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IL CORONAVIRUS ESAMINATO CON CRITERI SCIENTIFICI NUOVI PER  

IMMUNIZZARSI SENZA VACCINI 

 

Riassunto 

Esaminando tutta la materia dell’Universo, ho scoperto che essa ha sempre una 

componente psichica, la quale è necessaria per conferirgli la cognizione di esistere. Da 

tale cognizione di esistere deriva poi la necessità di programmare il proprio 

comportamento al fine di non morire. Di tale comportamento, fa parte una intelligenza che 

è rivolta ad annullare la massa della materia mediante la sua trasformazione in energia 

elettromagnetica (calore). 

La perdita della massa, consente alla materia un proporzionale aumento della sua 

componente psichica e della densità della realtà percepibile. 

Ciò avviene mediante processi definibili evolutivi e conseguenti ad un ISTINTO di VITA. 

Mediante tali processi evolutivi la materia crea strutture chimiche progressivamente più 

complesse, leggere, vuote, in ragione dello sviluppo della citata componente psichica. 

Tale componente consiste in un nuovo tipo di energia, l’ENERGIA PSICHICA, la quale è 

complementare all’ENERGIA ELETTROMAGNETICA espressa dalla MASSA della 

materia. 

In questa continuità di espressioni materiali, chimicamente sempre più complesse quanto 

più sono evolute, è inserita la materia biologica costitutiva degli animali. 

I Virus risultano in tal modo degli esseri viventi che possono evolversi in cellule o involversi 

in strutture chimiche più semplici, a seconda che in essi prevalga un istinto di vita oppure 

un istinto di morte. 

Ecco pertanto che la loro presenza nel corpo umano può essere utile, oppure dannosa, 

dipendentemente dall’istinto di vita o di morte posseduto dal corpo umano. Poiché l’istinto 

di vita è creato dalla gioia e l’istinto di morte è creato dalla sofferenza, ecco come la 
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pericolosità dei virus possa essere eliminata, non tanto agendo direttamente su di essi, ma 

agendo sul corpo umano per renderlo sempre più superiore, e perciò felice al punto di 

rendere felici anche i suoi virus. 

 

 

Analisi numerologica del 2020 effettuata da uno scienziato materialista 

L’inizio del 2020 conferma l’arcano significato dei numeri; un significato che diventa potere 

considerando la loro reversibilità. 

Questo scritto non riguarda la numerologia. Se esso comincia evocando la correlazione 

dei numeri con gli eventi è solo perché la interpretazione di essi, in una scala cosmica, 

diventa doverosa. 

Doverosa nel senso che, se si intende conoscere un fenomeno, non ci si può limitare alle 

evidenze di esso, ma si deve conoscere pure ciò che lo ha posto di fronte a noi come un 

pericoloso aspetto della realtà che non va trascurato. 

Infatti i numeri esprimono, proprio con la loro diversità, non solo il cambiamento, ma anche 

una ciclicità degli eventi; ovvero, esprimono un loro collegamento arcano con altri eventi 

lontani nel tempo e nello spazio. 

Secondo i miei studi, la numerologia esprime un aspetto della Archetiposofia, una scienza 

da me fondata che ha consentito di scoprire un “Settimo Senso”, caratterizzante le facoltà 

umane finalizzate alla conoscenza del futuro. Come la vista e l’udito, la numerologia tende 

a conoscere l’ambiente con cui l’individuo entrerà in rapporto tra un secondo, tra un 

minuto, tra un giorno, tra un mese, tra un anno, eccetera.  

Ciò allo scopo di organizzare capacità idonee a superare gli impliciti pericoli ambientali. In 

base a ciò, l’individuo interpreta in modo analogico le forme dell’ambiente mediante la sua 

vista, la consistenza energetica mediante l’analisi dei suoni, la complessità delle situazioni 

mediante analogie simboliche degli archetipi. 
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Così, dovendo effettuare le analisi delle situazioni future che si verificheranno in tempi 

differentemente lontani e che riguarderanno le moltitudini umane, i numeri possono 

risultare utili per la loro capacità di coinvolgere in modo quantificante tali moltitudini 

umane.  

Nel senso che, i numeri dell’anno 2020, si riferiscono praticamente a tutte la nazioni del 

mondo. Si ha pertanto che, conferendo dei significati a tali numeri di enormi moltitudini 

umane, si possono condizionare i comportamenti di esse e, così, informare il singolo 

individuo delle situazioni che egli dovrà affrontare in un ambito planetario.  

Infatti, nella nostra vita tutto è mutevole (la gioia ed il dolore, la fortuna e la sfortuna, il 

caldo ed il freddo) cosicché, conferendo alle cose un simbolo, le loro mutazioni sono 

conoscibili mediante le leggi di mutazione dei simboli di esse.  

I numeri infatti sono dieci e ad ognuno è associato un significato simbolico che, per 

semplicità intellegibile, è associato ai nomi dei pianeti. Pianeti già catalogati dall’antica 

Astrologia, cosicché 1 è associato al Sole, 2 alla Luna, 3 a Giove, 4 a Saturno, 5 a 

Mercurio, 6 a Venere, 7 ad Urano, 8 a Marte, 9 a Nettuno, 0…..a Plutone oppure al niente. 

Tradotto in un linguaggio più comodo, il 2020 (con il suo 2+2=4) costituisce un anno 

“strano” del quale voglio qui rilevare solo che è un anno “dominato da Saturno”: il pianeta 

della sfortuna e della morte, della serietà estrema, del colore nero (vedasi la rivoluzione 

anti-razzista in USA) delle differenze tra la vita e la morte. 

Il 4 costituito dall’essenza di Saturno deriva da due 20, cioè da un numero formato dal 2 

della Luna e dallo 0 di Plutone.  

Come strana coincidenza, si ha che la Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra; Plutone 

è invece il corpo celeste più lontano. Si può pertanto paragonare tale numero 20 ad 

un‘Entità che racchiude il destino della Terra tra due “Padroni” dotati di un differente grado 

evolutivo. Tali Padroni potrebbero essere considerati come Alieni; di essi, quelli meno 

superiori “abitano” sulla Luna, mentre quelli più superiori risiedono su Plutone. 
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Ovviamente, tali Alieni non sono come quelli raffigurati nei film, giacché essi sono dotati di 

una materia molto più evoluta di quella biologica da noi conosciuta. La loro materia è 

integrata in una loro realtà esistenziale alla quale noi esseri umani non possiamo 

accedere. In sostanza, sono entità invisibili come le divinità delle religioni. Il loro rapporto 

con l’umanità può essere paragonato a quello esistente tra la materialità di un’industria 

associata ad una aleatoria presenza dell’Amministratore Delegato (CEO, che è 

responsabile di tutto ciò che avviene nell’industria) e la misteriosa figura dall’azionista di 

maggioranza (ovvero proprietario dell’industria, al quale interessano solo gli Utili 

aziendali). La differenza tra l’Amministratore Delegato ed il Proprietario è deducibile dalla 

maggiore temperatura della Luna (da +127°C a -173°C) confrontata con quella di Plutone 

(-233°C) e dalla loro diversa massa. 

La massa della Luna è di circa 1 centesimo di quella terrestre e quella di Plutone è di circa 

1 millesimo di quella terrestre. In base alla mia Teoria dell’Energia Psichica, gli “Alieni” di 

Plutone sono molto più evoluti degli Alieni lunari, proprio perché la loro vita si svolge a 

temperature di -233°C: al punto da poter essere così ritenuti i più evoluti (o superiori) 

esistenti nel nostro Sistema Solare. 

La materia dei corpi ha una resistenza meccanica inversamente proporzionale al suo 

grado evolutivo cosicché, l’essere assoggettati ad una forza gravitazionale (proporzionale 

alla Massa del pianeta) elevata, significa poter resistere ad essa ed essere pertanto più 

inferiori. 

Similmente, sopravvivere a temperature bassissime significa emettere poca Energia 

Psichica e mantenerla nella propria struttura materiale estremamente espansa, che è 

perciò estremamente evoluta o superiore. 

Da questo discorso apparentemente Strampalato possiamo dedurre che, il nostro anno 

2020 costituisce un anno in cui “si concretizzano” le due citate figure padronali 
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(Amministratore Delegato, Proprietario) dell’umanità; ovvero, che in tale anno si decide 

qualcosa di molto importante per l’umanità (che potremmo definire svolta epocale). 

Ciò significa che, al di là della responsabilità degli Autori Umani dello sconvolgimento 

planetario creato dalla Pandemia di Coronavirus, questa costituisce un evento pianificato 

da Alieni che sono i nostri padroni angelici (Angeli Solluker ed Angeli Brutalis).  

Nonostante tali argomentazioni scientifiche e materialistiche, la presenza in esse delle 

parole Alieni, Angeli potrebbe suscitare ai deboli di stomaco sensazioni emetiche: in attesa 

che lo sviluppo dell’analisi conferisca ad esse il loro significato rispettabile si consideri che, 

attualmente, tutta l’’umanità ritiene logica l’esistenza di Divinità padrone della nostra vita e 

dell’Universo…. 

Premesso pertanto che il destino dell’umanità non è nelle mani dei nostri politici, bensì 

nelle mani delle “Divinità” che ci sovrastano, io penso che un certo margine di manovra 

per migliorare le nostre condizioni esistenziali umane ci sia concesso. 

Soprattutto per volontà degli Angeli Solluker (una tipologia di Angeli risultante dai miei 

studi). 

Ritengo infatti che, se io ho fatto le scoperte e le invenzioni che ho fatto, è perché esse 

devono servire all’umanità per migliorarla. Ma, soprattutto, perché sono gli Angeli Solluker 

che me le hanno suggerite…..o ispirate. Ritengo infatti che, in un allevamento di mucche, 

o di maiali, o di galline, è difficile che ciò che vediamo sia stato creato o voluto o costruito 

da mucche, maiali, galline.  

Se dunque è pensabile che esistano entità angeliche che vogliano il benessere 

dell’umanità, tali entità non possono che essere gli Angeli Solluker. Tali Angeli sono quelli 

che io ritengo mi abbiano conferito il compito di “Messia”, inteso come essere umano 

incaricato di far conoscere all’umanità nuove verità scientifiche che favoriscano 

l’evoluzione di essa verso realtà ulteriori. 
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Tornando a considerare i numeri, la successione di due numeri 20 è una successione 

epocale, di avvenimenti di portata millenaria. L’attuale esagerata Paura di Morire, che sta 

terrorizzando la popolazione e che è evidenziata dall’ipotetica epidemia di Coronavirus, 

esprime proprio una ripetizione di queste DUE condizioni limite della vita e della morte 

simbolizzate dal 2 e dallo 0. 

In base a ciò, tale situazione mondiale non va dunque osservata come fatto episodico 

legato alla quotidianità, bensì come evento legato ciclicamente ad altre Realtà coinvolte 

nelle grandi trasformazioni dell’Universo vicino all’uomo. 

Le stelle, le galassie, sono estranee alla dimensione umana. Per “universo vicino all’uomo” 

intendo l’Infinità di aspetti che coinvolgono la materialità della nostra esistenza. 

