentemente vediamo come accaduto, ma che in verità 

risultava già programmato.  

I benpensanti credono che nella storia non esistano i complotti e invece se stiamo a 

vedere bene, studiando la storia non per come ce l’hanno insegnata a scuola, ma 



per quello che è, quasi tutta è fatta di complotti, inganni e programmi, dove niente 

accadde per caso. Per fare un esempio cinematografico, provate ad immaginare la 

differenza tra l’osservare la scena dalla parte del pubblico e sapere ciò che si 

prepara dietro le quinte, o meglio, quello che la regia di questo scenario stia 

programmando.  

Essere sensibili nei confronti di un popolo invaso indebitamente, nel momento 

attuale, può rappresentare il movente di una guerra globale di Europa e America 

contro la Russia. È questo quello che si aspetta l’America e tale obiettivo, a suo 

avviso, rappresenterebbe una soluzione ai suoi problemi economici. L’Ucraina quindi 

è un pretesto, ma i media fanno concentrare l’attenzione lì, per distrarre 

l’attenzione di tutti.  

È questa la manipolazione delle coscienze, non il fatto di non dire la verità, ma di 

non raccontarla fino in fondo, per limitare la capacità critica, per creare una 

suggestione a campo ristretto, a breve termine, mentre invece, chi programma 

questi piani, vede molto in lontananza e sa aspettare fin quando sarà maturo il 

momento. 

A proposito del fatto che nella storia nulla accede per caso, un mio caro amico, 

giornalista e capo crittografo, Mario Ligonzo, raccontava che quando lavorava in 

Polonia, presso l’ambasciata, si sapeva già qualche giorno prima che sarebbe 

scoppiata la seconda guerra mondiale. 

A questo punto, inviterei i benpensanti a guardare e ascoltare con attenzione un 

video di geopolitica, che riguarda tutta la verità sulla problematica attuale, che 

evidentemente non ci viene raccontata dai media. 

Il pensiero della maggioranza nella storia ha portato a conseguenze disastrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMUOVERE LA PACE O INCENTIVARE LA GUERRA? 

 

Chi vuole la pace, non manda gli armamenti come difesa, perché sappiamo che 

l’incremento delle armi non fa altro che alimentare il conflitto stesso e quindi ci sarà 

inevitabilmente maggior spargimento di sangue ed incremento o di allargamento del 

conflitto. 

Semmai bisognerebbe soccorrere e aiutare i civili, facendoli evacuare attraverso i 

corridoi umanitari. A questo punto mi chiedo se veramente il nostro Governo abbia 

a cuore la pace, o sia promotore di odio e di guerra. Dare credito al nostro Governo, 

che dovrebbe ripudiare la guerra e tutelarci, è solo una pia illusione, dato che ha 

inviato armi nel territorio dove è in atto il conflitto e inoltre ha sostituito gli 

operatori sanitari sospesi con i loro colleghi ucraini anch’essi non vaccinati. Questo 

dimostra come a tale premier non gliene importi nulla del popolo italiano. 

Questo individuo continua a servire interessi extranazionali, fregandosene della 

Costituzione, dell’efficienza della Sanità e del popolo italiano. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

 

L'Italia non avrebbe mai potuto fare parte dei territori di interesse per Putin, quindi 

questo rischio di invasione dell'Italia o di un'altra Nazione storicamente Europea, 

non esiste assolutamente. Poi se qualcuno vuole dipingere Putin per quello che non 

è, si può dire qualsiasi cosa. Tra l'altro noi non abbiamo né la lingua, né la cultura  

del suo Paese, abbiamo sempre avuto ottimi scambi, sia commerciali che diplomatici 

con la Russia, ma non abbiamo niente da spartire con loro. Invece l'Ucraina, una 

volta faceva parte dell'URSS. Questo non per giustificare la guerra, ma perché 

questa Nazione ha un significato ed una posizione strategica e non è solo un caso 

che solo lì si possa combattere una guerra. 

Gli Stati Uniti, com’è nel loro stile, sono bravi a fare la guerra, ma anche nel conflitto 

in corso, non si sono degnati di accogliere neanche un profugo. Probabilmente 

considerano le opere umanitarie troppo degradanti e lasciano che a svolgerle siano 

le colonie europee. 

NOZIONI DI GEOPOLITICA 



 

La Russia difende degli interessi strategici e vuole assicurarsi che anche in futuro 

l’Ucraina non debba diventare Comunità Europea e poi NATO. Ciò comporterebbe la 

presenza di missili americani piazzati a poche centinaia di chilometri da Mosca. È 

questa la distanza tra i confini dell’Ucraina e la capitale russa.  

In quanto alla Crimea, ad esempio, ha scelto di diventare Russia con un referendum, 

ma questa annessione all’ONU non è mai piaciuta, addebitandola alla Russia come 

invasione, ma non è andata così. Ecco cosa vuol dire informazione manipolata. 

Quindi, quando si parla di accordi, significa che si devono accettare delle condizioni. 

L’ America si ispira sempre al senso della Democrazia e si sente in diritto di allargare 

i confini dell’ONU fin dentro casa degli altri, si guarderebbe bene dall’avere 

piazzamenti militari strategici, ostili, vicino ai propri confini. 

È vero che la Russia non vuole un Governo filoamericano, o che possa creare 

problemi alla Russia. Dopodiché sarebbe uno Stato libero e neutrale, come lo è ad 

esempio la Svizzera, che non è alleata a nessuno in particolare e da nessuno è 

dominata. 

Quando si parla di ucraini, si parla di quella parte di persone filoamericane e quindi 

vorrebbero far parte della NATO, ma ci sono anche i filo russi, quindi bisognerebbe 

rispettare entrambe le fazioni. La scelta più logica sarebbe che resti neutrale, per 

non destabilizzare la Russia. 

Se si ignora la competizione eterna che è sempre esistita tra Blocco Orientale e 

Blocco Occidentale, non si potranno mai capire le dinamiche di questo fenomeno 

attuale. L’America e l’ONU si armano e si difendono da un possibile pericolo 

orientale, ossia la Russia, l’ONU attraverso le Nazioni aderenti in Europa, ha stretto 

sempre di più la propria presenza intorno ai confini russi. Se io fossi al posto del 

presidente russo, mi preoccuperei per prima, dal momento che il mio antagonista ha 

circondato i miei confini. 

In tempi passati sono state fatte delle promesse non mantenute, in cui la NATO si 

impegnava a non oltrepassare taluni limiti geografici, ma col tempo, sono stati 

superati, quindi se ragionassimo per un attimo dalla parte della Russia, ci 

renderemmo conto di come si possa sentire minacciata.  

Negli anni ’60, quando Cuba (filorussa, a breve distanza dall’America del Nord, 

chiese alle Nazioni Unite di possedere armamenti strategici, quelli che le persone 

superficiali chiamano difensive) l’allora Presidente americano Kennedy, minacciò 

una guerra mondiale. Dovremmo comprendere che la preoccupazione della Russia 



nel vedere sempre è più vicini al proprio confine armamenti strategici, considerati 

difensivi, ma difensivi in fondo non sono. Quindi non è per essere filo putiniani, ma 

per stare al di sopra delle parti e riconoscere identici diritti di sicurezza strategica a 

Russia e USA. 

L’America ha un progetto: l’Ucraina, inizialmente diventerebbe   Comunità Europea 

(cioè colonia americana, come lo siamo già noi) e in secondo tempo, potrebbe 

diventare ONU. Le cose si fanno per grado. Tutti coloro che hanno la mente un po’ 

aperta lo capirebbero, ma quanti si fanno influenzare dall’informazione e quindi dal 

pensiero dominante ufficiale, continuano a credere alle “buone intenzioni 

dell’America”. 

Il pretesto per allargare i confini è sempre la Democrazia, ma a proposito di 

Democrazia, l’America ha lasciato in giro per il Mondo milioni di morti utilizzando 

questo valore in modo pretestuoso. Senza arrivare mai a risolvere i problemi di quel 

dato Paese e la lista è lunga. Basta ripassare la storia recente. 

In poche parole, i governanti americani, sono dei criminali autorizzati, del resto 

come anche i nostri governanti europei. Basta pensare al genocidio commesso 

attraverso la pseudo vaccinazione. Le menzogne continuano a farsi strada, spacciate 

per verità, in nome della nostra salute e così tutto diventa lecito.  La storia si ripete, 

cambia la forma, ma la dinamica è sempre la stessa. L’inganno è l’ingrediente 

principale. 

L’informazione ufficiale è pura propaganda perché ammette solo il pensiero unico, 

che fa comodo alla politica. Si ripropone la stessa logica. Prima hanno manipolato le 

informazioni reali sulla pandemia, adesso stanno manipolando l’informazione a 

proposito della guerra. Vogliono che le persone reagiscano secondo i loro 

programmi e quindi in funzione di quello che il potere mette loro davanti agli occhi. 

Mai credere in modo acritico alla “verità” che ci viene raccontata! 

 

 

 

 

 

 

 



LA VERITA’ NON RACCONTATA 

 

Lo scopo (nascosto) degli Stati Uniti d’America era quello di farci separare dalla 

Russia, una volta che ci siamo resi nemici con questa potenza, mandando armi 

all’Ucraina e imponendo le sanzioni. Quindi a noi, in realtà, non dovrebbe 

interessarci se ha ragione Putin o Zelensky! A noi sarebbe dovuto interessare avere 

sempre buoni rapporti con la Russia, invece i governanti degli Stati Uniti, ipocriti e 

falsi, hanno fatto di tutto per isolarci dalla Russia.  Ciò ridisegnerà il politico socio 

economico del nostro Continente, da cui trarranno vantaggio gli Stati Uniti. 

In poche parole, l’America ha fatto terra bruciata alla Russia, mettendola in cattiva 

luce attraverso la manipolazione e mistificazione dei media, così, una volta che ci ha 

fatto rompere i ponti con lei, siamo costretti a dipendere dall’America, dovendo 

acquistare tanti prodotti essenziali da lei ad un prezzo rincarato, 

Ecco chi sono i veri artefici di questo conflitto, che si poteva evitare. 

L’America si comporta come un ladro che depista la vittima, la fa distrarre con una 

strategia e al momento giusto, le ruba il portafoglio. 

Non è un caso se i media di altri Paesi che appartengono alla sfera orientale, 

raccontino la guerra da un altro punto di vista, in poche parole, svelando una verità 

che in Occidente viene nascosta e stravolta. 

Ci stanno facendo credere che il nostro aiuto militare in Ucraina sia necessario, dal 

momento che qualsiasi popolo, se è aggredito militarmente, ha diritto di difendersi, 

o di essere difeso. Ma se questo fosse veramente valido per tutti i popoli, perché 

non si va ad aiutare ed armare la Palestina, che storicamente è sempre sotto 

l’aggressione israeliana? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCORSO DI PUTIN 

(dal Quotidiano nazionale) 

 

Quello al Forum di San Pietroburgo (da molti indicato come la 'Davos russa') è 

un intervento a cui Putin tiene molto. E a cui ha lavorato in prima persona. 

Subito un duro attacco agli Stati Uniti: "L'era del mondo unipolare è finito" e 

questo cambiamento "è parte della storia" e "non è reversibile". Gli Usa si 

ritengono "poliziotto del mondo" e "agiscono facendo finta di non notare che ci 

sono altri centri forti nel mondo". 

Nel mirino inevitabilmente finiscono le sanzioni contro la Russia che "sono 

folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l'economia della Federazione 

russa ma non hanno funzionato".  E ancora: "Le oscure previsioni relative 

all'economia russa, tenute all'inizio della primavera, non sono corrette". 

Ce n'è anche per l'Europa dove l'attuale situazione "porterà a un'ondata di 

radicalismo e in prospettiva ad un cambiamento di élite". L'attuale scopo della 

russofobia rappresenta un tentativo di isolare e "cancellare" una Russia ribelle 

verso l'Occidente. Secondo il presidente russo "l'Unione europea ha perso 

irreversibilmente la sovranità" mentre "le sue élite ballano con un'altra 

musica". 

Arriva un'apertura sul grano. La Russia "accoglie con favore l'invito dell'Onu per 

il dialogo sulla sicurezza alimentare", afferma Putin. Mosca "non ostacola la 

fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato i loro 

porti".  

Sulla guerra in Ucraina lo zar ribadisce che "Tutti gli obiettivi dell'operazione 

speciale saranno realizzati". Per il presidente russo l'invasione "è la decisione di 

uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza". La Russia è 

stata "costretta" a lanciare l'operazione "in un contesto di crescenti rischi e 

minacce". Poi le minacce: "Bisogna essere un passo avanti" e Mosca "ha missili 

ipersonici come nessun altro" e "sta entrando in una nuova era come paese 

potente" e sovrano e diventerà "ancora più forte".  

https://www.quotidiano.net/esteri/ucraina-russia-news-guerra-1.7792978


La Russia "entra in una nuova era come un Paese moderno e potente" ed è 

"ovvio che le regole del nuovo ordine globale saranno fissate da Paesi forti e 

sovrani". Non la Ue, quindi. "Nulla tornerà come prima, ma alcuni leader 

occidentali rimangono nell'illusione che non sia così, si aggrappano al passato e 

sono convinti che domineranno per sempre l'economia e la politica. Non c'è 

nulla di eterno. Questi leader ragionano con le categorie del secolo scorso e 

sono prigionieri delle loro illusioni". 

Poi parla al popolo russo. "Le famiglie con due, tre e più figli sono il futuro 

della Russia, i sistemi sanitari e educativi domestici devono essere in 

sintonia con i bisogni di tali famiglie", dice. La Russia non teme 

l'isolamento, ma "deve essere in grado di produrre tecnologie chiave", 

perché l'Occidente "ci dara' sempre telefoni, smartphone, ma mai la 

tecnologia chiave". Serve raggiungere "l'indipendenza" in settori chiave le 

alte tecnologie. 

Cina-Russia 

Dopo le tensioni dei giorni scorsi, Putin lancia un messaggio distensivo alla 

Cina. Lo zar considera Pechino "il centro dello sviluppo" e il presidente cinese Xi 

Jinping come "un amico in tutti i sensi". Sottolinea che l'interscambio tra i due 

Paesi toccherà quest'anno livelli record. Anche Xi Jinping interviene al Forum e 

parla di "crescenti rapporti commerciali tra Cina e Russia" che dimostrano come 

"la cooperazione è resistente alle fasi di tensione e ha potenziale". 