Di questi aspetti fanno parte i cosiddetti mondi ultraterreni, che gli esseri umani chiamano 

mondi dei defunti, dei fantasmi, degli spiriti, dei demoni, degli angeli. Mondi che, 

nonostante ci appaiano evanescenti, sono invece mondi materiali, nei quali la materia ha 

aspetti per noi inconcepibili e non rilevabili dai nostri sensi. 

Mondi, che confinano con il mondo della realtà usuale in cui viviamo e che, pertanto, 

possono risultare utili per rispondere ai nostri “perché” altrimenti senza risposta.  

Mondi, che si palesano con variazioni climatiche anomale che non sono aleatorie, ma il 

puntuale risultato di fenomeni legati alle leggi scoperte dalla mia Teoria Generale 

dell’Esistenza.  

Tale Teoria ha infatti evidenziato come i processi trasformativi della materia siano sempre 

associati all’irraggiamento di energia elettromagnetica, inevitabilmente connesso con la 

trasformazione di una Nuova Energia: l’Energia Psichica. Si tratta di un’energia 

strumentalmente non rilevabile e costitutiva del senso della realtà derivante dalla nostra 

cognizione esistenziale.  
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Il perché del Coronavirus 

Queste affermazioni, che persone normali potrebbero ritenere apparentemente ermetiche 

e fuori luogo, sono la conseguenza di ricerche pluridecennali complesse, che verranno più 

chiaramente esposte nelle pagine seguenti. 

Da esse risulta che, l’ipotetico fenomeno della epidemia da Coronavirus, suggerisce due 

domande: “Perché è avvenuto? In che cosa consiste”? 

Le risposte possono essere di due tipi.  

Il primo tipo è quello evidente, abbondante, che riguarda tutti i commenti multiformi sulle 

armi biologiche, sui poteri occulti, sui servizi segreti, sul terrorismo, sulle guerre 

economiche, sugli errori degli altri.  

Commenti, che vengono ripetuti come “mantra conditi in tutte le salse” dalla televisione; 

commenti che si possono leggere sui giornali, sulle riviste di informazione e di contro-

informazione; commenti che costituiscono la normalità, la logica, l’intelligenza umana. 

Il secondo tipo di risposta è, invece, solo quello fornito da me. 

Si tratta ovviamente di una risposta che potrebbero essere definita strana, 

incomprensibile, delirante, ma che di fatto deriva da verità profonde, difficilmente 

accessibili perfino a me.  

Verità che emergono, quali gigantesche sintesi di fatti logici, solo in particolari condizioni di 

“ispirazione artistica….” 

Rispondendo dunque alla domanda “Perché è avvenuto il disastro Coronavirus”, preciso 

che esso riguarda un importante fenomeno di Alimentazione Angelica. 

Chi mi conosce sa che io sono ateo, e quando parlo di angeli e di demoni non mi riferisco 

certo ad ipotetici miei “amici ultraterreni”, che dialogano con me perché io sono “il più 

migliore di tutti”!  
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Quando parlo di Alimentazione Angelica, pertanto, mi riferisco alla mia scoperta del vero 

scopo dell’alimentazione: quello dell’acquisizione di energia psichica prelevata 

forzatamente ad esseri collocati inferiormente nella Catena Alimentare Universale. 

Uno scopo che, pertanto, non riguarda solo noi “ometti e femminucce”, bensì qualsiasi 

cosa che possieda MASSA, ovvero materia: elettroni, protoni, atomi, molecole, gas, 

acqua, rocce, organi, piante, animali. 

Infatti, ogni più piccola particella materiale dell’Universo ha sempre una sua psiche, una 

sua cognizione esistenziale con cui organizzare la sua esistenza.  

Un’esistenza protesa a creare strutture materiali sempre più complesse, sempre più 

superiori e tendenti alla espressione-limite costituita da Dio. 

Tanto per capire di che cosa sto parlando, pensate per esempio alle molecole chimiche 

presenti nel corpo umano.  

Esse sono migliaia di tipi. Ognuna di esse è fatta da migliaia di atomi, tutti disposti con 

precisione assoluta, legati solo in certi specifici modi con cui essi costruiscono il cervello, il 

fegato, il cuore, i polmoni. 

Cose, che non sono “pezzi di carne”, ma entità viventi capaci di svolgere attività che 

NESSUN ALTRO AL MONDO è capace di fare! E questo unendo atomi di vario tipo in 

modi che neanche il più grande scienziato del mondo potrebbe mai ipotizzare né tanto 

meno fare! 

Milioni di atomi tutti in posizioni prestabilite dal mitico DNA che fornisce le istruzioni su 

come costruire gli innumerevoli tipi di molecole di complessità incredibile come quella delle 

proteine. 

Ma, se ci sono delle istruzioni fornite dal DNA, come si fa a non pensare che tali istruzioni 

siano capite dagli atomi che le ricevono? Ovvero che, per capire qualcosa, in primo luogo 

si deve essere coscienti della propria identità di soggetti-vivi, ed in secondo luogo avere 

una “intelligenza” per capire tali istruzioni? Basti pensare alla somiglianza di certi figli ai 
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loro genitori per dover ammettere che, le varie decine di miliardi di atomi che formano quel 

corpo umano, sono “individui senzienti”: vivi, dotati una cognizione esistenziale e di un 

programma di vita che giustifichi le loro scelte aggregative, le loro azioni fisiche, chimiche 

e …….psichiche! 

 

 

Le cose che non si vedono 

È plausibile che le cose, per poter essere esistenti, debbano essere “viste”. 

Ma di un singolo atomo, cosa vediamo? Di materiale niente, figuriamoci se riusciamo a 

vedere la sua psiche! 

È dunque consequenziale che non si può ritenere esistente solo ciò che si vede o si tocca. 

È infatti logico ritenere esistente anche ciò che crea degli effetti sulla materia. 

Un esempio indiscutibile di tale proprietà è offerto dalla Corrente Elettrica: ci si rende 

conto che essa esiste, soltanto perché crea la luce delle lampadine, perché fa girare i 

motori elettrici, perché ci fa “sentire la scossa” se tocchiamo i fili elettrici in cui essa 

transita.  

Peraltro, questa proprietà la si può rilevare anche in ogni aspetto dell’Universo: perfino da 

quell’aspetto del Reale offerto dalla società umana. 

Vediamo infatti che una nazione, fatta da milioni di individui, esprime una sua vitalità con il 

movimento ordinato di tutti i suoi cittadini: contadini, operai, impiegati, direttori, proprietari, 

bambini, uomini, donne, vecchi, soldati. 

Ognuno di essi ha un mestiere; ognuno di essi svolge una attività necessaria alla nazione 

per esistere e per far esistere la sua stessa collettività. 

Una attività esistente perché esiste un movimento e non perché esiste la sola materialità 

dei cittadini. 
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Tutti questi esseri umani sono forse costituiti dalla loro materialità ben visibile di “carne ed 

ossa”? Oppure sono soprattutto costituiti da movimenti derivanti dalla loro intelligenza? 

Ovvero, dalla loro capacità di analizzare gli effetti della loro cooperazione?  

Tale domanda è ovviamente retorica, giacché è evidente la preminenza di una cosa che è 

evanescente: spirituale come l’affetto, la gioia, il dolore, e che NON LA SI PUÓ NÉ 

VEDERE NÉ TOCCARE.  

Una cosa evanescente che esiste, solo perché è la sua ipotetica esistenza che può 

consentire l’esistenza delle società umane! Ovvero, può consentire l’esistenza di quelle 

nazioni traenti la loro essenza non tanto dalla loro materialità, quanto soprattutto dalla loro 

possibilità di creare il MUTAMENTO.  

Gli operai, gli impiegati, non vengono assunti dalle aziende in modo casuale, ma dopo un 

loro colloquio di lavoro con essi, mediante il quale tali aziende rilevano la loro idoneità 

mentale a svolgere un certo lavoro. Un colloquio di lavoro seguito sempre da un “periodo 

di prova”, con cui rilevare se quel certo individuo ha le capacità MENTALI per fare uno 

specifico lavoro. 

Ecco cioè che l’inserimento di ogni individuo in un contesto sociale operativo e vitale 

richiede sempre proprietà psicologiche, le quali non sono assolutamente deducibili dal 

solo fatto che costui sia un essere umano! Esse sono deducibili solo dalla logica e dalla 

coerenza dei MOVIMENTI del citato individuo.  

Ciò vale anche per l’intera umanità, la quale non è costituita dalla materialità di robot 

meccanici, ma da esseri umani vivi con le loro sensibilità psicologiche e con le loro 

intelligenze: idonee a stabilire movimenti di cooperazione funzionale tra di essi.   
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La conoscenza delle cose piccolissime espressa dalla Tabella Watson 

Stiamo parlando di cose grandi quanto sono grandi le persone umane, i treni, gli aerei, le 

automobili. Tante cose funzionali, raggruppate in quantità enormi che ci fanno dare per 

scontato che tali cose abbiano una PSICHE, una intelligenza: al punto da non farci 

neanche ipotizzare il contrario. 

Per questa ragione è dunque necessario verificare razionalmente il senso della loro 

spiritualità: quel senso di capire la loro “vita”; quella cognizione esistenziale che giustifica 

le loro azioni, il loro movimento, il loro vivere. Tale verifica va fatta lottando, giorno per 

giorno, per trovare un indispensabile scopo giustificativo del vivere. 

Per confermare che qualsiasi espressione materiale dell’universo ha sempre una sua 

psiche che gli è necessaria alla creazione di un ORDINE GERARCHICO E 

STRUTTURALE, possiamo esaminare anche ciò che, in tale stesso universo, ha 

dimensioni materiali piccolissime, infinitesime. 

In tale esame ritengo sia opportuno valutare la seguente tabella, in cui è riportata la 

composizione chimica approssimata di una singola cellula costitutiva di un batterio. 

Siccome tale tabella potrebbe apparire “sfuocata”, è opportuno sfregarsi gli occhi per 

leggere in modo più nitido il nome della persona che l’ha elaborata; il nome è Watson: una 

persona che ritengo possa essere competente e affidabile giacché, insieme al suo collega 

Crick, ha scoperto come è fatto il DNA! 

Possiamo pertanto soffermarci sul numero di molecole presenti generalmente su una 

cellula; tenendo presente che, tra tali molecole, vi sono molecole fatte ognuna da migliaia 

di atomi. Così, potete avere un’idea di quanti innumerevoli miliardi di atomi devono essere 

posizionati con precisione assoluta a formare strutture geometriche di specifiche proprietà. 

Adesso, provate a considerare se è possibile che tale ordinamento ripetitivo con 

precisione assoluta dei vari miliardi di atomi (di una singola cellula) possa avvenire per 

caso, senza l’intervento di una intelligenza, senza una logica che guidi le loro azioni. 
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Un essere umano di solito dice che tale possibilità non esiste.  

Ovvero, dice che ogni singolo atomo deve necessariamente avere un qualche tipo di 

cognizione esistenziale finalistica, nonostante tale “psiche degli atomi” non sia possibile 

vederla.  

Eppure, una certa cultura medica mondiale pretende di guarire le malattie solo in base alla 

materialità di virus e batteri, cellule, organi di corpi biologici.  

Non c’è dunque da stupirsi del fatto che una certa cultura medica non conosca l’origine di 

nessuna malattia!  

Comunque, date un’occhiata alla seguente tabella e lustratevi gli occhi: anche per essere 

certi di quello che c’è scritto, ovvero che le molecole indicate sono proprio presenti in 

quantità di milioni di esemplari! 