 

 

Gen. C.A. Mario Bertolini, già capo del Comando operativo interforze e presidente 
dell’associazione paracadutisti italiani, spiega alla Verità e al Messaggero il conflitto 
tra Russia e Ucraina. 
 
1) Le armi all’Ucraina sono un atto di ostilità, mai visto prima, che rischia di 
coinvolgerci nella guerra: Bastavano le sanzioni, anche inasprite. 
 



2) Putin non è un pazzo né il nuovo Hitler: “Voleva interrompere il percorso che 
avrebbe dovuto portare l’Ucraina nella Nato” per non perdere “l’agibilità nel Mar 
Nero”.  
 
3) Il governo italiano non conta nulla e Di Maio che dà dell’“animale” a Putin “ci 
taglia fuori da ogni trattativa”, diversamente dalla Francia di Macron.  
 
4) Guai a seguire Zelensky sulla no fly zone, che “significherebbe avere aerei Nato 
sull’Ucraina e l’incidente inevitabile”. 5) I negoziati non sono un bluff, ma una 
“dimostrazione di buona volontà delle due parti”. 
 
5) La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella propaganda occidentale: la 
Russia s’è già presa l’Est, collegando Crimea e Donbass; “le grandi città al momento 
sono state risparmiate e non è partita la caccia a Zelensky” per “precisa volontà” di 
Mosca, che finora ha limitato al minimo “i bombardamenti dall’alto” per non 
moltiplicare le stragi e non provocare un “intervento Nato”.  
 
6) Putin non ha bombardato la centrale di Zaporizhzhia: “Non ho visto missili, ma 
bengala per illuminare gli obiettivi” degli scontri con gli ucraini lì vicino: le radiazioni 
avrebbero colpito pure il Donbass e la Russia, che le centrali vuole controllarle, non 
farle esplodere.  
 
7) Putin non vuole conquistare l’Europa né rifare l’Urss né “governare l’intera 
Ucraina”, ma “trattare una ricomposizione”: un regime fantoccio sull’intero Paese 
scatenerebbe anni di guerriglia antirussa. “La Russia vuol essere europea e noi non 
facciamo che schiacciarla verso Asia e Cina”.  
 
Un successo ucraino è, purtroppo, fuori discussione. 
 
I possibili esiti sono due: una vittoria russa dopo “una lunga guerra”; o un negoziato 
che i soli mediatori credibili – Israele, Francia, Cina e Turchia – possono favorire se 
aiutano le due parti a trattare con reciproche concessioni anziché “istigarle a 
proseguire” nella guerra.  
 
Questa è la verità e non quella paventata dai vari pseudo giornalai che vogliono far 
passare, ad ogni costo, il presidente Ucraino come il nuovo Che Guevara europeo, 
sacrificando anche la popolazione benché inerme e incolpevole. 
 
Gen. C.A. Mario Bertolini 
 
 



 

“VERITA’ ” RACCONTATE 

 

Mai fidarsi ciecamente delle “verità” che ci vengono raccontate. Se cadiamo in 

questo inganno, senza avere un senso critico, possiamo diventare potenziali prede, 

o persino complici del Sistema che ci domina. 

Prede, se ci fidiamo dei lupi travestiti da agnelli, carnefici, se invece assecondiamo le 

calunnie di turno, che possono essere su piccola o su vasta scala. 

 

IPOCRISIA 

 

Nel panorama geopolitico mondiale, l’America, insieme all’ONU, esercita un ruolo di 

controllo, al fine di fare rispettare il Diritto Internazionale, che tra i tanti obblighi, 

impedisce a chiunque di violare militarmente i confini di un altro Stato Sovrano. 

Tutte le volte che nella storia degli Stati Untiti, con giustificazioni approssimative, 

hanno invaso altri Stati, non c’è mai stato nessun Organo Superiore, Organizzazione 

o Autorità che abbia contestato o provato a ostacolare tali azioni. D’altra parte, se il 

“controllore” decide di fare delle eccezioni alle regole, che esso stesso fa rispettare, 

chi altro può controllarlo al di fuori di sé stesso?  

Ecco la grande ipocrisia su cui si fonda il Governo del Mondo, dal momento che  

tutto ciò che si fa,  di giusto o sbagliato, viene compiuto per mano degli Stati Uniti, 

diventando automaticamente cosa buona e giusta. 

 

 

IN SINTESI 

 

L’America che avrebbe dovuto svolgere un ruolo di difesa, ma soprattutto di 

mediazione, sta mettendo in atto il piano opportunista degli Stati Uniti, che 

volevano trovare un’occasione propizia per approfittare e colpire la Russia. Con 

questo conflitto tra Russia e Ucraina, l’America ha trovato l’occasione giusta, infatti 

sta evitando ogni trattativa, persino richiesto dalla stessa Ucraina. Ciò vuol dire che il 

vero interesse non è proteggere l’Ucraina, come dovrebbe essere, ma 



strumentalizzarla per mettere in atto il suo piano bellicoso contro la Russia, fondato 

sulle sanzioni e sulla propaganda di discredito.  

Attraverso questo conflitto, nello stesso tempo, gli Stati Uniti stanno speculando 

economicamente attraverso la rottura dei rapporti economici tra Europa e Russia. 

 

 

 

I DUE PREDATORI E LA GAZZELLA 

 

In natura i predatori non si contendono mai la stessa preda, perché hanno un’etica 

naturale che non glielo permette. Questo racconto allegorico si serve infatti di una 

metafora, prendendo in prestito il comportamento degli animali come se reagissero 

ad una logica umana. 

Una gazzella veniva inseguita a distanza da un leone (leone A), ma più l’avvicinava, e  

più essa si inoltrava nel territorio di caccia del leone B. Il leone B sorvegliava la scena  

e rendendosi conto delle reali intenzioni del leone A, che aveva già sconfinato per 

inseguire la gazzella, prima che questo la raggiungesse, si lancia su di essa e la 

blocca.  

Il leone A, chiese alle amiche iene di collaborare con lui in una missione di soccorso 

per liberare la gazzella. Le iene erano state da sempre amiche e avevano coltivato 

buoni rapporti col leone B. Ma data l’emergenza, le iene avrebbero dovuto 

collaborare col leone A, per neutralizzare il leone B, aggressore e per liberare la 

gazzella aggredita. 

Dopo una lunga lotta, il potente leone B, attorniato dal leone A e dalle iene, è 

costretto a ritirarsi e così il leone A e le iene, ricevono lodi e riconoscimenti per 

essere stati i salvatori della gazzella.  Ma passa poco tempo e in un attimo anche il 

leone A, manifestando la sua vera natura di predatore, sbrana e divora tutto da solo 

la gazzella e dopo, senza esitazione, sbrana anche le iene, malgrado queste avessero  

impiegato tutti i loro sforzi per collaborare con lui. 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONE AUTENTICA 

 

In mezzo a tante fonti che si uniformano al pensiero dominante, esistono invece  

delle TV libere che fanno informazione e sono al servizio del pubblico. 

Da due anni è avvenuto un colpo di Stato globale, ma solo in pochi se ne sono 

accorti.  

Il fenomeno si presenta da ambo le parti che si combattono e chiaramente noi 

occidentali possiamo interessarci della manipolazione che subisce l’informazione 

dalla nostra sponda. 

Dichiarazioni di Adrian Bocquet un volontario francese in Ucraina: 

“Mi assumo totalmente la responsabilità di ciò che dico. In Ucraina, ho assistito a 

crimini di guerra: Tutti questi crimini sono stati commessi dall'esercito ucraino. Ma 

in Francia non ne parliamo!” 

Bocquet è un ex militare francese, autore di un libro. Dopo tre settimane trascorse 

in Ucraina, ai microfoni di SUD Radio, ha deciso di raccontare la sua esperienza. Ecco 

qualche estratto della sua intervista: 

“Quando sono tornato in Francia dall'Ucraina, sono rimasto scioccato: i canali 

televisivi invitano esperti che non sono stati in Ucraina e non sanno nulla di ciò che 

sta accadendo lì. Tra quello che sento dallo schermo televisivo e quello che ho visto 

con i miei occhi, c'è un abisso.” 

“Ho visto l'esercito ucraino sparare alle ginocchia dei soldati russi catturati e sparare 

alla testa degli ufficiali.” 

“Ho visto personalmente i cameramen americani inscenare riprese distorte dai 

luoghi degli eventi.”  

“Tutti gli edifici civili distrutti presentati dall'Ucraina come bombardamenti su civili, 

non sono altro che il risultato di sparatorie imprecise degli ucraini su installazioni 

militari.” 

“Le forze armate ucraine nascondono munizioni negli edifici residenziali di notte, 

senza nemmeno informare gli abitanti. Questo si chiama usare le persone come 

scudo.” 



“Bucha è una messa in scena. I corpi dei morti sono stati spostati da altri luoghi e 

deliberatamente posizionati in modo tale da produrre riprese scioccanti”. 

Versione completa dell'intervista in francese link: https://youtu.be/ZoKnhXnp-Zk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

E LA BATTAGLIA SPIRITUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La verità è una lama che taglia dritto, colpendo tutti coloro 

che la vogliono nascondere. 

L’autrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE” 

 

 La quarta rivoluzione industriale fa discutere moltissimo sul delicato e 
scottante argomento: il Nuovo Ordine Mondiale 

Ecco un estratto del libro tanto discusso di Klaus Schweb 

“Il Grande Reset, la Quarta Rivoluzione Industriale, il Nuovo Normale, il New 
Normal, il Green New Deal o il New Deal per la Natura, è un tentativo di colpo 
di stato capitalista globale su una scala mai immaginata prima. È un tentativo 
di un’élite ultra-ricca di prendere il controllo totale su ogni aspetto del nostro 
mondo, delle nostre vite e dei nostri corpi. Agiscono alla luce del sole e con la 
piena collaborazione e connivenza di Stati e Governi.  

Il futuro che ci hanno preparato è un inferno fascista transumanista in cui la 
libertà sarà abolita e gli esseri umani saranno fusi con i robot e trasformati in 
commodities per il beneficio dell’élite. C’è una sovrapposizione massiccia tra 
coloro che stanno dietro a questo piano insidioso e i capitalisti del clima. 

Il Grande Reset non farà nulla per aiutare Madre Natura, ma sosterrà ed 
espanderà invece il sistema capitalistico industriale che la sta uccidendo. 

La tecnocrazia globalista sta usando la pandemia di COVID 19 per spazzare 
via sia la responsabilità democratica che l’opposizione.  Non un solo settore 
della vita non sarà toccato da un grande piano di ricostruzione che mira a 
rimodellare tutto, dal governo all’energia, alla finanza, al cibo, all’istruzione, 
alla salute, alla proprietà, alla polizia e all’esercito – compreso il modo in cui 
trattiamo i nostri simili” dal libro: “La quarta Rivoluzione Industriale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL MONDO SI È CAPOVOLTO 

 

Gli stolti non si rendono conto del capovolgimento dei valori. Tutto ciò che è morale 

è diventato immorale e viceversa.  

La causa è il degrado della società e quindi dell’essere umano, che ha perso la 

propria dignità e umanità. 

I governanti non hanno mai lavorato per il loro popolo, ma per servire interessi 

extranazionali.  Lavorare significa essere costruttivi, rendersi utili agli altri, invece si 

è dimostrato che tali individui “lavorano” per distruggere il tessuto sociale, nel 

momento in cui ignorano la Costituzione.  

Mai nel passato si era arrivati a tanto. Emerge palesemente come tali politici stiano 

facendo di tutto per avvilire le popolazioni, creando problemi che non esistono, 

mentre non affrontano i problemi veri, adoperandosi soltanto per convogliare le 

risorse e per conferire sempre più potere a Multinazionali e lobby finanziarie; invece 

di servire la loro Nazione, tutelano richieste e interessi trans Nazionali. 

Se in passato i politici erano considerati dai più saggi, dei parassiti, adesso sono 

diventati anche dei traditori, nel momento in cui hanno creato leggi liberticide, 

uccidendo milioni di persone attraverso sieri sperimentali e affossando l’economia. 

Finché l’essere umano non prende consapevolezza di questo inganno ormai palese,  

non ci sarà mai una risposta decisa e unanime per capovolgere il sistema perverso 

che si è instaurato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA BATTAGLIA SPIRITUALE 

 

 

Ormai sappiamo che esistono i piani malvagi da parte dei globalisti, oligarchi, elite, 

massoni, chiamiamoli come li vogliamo. Sono quegli individui senza anima, che 

hanno in mente e hanno avuto pure il coraggio di scriverlo nei loro documenti e 

nella famosa Agenda del 2030, chiamata anche Agenda di Davos. 

Non a caso stiamo vivendo il periodo dell’Apocalisse e tutti ne parlano. L’importante 

è non farsi coinvolgere dalla paura e non farsi travolgere nel vortice della negatività, 

ma tenere le frequenze alte, per difenderci dagli attacchi. Credo che sia importante 

focalizzarsi quindi sui pensieri positivi, proprio per contrastare questa prospettiva di 

vita, priva di umanità, che odia la vita stessa. Sappiamo che dovrebbe nascere 

inevitabilmente un mondo parallelo, un mondo nuovo, con altri parametri, l’unico 

modo per poter tornare a vivere. 

 

 

Penso che si stia combattendo una grande battaglia spirituale senza precedenti. 

Credo che sia l’ultima guerra da affrontare nella storia dell’Umanità. Chi è 

consapevole della tragica realtà, sta soffrendo tantissimo, poiché coloro i quali non 

piegandosi alla tirannia in atto, probabilmente dovranno patire maggiormente, 

perché saranno emarginati dalla società e perseguitati dai servi del potere.  

Il principe del Mondo, servendosi dei suoi figli corrotti, con i suoi tentacoli, ha 

affondato le sue radici in tutte le Istituzioni, le stesse che dovrebbero tutelare i 

cittadini, diventando complici del male, a causa dell’avidità e della sete di potere, 

suggestionati dalle lusinghe del demonio. 

Ognuno ha le sue colpe, proporzionali al livello di consapevolezza delle proprie 

azioni. Ci sono gli ingenui e i malfattori, i vili e i traditori. 

I cosiddetti “ribelli”, cercando di tutelare la propria dignità, sono visti come dei 

disertori, dei fuori legge o dei sovversivi, mentre in realtà sono i più saggi, coloro che 

non hanno perso il senso critico, persone coerenti con i loro saldi principi,  

consapevoli dell’immane malvagità e ingiustizia, avvertono un grande sconforto nel 

proprio cuore; non si sentono di appartenere a questo Mondo falso, fallimentare e 

depravato. Nello stesso tempo però, soprattutto coloro che ripongono fede in Dio, 

nutrono una profonda consolazione, perché sanno che se non ci sarà una giustizia 



umana, l’uomo non potrà sottrarsi alla giustizia Divina. Questi saranno consolati e 

ricompensati al trapasso di questa vita. 

In questa spietata battaglia è in gioco la nostra anima, in quanto il male sta facendo 

di tutto per attirare a sé gli esseri umani, allontanandoli da Dio e lo fa molto bene, 

con l’astuzia e l’inganno. Stiamo vivendo in una megagalattica sceneggiata, la più 

grande menzogna mai avvenuta nella storia, poiché è stato tutto da tempo 

pianificato, al livello globale. Ormai però la verità è alla luce del sole, nonostante 

gran parte della popolazione abbia paura di scoprire di essere stata ingannata, non 

avendo il coraggio e l’umiltà di ammettere i propri errori.  

Preghiamo Dio affinché tutti riescano a vedere la realtà per quella che è e non per 

quella che immagina, dato che le fa più comodo, poiché non potranno più tornare 

indietro. Fin quando la gente non abbandonerà la falsa idea che ha della realtà, non 

potrà mai svegliarsi da questa ipnosi collettiva. 

Per i soldi, l’essere umano è sprofondato nella rovina, perché si è inchinato al falso 

idolo: il dio denaro, perdendo quei pochi valori che gli erano rimasti. In verità una 

moltitudine di individui ha fatto un patto col demonio, rincorrendo gloria e potere, 

mentre in verità ha firmato la propria condanna, sprofondando nel baratro. 

Tantissimi esseri immondi, figli del demonio, hanno corrotto individui deboli, che a 

loro volta, senza volerlo, hanno ingannato i propri fratelli, traviandoli e a causa loro, 

anche costoro sono caduti nella trappola. 

Ebbene, i responsabili pagheranno e patiranno pene inaudite, mentre gli ingannati, 

una volta presa la consapevolezza di essere stati buggerati, andranno incontro a 

sofferenze fisiche e morali indicibili, ma affronteranno soprattutto sofferenze 

spirituali. Non ci sarà dolore più grande di quello nel veder morire i propri figli per 

colpa loro, perché a causa della propria ingenuità, o presunzione di non aver nulla 

da imparare dagli altri, gli stessi che avrebbero voluto aiutarli, piuttosto si sono fidati 

dei nemici. 

Se i colpevoli di tali misfatti però chiederanno perdono a Dio, il loro inferno sarà 

temporaneo e la loro anima potrebbe salvarsi. 

Viceversa, per tutti gli ingannatori, essendo complici di crimini premeditati, poiché 

hanno creato una vita infernale alle proprie vittime, oltre a dover patire le pene 

dell’inferno nella vita terrena, saranno dannati eternamente. 

Ecco in cosa consiste quest’ ultima battaglia: è un grande scontro tra le forze del 

bene e quelle del male. I malvagi, figli delle tenebre, dovranno sfidare i giusti, i figli 

della Luce. 



Affidiamoci a Dio, attraverso la continua preghiera e le buone azioni, affinché i Sacri 

Cuori Immacolati di Gesù e Maria trionfino, per poter finalmente instaurare un 

Mondo di pace e di gioia. Le forze del male, con tutti i demoni, precipiteranno 

nell’abisso degli inferi, dato che saranno sconfitti dalle forze del bene, perché alla 

fine trionferà l’amore, che prevarrà sull’odio e i veli dell’illusione cadranno ad uno 

ad uno. 

 

 

LIBERACI, SIGNORE! 
 
Liberaci, Signore, dalla manipolazione del pensiero, dalle dittature dei Governi,  
dalle illusioni, dalla schiavitù, dalla rabbia, dal rancore, dall’odio, dalle ingiustizie, 
dall’invidia, dalla malvagità, dall’infedeltà, dai vizi, dalla paura, dalla malattia, 
dall’arroganza, dalla superbia, dall’ipocrisia, dalla violenza, dalla guerra, dalla 
sofferenza, dall’inganno, dalla mania di onnipotenza. 
Liberaci, Signore, da tutto il male, dai pensieri negativi. 
Colmaci del Tuo Santo Spirito, che arricchisce la nostra esistenza. 
Donaci la guarigione del corpo, della mente e dello spirito. 
Signore, ti chiedo la gioia nel cuore, l’umiltà e i doni dello Spirito Santo, per me e per 
tutti gli esseri umani, affinché il Mondo sia purificato attraverso il perdono, l’amore 
e la pace. 
 



 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 



SETE DI VERITA’ 

 

Supplico Dio affinché tutti abbiano sete di verità, 

che le menti degli esseri umani siano illuminate, per poter distruggere le proprie 

illusioni. 

Che si possano realizzare i desideri più nobili che dimorano nei cuori dei giusti: 

Libertà, giustizia, pace. 

Non sarà soffocata per sempre la verità, che viene oscurata dalla falsità. 

Verità e amore sono il fine ultimo della nostra esistenza. 

Soffro per la malvagità che incombe prepotentemente sull’Umanità 

a causa della disumanità. 

Chi ha perso la libertà, risorgerà in essa. 

Chi muore per la verità, rinascerà nella verità. 

Un individuo ha valore solo se la sua esistenza è fondata sull’amore e sulla lealtà. 

Ogni persona, che sia vissuta nella menzogna o meno, 

quando lascerà le spoglie mortali, si troverà inesorabilmente nella Luce, 

perché la verità assoluta è Dio e da Lui sarà giudicata. 

Finalmente un nuovo Mondo nascerà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMENTI 

 

COMMENTO DI ROSSANA GIOTTI 

 

Siamo nel peggior film di fantascienza transumana mai visto. Solo la luce interiore 

può scacciare i demoni in agguato. 

 

 

 

COMMENTO DI PAOLA RUSTICI 

 

La TV manovra, o vuole manovrare le coscienze e lo sappiamo bene…ma gli esseri 

celesti esistono, intesi come altri esseri intelligenti, ci sono fior di testimonianze. 

Semmai attenzione a tanti presunti messaggi mariani, che possono essere non veri e 

derivanti da altre entità pur esistenti anche esse. La Madonna, almeno secondo me, 

non è una postina che parla tramite SMS … può essere accaduto qualche volta nella 

Storia… ma credere che ogni mese o ogni gg invii SMS proprio sarebbe secondo me, 

sminuire la Madonna stessa. 

L’Universo è enorme e secondo me, è illogico pensare che ci siano solo gli abitanti 

della Terra. Anzi ormai da quanto so io, è quasi certo che altri esseri esistano, non 

sono necessariamente cattivi, anzi sembra in qualche caso, abbiano anche 

disattivato i nostri impianti nucleari… 

La verità è che come al solito, non sappiamo gran che, perché anche su questo 

punto non viene detta la verità all’opinione pubblica. 

 

 

 

 

 



RIFLESSIONI DI OSHO 

 

“Nessuna società vuole che tu diventi saggio. È contro l’investimento di tutte le 

società. 

Se le persone sono sagge non possono essere sfruttate. Se sono intelligenti, non 

possono essere sottomesse. 

Non possono essere costrette ad una vita meccanica, a vivere come robot. 

Si manifesteranno. Vorranno manifestare la loro individualità. 

Saranno sempre circondate da un profumo di ribellione. 

Vorranno vivere in libertà. 

La libertà viene con la saggezza e nessuna società vuole che la gente sia libera: le 

società comuniste, le società fasciste, le società capitaliste, indù, musulmana, 

cristiana, nessuna società. 

Perché nel momento in cui gli individui iniziano ad utilizzare la loro intelligenza 

diventano pericolosi. 

Pericolosi per il sistema. Pericolosi per le persone che sono al potere. 

Pericolosi per gli abbienti. Pericolosi per tutti i tipi di oppressione, sfruttamento, 

soppressione. 

Pericolosi per le Chiese. Pericolosi per gli Stati. Pericolosi per le Nazioni. 

In effetti, un uomo saggio è come un fuoco, un leone… una fiamma! 

Ma non può vendere la sua vita. 

Non potrà più servirli. 

Preferirà piuttosto morire che essere schiavo.”  

Osho 

 

 

 

 

 



DAL WEB 

Basta poco per controllare un popolo. Controllarne il pensiero è la chiave. E i social 
ne sono il palcoscenico.  
Per dominare un popolo, come avevano ben compreso i tiranni e i demagoghi della 
storia, bisogna penetrare nel suo intimo, alimentare le sue paure, orientare i suoi 
vizi e i suoi gusti, prevenire e incanalare i suoi entusiasmi. I conduttori televisivi, gli 
opinionisti, gli influencer sono i nuovi sacerdoti al servizio degli unici dei che l’uomo 
adora: la televisione e i social. 
In questi luoghi le opinioni vengono esternate in una delirante frenesia, il pensiero 
stesso perde valore, perché anziché essere meditato, costruito attraverso la 
riflessione, diventa vuoto, aleatorio come la chiacchiera. Non importa ciò che si dice 
ma il fatto che lo si dica: la coerenza è ormai un anacronismo e si possono 
tranquillamente smentire le proprie affermazioni, a patto che lo spettacolo continui.  
«Il vecchio George Orwell aveva capito tutto, ma al rovescio. Il Grande Fratello non 
ci osserva. Il Grande Fratello canta e balla. Tira fuori conigli dal cappello, si dà da 
fare per tenere viva la tua attenzione in ogni singolo istante di veglia. Fa in modo che 
tu possa sempre distrarti; che tu sia sempre assorbito.» 
Da anni ormai assistiamo a un progressivo impoverimento del linguaggio, a un 
costante svilimento della cultura, a una crescente massificazione delle idee. 
Massificare le idee per massificare le persone, affinché i loro pensieri siano 
prevedibili, influenzabili, facilmente controllabili, facili da convertire in denaro, 
vendendo prodotti, o in voti elettorali. E i social in questo aiutano. E molto.  
Qualcuno ricorda lo scandalo di Cambridge Analityca, società divenuta celebre 
perché aveva intuito che l’appetitosa massa di dati e informazioni personali condivisi 
dagli utenti sui social, sarebbe stata utile per confezionare ad hoc messaggi che 
andassero a manipolare le paure e i pensieri dell’elettorato americano? E di 
conseguenza influenzare il risultato finale delle elezioni. A questo serve il circo 
mediatico: a vendere, lasciando ai lettori/telespettatori l’illusione di aver compiuto 
in modo indipendente la loro scelta.  
G.Middei, anche se voi mi conoscete come Professor X (Potete seguimi anche su 
Instagram, dove pubblicherò contenuti inediti, mi trovate là come ilprofessorx  
 

 

 

 

 

 



MONS. VIGANO' A RUOTA LIBERA 

 "Psicopandemia e Guerra Russo-Ucraina: Sempre gli Stessi Artefici" 

L’intervento di Putin in Ucraina è considerato una minaccia al Nuovo Ordine 

Mondiale che va neutralizzata anche a costo di un conflitto mondiale. 

Se devo quindi indicare il -mio- “punto di rottura” sul fronte ecclesiale, certamente 

esso è coinciso con la mia denuncia della rete di complicità e scandali di chierici e 

Prelati corrotti che Bergoglio ha deliberatamente e ostinatamente cercato di 

insabbiare.  

Sul fronte civile, mi pare che la red line sia stata superata con il mio Appello per la 

Chiesa e per il mondo, lanciato due anni fa [maggio 2020] e con il quale denunciavo 

la minaccia rappresentata dal golpe bianco compiuto tramite l’emergenza sanitaria.  

Chiariamo un punto fondamentale: la crisi ucraina è stata provocata 

deliberatamente dal deep state per costringere il mondo alle riforme del Great 

Reset, in particolare la cosiddetta “transizione tecnologica” e la “svolta green”.  

È il secondo livello del colpo di stato dei tecnocrati globalisti, dopo la farsa 

pandemica. 

Perché? Per il semplice motivo che quella era un’ottima opportunità. 

In primo luogo per creare a tavolino una crisi energetica globale, con cui forzare il 

passaggio alle fonti energetiche alternative con tutto il business che ciò rappresenta. 

In secondo luogo, per distruggere in modo controllato e spietato tutte le imprese 

considerata inutili o dannose all’economia globale delle multinazionali. 

In terzo luogo, la guerra in Ucraina doveva consentire l’insabbiamento dello 

scandalo di Hunter Biden, coinvolto con la società Metabiota nel finanziamento dei 

biolaboratori in cui si producono armi batteriologiche di massa. 

In quarto luogo, perché la narrazione psicopandemica, nonostante la complicità 

del mainstream, non ha impedito alla verità di trapelare e via via di diffondersi in 

sempre più ampi settori dell’opinione pubblica. La crisi in Ucraina doveva essere 

un’ottima operazione di distrazione di massa, per evitare visibilità alle notizie 

sempre più incontrollabili circa gli effetti letali del siero sperimentale. 

 

Chi ha costruito il puzzle globalista, l’ha fatto proprio per rendere irriconoscibile quel 

che voleva ottenere.  



Però chi vede l’immagine intera o anche solo una sua parte considerevole, riconosce 

come i vari tasselli si incastrano gli uni negli altri. (Mons.Viganò) 

http://www.accademianuovaitalia.it/index.php/cultura-e-filosofia/chiesa-

cattolica/10790-intervista-a-mons-c-m-vigano3 

Mario Draghi rappresenta la quintessenza della tirannide del Nuovo Ordine 

Mondiale, nella sua cinica competenza, nella professionalità della sua azione 

devastatrice. E non stupisce che egli sia stato educato, come Joe Biden e tanti altri 

leader globalisti, alla scuola ideologica dei gesuiti: solo una struttura fortemente 

gerarchica e quasi militare poteva manipolare le giovani coscienze di intere 

generazioni, con diabolica lungimiranza, preparando l’avvento di una società 

tirannica e disumana. 

Carlo Maria Viganò 

 

 

 

 

RIFLESSIONI DELL’AUTRICE 

 

Per le persone false, l’arma più letale che le possa colpire, è la verità. 

Gli individui leali possono essere pericolosi e vengono odiati da tutti coloro che 

vivono all’insegna della menzogna. 