 

Tabella 2.1.  Composizione chimica approssimata di una cellula batterica 

 

da J. Watson:  Molecular Biology of the gene, Benjamin, ediz. 1965, pag. 85  
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Il legame tra il CORONAVIRUS e la felicità 

Per spiegare l’intelligenza o psiche degli atomi e delle molecole, si deve ammettere che 

tutta la materia dell’Universo tende a trasformarsi e ad evolversi per diventare Dio.  

Questa esistenza della materia universale avviene in molteplici realtà di mutevoli densità 

spaziali e temporali (vedasi mio Scritto Inumano N° 54: Le molteplici densità del tempo 

e dello spazio create dai livelli di superiorità della materia universale, UFO 

compresi) che hanno un significato funzionale solo per essa.  Nel senso che, per 

esempio, noi esseri umani possiamo percepire o cogliere o conoscere, solo la nostra 

realtà di “vivi”. Una realtà conseguente al nostro stato di vivi che è la condizione strutturale 

della nostra materia biologica; una condizione strutturale finalizzata alla creazione di una 

specifica energia psichica da cui trarre la nostra cognizione esistenziale. 

Detto questo, siccome la nostra Energia Psichica costituisce dimostrabilmente l’alimento di 

esseri ultraumani (Angeli, Demoni) essa viene prelevata in molteplici modi, tutti favoriti 

dalla sofferenza umana. Nel senso che, la gioia, deriva dalla possibilità di conoscere una 

condizione ipotetica piacevole al presente che possa giustificare l’ipotesi di un protrarsi nel 

futuro di tale condizione piacevole.  

La gioia deriva cioè dalla “percezione” di un’esistenza futura (il domani…) che giustifichi la 

nostra esistenza presente e viceversa. Per tale esigenza funzionale, la materialità del 

corpo vivente agisce per CONSERVARE CERTI LIVELLI DI ENERGIA PSICHICA, con cui 

mantenere la propria vita, o cognizione esistenziale. 

In ragione di tale proprietà universale, è sufficiente “cancellare l’ipotesi di vita futura” 

realizzando al presente la sofferenza ed il dolore, ed ecco che la “preziosa energia 

psichica” perde tutto il suo valore a causa dell’assenza di uno scopo per vivere. Pertanto, 

siccome non serve più accumulare energia psichica che ci trasporti nel futuro, tale energia 

psichica la buttiamo via: la emettiamo nell’ambiente in cui viviamo. 
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Si instaura cioè un istinto di morte, una volontà di morire, proporzionale alla nostra 

sofferenza.  

Eccoci pertanto alla questione Coronavirus.  

QUALCUNO ha fatto credere alle popolazioni che un MISTERIOSO PERICOLO (il 

Coronavirus) si aggirava attorno a noi pronto ad ucciderci. Così facendo, ha fatto crollare 

tutti i nostri programmi di vita; ha spento in noi la speranza di vivere “il domani”; ha fatto 

subentrare la paura, l’angoscia, l’istinto di morte che fa EMETTERE ENERGIA PSICHICA 

DAL NOSTRO CORPO. 

La paura crea infatti, reversibilmente, una condizione di inferiorità dell’individuo nei 

confronti dell’ambiente; pertanto egli si dispera, si ammala e muore. 

In altri termini, i nostri citati Parassiti Angelici, dovendo giustamente mangiare, hanno così 

potuto succhiare facilmente una certa quantità di energia psichica umana. 

Potremmo paragonare tale fatto alla mungitura che l’uomo fa alle mucche ed alle pecore; 

oppure paragonarlo ai salassi di sangue che i MASAI africani effettuano sulle loro mucche; 

oppure, potremmo paragonare tale fatto alla saliva che le zanzare sputano attorno al loro 

pungiglione per impedire al sangue della vittima di coagulare e, così, poterlo succhiare più 

facilmente. 

Tutto sommato ci è andata bene. Il grosso dell’energia psichica destinata all’alimentazione 

degli Angeli viene infatti ottenuto dai morti delle guerre. Un fatto che è simile a quello della 

macellazione degli animali, per fornire carne con cui nutrire l’umanità. 

È sufficiente pensare alla continuità delle guerre, che avvengono inarrestabilmente nel 

Medio Oriente, per capire che…. la nostra Scienza dell’Alimentazione basata sulle Calorie 

è la più grande idiozia della cultura moderna! Vedasi i miei Scritti Inumani sull’argomento 

Calorie Alimentari, postati sul mio sito www.poetarolando.com. 

Da queste mie “bizzarre” argomentazioni si deduce quanto segue. 
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La usuale convinzione che a creare l’attuale drammatica situazione del Coronavirus siano 

stati i soliti Loschi Cattivi, oppure i soliti Idioti Cattedratici, non ha alcun fondamento. La 

causa fondamentale sta nel fatto che, per gli Angeli, padroni della nostra vita, era 

necessario che qualcuno facesse il “lavoro sporco” di far soffrire l’umanità e l’hanno 

trovato. Punto. 

La separazione tra i buoni ed i cattivi, lasciamola fare ai bambini delle scuole elementari 

sulla lavagna! 

Noi esseri umani siamo solo quiddam subalterni che fanno quello che sono costretti a fare, 

anche quando non sanno cosa stanno facendo. 

Dopo aver così stabilito il perché si è verificata l’attuale tragedia del Coronavirus, rimane 

da stabilire “In che cosa essa consiste”. 

Tale risposta è importante per capire quale è “il tallone d’Achille” dell’umanità, in modo che 

le società umane future siano meno vulnerabili alla paura generata dai virus o dagli altri 

microbi. 

Cerchiamo pertanto di approfondire le proprietà della Materia dell’Universo.  

Ciò allo scopo di conoscere meglio la materia specifica dei virus e le sue proprietà. 

Ovviamente questo significa effettuare analisi che siano differenti da quelle “sbagliate ed 

inconcludenti” effettuate attualmente da una certa cultura medica. Sbagliate ed 

inconcludenti, perché utili soltanto per spaventare quella popolazione generalmente 

definita gregge! Cominciamo dunque con l’esaminare tutta la Materia costitutiva 

dell’Universo in un modo nuovo più approfondito. 

 

 

Un allevamento “universale” basato su differenti livelli di superiorità 

Sin da quando si è alle scuole elementari, ci viene detto quanto è bello il cielo. Ci viene 

detto che è infinito; ci viene detto che il cielo fa parte di un Universo talmente pieno di 

Copyright   Luglio 2020    Poeta Rolando    www.poetarolando.com

19



stelle che, più usiamo telescopi potenti, più ne vediamo. Così siamo tutti contenti di vivere 

in un luogo meraviglioso che ci dimostra l’esistenza di un Dio creatore! Tuttavia, come 

qualsiasi animale, anche l’uomo è curioso; cosicché, si è sempre chiesto il perché di certi 

fenomeni, posti in evidenza dai progressi scientifici e tecnici. Per esempio: perché le stelle 

si allontanano come se fossero partite da un luogo iniziale? 

Cosa c’era prima che l’universo cominciasse ad esistere qualche miliardo di anni fa? 

Perché la materia si trasforma? Perché si vive pochi anni e poi si muore per sempre? 

Da millenni gli scienziati di tutto il mondo si sono posti queste ed altre domande 

fondamentali, ma non sono mai riusciti a capire TUTTO. Ognuno di tali scienziati ha capito 

certe cose, ma non è mai riuscito a capire TUTTO con una Teoria unica. Con una Teoria, 

cioè, che spiegasse che cosa è la consapevolezza di essere vivi, che spiegasse cosa era 

quel Dio necessario a giustificare la nostra breve esistenza con l’ipotesi di un paradiso 

eterno. Una teoria, cioè, che spiegasse perché la materia è fatta in tanti modi. 

Poiché io sono uno “sfigato”, mi trovai costretto anch’io a pormi tante domande 

sull’Universo e così, mi sono rovinato la vita! In compenso, sono riuscito a capire 

sostanzialmente TUTTO. Anche se questo fatto non mi fa “sprizzare gioia da tutti i pori 

della mia pelle”, non mi lamento: constato, prendo atto.  

Da tali conoscenze ho acquisito infatti una diffidenza di fondo che mi consente di 

affrontare qualsiasi problema con calma: con la consapevolezza che esso si può risolvere 

solo aumentando la propria SUPERIORITÁ. 

Ecco, questa parola è la parola-chiave dell’universo. Con essa la materia sviluppa la sua 

esistenza verso una condizione di eternità che si potrebbe definire divina. 

In tale condizione di superiorità esistenziale, tuttavia, non si può essere uomini. Gli esseri 

umani esprimono infatti un livello evolutivo della materia che è troppo basso, troppo 

inferiore…..Essi sono inferiori ad altre realtà esistenziali della materia che sovrastano 

l’essere umano. Realtà esistenziali permeate di esseri che lo sfruttano, che lo gestiscono 

Copyright   Luglio 2020    Poeta Rolando    www.poetarolando.com

20



senza che esso neanche se ne accorga. Ciò è possibile per proprietà intrinseche 

dell’esistenza analoghe a quelle che impediscono a galline, pecore, maiali e mucche di 

sapere “perché” gli uomini le nutrono e le accudiscono. Uomini di “un universo” che 

animali da allevamento intensivo neanche riescono a vedere. Per tali animali l’Universo è 

un capannone in cui nascono ed in cui muoiono. Similmente si ha pertanto che, i citati 

esseri parassiti ultra-umani (Angeli, Demoni) possono facilmente sfruttare l’essere umano. 

Non solo perché essi sono “al di fuori del capannone da allevamento intensivo” ed essere 

pertanto invisibili all’uomo, ma anche perché tale capannone virtuale costituito dal pianeta 

Terra viene percepito dall’uomo in modo distorto.  

Nel passato, i cavalli da tiro venivano equipaggiati con i famosi para-occhi per obbligarli a 

vedere solo cose anteriori, perché le cose laterali li avrebbero distolti dalla loro attività di 

tirare solo in avanti. In un modo analogo, l’essere umano è attualmente manipolato dagli 

Angeli per renderlo culturalmente orientato a pensare in modo sbagliato. 

Questa convinzione deriva dal fatto che la catastrofe planetaria creata dal Coronavirus, 

determinando una sofferenza coinvolgente tutto il mondo, non può che essere finalizzata 

all’alimentazione di Angeli invisibili, nostri parassiti gerarchici. Ciò è deducibile dalla 

eccezionalmente grande quantità di energia psichica liberata dalla sofferenza umana 

determinata dal Coronavirus.  

Tuttavia tale consapevolezza, della causa fondamentale della pandemia da Coronavirus, 

non esclude il fatto che tale tragedia planetaria possa avere cause più materiali, realistiche 

riconducibili agli equilibri delle società umane. Ovvero a quegli equilibri politici, economici, 

culturali, regolanti lo svolgimento della vita mediante le aggregazioni espresse dalle 

nazioni e tipicamente finalizzate alle guerre ed alle competizioni di qualsiasi tipo. 

In altre parole, come dicono i religiosi, tutto ciò che succede sulla Terra succede perché è 

voluto da Dio. Un Dio che, ovviamente, deve essere buono, misericordioso, volere il nostro 

bene e non farci del male; cosicché, quando invece l’uomo è investito dalle sofferenze e 
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dal male è soltanto perché egli ha peccato facendolo arrabbiare, cosicché è giusto che ci 

punisca. Tuttavia, a prescindere dalle spiegazioni religiose, il modo in cui nascono e si 

sviluppano le tragedie dell’umanità ha dei riferimenti concreti. Per esempio, le ideologie 

contrapposte del comunismo e del fascismo, le differenti religioni che si combattono in 

nome dei loro differenti Dei, gli impulsi alle guerre finalizzate alla costituzione degli imperi 

economici e/o militari, eccetera. Consegue da ciò che tali riferimenti concreti hanno una 

loro oggettività, dalla quale è possibile rilevare tutte le caratteristiche razionali o logiche 

presenti in essi. Pertanto, senza tralasciare l’ipotesi di cause trascendentali del fenomeno, 

cerchiamo ora di capire il come ed il perché della Pandemia Coronavirus: come se essa 

fosse un fenomeno a sé stante del bioma terrestre. 

 

 

Logica aleatoria 

La citata espressione “pensare in un modo sbagliato indotto dagli Angeli” potrebbe 

sembrare insignificante, vaga. Potrebbe addirittura sembrare un’espressione che nasce da 

una mente soggetta a manie di persecuzione: specialmente perché non è “protetta” da 

alcuna confessione religiosa. 

Infatti, le religioni possono attribuire qualsiasi evento umano sempre ad “interventi 

imperscrutabili di Dio”, a volontà malvagie di Satana e, così facendo, vengono sempre 

giustificate per qualsiasi loro affermazione. 

Peraltro, va considerato che l’essere umano è sempre un disperato che, conscio del suo 

destino mortale, non ha altra scelta che quella di sottostare (obbedire ciecamente sempre, 

al di là di ogni logica) ad una Sua divinità, con cui dialogare ed alla quale affidare 

incondizionatamente la propria vita. 

La mia citata espressione “pensare in modo sbagliato” è, invece, una lampante definizione 

della attuale follia collettiva che sta devastando l’Italia ed il mondo. 
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Ciò ovviamente non significa che, senza il Coronavirus, l’umanità era “sana di mente”. 

L’umanità sopravvive infatti solo mediante illusioni! 

Una di queste illusioni è espressa dalla fede nel potere salvifico derivante dalle 

conoscenze mediche. 

Sulla base di tale fede è stato possibile impedire a milioni di persone di uscire dalle loro 

abitazioni, con la conseguenza di mandare in rovina fabbriche, negozi, alberghi, linee 

aeree, facendo credere ad esse che in tal modo avrebbero debellato un fantomatico virus 

di cui si ignorava tutto!  

 

 

Una cronaca giornalistica  

Sulla rivista settimanale OGGI del 05.03.2020 a pag. 7, il suo direttore Umberto Brindani 

scrisse quanto segue (e riferito ovviamente a quanto si sapeva agli inizi di marzo 2020).  

 

Basta un colpo di tosse di una persona per metterci in guardia e farci allontanare di qualche 

metro. Perfino quando a tossire siamo noi scatta qualcosa, un senso di vergogna, il timore di 

essere considerati potenziali untori. Compulsiamo freneticamente giornali e siti di news, a 

volte senza saper distinguere il falso dal vero. Ci interroghiamo su dove siamo stati negli ultimi 

giorni (negli ultimi 14 giorni, il nuovo discrimine fra disgrazia e salvezza). Ci scopriamo 

catapultati in un film catastrofista hollywoodiano, in cui l’incetta al supermercato è solo il 

prodromo di un futuro da incubo popolato di zombie. I bar chiusi alle 6 di sera, scuole e uffici 

sprangati, le partite e ogni evento annullati, i programmi tv senza il pubblico, i posti di blocco… 

Gli italiani in viaggio respinti alle frontiere come appestati. Gli altri blindati in casa ad aspettare 

che passi ‘a nuttata.  

Ma come abbiamo fatto, in un amen, a ridurci così? Ormai è perfettamente inutile ripetere che 

la paura ha avuto il sopravvento sulla ragione. Un esempio? Maria Rita Gismondo dirige il 
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reparto dell’ospedale di Microbiologia, virologa e diagnostica bioemergenze dell’ospedale 

Sacco di Milano: una vera esperta in prima linea sul fronte del Coronavirus. 

Ebbene, cosa ha detto la Gismondo? Che “si è scambiata un’infezione appena più seria di 

un’influenza per una pandemia letale. Lo dico sulla base dei mei controlli fatti sulle pagine 

ufficiali dell’Oms e dell’Istituto superiore della Sanità”. 

Ci sono stati dei morti, però, 

“Si tratta di persone anziane e già malate. Pazienti gravemente defedati, cioè 

immunodepressi. Purtroppo, data la loro situazione, queste persone sarebbero morte anche 

per una normale influenza”. Anche la famosa virologa Ilaria Capua ha definito il Coronavirus 

come una “sindrome simil-influenza”. E il presidente dell’Ordine nazionale Biologi, Vincenzo 

D’Anna, ha ribadito: “Questa epidemia non è più grave di una influenza”. Mentre scrivo, e 

mentre leggete, stanno morendo molte più persone di influenza che di Coronavirus (“217 

contro 1”, notava qualche giorno fa la stessa Gismondo). Peraltro…… 

 

 

Nella citata rivista settimanale, alla pag. 35, si legge quanto 

segue.  

I morti in Italia a causa del West Nile Virus (WNV) furono 49 su 

606 casi;  

I decessi per Ebola in Congo nell’epidemia 2018-2019 furono 2.254 

su 3.434 casi;  

I contagiati di Coronavirus in tutta la Russia sono stati 2 e sono 

entrambi guariti. 

Nella pagina 36 si legge:  

- sono 33 i decessi provocati direttamente dal virus 

dell’influenza in Italia nell’ottava settimana del 2020; sono 
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8.000 i morti in media all’anno in Italia causati dall’influenza e 

dalle sue complicanze.  

- sono 2.403 i decessi causati in Italia nel 2017 per epatite 

virale;  

- sono 13.471 i morti per polmonite in Italia nel 2017. 

 

 

Il numero di vittime provocate dal Coronavirus nel mondo 

Qualcuno potrebbe giustamente osservare che il numero dei morti precedentemente 

riferito è quello che si è avuto a febbraio 2020, cioè all’inizio dell’epidemia e che a maggio 

2020 i morti totali sono stati circa trentamila. Tale ipotetica osservazione non altera il fatto 

che le misure protettive subìte dalla popolazione sono state di una gravità incredibile. 

Ammesso e non concesso (per i motivi esposti in altre parti di questo mio Scritto sul 

Coronavirus) che i morti causati dal virus siano stati trentamila, se paragoniamo che l’Italia 

ha circa sessanta milioni di abitanti, dal rapporto tra tali numeri risulta che 60.000.000 

diviso 30.000 = 2.000, ovvero che il fantomatico virus ha ucciso soltanto un italiano ogni 

2.000 italiani. 

La cultura medica sostiene infatti che tali 30.000 morti sono pochi, rispetto a quelli che 

l’epidemia avrebbe creato se non fossero state rispettate tutte le misure restrittive delle 

citate libertà individuali. 

Purtroppo, una controprova a tale opinione non è possibile farla. 

Ma in Svezia, dove la popolazione non è stata brutalizzata come in Italia, non si è avuta 

l’estinzione in massa degli svedesi! Infatti, su 8.955.000 abitanti si sono avuti 5.053 morti: 

da ciò risulta che 8.955.000 diviso 5.033 = 1.772. Ciò significa che, lasciando libera la 

citata popolazione svedese, in proporzione si sono avuti solo pochi morti in più! Ma con il 

vantaggio di non aver fatto “morire di fame” nessuno! Infatti, se la Svezia avesse avuto 
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una popolazione di 60.000.000 come l’Italia, proporzionalmente i suoi morti sarebbero stati 

circa 34.000, cioè solo 4.000 in più. Ma con il vantaggio di non dover buttar via centinaia di 

miliardi di euro per ridurre in modo minimo i danni economici incalcolabili creati dalla 

paralisi totale imposta all’Italia. 

Da notare che il citato confronto presuppone un fatto inesistente: l’ipotesi che la pandemia 

Coronavirus abbia avuto un suo decorso naturale. Nella mia ipotesi qui argomentata 

invece, esistono motivi per ritenere tale pandemia un evento creato volutamente ed 

artificialmente. Ciò significa che il numero di morti e di malati ad essa attribuiti, è in realtà 

un numero modificabile liberamente, a seconda di necessità strategiche programmate. Nel 

senso che, le nazioni dovevano adottare il blocco totale di qualsiasi attività e per indurle a 

farlo venivano uccise varie migliaia di persone con virus letali inoculati mediante Tamponi, 

Mascherine e Guanti appositamente infettati. Nel caso che alcune Nazioni Ribelli si 

fossero rifiutate di bloccare tutte le loro attività, sarebbe stato sufficiente INFIERIRE su di 

tali nazioni per creare un numero di morti molto maggiore di quello STANDARD. In questo 

modo si sarebbe potute beffardamente dire: “Avete visto cosa succede a chi non 

obbedisce alle direttive CONSIGLIATE dalla cultura medica? 

Su Internet, alla voce “statistiche Coronavirus nel Mondo” si hanno conferme impietose del 

fatto che in Italia la sanità pubblica è risultata tra le peggiori del mondo.  

Infatti, il tasso di Mortalità è del 15% (alla pari con Francia e Gran Bretagna).  

Poiché Italia, Francia, Gran Bretagna sono quelle in cui le competenze mediche sono ai 

massimi livelli, si potrebbe ironicamente dedurre il fatto che tali competenze, più che 

salvare la gente dalle malattie, la fa ammalare e morire. 

Particolare attenzione merita TAIWAN, un’isola con una popolazione di oltre venti milioni 

di abitanti. Per le ragioni politiche notorie, in tale isola (Rivendicata dalla Cina come un 

proprio territorio) l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha alcun credito; anzi, , si fa 

il contrario di ciò che tale OMS impone al resto del mondo. Ebbene, in tale isola si sono 
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avuti 446 contagiati e solo 7 morti (praticamente non c’è stata nessuna epidemia di 

Coronavirus).  

Questo fatto è una conferma della mia convinzione che il Coronavirus è stato diffuso in 

tutto il mondo in modo selettivo, e ciò può essere avvenuto facilmente impiegando tamponi 

e mascherine appositamente infettate da QUALCUNO in modo da rendere inutili le difese 

approntate. Con tamponi e mascherine si possono infatti diffondere virus specifici per 

molteplici malattie che non sono rilevabili. I Tamponi Ufficiali vengono infatti esaminati da 

apparecchiature predisposte ad evidenziare essenzialmente il Coronavirus! 

Il citato Tasso di Mortalità che, nelle citate statistiche riportate su Internet è del 5%, ha 

avuto infatti i massimi valori 15% proprio nelle citate tre nazioni (Francia, Gran Bretagna, 

Italia): permettetemi di dire almeno che il fatto è anomalo…… 

Per curiosità, il citato TASSO DI MORTALITÁ è dato dalla seguente equazione (non 

espressa nell’usuale modo aritmetico per renderla più comprensibile): “il numero dei 

Contagiati diviso il numero dei Morti = (uguale) 100 diviso un numero incognito X; tale 

numero incognito risulta poi matematicamente dalla seguente equazione derivata   

X=100 moltiplicato per il numero di morti diviso numero dei contagiati. 