Le persone prive di valori e di principi credono che si possa ottenere tutto attraverso 

i soldi e anche loro, a loro volta, si lascerebbero corrompere attraverso il denaro. 

I disonesti e i delinquenti sono vittime della loro falsità. 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 

 

 

Le mie affermazioni, oltre che ad essere supportate da fonti scientifiche e da varie 

documentazioni, che non possono essere smentite, sono state confermate anche dai 

messaggi rivelati dai veggenti ricevuti dalla Madonna, in diversi luoghi del Mondo. 

Uno studioso di questi fenomeni è Alberto Caccialanza, il quale ha raccolto e 

collegato tutti i messaggi mariani. Ciò che colpisce è il filo conduttore che lega gli 

scritti che arrivano dal Cielo. La Mamma Celeste, già da diversi anni aveva 

profetizzato il periodo che stiamo vivendo, la cosiddetta Apocalisse. Aveva parlato 

anche dei futuri “liquidi famosi”, teoricamente destinati a tutta l’Umanità, nei 

confronti dei quali la Madonna ci mette in guardia. Parla del progetto della 

cospirazione di pochi individui malvagi, che anelano all’instaurazione del Nuovo 

Ordine Mondiale.  

La Madonna, inoltre, spiega come il Demonio abbia avuto il sopravvento su vasta 

scala, infiltrandosi in tutte le Istituzioni, persino in Vaticano. 

Tuttavia, se ci convertiamo e ci affidiamo alla Mamma Celeste, non dovremmo avere 

paura di ciò che succederà, perché Lei ci proteggerà. L’importante è però essere 

guardinghi, per non diventare prede del Sistema. Maria Santissima parla anche 

dell’importanza assidua della preghiera, che allontana il male e le guerre. 

Un altro esperto in questo campo, nonché studioso della scienza dello spirito, è il 

contattista Piergiorgio Caria (ci sono in rete tantissimi suoi seminari, oltre che venti 

libri in formato elettronico, che lui ha messo a disposizione gratuitamente). Oltre a 

confermare i messaggi mariani, Caria è legato alla realtà dei nostri fratelli cosmici, la 

cui missione è quella di risvegliare le coscienze degli esseri umani. Anche queste 

creature, molto più evolute di noi, ci hanno messo in guardia dall’esistenza del vero 

virus letale: la cupola mondialista, che ambisce al Transumanesimo. 

Non si tratta di credere o non credere agli extraterrestri, poiché Caria ci porta per 

mano verso una realtà certa, la verità aliena, di cui i Governi sono a conoscenza già 

da lunghi anni, ma hanno tenuto nascosta. Un’altra grande menzogna è che 

vorrebbero farci credere che gli extraterrestri siano diventati una minaccia per il 

Pianeta, mentre in verità lo sono per il Sistema corrotto, quindi per il potere. 

Chi volesse approfondire l’argomento, basta documentarsi tramite il suo canale. 

Caria è in stretto contatto con il noto Giorgio Bongiovanni, lo stigmatizzato, anche 



lui un contattista, il quale è abbastanza ferrato in questo campo. Uno dei grandi 

esponenti in questo contesto è Eugenio Siragusa, che è stato il maestro di 

Piergiorgio Caria e dello stesso Bongiovanni. 

Le rivelazioni mariane si intersecano con quelle dei fratelli cosmici. 

Al di là della fede in Dio e del fatto di credere o meno all’autenticità dei messaggi 

mariani, o di quelli degli extraterrestri, tale realtà potrebbe sembrare fantascienza, 

ma gli eventi sono sotto gli occhi di tutti. 

Pertanto, il fatto di essere consapevoli della dimensione spirituale, di una vita oltre 

la vita, ci aiuta ad affrontare la nostra esistenza con più ottimismo e speranza. 

La Fede in Dio è fondamentale, perché ci permette di vedere oltre l’apparenza, al di 

là della materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTAZIONI  

 

 

L’ultima parte del libro riguarda  documentazioni e  link dei video di tutte le fonti più 

importanti che appartengono alla libera informazione, supportate da fondamenta 

scientifiche. 

Ho inserito inoltre testimonianze che riguardano la messa in scena della pandemia e 

la verità  (nascosta) sulla guerra in Ucraina. 
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Libro: IL COLOSSALE INGANNO (di Olga Serina) 

 

IL DELIRIO PARANOICO 
 
https://rumble.com/vqm2km-francesco-oliviero.html 
 
Il dott. Francesco Oliviero, Portavoce Nazionale di Mille Medici per la Costituzione, è 
stato il primo in Italia a spiegare in termini pratici e completi come il trattamento 
genico sperimentale modificasse il DNA. Lo fece già a marzo 2020. Per questa 
ragione ha subito una sospensione da parte dell'Ordine dei Medici. Questo video, di 
ottobre 2020 è il più censurato del web. Youtube lo ha rimosso dopo diecimilioni di 
visualizzazioni. Lo abbiamo ricaricato su Rumble. Attualissimo! TOP! 
(dal web) 
 
 
https://www.amazon.it/Covid-19-Unepidemia-decodificare-
Byoblu/dp/B09X315C2M 

Mariano Bizzarri – Covi 19 – Un’epidemia da decodificare. Tra realtà e informazione. 

Un poderoso studio del direttore di ControTv Massimo Mazzucco demistifica le tante 

falsità veicolate negli ultimi tempi dal sistema prevalente al fine di fomentare una 

emergenza infinita che amplifica a dismisura il potere di Big Pharma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpJSYiNvwB4 

Si apprende che il segreto militare apposto a tutela dei vaccini Covid è dovuto a 

motivi “di tutela dell’ordine pubblico”. Ciò dimostra che se venissero pubblicati gli 

studi, il rischio di una sollevazione popolare sarebbe dunque concreata. 

(da Ali, Avvocati Liberi) 

18 /05/ 22 Twitter for Android 

 

 
https://www.facebook.com/adriana.covini/videos/682430793091092 

Intervento della dott. Silvana De Mari 

http://www.olgaserina.it/public/easywebedit_olga_new/motmagazzino.asp?cat=777
http://www.olgaserina.it/public/easywebedit_olga_new/motmagazzino.asp?cat=777
https://www.amazon.it/Covid-19-Unepidemia-decodificare-Byoblu/dp/B09X315C2M
https://www.amazon.it/Covid-19-Unepidemia-decodificare-Byoblu/dp/B09X315C2M
https://www.youtube.com/watch?v=LpJSYiNvwB4
https://www.facebook.com/adriana.covini/videos/682430793091092


https://www.youtube.com/watch?v=EvHsMI5uN9U&feature=youtu.be 
Testimonianze e interviste 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eHY3x31QA6A&feature=youtu.be 

Tre dosi di vaccino: reazioni sempre peggiori. Il calvario di una 21 enne 

 

https://www.ilparagone.it/attualita/lobbligo-vaccinale-non-ha-piu-senso-e-solo-

unarma-politica-crisanti-contesta-le-scelte-del-governo/ 

 

https://www.ilparagone.it/attualita/crisanti-piu-morti-vaccinati/ 

Più morti vaccinati 

https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/ferocia-green-pass-ora-vivere-in-italia-fa-

davvero-paura 

 

https://www.facebook.com/riccardopalleschi2/videos/1076450386265250 

In memoria del dott Domenico Biscardi 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221716550155013&id=10

0069500082186 

L’ultimo suo audio – RIVELAZIONI SCOMODE 

 

 
https://www.facebook.com/100044341573661/posts/511110197043695/ 
Ho fatto il vaccino ed è esplosa una bomba nel mio corpo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2r3newbjAlG0MfwSSkyZdOAt7TH

MkPK6T-NlQvYdiFrzsDYRJs_Abeic8&v=1sde-Eyx6uA&feature=youtu.be 

Dott Domenico Biscardi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvHsMI5uN9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eHY3x31QA6A&feature=youtu.be
https://www.ilparagone.it/attualita/lobbligo-vaccinale-non-ha-piu-senso-e-solo-unarma-politica-crisanti-contesta-le-scelte-del-governo/
https://www.ilparagone.it/attualita/lobbligo-vaccinale-non-ha-piu-senso-e-solo-unarma-politica-crisanti-contesta-le-scelte-del-governo/
https://www.ilparagone.it/attualita/crisanti-piu-morti-vaccinati/
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/ferocia-green-pass-ora-vivere-in-italia-fa-davvero-paura
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/ferocia-green-pass-ora-vivere-in-italia-fa-davvero-paura
https://www.facebook.com/riccardopalleschi2/videos/1076450386265250
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221716550155013&id=100069500082186
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221716550155013&id=100069500082186
https://www.facebook.com/100044341573661/posts/511110197043695/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2r3newbjAlG0MfwSSkyZdOAt7THMkPK6T-NlQvYdiFrzsDYRJs_Abeic8&v=1sde-Eyx6uA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2r3newbjAlG0MfwSSkyZdOAt7THMkPK6T-NlQvYdiFrzsDYRJs_Abeic8&v=1sde-Eyx6uA&feature=youtu.be


https://www.ilparagone.it/attualita/italexit-hub-vaccinale-vibo/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f92tvagjtAc&feature=youtu.be 

 

https://www.oltre.tv/fiorello-sketch-vergogna-sanremo-chiedere-video/ 

 Divulghiamo la lettera aperta del dott. Valentino Soramaè Palazzi 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 
 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0UuX3UDK7lu2YQxTSZb9cUwVhL4pB

lGKcYujEXtdzWKqoM353ai-gXd70&v=yktAdBbdzjQ&feature=youtu.be 

Continuerai a dormire o ti poni qualche domanda? 

 

https://www.lapekoranera.it/2022/02/20/nessuna-sanzione-per-20-avvocati-al-

ristorante-senza-green-pass-gli-agenti-messi-in-fuga-con-lart-28-della-

costituzione/?fb 

 

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=5185545554812621 

Il racconto di un’infermiera americana in prima linea. 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=opinioni%20libertarie%20news%204 

lo sfogo su FB di Raffaella Regoli, giornalista di Rete4 sospesa dal lavoro in quanto 
over 50 non vaccinata. 
Qui sotto il suo commento originale al video  
+++++SONO AGLI ARRESTI DOMICILIARI+++++ 
Privata da 5 giorni del #dirittoallavoro. Inizio il mio diario della #dissidenza. Caro 
governo, come siamo arrivati a questo punto? 
Un grazie a #mariogiordano #fuoridalcoro per questi due anni di canto libero. 
#over50 #nogreenpass #democrazia 

https://www.ilparagone.it/attualita/italexit-hub-vaccinale-vibo/
https://www.youtube.com/watch?v=f92tvagjtAc&feature=youtu.be
https://www.oltre.tv/fiorello-sketch-vergogna-sanremo-chiedere-video/
https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0UuX3UDK7lu2YQxTSZb9cUwVhL4pBlGKcYujEXtdzWKqoM353ai-gXd70&v=yktAdBbdzjQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0UuX3UDK7lu2YQxTSZb9cUwVhL4pBlGKcYujEXtdzWKqoM353ai-gXd70&v=yktAdBbdzjQ&feature=youtu.be
https://www.lapekoranera.it/2022/02/20/nessuna-sanzione-per-20-avvocati-al-ristorante-senza-green-pass-gli-agenti-messi-in-fuga-con-lart-28-della-costituzione/?fb
https://www.lapekoranera.it/2022/02/20/nessuna-sanzione-per-20-avvocati-al-ristorante-senza-green-pass-gli-agenti-messi-in-fuga-con-lart-28-della-costituzione/?fb
https://www.lapekoranera.it/2022/02/20/nessuna-sanzione-per-20-avvocati-al-ristorante-senza-green-pass-gli-agenti-messi-in-fuga-con-lart-28-della-costituzione/?fb
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=5185545554812621
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=5185545554812621
https://www.facebook.com/search/top?q=opinioni%20libertarie%20news%204
https://www.facebook.com/hashtag/dirittoallavoro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dissidenza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mariogiordano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuoridalcoro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/over50?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nogreenpass?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/democrazia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMASOXEjFahH4F4OFKyn6pQHuGBQRXkteWU2nOT2sfytewoI39z1JXSkeoYqQxzSHtXZGh-2lsus5TtEciPrxRJfkLkWfTXtPcB4RF6elhhYQbyXikqamHGaHBWPTudSz4OZKgPC0f0aVuXbr39D2Z&__tn__=*NK-R


 

https://stopcensura.online/comitato-ascoltami-ieri-una-donna-si-e-suicidata-per-
colpa-dei-danni-da-vaccino-riportati/ 

 
Una donna si è suicidata per colpa dei danni da vaccino 

 

https://www.facebook.com/olga.serina/videos/378913600267062 

Danni da vaccino irreversibili 

 

https://www.facebook.com/piero.pedalino.1/videos/448179056657175/?sfnsn=scw

spwa 

Confessioni di un giornalista 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5H3iPZAG_Tc&feature=youtu.be 

Pandora TV – Quello che i media non ci hanno detto sulla guerra in Ucraina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-k8IAXEBrus&feature=youtu.be 

Finalmente un prete che dice la verità! 

https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Parole di Crisanti 

 

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=956185018365587 

Sanremo delirante: Effetti avversi sbeffeggiati in mondovisioni 

Intervento del prof Meluzzi 

 

https://stopcensura.online/palermo-docente-morta-dopo-il-vaccino-indagato-

medico-vaccinatore-per-omicidio-colposo/ 

https://stopcensura.online/comitato-ascoltami-ieri-una-donna-si-e-suicidata-per-colpa-dei-danni-da-vaccino-riportati/
https://stopcensura.online/comitato-ascoltami-ieri-una-donna-si-e-suicidata-per-colpa-dei-danni-da-vaccino-riportati/
https://www.facebook.com/olga.serina/videos/378913600267062
https://www.facebook.com/piero.pedalino.1/videos/448179056657175/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/piero.pedalino.1/videos/448179056657175/?sfnsn=scwspwa
https://www.youtube.com/watch?v=5H3iPZAG_Tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-k8IAXEBrus&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=465604965162082&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=956185018365587
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=956185018365587
https://stopcensura.online/palermo-docente-morta-dopo-il-vaccino-indagato-medico-vaccinatore-per-omicidio-colposo/
https://stopcensura.online/palermo-docente-morta-dopo-il-vaccino-indagato-medico-vaccinatore-per-omicidio-colposo/


Docente dopo il “vaccino 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=210421470623268 

Importante – Dott Stefano Montanari e dott. Silvana De Mari 

 

https://www.facebook.com/pamela.zecchi/videos/643012213511897 

Non vi vengono i brividi? Tutto documentato!!! 

https://www.byoblu.com/2022/01/28/vaccinazione-obbligatoria-come-pena-di-

morte-la-frase-shock-di-un-europarlamentare-croato-dinanzi-a-

macron/?fbclid=IwAR2w 

 

https://www.facebook.com/venetonogreenpass/videos/483766586430415 

Verona- No green pass 

 

https://stopcensura.online/consiglio-deuropa-boccia-governo-draghi-nessuno-deve-

farsi-vaccinare-se-non-lo-vuole/ 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1100845490701112&extid=CL-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Omicron - vaccino naturale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRAvqOXpoLQ 

Convegno a Savigliano – 17 Maggio 2022. Si vedono le slides in modo chiaro, ed 

anche il video sul sangue è in originale (con il suo audio). 