Così, per esempio nel caso degli USA si ha che X=100 moltiplicato per 120.688 morti 

diviso 2.263.749 contagiati da cui risulta che X=5,33%. 

Quanto sopra esposto, mette chiaramente in risalto il fatto che l’epidemia era aspettata in 

una forma lieve, mentre poi si è rivelata estremamente grave. Ciò induce a pensare 

pertanto che, a creare i morti non è stato il Coronavirus modificato, ma ben altri virus 

introdotti senza scampo con Tamponi, Mascherine e Guanti già infettati. 
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Un sussurro di politica 

Un altro fatto strano della Pandemia è che il Coronavirus si comporta in modo anti-

razzista, come se fosse un “VIRUS di SINISTRA”! 

L’Italia settentrionale per esempio, che negli anni ’50 era razzista e giudicava male i 

meridionali (i terroni), è stata quella più colpita, ma in un modo estremamente preciso, 

giacché tra le regioni dell’Italia del Nord, la più colpita è stata proprio la Lombardia che, 

con la sua Milano, si sentiva la capitale intelligente, industriale, che produceva ricchezza. 

Secondo l’opinione popolare di quegli anni, al Sud c’erano solo gli ignoranti e gli arroganti, 

cioè i mafiosi, i terroni. In Lombardia poi, è nato il movimento Lega Lombarda, che 

esaltava tali concetti e che aveva come suo centro geografico la città di Bergamo; ebbene, 

la città che ha mostrato al mondo che non riusciva a seppellire i suoi morti perché troppi e 

doveva cremarli è stata proprio Bergamo! 

Ovviamente si tratta di una casuale coincidenza. A proposito di coincidenze tuttavia, è 

apparso strano il fatto che la Germania abbia subito un numero di morti molto basso 

(8.946), giacché è meno di un terzo dei morti subiti dalla Francia (29.606), dalla Spagna 

(28.752), dall’Italia (34.514), dalla Gran Bretagna (42.289). 

Qualcuno dice che tale basso numero di morti è dovuto al fatto che i tedeschi hanno 

rispettato di più i consigli dell’OMS. “Probabilmente” è vero, tuttavia io penso che tale bel 

risultato rientri proprio nella ipotesi che il Coronavirus sia di “SINISTRA”. Non si può infatti 

non considerare che, tra le nazioni europee, la Germania sia quella più aperta 

all’immigrazione e che, a causa del suo passato nazista debba ostentare comportamenti 

anti-razzisti. 

Peraltro è strano che “il proprietario” dell’OMS sia proprio quell’arci-miliardario Bill Gates 

che regala soldi “a pioggia” all’Africa e che possiede Multinazionali nel settore della 

SANITÁ. “Stranamente” infatti l’Africa è colpita dal Coronavirus in un modo estremamente 
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lieve. Stranamente, poi, l’Africa è il continente in cui la Cina sta effettuando enormi 

investimenti per favorirne lo sviluppo e che, pertanto, sarebbe disdicevole danneggiarlo. 

Ovviamente, si potrebbe pensare anche il contrario. Ovvero, che sia in atto un depistaggio 

per nascondere Poteri Occulti finalizzati non tanto a scaramucce tra destra e sinistra, 

bensì a creare sempre nuove pandemie; ciò allo scopo di prosciugare le economie 

mondiali con spese nel settore della Sanità: spese notoriamente sempre maggiori e con 

pagamento garantito. 

Tuttavia, un’altra stranezza del Coronavirus è la sua contemporaneità con la Rivoluzione 

Anti-Razzista che sta devastando gli USA e che sta espandendosi in Europa. 

Secondo me l’unica cosa certa derivante dalla attuale destabilizzazione della civiltà è una 

contrapposizione ad ogni livello che è tipicamente generatrice della sofferenza umana: 

una contrapposizione avente come specialisti gli Angeli Brutalis. 

Il termine SINISTRA, oppure DESTRA, è ovviamente un termine vago. Nonostante ciò, se 

consideriamo che nell’Universo tutto è DUALE, in quanto basato su un equilibrio di due 

elementi contrapposti (positivo e negativo, ricco e povero, uomo e donna, bene e male, 

luce e buio, spirito e materia, eccetera) possiamo applicare tale legge alla Pandemia del 

Coronavirus, per verificare una sua eventuale conferma. 

Per applicare tale legge a tutto il mondo, occorre preventivamente identificare quali sono i 

due elementi del citato Dualismo. 

Così, possiamo rilevare che il mondo è sostanzialmente diviso tra capitalismo e 

comunismo. Tali due modi di guidare i comportamenti umani sono caratterizzati il primo 

dalla aspirazione di diventare “uno più ricco di un altro”, ed il secondo dalla aspirazione di 

creare una società in cui “tutti gli uomini siano uguali”.  

Nel primo caso si hanno società umane con gente ricchissima che è coesistente con gente 

poverissima. 
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Nel secondo caso si hanno società umane che inseguono l’utopia di realizzare individui 

tutti con gli stessi diritti, tutti con lo stesso benessere sociale. Nella Cina di Mao Tse Tung, 

perfino il modo di vestire doveva essere identico per tutti.  

In base a tali considerazioni il mondo si potrebbe considerare costituito da due tipi 

antropologici: il tipo nero e il tipo bianco. Il tipo nero è generalmente definito di sinistra, 

anti-razzista e povero; il tipo bianco è invece generalmente definito di destra, razzista e 

ricco. Così possiamo anche considerare che le nazioni più colpite o impoverite dal 

contagio del Virus sono quelle di destra, bianche, razziste, industrializzate, capitaliste 

(Europa, USA di Trump, Brasile di Bolsonaro, Gran Bretagna di Johnson, eccetera). Per 

contro, tale Coronavirus ha sostanzialmente risparmiato le nazioni di sinistra e antirazziste 

(Vaticano, Africa, paesi poveri). Pensando in modo maligno, si potrebbe osservare che le 

nazioni povere sono anche quelle che non avrebbero i soldi per pagare eventuali futuri 

vaccini anti-Coronavirus……Proseguendo nella citata ipotetica differenziazione politica dei 

“bersagli” del Coronavirus, la Russia e la Cina sono di collocazione dubitativa: la prima 

perché politicamente occidentalizzata (e quindi sembrerebbe di destra, ma con una 

tradizione di sinistra), la seconda perché è comunista in modo ufficiale, ma fornisce agli 

individui comunisti la libertà di arricchirsi secondo le regole capitalistiche come proposto 

nei decenni scorsi da DENG XIAOPING (l’erede politico di Mao Tse Tung).  

Un altro aspetto interessante è quello che il Coronavirus prima ha colpito l’Europa e, poi, 

ha colpito l’America di Trump ed il Brasile di Bolsonaro mentre l’Europa “stava guarendo”. 

Interessante perché, nonostante ciò possa essere spiegato con varie argomentazioni 

plausibili, tale situazione sarebbe quella che si determinerebbe ipotizzando che la 

pandemia in argomento sia GESTITA da specialisti che, dopo aver terminato il loro lavoro 

in Europa, si siano trasferiti nelle Americhe! 

E poi, con calma, in altri luoghi meno importanti in rispetto del proverbio romanesco “Nun 

se butta via gniente!”. 
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Le citate considerazioni sono semplici curiosità che lascio al lettore stabilire una loro 

eventuale pertinenza con il tema del Coronavirus in argomento. 

Resta il fatto che, con la scusa di salvare la popolazione dal Coronavirus, la si sta facendo 

morire di fame, a seguito dei danni irreparabili creati dalle misure cautelative! Così, per 

esempio, con la scusa di proteggere l’Italia dal Coronavirus, qualcuno ha demoralizzato ed 

impaurito la sua gente, invidiata da tutto il mondo per la sua bonarietà, umanità, ecletticità, 

quasi fortunata….. 

Peraltro, con la sua laboriosità, tale gente italiana era riuscita ad acquisire una certa 

egemonia nella moda, nell’estetica, nella gastronomia.  

Una egemonia risultante dalla premiazione di certi valori che ha creato differenziazioni 

gerarchiche ed emarginazioni sociali le quali, oltre un certo limite, generano tipicamente 

comportamenti violenti. II contenimento della violenza richiede ovviamente azioni 

repressive che, se non sono sufficienti e spietate, determinano il rovesciamento delle 

condizioni sociali in essere (Rivoluzione di Lenin). Un rovesciamento che, pertanto, non 

può che avere come obbiettivo di distruggere tutte le cose creatrici della citata egemonia; 

dalla distruzione di tali cose può infatti derivare una nuova egemonia dei diseredati, 

valorizzatrice di quelle loro capacità escluse dalle classifiche fatte dalla precedente civiltà 

egemone. 

 

 

Lo strano comportamento di una certa cultura medica 

Se una nazione è flagellata da una qualsiasi malattia, la responsabilità di tale situazione 

non può che essere del preposto MINISTERO DELLA SALUTE. 

Nei vari apparati dello Stato quando avviene qualcosa di sbagliato e grave, vengono 

chieste le dimissioni del Ministro (se costui non lo facesse spontaneamente). 
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Eppure, nonostante tanta ovvia responsabilizzazione, tutti coloro che rappresentano a 

vario titolo la sanità pubblica si presentano con una “non comune faccia tosta” a parlare 

dei danni umani derivanti dalla loro difficoltà (incapacità….) di neutralizzare la malattia. 

Ci parlano di virus nuovi, misteriosi, pericolosissimi, come se tali caratteristiche dei virus 

non fossero una conseguenza della loro ignoranza dei modi di conoscerli e di combatterli. 

Costoro sono tutti i giorni in televisione ad elencarci i danni provocati dal Coronavirus 

come se la colpa di ciò fosse di altra gente! Una certa cultura medica sa dirci soltanto di 

indossare mascherine e di restare chiusi in casa! Io penso che una sanità pubblica 

efficiente dovrebbe essere quella che sa guarire le malattie, mica quella che ci dice quante 

persone sono GUARITE SPONTANEAMENTE! 

Una certa cultura medica divulgata dalla televisione vorrebbe farci credere che sa tante 

cose; tuttavia, i fatti dimostrano che tali cose che sa NON SONO SUFFICIENTI PER 

GARANTIRE LA SALUTE ALLA SOCIETÁ UMANA! Altrimenti, avrebbe impedito 

l’insorgere della attuale pandemia di Coronavirus.   

Tutto ciò succede perché una certa cultura medica è ispirata dal detto popolare “MAL 

COMUNE, MEZZO GAUDIO”! Infatti, l’ignoranza sull’origine delle malattie è COMUNE in 

tutto il mondo ed è livellata da strutture di riferimento scientifico finanziate (ovvero 

condizionate) dalle Case Farmaceutiche in quantità fondamentali. Un finanziamento che è 

possibile solo se le Case Farmaceutiche vendono i loro farmaci. Farmaci che, per essere 

venduti, necessitano dell’esistenza delle malattie!  

Purtroppo è questo un circolo vizioso derivante dal fatto che, una concezione lacunosa 

dell’origine delle malattie, rende ovviamente DIFFICILE TROVARE la cura di esse. 

Tale difficoltà si estrinseca poi, ovviamente, nel dover disporre di TANTI SCIENZIATI, 

TANTI LABORATORI CHE EFFETTUANO COSTOSISSIME RICERCHE IN DIREZIONI 

CHE POTREBBERO ESSERE SBAGLIATE. 
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Direzioni sbagliate che, tuttavia, nessun medico o scienziato avrà il coraggio di esporre; 

ciò a causa del fatto che tali direzioni sono imposte “dall’alto” e sono pertanto “sempre 

giuste” perché….perché sì! 

 

 

Capire tutto l’Universo per capire anche il Coronavirus 

Si potrebbe giustamente dire che criticare è facile, mentre COSTRUIRE è più difficile. 

Allora mi difendo dicendo che sono d’accordo, ma solo perché io ho dedicato tutta la mia 

vita a costruire, a capire il senso della vita ed il senso delle cose. Pertanto, io non critico 

per criticare o per far carriera (ho 75 anni), bensì solo per far capire a chi può capire che io 

ho fatto delle scoperte che sarebbe opportuno sviluppare….. 

Ciò premesso, la mia scoperta epocale è che l’Universo è costituito da due elementi che 

sono uniti tra essi in modo imprescindibile e complementare. Tali due elementi sono 

l’Energia Elettromagnetica e l’Energia Psichica. 

L’Energia Elettromagnetica ha due aspetti: l’aspetto della massa e l’aspetto radiante. 

L’aspetto della Massa è espresso dalla solidità e dal volume della materia. L’aspetto 

Radiante è espresso invece dall’Onda Elettromagnetica: un’onda che parte dalla superficie 

materiale di qualsiasi corpo e si irradia centrifugamente verso l’infinito. 

La massa m è l’entità concettualmente definibile come rapporto tra una forza  F che la 

sollecita e l’accelerazione a che deriva da tale sollecitazione, cioè    m =F : a. 

Secondo la mia teoria (che ufficialmente la Fisica ancora non conosce e non ha ancora 

avuto modo di verificare dato il suo procedere “a tentoni”, come dimostrato dalla errata 

convinzione che l’Energia Nucleare è creata dalla fissione; vedasi mio articolo su 

www.poetarolando.com) e da un punto di vista assoluto, la massa costituisce 

l’espressione della massima concentrazione di energia elettromagnetica (le notorie onde 

elettromagnetiche). 
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La massa costituisce cioè la condizione di Stato Solido dell’Energia Elettromagnetica.  

La massa materiale è paragonabile ad un pezzo di ghiaccio secco (anidride carbonica) 

che si disgrega (sublimazione) dissolvendosi nell’aspetto fumoso del gas. Come la solidità 

materiale del ghiaccio secco emette sempre il fumo dell’anidride carbonica allo stato 

gassoso, così la massa materiale dei corpi emette sempre energia elettromagnetica a 

seguito della trasformazione di una quantità infinitesima di tale massa. 

L’Energia Psichica, invece, è un’energia immateriale, invisibile, strumentalmente non 

rilevabile, complementare e dimensionalmente opposta all’energia elettromagnetica. 

L’Energia Psichica è ciò che fornisce alla massa (materia) la sua consapevolezza di 

esistere in uno spazio espressivo di una realtà antagonista. 

L’Energia Psichica è pertanto l’intelligenza della materia che permette, a questa, di agire 

con finalità aggregative da cui trarre superiorità sempre maggiori. 

Questi incrementi di superiorità che la massa acquisisce, avvengono mediante distruzione 

(riduzione) della massa e creazione (aumento) di un insieme di Energia Elettromagnetica 

e di Energia Psichica. 

Detta distruzione della massa materiale avviene mediante una sua parziale trasformazione 

in energia elettromagnetica (che è un’energia priva di massa e costituita dai fotoni, definiti 

anche come “pacchetti di energia”). 

Tale fenomeno è comprensibile considerando la citata complementarietà dell’Energia 

Elettromagnetica all’Energia Psichica. 

Infatti, poiché la frequenza dell’Onda Psichica aumenta quando si riduce la frequenza 

dell’Onda Elettromagnetica, per abbassare tale frequenza dell’Onda Elettromagnetica si 

deve perdere un po’ di massa, affinché si riduca la temperatura del corpo mediante 

riduzione della potenzialità termica della massa. 

È un po’ come avere poco combustibile e tanto combustibile per creare una temperatura 

massima: più combustibile si ha a disposizione più si potranno creare temperature elevate. 
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Cosicché, per essere sicuri di non creare tali temperature elevate, si butta via più 

combustibile possibile (per analogia, si riduce la massa buttandola via sottoforma di 

energia elettromagnetica radiante). 

In altre parole più semplici si ha che, per evolversi verso dimensioni esistenziali assolute o 

divine, tutta la massa dell’universo si aggrega chimicamente con altre espressioni materiali 

(gli atomi) per creare strutture meccanicamente stabili (le strutture geometriche dei 

cristalli) e vuote. Il senso di “vuoto” è quello implicito nel concetto di “peso specifico”, 

ovvero del rapporto aritmetico tra un peso di una certa cosa ed il volume definito dalla 

superficie di tale cosa. 

Una forza è fisicamente il prodotto di una massa per una accelerazione; quando tale 

accelerazione è quella di gravità che si genera sulla Terra, allora la citata forza viene 

chiamata Peso. 

In base a tale concetto di peso-specifico si ha pertanto che, il raggiungimento di volumi 

maggiori creati dalle aggregazioni geometriche degli atomi, comporta eccessi di massa 

che diventano eliminabili mediante irraggiamento di energia elettromagnetica. 

L’eliminazione di tali eccessi crea pertanto una riduzione di massa del corpo; a sua volta 

tale riduzione comporta un aumento della energia psichica della massa e, quindi, della 

SUPERIORITÁ della materia costitutiva del corpo. 

Tale aumento di energia psichica, associata all’energia elettromagnetica irradiata, di fatto 

esprime una invasione di uno spazio esterno al volume della massa; da tale spazio il 

volume della massa (visto dall’esterno) acquisisce il concetto di esistenza. Ovvero, se la 

massa non dispone di un “esterno” creato dal fatto che in tale esterno è ubicata l’energia 

elettromagnetica irradiata, tale massa non potrebbe avere una cognizione di sé. È un 

fenomeno simile a quello dello specchio, che ci consente di vedere come siamo fatti 

perché tale specchio è posto in uno spazio esterno al volume del nostro corpo. 

Questo fatto spiega perché i corpi biologici, per vivere, devono essere CALDI.  
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Essi devono acquisire una temperatura superiore a quella dell’ambiente in cui si trovano 

proprio per poter emettere il calore (energia elettromagnetica, raggi infrarossi) generato da 

reazioni chimiche esotermiche implicanti la citata perdita di massa. Ciò avviene mediante 

una trasformazione in energia elettromagnetica secondo la famosa formula    E = m · c2  

(ovvero, energia E è uguale al prodotto della massa per la velocità della luce elevata al 

quadrato). 

Peraltro va osservato che qualsiasi massa materiale dell’universo è sempre posta in uno 

“spazio” in cui la temperatura è la più bassa possibile (zero assoluto °k); pertanto, 

qualsiasi massa ha sempre una temperatura maggiore di quella di tale spazio, la quale gli 

consente di disgregarsi emettendo energia elettromagnetica (calore). 

Tutto questo noioso (ma limpido ed ineccepibile) discorso consente di capire che qualsiasi 

cosa materiale ha una sua superiorità esistenziale stabilita dal suo rapporto con il SUO 

ambiente esterno di riferimento, percepito dall’energia psichica associata 

complementariamente ad un’energia elettromagnetica. 

Dicendo “qualsiasi cosa materiale” ci si riferisce ovviamente anche alla materialità delle 

cellule biologiche ed alla loro SPIRITUALITÁ (alla loro specifica psiche) costituita dalla 

ENERGIA PSICHICA che mantiene ordinati gli atomi delle loro strutture molecolari. 

L’Energia Psichica ha infatti un verso centrifugo, espansivo, dirompente, che è contrario al 

verso centripeto implodente posseduto dalle azioni esercitate dalle INTERAZIONI (forze) 

ufficialmente classificate dalla fisica come Forza Nucleare, Forza Elettromagnetica, Forza 

Gravitazionale; interazioni che rendono la materia sempre più compatta, pesante, piena. 

In altre parole, la massa materiale dei corpi deve riuscire a vincere tali forze centripete per 

far giungere all’esterno un qualcosa di sé (energia elettromagnetica associata all’energia 

psichica) allo scopo di acquisire consapevolezza esistenziale. L’energia psichica è infatti 

debole, e viene pertanto annullata dallo schiacciamento esercitato dalle forze centripete 

all’interno solido della massa del corpo. 
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Queste leggi universali da me scoperte sono qui esposte perché consentono di capire che 

i virus (in quanto corpi dotati di massa) hanno una loro psiche, una loro intelligenza, una 

loro cognizione esistenziale. 

Il trattarli come oggetti materiali tutti uguali, sarebbe come considerare gli esseri umani 

cose tutte uguali con la stessa intelligenza e le stesse esigenze! Ecco pertanto la causa 

profonda del perché la attuale cultura medica non potrà mai capire l’origine delle malattie! 

Ovvero, perché ha convinzioni sbagliate che possono determinare sue azioni sbagliate! 

 

 

La paura ed i mezzi umani per superarla 

In ultima analisi, la paura è essenzialmente la paura di morire. 

La paura umana riguarda una percezione della realtà che impone una drastica 

differenziazione, il cui confine è stabilito dall’attimo della morte. Si hanno pertanto due 

paure. La prima è la paura attinente la nostra condizione di esseri umani intenti a rendere 

la propria realtà esistenziale più stabile possibile, valorizzando le cose concrete allo scopo 

di allontanare il più possibile il momento della morte. La seconda paura è quella che nasce 

dal mistero totale del dopo-morte. La morte tende infatti ad insinuarsi nei nostri pensieri 

come il NIENTE ASSOLUTO che cancella per sempre la nostra esistenza. A tale 

concezione pessimistica si tende ad opporre la seguente convinzione indiscutibile. Se 

dopo la nostra morte non ci fosse più niente per l’eternità, sarebbe assurda la vita; 

siccome invece la vita è concreta, è bella, essa ha ovviamente delle giustificazioni logiche 

di un suo proseguimento oltre la morte. Nel senso che, pertanto, la morte NON PUÓ 

ESISTERE.  

La morte deve essere semplicemente una paura legittimata dal doverci porre in relazione 

con situazioni sconosciute. Morire deve essere come il dover attraversare una foresta di 
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notte per la prima volta: che si abbia paura è normale, ma ciò non significa che 

attraversando tale foresta non si debbano invece incontrare cose piacevoli e vitali. 

Tali due tipi di paure potrebbero essere indicate come LA PAURA DELL’AL DI LÁ  e  LA 

PAURA DELL’AL DI QUÁ. 

Tali paure sono entrambe devastanti, esiziali, e come tali devono avere dei super-

specialisti capaci di eliminarle, di contrastarle al massimo. 