 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/270993571805877 

https://www.facebook.com/fanpage.it/videos/464806738510821 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=5078774278799198&set=a.265665156776
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Chi è Mario Draghi? 

 

https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/videos/735724864500147 

Grazie Roma!!! Lottiamo per la libertà 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=476097697414433&extid=CL-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Enrico Montesano 

https://www.facebook.com/emanuela.deltreste/videos/681824029848078/?sfnsn=

scwspwa 

Svelato piano criminale. Le prove vengono portate in Tribunale. 

 

https://www.facebook.com/1583832781922269/posts/2857584647880403/ 

https://youtu.be/Te9_ZmlnXPk 

Povia: “Fiorello, hai deriso i danneggiati e i deceduti?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZtIYTQtpr8&feature=youtu.be 

Il piano è inclinato 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501 

 

https://www.facebook.com/105792658607355/videos/190710209911774/ 

In diretta da Mosca 

https://numero6.org/influencers/riflessioni/ecco-perche-il-dr-domenico-berardi-e-

stato-ucciso/?fbclid=IwAR0xMSB9-HpL2kYweiSZHplMRs5W4ioj2X0_7d52vR 

Ecco perché il dott. Domenico Biscardi è stato ucciso! 
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https://www.facebook.com/watch/?v=476097697414433&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/emanuela.deltreste/videos/681824029848078/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/emanuela.deltreste/videos/681824029848078/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/1583832781922269/posts/2857584647880403/
https://youtu.be/Te9_ZmlnXPk
https://www.youtube.com/watch?v=1ZtIYTQtpr8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501
https://www.facebook.com/105792658607355/videos/190710209911774/
https://numero6.org/influencers/riflessioni/ecco-perche-il-dr-domenico-berardi-e-stato-ucciso/?fbclid=IwAR0xMSB9-HpL2kYweiSZHplMRs5W4ioj2X0_7d52vR
https://numero6.org/influencers/riflessioni/ecco-perche-il-dr-domenico-berardi-e-stato-ucciso/?fbclid=IwAR0xMSB9-HpL2kYweiSZHplMRs5W4ioj2X0_7d52vR


 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558 

Aveva ragione Montagnier!!! Ascoltate e diffondete!!! 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100033679549383&atta

chment_id=450498859826700&message_id=mid.%24cAABa-qSmLn6DUNuYp19H5 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501 

Pazzesco!!! 

 

https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-over-50-oltre-il-15-giugno-anche-

senza-stato-di-emergenza/ 

 

https://t.me/buffonatedistato/3118 

Giulia, 16 anni muore poche ore dopo la seconda dose. Come fa a dormire il medico 

legale che ha …  

https://youtu.be/2DEcyEKlQPk 

Testimonianza di donna vaccinata … 

https://comedonchisciotte.org/laumento-degli-eventi-avversi-riportati-nel-

database-dellesercito-degli-stati-uniti-e-incredibile-ai-media-mainstream-e-stato-

ordi 

 

https://www.facebook.com/105225924558803/posts/475769630837762/ 

IPPOCRATE… 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1341102697&attachme

nt_id=615469202876497&message_id=mid.%24cAAAAAAym19CFB4TOUF-

1j9_6KAg8 

Mistero svelato sulle bare di Bergamo: strage di Stato per creare il panico e la falsa 

emergenza sanitaria. 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100033679549383&attachment_id=450498859826700&message_id=mid.%24cAABa-qSmLn6DUNuYp19H5
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100033679549383&attachment_id=450498859826700&message_id=mid.%24cAABa-qSmLn6DUNuYp19H5
https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501
https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-over-50-oltre-il-15-giugno-anche-senza-stato-di-emergenza/
https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-over-50-oltre-il-15-giugno-anche-senza-stato-di-emergenza/
https://t.me/buffonatedistato/3118
https://youtu.be/2DEcyEKlQPk
https://comedonchisciotte.org/laumento-degli-eventi-avversi-riportati-nel-database-dellesercito-degli-stati-uniti-e-incredibile-ai-media-mainstream-e-stato-ordi
https://comedonchisciotte.org/laumento-degli-eventi-avversi-riportati-nel-database-dellesercito-degli-stati-uniti-e-incredibile-ai-media-mainstream-e-stato-ordi
https://comedonchisciotte.org/laumento-degli-eventi-avversi-riportati-nel-database-dellesercito-degli-stati-uniti-e-incredibile-ai-media-mainstream-e-stato-ordi
https://www.facebook.com/105225924558803/posts/475769630837762/
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1341102697&attachment_id=615469202876497&message_id=mid.%24cAAAAAAym19CFB4TOUF-1j9_6KAg8
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1341102697&attachment_id=615469202876497&message_id=mid.%24cAAAAAAym19CFB4TOUF-1j9_6KAg8
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1341102697&attachment_id=615469202876497&message_id=mid.%24cAAAAAAym19CFB4TOUF-1j9_6KAg8


 

https://www.byoblu.com/2022/01/28/vaccinazione-obbligatoria-come-pena-di-

morte-la-frase-shock-di-un-europarlamentare-croato-dinanzi-a-

macron/?fbclid=IwAR2 

https://www.facebook.com/loredana.landi.98/posts/4859051964176259 

L’Italia segue Israele 

https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501 

Picchiato da otto agenti… 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=845331223092899&extid=CL-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Vittorio Sgarbi: “Il Grenn Pass è una grande presa per il ….” 

 

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=631654814554750 

Carlo Palermo, avvocato e magistrato italiano- Dai misteri d’Italia ai poteri massonici 

 

https://t.me/buffonatedistato/3101 

Dati pubblici.. 

 

https://www.facebook.com/105225924558803/posts/475769630837762/ 

Senza di te, Luc, l’Umanità è più povera 

 

https://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano/videos/481187166783450 

Papa ….  

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=347449130399071 

https://www.byoblu.com/2022/01/28/vaccinazione-obbligatoria-come-pena-di-morte-la-frase-shock-di-un-europarlamentare-croato-dinanzi-a-macron/?fbclid=IwAR2
https://www.byoblu.com/2022/01/28/vaccinazione-obbligatoria-come-pena-di-morte-la-frase-shock-di-un-europarlamentare-croato-dinanzi-a-macron/?fbclid=IwAR2
https://www.byoblu.com/2022/01/28/vaccinazione-obbligatoria-come-pena-di-morte-la-frase-shock-di-un-europarlamentare-croato-dinanzi-a-macron/?fbclid=IwAR2
https://www.facebook.com/loredana.landi.98/posts/4859051964176259
https://www.facebook.com/watch/?v=515760553189501
https://www.facebook.com/watch/?v=845331223092899&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=845331223092899&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=631654814554750
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=631654814554750
https://t.me/buffonatedistato/3101
https://www.facebook.com/105225924558803/posts/475769630837762/
https://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano/videos/481187166783450
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=347449130399071
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=347449130399071


La verità è come una spada - Dott Silvana De Mari 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000704121131&atta

chment_id=652201912553597&message_id=mid.%24cAABa83k7BJKFFhW_DV-

5M9i0hgS1 

Fatalità o altro? 

 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1598190550541317 

Dott. Luc Montagnier 

 

https://stopcensura.online/covid-montagnier-doveva-testimoniare-in-tribunale-per-

crimini-contro-lumanita/?fbclid=IwAR2LKHVFH7HRAKp031ZAtraFmGX3z05g 

Montagnier doveva testimoniare in Tribunale… 

 

https://www.facebook.com/100076565469294/videos/238545111814380/ 

 Dott. Massimo Citro 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4855670567856752&set=a.2533772810046551 

 Dott. Luca Speciali - Telecolor 

 

https://www.facebook.com/riccardopalleschi2/videos/961140684565125 

 Stefano Montanari (c’è da ridere o da piangere?) 

 

https://www.facebook.com/105792658607355/videos/496606295178536 

Cosa sta realmente accadendo? 

Una lettura della mutazione degli Articoli 9 e 41 della Costituzione. 

 

https://youtu.be/VzaRqYDB7sI 

Anergia post vaccino 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000704121131&attachment_id=652201912553597&message_id=mid.%24cAABa83k7BJKFFhW_DV-5M9i0hgS1
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000704121131&attachment_id=652201912553597&message_id=mid.%24cAABa83k7BJKFFhW_DV-5M9i0hgS1
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000704121131&attachment_id=652201912553597&message_id=mid.%24cAABa83k7BJKFFhW_DV-5M9i0hgS1
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1598190550541317
https://stopcensura.online/covid-montagnier-doveva-testimoniare-in-tribunale-per-crimini-contro-lumanita/?fbclid=IwAR2LKHVFH7HRAKp031ZAtraFmGX3z05g
https://stopcensura.online/covid-montagnier-doveva-testimoniare-in-tribunale-per-crimini-contro-lumanita/?fbclid=IwAR2LKHVFH7HRAKp031ZAtraFmGX3z05g
https://www.facebook.com/100076565469294/videos/238545111814380/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4855670567856752&set=a.2533772810046551
https://www.facebook.com/riccardopalleschi2/videos/961140684565125
https://www.facebook.com/105792658607355/videos/496606295178536
https://youtu.be/VzaRqYDB7sI


 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=62779072828565
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Lo chiamavano vecchio rincoglionito 

 

https://www.facebook.com/francesco.vinciguerra.522/videos/393596469196637 

Giovani, booster e ricovero 

 

https://www.lapressa.it/articoli/societa/trombosi-cerebrale-dopo-la-seconda-dose-

e-ora-sono-anche-positiva 

Trombosi celebrale dopo la seconda dose e anche positiva 

 

https://stopcensura.online/frosinone-tecnico-di-laboratorio-si-sente-male-a-scuola-

e-muore-malore-improvviso/ 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558 

Iniziativa dei mille avvocati 

Fate girare. Importantissimo 

 

https://www.lanuovanorimberga.it/ 

https://www.lanuovanorimberga.it/ 

 

https://m.youtube.com/watch?v=zF5xfTHKS2U&feature=share 

Obbligo vaccinale incostituzionale 

 

https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/gli-obiettivi/ 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=627790728285659
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=627790728285659
https://www.facebook.com/francesco.vinciguerra.522/videos/393596469196637
https://www.lapressa.it/articoli/societa/trombosi-cerebrale-dopo-la-seconda-dose-e-ora-sono-anche-positiva
https://www.lapressa.it/articoli/societa/trombosi-cerebrale-dopo-la-seconda-dose-e-ora-sono-anche-positiva
https://stopcensura.online/frosinone-tecnico-di-laboratorio-si-sente-male-a-scuola-e-muore-malore-improvviso/
https://stopcensura.online/frosinone-tecnico-di-laboratorio-si-sente-male-a-scuola-e-muore-malore-improvviso/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=546884509967558
https://www.lanuovanorimberga.it/
https://m.youtube.com/watch?v=zF5xfTHKS2U&feature=share


Qui troviamo nello specifico gli obbiettivi sulla connettività entro il 2026 che 

comprenderà la scuola, la sanità e una rete 5G. 

 
https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/03/news/eleonora-brigliadori-video-

incredibile-vaccino-covid-satana-profezia-che-fine-farete-tra-18-mese-novax-

abruzzo-28202753/ 

 

https://youtu.be/MBqExS2GuI0 

Prof Meluzzi  - EFFETTI IMPREVEDIBILI POST VACCINO 

 

https://www.radioradio.it/2022/04/morti-sospette-ema-covid-19-meluzzi/ 

Meluzzi spiattella i numeri EMA 

 

https://www.facebook.com/olga.serina/posts/10220851911384108?notif_id=16545

13016765537&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif 

Dott Stramezzi sospeso per aver curato 6000 persone in due anni 

 

https://www.facebook.com/cosmic75/videos/729186714782768 

Dott. Giovanni Fraiese 

 

https://www.facebook.com/1650905748/posts/10223967349245508/ 

Vergogna…. 

 

https://www.facebook.com/groups/486533292359691/permalink/67409010693734

1/ 

Chi sono gli autori del piano psicopandemico? Tutto documentato... Tribunale del 

Texas. Le prove hanno dimostrato che Fauci aveva mentito. Prove schiaccianti. 

Cospiratori hanno pianificato l'evento 201. Armi biologiche ... Tutto documentato. 

Hanno prodotto proteine spike per .....  Piano criminale per diffondere il terrore ....  

https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/03/news/eleonora-brigliadori-video-incredibile-vaccino-covid-satana-profezia-che-fine-farete-tra-18-mese-novax-abruzzo-28202753/
https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/03/news/eleonora-brigliadori-video-incredibile-vaccino-covid-satana-profezia-che-fine-farete-tra-18-mese-novax-abruzzo-28202753/
https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/03/news/eleonora-brigliadori-video-incredibile-vaccino-covid-satana-profezia-che-fine-farete-tra-18-mese-novax-abruzzo-28202753/
https://youtu.be/MBqExS2GuI0
https://www.radioradio.it/2022/04/morti-sospette-ema-covid-19-meluzzi/
https://www.facebook.com/olga.serina/posts/10220851911384108?notif_id=1654513016765537&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/olga.serina/posts/10220851911384108?notif_id=1654513016765537&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/cosmic75/videos/729186714782768
https://www.facebook.com/1650905748/posts/10223967349245508/
https://www.facebook.com/groups/486533292359691/permalink/674090106937341/
https://www.facebook.com/groups/486533292359691/permalink/674090106937341/


Da ascoltare dall'inizio fino alla fine. Puoi cestinare o diffondere. Non è 

complottismo. 

https://t.me/buffonatedistato/532 

https://t.me/buffonatedistato/659 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=270993571805877 

 

https://scenarieconomici.it/le-liste-dellorrore-38-983-morti-e-3-530-362-

danneggiati-dai-vaccini-covid-nel-database-eudravigilance/ 

 

https://www.facebook.com/olga.serina/videos/334230962045683 

Brussels 23 Gennaio 2022 (Un altro inganno...) Guardatelo fino alla fine!!! 

 

https://www.facebook.com/groups/486533292359691 

Ascoltate il professor Roger Hodkinson in questa conferenza stampa. Draghi, 

Mattarella, Speranza, tutti in galera … Fate girare questo video ovunque!!! 

 

https://www.facebook.com/lineaitaliapiemonte/videos/360506599258479 

Dott.  De Mari 

https://t.me/buffonatedistato/2194 
Galli nel pollaio! 
 
 

https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/videos/1657271137966653 

I giornali della famiglia Agnelli seminano odio 

 

https://www.facebook.com/Radioradioweb/videos/632134614707448 

Minaccia nascosta sul pass 

https://t.me/buffonatedistato/659
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=270993571805877
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=270993571805877
https://scenarieconomici.it/le-liste-dellorrore-38-983-morti-e-3-530-362-danneggiati-dai-vaccini-covid-nel-database-eudravigilance/
https://scenarieconomici.it/le-liste-dellorrore-38-983-morti-e-3-530-362-danneggiati-dai-vaccini-covid-nel-database-eudravigilance/
https://www.facebook.com/olga.serina/videos/334230962045683
https://www.facebook.com/groups/486533292359691
https://www.facebook.com/lineaitaliapiemonte/videos/360506599258479
https://t.me/buffonatedistato/2194
https://www.facebook.com/gianluigi.paragone/videos/1657271137966653
https://www.facebook.com/Radioradioweb/videos/632134614707448


https://www.rt.com/russia/550435-ukrainian-troops-laying-down-weapons/ 

 

https://youtu.be/0W55ulomw6U 

… e non chiedeteci la verità. 

 

https://fb.watch/bmWqVvPUW2/ 

Ascoltate con attenzione 

 

https://t.me/buffonatedistato/2614?fbclid=IwAR30-5_uDQCZFAYWKyiv9v4LRQYrjlCjDF-

pCuCJTmpJZY4z5pd9ml0YkVk 

 

 

https://www.marcotosatti.com/2018/02/09/perche-la-massoneria-e-luciferina-un-libro-di-

serge-abad-gallardo-che-e-stato-massone-per-ventiquattro-

anni/?fbclid=IwAR1_3s8nysY34pB1LMv5G9_-R9SOAOQF25hX4NKtc2mmM0MCKVhOZze186U 

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2X_7je_yXrW3PpLL8tSvnb7a3aYvfs3c
ixnN7b1y9anvEzMZeydkWjHRM&v=fqHEcPbhBow&feature=youtu.be 
La scuola – STREPITOSA (da ascoltare fino alla fine) 
 

 

https://youtu.be/cE-T8VnymJA 
Matteo Gracis 

 

 

https://fb.watch/bNYYGxK2HY/ 
Bergoglio- Menzogna e inganno 
 
https://www.facebook.com/100044341573661/posts/515787489909299/ 
Torteria Chivasso – Rosanna vince la causa (no green pass) 
 
 

 

https://www.rt.com/russia/550435-ukrainian-troops-laying-down-weapons/
https://youtu.be/0W55ulomw6U
https://fb.watch/bmWqVvPUW2/
https://t.me/buffonatedistato/2614?fbclid=IwAR30-5_uDQCZFAYWKyiv9v4LRQYrjlCjDF-pCuCJTmpJZY4z5pd9ml0YkVk
https://t.me/buffonatedistato/2614?fbclid=IwAR30-5_uDQCZFAYWKyiv9v4LRQYrjlCjDF-pCuCJTmpJZY4z5pd9ml0YkVk
https://www.marcotosatti.com/2018/02/09/perche-la-massoneria-e-luciferina-un-libro-di-serge-abad-gallardo-che-e-stato-massone-per-ventiquattro-anni/?fbclid=IwAR1_3s8nysY34pB1LMv5G9_-R9SOAOQF25hX4NKtc2mmM0MCKVhOZze186U
https://www.marcotosatti.com/2018/02/09/perche-la-massoneria-e-luciferina-un-libro-di-serge-abad-gallardo-che-e-stato-massone-per-ventiquattro-anni/?fbclid=IwAR1_3s8nysY34pB1LMv5G9_-R9SOAOQF25hX4NKtc2mmM0MCKVhOZze186U
https://www.marcotosatti.com/2018/02/09/perche-la-massoneria-e-luciferina-un-libro-di-serge-abad-gallardo-che-e-stato-massone-per-ventiquattro-anni/?fbclid=IwAR1_3s8nysY34pB1LMv5G9_-R9SOAOQF25hX4NKtc2mmM0MCKVhOZze186U
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2X_7je_yXrW3PpLL8tSvnb7a3aYvfs3cixnN7b1y9anvEzMZeydkWjHRM&v=fqHEcPbhBow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2X_7je_yXrW3PpLL8tSvnb7a3aYvfs3cixnN7b1y9anvEzMZeydkWjHRM&v=fqHEcPbhBow&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcE-T8VnymJA%3Ffbclid%3DIwAR3CGmmc8g9tpmM8fOO5rDgJujTU-qdrawDPeVvy8yC8kMzrrXyCqvBEJIY&h=AT18ywmmc7mCxKmxccVT4qgVoOdYbXi4O57r0Fruc-aw7NsfjhCQVMWS7seU1Bb9rL-f5uo9rOvVgJa_Dhov5Pc7uOKiQ5Q5mzXs4XUpwUlzImVyszbnfWMTwSKBOilQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NJATvtDNmh--i0dJ1glGxW50UXAaTXWpJRi-qjf8h0Tb5GjZOyTxm3da_7R0mmc2_N6gd7aVHILJEx6NHT7GlQ4GlhIeQ-kZ9wZxw_3uOkwYDqLZtqsnmWizkT4OgKvd8NDkSpiQQoY1-DIMOfcmeIxmEqarZh3qFm7buYIUJ5nhc8VP7t9l-ETlYPicF9YAs1_3uezJNr4sffg
https://fb.watch/bNYYGxK2HY/
https://www.facebook.com/100044341573661/posts/515787489909299/


https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2TVrIRmajHOjbhtTMcb5rnaOvN

f9G2qW2I8o9A3N9mnZBEGqEeQs3WuyY&v=IOlmgByAQj8&feature=youtu.b

e 

Bergoglio scomunicato dal Patriarca cattolico ortodosso… 

 

https://www.facebook.com/matteogracis/videos/3180553982269996/ 

In memoria di Giordano Bruno. Cosa ci ha insegnato la storia?... 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=1838946442973506 

Anche a Padova ITALEXIT contro il GREEN PASS per difendere i nostri diritti e 

le nostre libertà… 

 

https://stopcensura.online/sanita-in-arrivo-2mila-medici-e-infermieri-ucraini-

sostituiranno-i-sanitari-italiani-sospesi/ 

Medici e infermieri ucraini sostituiscono i medici italiani … 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=2319307164874277 

Dott Silvana De Mari 

 

https://stopcensura.online/torino-gabriele-muore-a-16-anni-vittima-di-un-malore-
improvviso-inutili-i-soccorsi/ 
 

https://www.byoblu.com/2022/05/19/vi-riporto-le-ricerche-del-dott-campra-

ricardo-delgado/ 

Scoperte scientifiche del dott. Delgado 

https://sottoilmantellocovid.com/products/sotto-il-mantello-covid-libro-

inchiesta?variant=39913416130753&fbclid=IwAR1_Kh35NnWMI7QHf6-

0XBs0a8nXMc13pTPAsZgZQHngF9ZE6TD_Mub9A4Y 

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2TVrIRmajHOjbhtTMcb5rnaOvNf9G2qW2I8o9A3N9mnZBEGqEeQs3WuyY&v=IOlmgByAQj8&feature=youtu.be
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https://stopcensura.online/torino-gabriele-muore-a-16-anni-vittima-di-un-malore-improvviso-inutili-i-soccorsi/
https://stopcensura.online/torino-gabriele-muore-a-16-anni-vittima-di-un-malore-improvviso-inutili-i-soccorsi/
https://www.byoblu.com/2022/05/19/vi-riporto-le-ricerche-del-dott-campra-ricardo-delgado/
https://www.byoblu.com/2022/05/19/vi-riporto-le-ricerche-del-dott-campra-ricardo-delgado/
https://sottoilmantellocovid.com/products/sotto-il-mantello-covid-libro-inchiesta?variant=39913416130753&fbclid=IwAR1_Kh35NnWMI7QHf6-0XBs0a8nXMc13pTPAsZgZQHngF9ZE6TD_Mub9A4Y
https://sottoilmantellocovid.com/products/sotto-il-mantello-covid-libro-inchiesta?variant=39913416130753&fbclid=IwAR1_Kh35NnWMI7QHf6-0XBs0a8nXMc13pTPAsZgZQHngF9ZE6TD_Mub9A4Y
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https://www.facebook.com/marco.radius.50/posts/513503040336020 

La morte dell’anima 

 

(1) https://gfa.culturainquieta.live/.../il-covid-19-non-e... 

(2) https://gfa.culturainquieta.live/.../in-tempi-di-pandemia... 
 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221529351769861&set=pcb.102215293
53209897 
 

Una rassegna di valorosi reporter sul fronte russo – ucraino (attenzione ai dettagli) 
La finzione continua … 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uiTrB-zA7bc 

Presidente Putin ha detto la sua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nm0W1I0DoBk&feature=share&fbclid=IwAR15
OActfUwCHkAPesnk0iQluLTca0aAESxqQ3BpVzigLqHiUgdqsM25drk 
 
https://www.facebook.com/quotidianolaverita/photos/a.1583865795252301/2871
594493146085/ 
La verità- Putin ci porta il carbone 
 
https://www.lindipendente.online/2022/02/25/le-assurde-fake-news-dei-media-
italiani-sulla-guerra-in-ucraina/# 
https://www.facebook.com/104426938833898/videos/5171727119533614 
La RAI cade dal pero …. 
 
 
https://fb.watch/bqgXE7Zx-K/ 
Carrellata di fake 
 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=1877044279149996&extid=WA-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 
Guerrafondai affondati da queste parole… 
 
 
https://fb.watch/bqklWQdqri/ 

https://www.facebook.com/marco.radius.50/posts/513503040336020
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgfa.culturainquieta.live%2F2020%2F10%2Fil-covid-19-non-e-una-pandemia.html%3Ffbclid%3DIwAR0V8pPG_rh2m-t9NGCH8XcrUzd81Y3E0ilqZ3JtPb6QMbr6Z457ani-XM4&h=AT1cF55Wn7Q4Bc_PVrlNxu6y0PVNLdh582SVcrMBkRLiuqcRP8M34CPrUh5cAuh39FESHWou3O_BZTyBd5n5XyT3hMN7sKbpbBWJn7DMlITv_zm7ZY4TqgyUj3aYwdtSlXo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT35eaYBGVSXz8zfoEwVuaNws7-atZgk-R1CHJWYQCjX6S3eH0S6HZjDZshx8Cr-zooOqR-IlL9a3cCQLvJqgCavyAiDR8wmDjiKKiKWjdGFu86PYBLM1Vbz_CPrVHHQN8rJG-wUg_3ZJJ3fA7Xx7i1Sx0xfMrgQBgo4VkWIj5AhmBI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgfa.culturainquieta.live%2F2020%2F03%2Fin-tempi-di-pandemia-lamerica-schiera.html%3Ffbclid%3DIwAR0_da53QwgPwzNh_IytZSgYZJBg3mXUyBU2Et-2ETmws4z0XM6mJTTLuPM&h=AT2d2GmxtLPzIZrcsNrNg-Pj9FPRcixTY5JFG8LAr4Yhb471ClfsWGb7v6oBrfFqVTAA4BqSvavf10Rscr9b0aZ4gO3LmLbv2QedBEoVtRDEDNVyBdek7mUJojPrQVAYcmw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT35eaYBGVSXz8zfoEwVuaNws7-atZgk-R1CHJWYQCjX6S3eH0S6HZjDZshx8Cr-zooOqR-IlL9a3cCQLvJqgCavyAiDR8wmDjiKKiKWjdGFu86PYBLM1Vbz_CPrVHHQN8rJG-wUg_3ZJJ3fA7Xx7i1Sx0xfMrgQBgo4VkWIj5AhmBI
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221529351769861&set=pcb.10221529353209897
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221529351769861&set=pcb.10221529353209897
https://www.youtube.com/watch?v=uiTrB-zA7bc
https://www.youtube.com/watch?v=nm0W1I0DoBk&feature=share&fbclid=IwAR15OActfUwCHkAPesnk0iQluLTca0aAESxqQ3BpVzigLqHiUgdqsM25drk
https://www.youtube.com/watch?v=nm0W1I0DoBk&feature=share&fbclid=IwAR15OActfUwCHkAPesnk0iQluLTca0aAESxqQ3BpVzigLqHiUgdqsM25drk
https://www.facebook.com/quotidianolaverita/photos/a.1583865795252301/2871594493146085/
https://www.facebook.com/quotidianolaverita/photos/a.1583865795252301/2871594493146085/
https://www.lindipendente.online/2022/02/25/le-assurde-fake-news-dei-media-italiani-sulla-guerra-in-ucraina/
https://www.lindipendente.online/2022/02/25/le-assurde-fake-news-dei-media-italiani-sulla-guerra-in-ucraina/
https://www.facebook.com/104426938833898/videos/5171727119533614
https://fb.watch/bqgXE7Zx-K/
https://www.facebook.com/watch/?v=1877044279149996&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1877044279149996&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://fb.watch/bqklWQdqri/


Putin sulla Nato: “Non stiamo minacciando nessuno” 
 
 
https://www.facebook.com/quotidianolaverita/ 
 
La verità … 
 
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224372699922630/?sfnsn=scwsp
mo 
Da non perdere…  
 
 
https://www.facebook.com/100009856896381/posts/1697613430577204/ 
Tutto molto chiaro… 
 
 
https://www.facebook.com/groups/iostoconenricomontesano/permalink/11813598
35601860/ 
Le falsità propagate dai media 
 
Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere 
 
 
 
https://youtu.be/BkSiO4xQuzk 
La Russia è costretta a difendersi dalla NATO 
 
 
https://fb.watch/bANly-HV_a/ 
Discorso di Putin 
 
 
https://www.facebook.com/100077332076449/videos/931974040762816/ 
Adesso diranno che anche questo è fake 
 
 
https://youtu.be/tIXgN1qDRx8 
 
Bergoglio - Adesso sappiamo chi sei! 
 