A tali specialisti l’essere umano affida la propria vita. Da tali specialisti l’essere umano 

accetta qualsiasi loro richiesta. A tali specialisti l’essere umano è disposto a cedere 

qualsiasi ricchezza. Eliminare il concetto di morte significa avere la vita, cioè il TUTTO; 

non eliminare il concetto di niente significherebbe togliere l’esistenza a qualsiasi cosa; 

significherebbe perdere la vita, significherebbe NON AVERE PIÚ NIENTE. 

 

 

I contorni sfumati della verità 

Nelle cose della vita la definizione “ASSOLUTO” ha dei bordi evanescenti. In primo luogo 

perché niente può essere logico, niente può essere considerato esistente finché esiste la 

morte. 

Ogni cosa ha un’esistenza temporale paragonabile a quella del lampo di un fulmine: dopo 

di essa c’è un’eternità di NULLA. 

Qualsiasi cosa esista o venga concepita va pertanto sempre considerata in tale confronto 

impossibile. Anche le mie opinioni. 

Ciò significa pertanto che, criticare le religioni o criticare la cultura medica è una battaglia 

persa in partenza, perché la paura umana della morte annulla ogni significato alla logica. 

Non si può non considerare che le Religioni esistono e sono sempre esistite in ogni luogo 

della Terra.  
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Così pure, non si può non considerare che in qualsiasi struttura sociale storica è esistita 

sempre la figura del Guaritore: un personaggio poliedrico che, per sue conoscenze 

erboristiche, per sue capacità magiche intrinseche, per suoi legami con gli “spiriti dei 

defunti”, di fatto era un’autorità politicamente potente, capace di utilizzare la violenza delle 

masse contro chi voleva contrastare i suoi voleri. 

Queste mie considerazioni sono giustificate, dunque, solo perché le ritengo migliorative 

dei concetti religiosi e medici comunemente accettati. 

Si deve infatti considerare che, l’esistenza di tante religioni, di fatto attesta un valore 

comune a tutte (l’esistenza di una vita oltre la morte) che è raggiungibile con modi e mezzi 

differenti tra le varie religioni. 

Come se la loro sovrapposizione creasse un nòcciolo solido e sicuro, ma anche dei bordi 

di esso che sono sfumati. Dei bordi sfumati che potrebbero però contenere utilmente una 

linea precisa comune a tutte le religioni.  

Il fatto che degli antichi testi sacri vengano interpretati con delle differenze marginali, 

significa che ognuno di tali testi sacri ha fondamentalmente delle verità comuni, ma ha 

anche dei dettagli interpretabili in un modo differente o dubitativo.  

Dubitativo, perché la descrizione di qualsiasi cosa ha una sua oggettività che diventa 

soggettività in funzione della capacità di interpretarla da parte del singolo individuo. 

Ognuno ha infatti una sua predisposizione comportamentale, una sua intelligenza diversa 

da quella degli altri; ognuno si confronta con situazioni esistenziali aventi diverse 

problematiche che, in ragione della gioia o del dolore che creano, determinano 

interpretazioni ottimistiche o pessimistiche. 

È il caso del bicchiere pieno a metà, il quale viene definito “mezzo pieno” da chi è 

ottimista, mentre viene definito “mezzo vuoto” da chi è pessimista. Un pessimista può 

essere colui che coglie dalla realtà gli aspetti più brutti nella speranza di trovare maggiori 

energie che gli consentano di superarli. 
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L’importante è dunque confrontare le differenti verità per capire come DOVREBBERO 

ESSERE I LORO BORDI SFUMATI PER CREARE UNA LINEA NITIDA IDONEA A 

VALORIZZARLE TUTTE. 

Ciò vale sia per le religioni, sia per le varie concezioni mediche attuali. Nel senso che 

l’attuale cultura medica sarebbe opportuno che approfondisse nuove correnti di pensiero 

poco chiare; ciò allo scopo di confrontarsi con altre opinioni o fatti clinici o fisici, per 

proseguire in un percorso che potrebbe essere più proficuo per la salute della collettività. 

I fatti che ritengo debbano essere considerati per il raggiungimento di tali scopi riguardano 

sia mie scoperte filosofiche e scientifiche nel campo della fisica, sia le mie scoperte 

psicologiche nel campo della corrispondenza tra la forma dei corpi e la loro anima 

(psiche).  

Queste ultime sono ovviamente le scoperte della Psicostasìa Fisiognomica che, a mio 

avviso, dovrebbero ridurre la attuale bramosia verso il denaro e limitare, pertanto, la 

attuale avidità che sta alla base del mancato rispetto del benessere altrui. Ma non perché 

dobbiamo essere più buoni e volerci più bene! Bensì semplicemente perché si devono 

creare le condizioni di una maggiore superiorità dell’essere umano che gli renda meno 

necessaria la ricchezza. 

Una maggiore superiorità individuale determinante quella più equa distribuzione della 

ricchezza che, le concezioni comuniste, hanno sempre cercato di ottenere con i loro 

metodi contrari alle leggi egoistiche dell’Universo. Anche la politica, ritengo che potrà 

subire una revisione storica a seguito delle scoperte della Psicostasìa Fisiognomica, 

consentendo così un egoismo più sano dell’egoismo deleterio attualmente esistente. 
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Altre nozioni filosofiche sulla Materia 

Come già detto precedentemente, le attuali conoscenze scientifiche ci dicono che la 

materia è “quella cosa” che ha Massa. 

Una “cosa” possiede una Massa quando, per muoverla (o per fermarla se è in movimento) 

dobbiamo esercitare su di essa “un’altra cosa” chiamata Forza. 

Per muovere qualsiasi cosa impieghiamo un certo Tempo; inoltre, tale movimento implica 

anche l’esistenza di un’ulteriore cosa chiamata Spazio. 

Ciò significa che qualsiasi cosa, per essere materiale, deve esprimere un’entità formata 

dall’insieme Massa (M), Forza (F), Spazio (S), Tempo (T). 

Senza una di queste quattro cose non può esistere niente. 

Peraltro, in questo insieme, le citate quattro cose sono concettualmente legate da una 

specifica equazione matematica stabilente che la Forza è uguale al prodotto aritmetico 

della Massa per l’Accelerazione (A) che essa subisce dall’azione di tale forza. Una 

accelerazione indicante quanto spazio percorre in un certo tempo tale massa quando 

viene incrementata la sua velocità: metri al secondo ogni secondo; cioè, l’accelerazione 

consiste in un incremento di velocità che avvenga ad ogni secondo che passa. 

Anche se potrebbe sembrare strano, TUTTO parte da qui. Ovvero, da quella strana 

situazione in cui c’è qualcosa che si muove per effetto di qualcos’altro seguendo una 

regola precisa   (F = M  A).  Ma tale “qualcosa”, come fa a sapere se si sta muovendo e 

come si sta muovendo? 

Può farlo, solo se possiede una capacità cognitiva. Ecco pertanto che, associato alle citate 

quattro cose (Massa, Forza, Spazio, Tempo) esiste implicitamente un fattore non visibile 

dall’esterno. È un fattore che VIENE SENTITO soltanto dall’Insieme. È la sua stessa 

cognizione di esistere. Se c’è tale cognizione c’è anche il citato Insieme. Se esiste il citato 

Insieme c’è anche la cognizione della sua esistenza. 
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Si è giunti in tal modo alla conclusione che alla base dell’Universo ci sono due entità: una 

è quella costituita dall’insieme MASSA, FORZA, SPAZIO, TEMPO e l’altra è la 

COGNIZIONE ESISTENZIALE. Tale cognizione esistenziale costituisce, di fatto, una 

intelligenza per sentire e per capire gli eventi che riguardano la soggettività del citato 

insieme. Una soggettività che è tale, solo se sussiste una oggettività alla quale riferirsi per 

un confronto tra ciò che è il Soggetto e ciò che non è il Soggetto. Un confronto da cui 

deriva una delimitazione spaziale dell’oggetto: all’esterno di tale delimitazione 

(considerabile una specie di involucro o superficie) si ha un’entità che è considerabile 

ostile nella misura in cui delimita l’estensione dello spazio posseduto dal soggetto. 

Si ha pertanto un’ulteriore aspetto della citata situazione esistenziale elementare 

(fondamentale), ovvero un’Esistenza Soggettiva che è possibile soltanto se si ha 

cognizione di un’Esistenza Non Soggettiva; ovvero, solo se si ha cognizione dell’esistenza 

di un’entità di confronto ostativo definibile AMBIENTE. 

In tale scenario, in cui c’erano cose esterne, in cui il tempo scorreva, la Massa fu investita 

da una domanda: “Cosa faccio”? L’immobilità avrebbe significato l’annullamento dello 

spazio, l’annullamento delle forze, l’annullamento dell’esistenza della stessa Massa. 

Consegue da ciò l’altra imprescindibile proprietà permanente dell’Universo: IL 

MOVIMENTO. Tutto deve muoversi. Ciò che si ferma perde la sua esistenza. 

Tale problema dell’esigenza di muoversi fu risolto da un’altra intrinseca proprietà 

dell’universo: IL DUALISMO. 

Una cosa sola non può esistere. Occorrono DUE cose, le quali si costituiscono 

l’AMBIENTE RECIPROCO. 

Ovvero, un soggetto A ha bisogno di un ambiente B. Un ambiente B che è anch’esso un 

Soggetto e, come tale, deve identificare il precedente Soggetto A come il proprio 

AMBIENTE A, per avere un riferimento ed attuare una TRASFORMAZIONE RECIPROCA. 
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Tale Dualismo trova la sua essenza vitale in quella proprietà intrinseca dell’Universo nota 

come forza GRAVITAZIONALE (la forza gravitazionale ha un valore dato dal prodotto 

delle due masse in argomento per un certo coefficiente, noto come Costante 

Gravitazionale, diviso per la distanza tra le due masse elevata al quadrato). 

Di fatto, tale proprietà stabilisce che qualsiasi massa sviluppa una forza di attrazione 

reciproca verso un’altra massa esterna. Consegue da ciò che l’esistenza di due masse 

determina l’avvicinamento e poi lo scontro di tali due masse, attaccandole l’una all’altra. 

In questo modo si ottiene la formazione di un DOPPIO-SOGGETTO diverso dal SINGOLO 

SOGGETTO. Un doppio soggetto che, avendo acquisito una massa doppia, può attrarre a 

sé altri eventuali soggetti che abbiano una massa minore o singola. 

Questo comportamento della Massa Universale segue un Verso Involutivo (istinto di 

morte) creante una materia sempre più densa, perché costituita da tante masse 

elementari. 

Tale Verso Involutivo è sempre associato ad un altro complementare Verso Evolutivo 

(istinto di vita) per effetto di una misteriosa forza centrifuga, la quale non è rilevabile 

strumentalmente (non esiste alcun mezzo o strumento che possa misurarla, perché non 

ha massa) e che è la responsabile della costruzione delle Strutture Molecolari. 

Di tale forza centrifuga è rilevabile la sua presenza solo mediante gli effetti fisici che essa 

produce: effetti di contrasto alle forze centripete gravitazionali, elettromagnetiche e 

nucleari. 

Tale forza è quella che è capace di mantenere gli atomi lontani uno dall’altro, per creare 

strutture molecolari sempre più grandi, sempre più complesse e sempre più VUOTE. 