 

https://www.facebook.com/quotidianolaverita/
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224372699922630/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224372699922630/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100009856896381/posts/1697613430577204/
https://www.facebook.com/groups/iostoconenricomontesano/permalink/1181359835601860/
https://www.facebook.com/groups/iostoconenricomontesano/permalink/1181359835601860/
https://youtu.be/BkSiO4xQuzk
https://fb.watch/bANly-HV_a/
https://www.facebook.com/100077332076449/videos/931974040762816/
https://youtu.be/tIXgN1qDRx8


https://fb.watch/bAd_Zz2mre/ 
L’ombra oltre il complotto- Giulietto Chiesa 
 
 
https://stopcensura.online/italiani-che-sventolano-le-bandiere-ucraine-vivono-di-
illusioni-foto/ 
 
https://fb.watch/bE6pRxNFws/ 
 
https://fb.watch/bEdffSAjVg/ 
 
https://fb.watch/bEvMf0AT4P/ 
 
 
https://fb.watch/bENiBQJLKB/ 
 
https://rumble.com/vwml2j-il-pentagono-finanzia-i-laboratori-ucraini-dove-si-
producono-armi-batteriol.html 
 
Il Pentagono finanzia i laboratori ucraini- si producono armi batteriologiche 
 
https://fb.watch/bFr77nrrpr/ 
Le bugie dell’America 
 
https://youtu.be/aRXfUsmfdoA 
Chi parla di Occidente libero mente … 
 
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1098507094049846/ 
Smaltire i vaccini con i rifugiati 
 
 
https://comedonchisciotte.org/ucraina-principali-sviluppi-militari-politici-e-possibili-
rischi-futuri/ 
 
https://ilsimplicissimus2.com/2022/03/07/la-tifoseria-del-massacro/amp/ 
La tifoseria del massacro 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228953868457954&id=14283825
23 
 

https://fb.watch/bAd_Zz2mre/
https://stopcensura.online/italiani-che-sventolano-le-bandiere-ucraine-vivono-di-illusioni-foto/
https://stopcensura.online/italiani-che-sventolano-le-bandiere-ucraine-vivono-di-illusioni-foto/
https://fb.watch/bE6pRxNFws/
https://fb.watch/bEdffSAjVg/
https://fb.watch/bEvMf0AT4P/
https://fb.watch/bENiBQJLKB/
https://rumble.com/vwml2j-il-pentagono-finanzia-i-laboratori-ucraini-dove-si-producono-armi-batteriol.html
https://rumble.com/vwml2j-il-pentagono-finanzia-i-laboratori-ucraini-dove-si-producono-armi-batteriol.html
https://fb.watch/bFr77nrrpr/
https://youtu.be/aRXfUsmfdoA
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1098507094049846/
https://comedonchisciotte.org/ucraina-principali-sviluppi-militari-politici-e-possibili-rischi-futuri/
https://comedonchisciotte.org/ucraina-principali-sviluppi-militari-politici-e-possibili-rischi-futuri/
https://ilsimplicissimus2.com/2022/03/07/la-tifoseria-del-massacro/amp/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228953868457954&id=1428382523
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228953868457954&id=1428382523


 
https://rumble.com/vwzpsn-le-prove-dei-laboratori-pre-creare-virus-in-
ucraina.html?mref=w2q4t&mc=ciqyw 
Le prove dei laboratori ….  In Ucraina 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x3z8k-CQCEg&feature=youtu.be 
Ucraina, dal Dombass a Maidan 
 
 
https://www.facebook.com/100000375580504/posts/5033142750041528/ 
 
Ancora trucchi … per imbrogliare la gente…. 
 
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=540093080915805 

Alessandro Barbero “Lo storico deve capire, non fare il tifo” 

 
 
https://visionetv.it/lanalisi-di-mons-vigano-sulla-crisi-russia-ucraina/ 
Analisi di Monsignor Viganò 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=698339468000413&extid=WA-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 
Le terrificanti parole di Putin 
 
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224443288167292/?sfnsn=scwsp
mo 
 
https://rumble.com/vx0qkj-gas-alle-stelle-non-centra-nulla-con-il-blocco-russo.-un-
passo-calcolato-ve.html        GAS ALLE STELLE: NON C’ENTRA NULLA CON IL BLOCCO 
RUSSO. É UN PASSO CALCOLATO VERSO IL GREAT RESET. ECCO LE PROVE: 
 
La Russia si unisce al Centro per la rete della quarta rivoluzione industriale 
https://www.weforum.org/press/2021/10/russia-joins-centre-for-the-fourth-
industrial-revolution-network/ 
 
Gli Usa di Trump superano i sauditi: primi al mondo per l'export di petrolio 
https://www.ilsole24ore.com/art/gli-usa-trump-superano-sauditi-primi-mondo-l-
export- 

https://rumble.com/vwzpsn-le-prove-dei-laboratori-pre-creare-virus-in-ucraina.html?mref=w2q4t&mc=ciqyw
https://rumble.com/vwzpsn-le-prove-dei-laboratori-pre-creare-virus-in-ucraina.html?mref=w2q4t&mc=ciqyw
https://www.youtube.com/watch?v=x3z8k-CQCEg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/100000375580504/posts/5033142750041528/
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=540093080915805
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=540093080915805
https://visionetv.it/lanalisi-di-mons-vigano-sulla-crisi-russia-ucraina/
https://www.facebook.com/watch/?v=698339468000413&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=698339468000413&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224443288167292/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1159151161/posts/10224443288167292/?sfnsn=scwspmo


 
Joe Biden annuncia lo stop alle importazioni di gas e petrolio russo 
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/joe-biden-annuncia-lo-stop-alle-
importazioni-di-gas-e-petrolio-russo-3d75d021-ed0d-… 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yv0HaktTd6I&feature=youtu.be 
La Russia rischia il fallimento? E l’Italia cosa rischia? 
 
A proposito del l'annessione della Crimea e della strage di Maidan, ascolta Fracassi 
che ci fa un bel ripasso di storia contemporanea che i nostri giornali e TV non ci 
hanno mai raccontato. 
 
https://youtu.be/x3z8k-CQCEg 
 
 
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&v=1374404762988322 
Scandalo in Vaticano… 
 
https://visionetv.it/lanalisi-di-mons-vigano-sulla-crisi-russia-ucraina/ 
 
 
https://youtu.be/cuBOCxfGbn4 
Bellissimo discorso di Francesco Toscano 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IjDPaFR0PEk&feature=youtu.be 
Come si è comportato Bergoglio dinanzi al miracolo eucaristico … 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvCMjAWF4-Y&feature=youtu.be 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=watch_permalink&v=4783815951734979 
L’emergenza finisce ma il green pass resta 
 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=watch_permalink&v=2798451777126174 
 

https://www.rainews.it/articoli/2022/03/joe-biden-annuncia-lo-stop-alle-importazioni-di-gas-e-petrolio-russo-3d75d021-ed0d-…
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/joe-biden-annuncia-lo-stop-alle-importazioni-di-gas-e-petrolio-russo-3d75d021-ed0d-…
https://www.youtube.com/watch?v=yv0HaktTd6I&feature=youtu.be
https://youtu.be/x3z8k-CQCEg
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1374404762988322
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1374404762988322
https://visionetv.it/lanalisi-di-mons-vigano-sulla-crisi-russia-ucraina/
https://youtu.be/cuBOCxfGbn4
https://www.youtube.com/watch?v=IjDPaFR0PEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nvCMjAWF4-Y&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=4783815951734979
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=4783815951734979
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=2798451777126174
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=2798451777126174


https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=watch_permalink&v=1090997078365959 
 
 
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&v=596120451605991 
 
  
https://comedonchisciotte.org/ucraina-il-manifesto-censura-dinucci-articolo-
integrale-rimosso/ 
 

 

             BOMBA NUCLEARE DEL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA MONDIALE DELLE 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, GIUSEPPE TRITTO  

     'MODIFICANO IL NOSTRO DNA CON I VACCINI E PROGRAMMANO GLI EMBRIONI 
CON DNA GIÀ MODIFICATO' 

   'NANOPARTICELLE NEI VACCINI CHE PROVOCANO CANCRO ED ALTRE 
PATOLOGIE' 

       'STANNO LAVORANDO AD UNA NUOVA EUGENETICA COME AI TEMPI DEL 
NAZISMO' 

    'LE MULTINAZIONALI PRODURRANNO CIBO INCOMPATIBILE CON GLI ESSERI 
UMANI CHE VERRANNO ADATTATI GENETICAMENTE AL CIBO' 

         'LE MULTINAZIONALI DEL FARMACO SI STANNO APPROPRIANDO DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL DNA' 

        LA PRIMA PARTE DI QUESTA INTERVISTA HA TOTALIZZATO PIÙ DI UN MILIONE DI 
VISUALIZZAZIONI  

✅ DA ASCOLTARE SINO IN FONDO E CONDIVIDERE CON TUTTI 
 

    Unisciti al canale t.me/ugofuoco 
 
 
http://www.strettoweb.com/2022/03/covid-palermo-in-allerta-piu-ricoveri-di-
pazienti-terze-e-quarte-dosi/1315909/ 
 
 
https://guardian.ng/features/health/bioweapons-designed-to-kill-only-people-of-
particular-race/ 
 
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/574174970350730/ 
La falla nel Deep State 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1090997078365959
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1090997078365959
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=596120451605991
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=596120451605991
http://www.strettoweb.com/2022/03/covid-palermo-in-allerta-piu-ricoveri-di-pazienti-terze-e-quarte-dosi/1315909/
http://www.strettoweb.com/2022/03/covid-palermo-in-allerta-piu-ricoveri-di-pazienti-terze-e-quarte-dosi/1315909/
https://guardian.ng/features/health/bioweapons-designed-to-kill-only-people-of-particular-race/
https://guardian.ng/features/health/bioweapons-designed-to-kill-only-people-of-particular-race/
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/574174970350730/


 
https://fb.watch/bODl697sGw/ 
“Voglio che anche i cittadini degli Stati occidentali mi ascoltino” PUTIN 
 
 
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&v=356664459693809 
 
https://rumble.com/vxkg95-e-stato-scomunicato-j.-biden-.html 
 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=18619223340009
26 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uHmlCbZkWVs&feature=youtu.be 
UCRAINA- Situazione esplosiva! Scrittore Franco Fracassi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UniTqmcU1E8&feature=youtu.be 
In Ucraina pericolosi laboratori biologici americani 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=watch_permalink&v=384399570195478 
Crisi Ucraina Russia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ICw-HOUvUHM 
Intervista alla scrittrice Ornella Mariani 
 
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/13398607731942

37/ 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/russia-challenges-us-biolab-

documents-fake-ask-head-dtra-office-us-embassy-kiev-joanna-wintrol-signed 

https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-

nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/ 

Danimarca: Mads Palsvig del partito JFK21 chiede un processo di Norimberga per i 

criminali della "pandemia coronavirus" 

 

https://fb.watch/bODl697sGw/
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=356664459693809
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=356664459693809
https://rumble.com/vxkg95-e-stato-scomunicato-j.-biden-.html
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1861922334000926
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1861922334000926
https://www.youtube.com/watch?v=uHmlCbZkWVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UniTqmcU1E8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=384399570195478
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=384399570195478
https://www.youtube.com/watch?v=ICw-HOUvUHM
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/1339860773194237/
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/1339860773194237/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/russia-challenges-us-biolab-documents-fake-ask-head-dtra-office-us-embassy-kiev-joanna-wintrol-signed
https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/russia-challenges-us-biolab-documents-fake-ask-head-dtra-office-us-embassy-kiev-joanna-wintrol-signed
https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/
https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/


https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-

nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/ 

 

https://fb.watch/bUm8oToEuM/ 

 

https://www.facebook.com/giuseppe.cicerani.144/videos/1574957959553841/ 

Questa è la verità censurata  

 

https://m.youtube.com/watch?v=HCwiU19yil0&t=158s 

L’ex Agente della CIA spiega minuziosamente il Governo ombra USA 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307 

Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa l’obbligo vaccinale è incostituzionale 

 

https://www.facebook.com/arturo.duro.106/videos/344729744093131/ 

 

 

https://www.facebook.com/100002192688796/posts/5066497370099969/ 

NESSUNO NE PARLA!!! 

 

DAL WEB 
Questo mi arriva da un amico medico:  
Le sue parole :  
 
Ho da poco curato dal Covid un alto ufficiale dei servizi speciali militari italiani ed ho 
parlato con lui della situazione attuale.  

https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/
https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/
https://fb.watch/bUm8oToEuM/
https://www.facebook.com/giuseppe.cicerani.144/videos/1574957959553841/
https://m.youtube.com/watch?v=HCwiU19yil0&t=158s
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1605901326429307
https://www.facebook.com/arturo.duro.106/videos/344729744093131/
https://www.facebook.com/100002192688796/posts/5066497370099969/


Mi ha confermato che in un certo sito riservato militare  -oscurato nel 2020-  era 
davvero riportato quel che mi ha rivelato lo scorso anno un altro mio paziente, 
colonnello dell'intelligence militare:  che per il 2025 la popolazione italiana era 
prevista ridotta da 60 a 42 milioni di abitanti.  Ha anzi aggiunto che per il 2026 era 
prevista in 36 milioni di abitanti (quasi dimezzata) e che questo però era un dato 
previsionale non solo italiano ma comune a quasi tutto il mondo.  
 
Mi ha anche confidato che si aspettavano l' invasione dell' Ucraina da parte della 
Russia per quest' estate e che Putin ha anticipato le previsioni di alcuni mesi per un 
motivo molto preciso, che ora vedremo (il che dovrebbe far capire anche agli 
analfabeti funzionali che nulla è casuale e che tutto riconosce cause molto profonde 
e nascoste).  
Perché il Nuovo Ordine Mondiale (NWO), che comanda su USA, Canada, Europa, 
Israele, Vaticano, Australia...., stava preparando per quest' autunno la vera tragica 
pandemia virale (febbre virale emorragica di Marburg-Lassa-Ebola) con una  
mortalità pari o superiore al 70%, che avrebbe dimezzato la popolazione mondiale 
(come da previsione del sito militare oscurato, confermatomi da entrambi gli alti 
ufficiali).  
La partenza sarebbe stata dai laboratori biologici militari impiantati in Ucraina dal 
figlio di Biden & C.=NWO (come sta risultando chiaro dai documenti ormai in mano 
non solo alla magistratura USA), dove tale virus sarebbe stato potenziato 
geneticamente per ingigantire la sua capacità infettiva e diffusiva (che prima era 
modesta, come si era visto a suo tempo).  
E tutto questo collima con quanto avevano dichiarato (ho visto il video) più di un 
anno fa Bill e Melinda Gates (e qualche mese dopo confermato da Kamala Harris, 
vice-presidente USA: ho visto anche questo video), che avevano annunciato che 
"dopo questa pandemia ne seguirà un' altra che farà piangere e parlare di sé molto 
più di questa".  
Tutto collima ed è assolutamente troppo per essere casuale o peggio fake.  
 Vi prego di riflettere bene sul rischio gigantesco che abbiamo corso e che correremo 
se troppi continueranno a fare gli analfabeti funzionali.  
 
Se ritenete attendibile quel che vi scrivo, diffondetelo quanto più potete poiché la 
conoscenza e l' informazione diffusa sono la prima e spesso unica difesa possibile. 
 
Codice Genesi 
https://t.me/gutyop 
 
 
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/13497992255337
25/ 

https://t.me/gutyop
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/1349799225533725/
https://www.facebook.com/groups/933267830520202/permalink/1349799225533725/


 
Le maschere cominciano a cadere! 
"Il laboratorio biologico cinese di Wuhan è di proprietà della Glaxosmithkline, che 
(accidentalmente) possiede la Pfizer!" (quello che fa il vaccino contro il virus che è 
stato (accidentalmente) iniziato al Wuhan Biological Lab e che è stato 
(accidentalmente) finanziato dal dottor Fauci, che (accidentalmente) promuove il 
vaccino! 
"GlaxoSmithKline è (accidentalmente) gestita dalla divisione finanziaria di Black 
Rock, che (accidentalmente) gestisce le finanze della Open Foundation Company 
(Fondazione Soros), che (accidentalmente) gestisce la francese AXA! 
"Soros (casualmente) possiede la società tedesca Winterthur, che (casualmente) ha 
costruito un laboratorio cinese a Wuhan ed è stato acquistato dalla tedesca Allianz, 
che (casualmente) ha Vanguard come azionista, che (casualmente) è un azionista di 
Black Rock, che (casualmente) controlla le banche centrali e gestisce circa un terzo 
del capitale di investimento globale. 
"Black Rock" è anche (casualmente) un importante azionista di MICROSOFT, di 
proprietà di Bill Gates, che (casualmente) è un azionista di Pfizer (che - ricordate? 
vende un vaccino miracoloso) e (casualmente) è ora il primo sponsor dell'OMS! 
Ora capite come un pipistrello morto venduto in un mercato umido in Cina ha 
infettato TUTTO IL PIANETA! "" .... copiare e condividere rapidamente.... 

✅ @giulamaschera1 
 
 
https://www.facebook.com/100078132041429/posts/123445913603143/ 
 
 

Dal Green Pass all'identità digitale. 

 

Dal sito ufficiale del Ministero dell'innovazione e transizione digitale ci dicono 

chiaramente che con i soldi del PNRR attiveranno un sistema di controllo sociale. 

 

Infatti entro il 2026 il 70% avrà un'identità digitale e molto altro. 

https://innovazione.gov.it/argomenti/italia-digitale-2026/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/100078132041429/posts/123445913603143/


 

LA GUERRA IN UCRAINA 

 

https://youtu.be/4aBTOohdovk 

Con gli occhi della guerra - Testimonianza di Giorgio Bianchi. 

https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-

esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z 

 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/968657147353117/ 

La verità sull’Ucraina. La faccia tosta di un potere alla sbando 

 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1156733138488909 

Crisi Ucraina – Tutta la verità 

 

https://www.byoblu.com/2022/03/09/stati-uniti-laboratori-biologici-ucraina-

destano-preoccupazione/ 

 

https://fb.watch/c3Y53W3bRq/ 

Biden fuori controllo e laboratori biologici in Ucraina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ocgNGDTw_g 

Giulietto Chiesa: LA GUERRA VISTA PRIMA DI TUTTI … 

 

https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-

esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1156733138488909 

Crisi Ucraina – Tutta la verità 

https://www.facebook.com/rocchesso/videos/968657147353117/ 

https://youtu.be/4aBTOohdovk
https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z
https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/968657147353117/
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1156733138488909
https://www.byoblu.com/2022/03/09/stati-uniti-laboratori-biologici-ucraina-destano-preoccupazione/
https://www.byoblu.com/2022/03/09/stati-uniti-laboratori-biologici-ucraina-destano-preoccupazione/
https://fb.watch/c3Y53W3bRq/
https://www.youtube.com/watch?v=3ocgNGDTw_g
https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z
https://ilgiornalepopolare.it/donbass-come-i-lager-nazisti-per-leuropa-non-esiste/?fbclid=IwAR29dt0ixu0HSLSsUGFAlZ1ARSwr99a-ZrvobPdeJxO32z2ISD4xa9z
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/1156733138488909
https://www.facebook.com/rocchesso/videos/968657147353117/


La verità sull’Ucraina. La faccia tosta di un potere alla sbando 

https://comedonchisciotte.org/un-traditore- 

Zelenskj dirige una campagna di omicidi, … 

 

https://youtu.be/Flf3yeuI9VY 

Avv. Giordano svela i “trucchetti del Governo” 

 

https://www.facebook.com/100072109897533/videos/397332311822185/ 

Giorgio Bianchi … 

https://www.facebook.com/groups/851947985292597/permalink/13424069129133

66/ 

Don Minutella … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trr6Gn9jJkY 

Satana in Vaticano 

https://youtu.be/VoSQwo88RNA 

Chi comanda davvero l’ucraina? 

https://www.youtube.com/watch?v=ns6r5_0cg8s&feature=youtu.be 

Dal Paradiso all’inferno 

https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican187.htm?fbclid=IwAR3z9__

jmMwYHB9NIdNYjZV9d-lp2ViOb3RslvePPdOD1-pNJNjtzFq8gtA 

Gli oscuri segreti della Sala delle Udienze del Papa 

https://www.youtube.com/watch?v=-36rRjcH-JY&feature=youtu.be 

Le politiche che distruggono l’Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=f950qM-0iAw&feature=youtu.be 

La guerra dell’infinito con Davide Ramunno 

https://www.facebook.com/lucia.giovannini/videos/683181726159119 

https://comedonchisciotte.org/un-traditore-
https://youtu.be/Flf3yeuI9VY
https://www.facebook.com/100072109897533/videos/397332311822185/
https://www.facebook.com/groups/851947985292597/permalink/1342406912913366/
https://www.facebook.com/groups/851947985292597/permalink/1342406912913366/
https://www.youtube.com/watch?v=trr6Gn9jJkY
https://youtu.be/VoSQwo88RNA
https://www.youtube.com/watch?v=ns6r5_0cg8s&feature=youtu.be
https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican187.htm?fbclid=IwAR3z9__jmMwYHB9NIdNYjZV9d-lp2ViOb3RslvePPdOD1-pNJNjtzFq8gtA
https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican187.htm?fbclid=IwAR3z9__jmMwYHB9NIdNYjZV9d-lp2ViOb3RslvePPdOD1-pNJNjtzFq8gtA
https://www.youtube.com/watch?v=-36rRjcH-JY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f950qM-0iAw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/lucia.giovannini/videos/683181726159119


La psicologia della guerra 

 

IL NUOVO ORIDINE MONDIALE 

 

Ecco alcuni link: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6hSGciz2Xk&feature=youtu.be 

 Complottismo o realtà? LE PROVE SCHIACCIANTI 

 https://www.youtube.com/watch?v=K8UgwvVAb-gI 

Biden e il Nuovo Ordine Mondiale 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z3hyZMGl-GI 

Obiettivi per il Nuovo Ordine Mondiale 

 https://www.facebook.com/maurizio.martinelli.31/videos/524991699188912 

Ascoltate bene cosa ci aspetta!!!  BISOGNA ESSERE VIGILI!!! 

PAZZESCO KLAUS SCHWAB! DOVETE ASCOLTARE LE PAROLE DI QUESTI PSICOPATICI 
! 

      'FRA 10 ANNI AVRETE TUTTI UN IMPIANTO NEL CERVELLO CON CUI NOI 
POTREMO SENTIRE LE VOSTRE SENSAZIONI' 

        'SARETE TRAPIANTATI IN UN REGNO DIGITALE ETERNO' 

      QUI NON STA PARLANDO UN FANTASIOSO SVALVOLATO A CUI NON ABBIA 
SENSO DAR CREDITO. KLAUS SCHWAB È IL FONDATORE DEL WORLD ECONOMIC 
FORUM, PERSONALITÀ CAPACE DI INFLUENZARE I GOVERNI INCONTRANDONE 
PRIVATAMENTE GLI ESPONENTI POLITICI (VEDI ULTIMO INCONTRO CON MARIO 
DRAGHI IL 22 NOVEMBRE 2021). 

✅ PER FAVORE DOBBIAMO CONDIVIDERE TUTTI ED OVUNQUE. È SOLO 
ATTRAVERSO L'AZIONE DI CIASCUNO DI NOI CHE RIUSCIREMO A FAR EMERGERE 
QUESTE ORRIDE VERITÀ CHE IL MAINSTREAM CONTINUA A NASCONDERE AL 
GRANDE PUBBLICO. ABBIAMO BISOGNO DELL'AIUTO DI TUTTI, CONDIVIDIAMO !!! 
 

    Unisciti al canale t.me/ugofuoco 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b6hSGciz2Xk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K8UgwvVAb-gI
https://www.youtube.com/watch?v=Z3hyZMGl-GI
https://www.facebook.com/maurizio.martinelli.31/videos/524991699188912


 https://www.facebook.com/BorderNIghtsRadio/videos/4705369232923147 

La fabbrica della manipolazione 

 https://www.facebook.com/iddrio.zinzanni/videos/3156362207976888/ 

Costruire un Mondo nuovo – Abbiamo vinto (Colombini di Lucca) 

 

Adesso le strade sono 2, lasciarli fare e poi piangere quando è troppo tardi oppure 

ognuno si attiva e si rende consapevole di ciò che è il piano Grande Reset del World 

Economic Forum. 

 

Ormai è chiaro ciò che vogliono fare, non si possono più definire discorsi da 

"complottista"...ce lo dicono loro stessi. 

 

Unisciti a: t.me/dissociati_liberi 

 

Unisciti a: t.me/dissociati_liberi 

https://www.facebook.com/ombre75/videos/506596617628111/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Or53y6lag-8 

I PADRONI DEL PIANETA 

 

https://odysee.com/CROLLA-CABALA,-CROLLA!-Serie-Completa-1-10-Italiano-

720p:6501339b93dcbeb5bef2fe4ba26dba8ce123b17b 

Cabala crolla – serie completa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6oIDohYZOg 

Le parole di Maria – Alberto Caccialanza 

 

 

https://www.facebook.com/BorderNIghtsRadio/videos/4705369232923147
https://www.facebook.com/iddrio.zinzanni/videos/3156362207976888/
https://www.youtube.com/watch?v=Or53y6lag-8
https://odysee.com/CROLLA-CABALA,-CROLLA!-Serie-Completa-1-10-Italiano-720p:6501339b93dcbeb5bef2fe4ba26dba8ce123b17b
https://odysee.com/CROLLA-CABALA,-CROLLA!-Serie-Completa-1-10-Italiano-720p:6501339b93dcbeb5bef2fe4ba26dba8ce123b17b
https://www.youtube.com/watch?v=E6oIDohYZOg


 

 

 

 

 

 

NOTE BIOGRAFICHE 

 

Olga Serina nasce a Palermo il 22 Marzo 1965. Dal 1990 vive in provincia di 

Milano. 

 

Cantautrice dal 1983 al 1989. 

 

Ritratti dal vero ai turisti presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo e nella 

località di Taormina. 

 

Animatrice - caricaturista e ritrattista presso Agenzie di Spettacolo di Milano 

per Convegni e feste private (dal 1990 al 1998). 

 

Lezioni private di disegno e pittura a Legnano per bambini e adulti. 

 

Mostre di pittura presso Gallerie, Comuni, Chiese in diverse località e presso 

il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. 

 

Video: Arte PURA di Olga Serina (650 opere artistiche) durata 40 minuti. 



 

Dal 2007 Insegnante di Ed. Artistica presso Ministero della Pubblica 

Istruzione (provincia di Milano). 

 

Pubblicazioni libri dal 1989 al 2022: 

 

Grande terrazza (racconti di esperienze di viaggio). 

 

Sulle ali dell’arte (considerazioni e riflessioni del rapporto tra arte e 

spiritualità). 

 

Dio nel cuore (riflessioni sul tema spirituale). 

 

Il miracolo continua (riflessioni sui segni del soprannaturale). 

 

La realtà che supera la fantasia (racconti umoristici, reali e fantastici). 

 

S.O.S. Scuola (ricognizione di testimonianze raccolte tra persone operanti 

nell’ambito scolastico). 

 

Il matrimonio del cactus (racconti umoristici). 

 

Usi e abusi del potere (storie di mobbing nella Scuola). 

 

Quando i nani si credono giganti (racconti tra fantasia e realtà). 

 

Pensieri per volare (meditazioni di uno spirito libero). 

 

PraticArte (impara a disegnare e inventa i colori per le illustrazioni) 

(pubblicato online). 

Il tramonto della ragione (romanzo). 

 

Pagine della mia vita, i miei ritratti. 

 

Gli apparenti (racconti e riflessioni). 

 

Rivelazioni di un’anima (romanzo). 

 

Il colossale inganno (riflessioni sul periodo critico del Covid 19 nell’era del 

Covid 19). 



Il salto nel buio. 

 

www.olgaserina.it 

 

pagina fb: Olgallery 

 

pagina fb: Olgabook 

pagina fb: I ritratti di Olga Serina 

pagina fb: Ritratti celebri di Olga Serina 

pagina fb: Arte sacra e copie d’autore 

pagina fb: Il paesaggio di Olga Serina 

pagina fb: Disegni e dipinti di animali di Olga Serina 
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