Tale Forza fa dunque evolvere la materia verso condizioni esistenziali sempre più 

superiori ed ha come méta finale la creazione dell’entità divina: essa è stata da me definita 

Forza Psichica. Tutta la materia dell’Universo tende ad aggregazioni che esprimano una 
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Forza Psichica creante cognizioni esistenziali sempre più ampie, sempre più superiori, 

sempre più simili al concetto di DIVINO. 

La sua antagonista è la Forza Elettromagnetica, la quale nasce dalla cooperazione delle 

tre interazioni o forze centripete notorie e strumentalmente misurabili: interazioni Nucleare, 

Elettromagnetica, Gravitazionale, creatrici di una Massa sempre più densa, pesante, 

PIENA.  

“Piena” nel senso che lo spazio interno della materia è determinato dalla citata Forza 

Psichica che è centrifuga ed espandibile, con connotazioni Vitali. Connotazioni Vitali, 

perché conferenti la cognizione esistenziale alle varie tipologie di massa diversificate in 

base alla quantità di spazio racchiuso da un Perimetro di Atomi, ovvero dalla superficie di 

solidi geometrici conferenti alla materia una sua struttura geometrica poliedrica o 

cristallina. 

Il fine di questo discorso è quello di giungere alla mia seguente scoperta: “Qualsiasi 

trasformazione fisica o chimica della massa in differenti tipi di materia 

(inorganica, organica, biologica) crea una emissione di calore (reazione 

esotermica) che è proporzionale allo SPAZIO interno conseguente alla citata 

trasformazione, ovvero creato da una distanziazione fra gli atomi della 

struttura chimica qualsiasi. 

Questa acquisizione di spazio molecolare interno corrisponde ad un aumento di densità 

degli aspetti reali di cui la materia riesce ad avere cognizione esistenziale mediante una 

percezione di essi. Di fatto, qualsiasi corpo dell’Universo, quando emette calore diventa 

più vuoto, diventa più superiore, diventa più vivo, diventa più evoluto. 

Questa proprietà è comprensibile considerando che la citata emissione di calore è 

sostanzialmente l’emissione di un’onda elettromagnetica infrarossa (attinente la 
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temperatura assoluta del corpo, riferita alla temperatura   minima dell’Universo   che è   di    

- 273,16°C, ovvero zero gradi Kelvin). 

Inoltre, che la Massa dei corpi è COSTITUITA da energia elettromagnetica a frequenza 

massima-limite (superiore a quella dei raggi gamma) nei termini espressi dalla famosa 

formula E = m  c2, indicante che l’energia di un corpo qualsiasi ha sempre un valore dato 

dal prodotto della sua massa m per la velocità della luce c. Tale velocità è quella di 

propagazione di tutte le onde elettromagnetiche, giacché la luce è notoriamente un’onda 

elettromagnetica che è riferita ad uno specifico campo di frequenza vibrazionale. 

 

La filosofia della materia biologica 

Il percorso scientifico concettuale precedentemente illustrato ci consente di capire anche 

le proprietà dei corpi biologici. 

Vediamo infatti che un essere umano, per essere vivo, deve essere in grado di mantenere 

la propria temperatura a valori di circa 36°C. Vediamo peraltro che, basta cambiare tale 

temperatura di pochissimi gradi (si pensi alla febbre a 42°C, o ad una ipotermia alla 

temperatura di 30°C….) ed il corpo biologico dell’uomo cambia completamente le sue 

capacità motorie e cognitive: addirittura, può morire. 

Ciò consente di capire che cosa è la vitalità biologica, la salute, la gioia, esprimendola in 

termini esclusivamente di temperatura; esprimendola cioè in termini di calore emesso 

nell’ambiente (istinto di vita) o di calore assorbito dall’ambiente (istinto di morte).  

In termini più chiari, la salute di qualsiasi essere umano dipende esclusivamente dal suo 

equilibrio termico tra le zone del suo corpo.  
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I batteri, i virus sono artefici di benessere o di malessere a seconda del tipo di 

variazione di temperatura che creano su specifici organi o parti del corpo 

animale (essere umano).  

 

Ciò significa che le malattie sono solo squilibri termici involutivi o fattori di morte. Significa 

pure, nel contempo, che qualsiasi malattia è guaribile intervenendo sul corpo mediante 

variazioni termiche evolutive. I batteri ed i virus sono ritenuti responsabili delle malattie 

solo perché la cultura medica mondiale non ha capito l’origine e le funzioni della vita, 

illustrate sinteticamente nelle pagine precedenti.  

Da quanto finora esposto, le mie personali ricerche hanno scoperto, tra le altre tantissime 

cose, due proprietà utili per capire l’origine delle malattie. 

La prima proprietà è quella che qualsiasi cosa materiale ha sempre un’anima, una psiche, 

un’intelligenza, una personalità, indispensabile per avere la cognizione di esistere e per 

capire cosa fare per vivere. 

La seconda proprietà è quella che tutte le “azioni” svolte dagli infiniti tipi di materia 

(composti chimici, composti biologici, composti ultra-biologici) possono essere solo di due 

tipi: 

 o di tipo evolutivo (istinto di vita)  

 o di tipo involutivo (istinto di morte) 

Le attività della materia sono di tipo evolutivo quando le aggregazioni atomiche, 

molecolari, cellulari emettono nell’ambiente il calore da esse generato. 

Le attività della materia sono invece di tipo involutivo quando determinano un 

assorbimento del calore ambientale. 

Il calore generato si disperde nell’Universo. 
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Il calore assorbito è invece quello contenuto nello spazio esterno al corpo materiale; 

ovvero, in senso assoluto, viene sottratto dall’ambiente, il quale deve pertanto avere una 

temperatura maggiore di quella del corpo materiale citato. 

Tali fenomeni termici coinvolgono la massa del corpo, perché la massa tende ad auto-

dissolversi per dissolvere lo spazio ed il tempo. Ciò allo scopo di acquisire la dimensione 

assoluta della realtà divina, seguendo un verso Evolutivo. 

Per contro, la massa tende a consolidarsi e ad aumentare mediante assorbimento 

dell’onda elettromagnetica esterna (calore), quando tale massa percorre un verso 

Involutivo. 

Queste due leggi dell’Universo da me scoperte sono assolute e riguardano qualsiasi 

processo fisico e chimico. 

 

Esse stabiliscono pertanto che i virus ed i batteri, ritenuti la causa delle 

malattie non sono semplici aggregazioni molecolari, ma “individui” dotati di 

una propria psiche, di proprie esigenze spirituali estrinsecate in funzione della 

pericolosità dell’ambiente con cui si relazionano. 

 

Se una certa cultura medica ha attualmente delle difficoltà a guarire certe malattie, è 

dunque perché ignora tali proprietà delle psiche elementari possedute dalle cellule 

costitutive dei corpi biologici. 

 

 

Le conseguenze della follìa 

E così, siamo arrivati anche noi a ritenere che esiste una certa cultura medica che è la 

sola a poterci salvare dalle malattie e dalla morte! Tutti i giornalisti, tutte le televisioni, tutti i 
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politici, tutte le persone del mondo sono convinti di ciò! Chi prova a dissentire viene 

automaticamente distrutto, emarginato dalla società. 

Così siamo arrivati alla Follia Sociale di pensare che il Coronavirus sia un Morbo Terribile, 

che salta come una cavalletta sul collo della gente per farla ammalare e per ucciderla. 

Per salvarsi da tale “Virus Terribile” bisogna fare solo cose impossibili! Lavarsi le man i per 

24 ore al giorno perché, se casualmente le mani non fossero sotto il getto dell’acqua o non 

fossero ricoperte dal sapone, potrebbero “toccare” superfici nelle quali il vento avrebbe 

potuto depositare una gocciolina contenente lui: il Virus che nessuno ha mai visto! E allora 

ZAC! E sei contagiato! 

Oltre alla scoperta della necessità di lavarsi le mani, una certa cultura medica è “riuscita a 

capire” che le persone non devono stare ad una distanza reciproca inferiore a 2 metri. E 

se per caso in tram o in treno una persona si avvicinasse a meno di 2 metri dicendo 

“Permesso, devo scendere”?  

In questa evenienza è fatale essere contagiati e così contagiare tutto il mondo……! 

Purtroppo, c’è chi ritiene che l’elenco delle precauzioni da prendere per non rimanere 

contagiati non sia discutibie! Questo fatto dà la misura di come un potere politico (armato 

di miliardi di euro, esercito, polizia e carabinieri) sia in grado di rendere acquiescenti anche 

le persone generalmente critiche SPAVENTANDOLE! Spaventandole con l’evenienza che 

esse potrebbero ammalarsi e morire, come le migliaia di persone che ogni giorno la 

televisione ci dice che sono morte a causa del Coronavirus!  

Tutta la nazione bloccata, gente imprigionata in casa, rari zombi con mascherina protettiva 

che vagano guardinghi se il virus sbuca all’improvviso da qualche via laterale! E tutto ciò 

mentre i politici fanno a gara tra chi spenderà più miliardi di euro per fare “qualcosa” (altri 

ospedali, altri infermieri, altri dottori, altri forni crematori, altre fosse comuni, altri vaccini).  
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Ricordo che, all’inizio dell’epidemia, certi politici non capivano che il grande numero di 

“persone positive al test antivirus” fosse proporzionale al numero delle persone su cui è 

stato fatto il TEST! 

E nemmeno capivano che tale grande numero di POSITIVI lo si sarebbe potuto avere 

anche qualche anno fa: sarebbe stato sufficiente fare (ma che purtroppo non sono stati 

fatti) gli stessi test (questa affermazione è dimostrata in un altro paragrafo)! 

D’altronde, una certa cultura medica (azzoppata dall’impossibilità di ammettere una psiche 

elementare nei microbi) può concepire solo l’idea che le “epidemie si propaghino e si 

moltiplichino in modi imprevedibili. 

Anche perché tale cultura medica fa le sue statistiche senza alcun controllo o verifica 

esterna sulla loro esattezza.  

 

 

I virus “fatti in casa” che nessuno vuole vedere 

Nei mesi scorsi, qualcuno aveva bisogno di tanti morti per spaventare la gente; pertanto, 

metteva nelle statistiche dei Morti per Coronavirus persone morte per tutt’altra causa 

(come confessato successivamente, in modo che si sapesse il meno possibile). In realtà il 

grande numero di morti non è dovuto solo a molteplici cause, tra le quali si dice vi siano 

stati perfino interventi medici sbagliati, bensì soprattutto alla diffusione di ben altri virus 

mortali. 

Tali virus letali sono quelli reperiti presso i preposti centri militari di guerra batteriologica e 

somministrati delittuosamente mediante TAMPONI, MASCHERINE, GUANTI, 

appositamente contaminati senza che nessuno controllasse la loro teorica sterilità. 

Su cosa baso la mia convinzione che sono stati usati tamponi e mascherine contaminati? 

Semplicemente sul fatto che è una cosa fattibile ed è il modo più sicuro per infettare le 

persone con qualsiasi virus, batterio, veleno, senza lasciare tracce e senza essere 
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scoperti! Perché, sia chiaro, la presente epidemia non è naturale, ma pianificata 

attentamente “a tavolino”! 

Senza considerare le “dicerìe” riguardanti episodi avvenuti in zone lontane, è sufficiente 

chiedersi: “Perché a Bergamo si avuto improvvisamente un numero di morti 

assolutamente esagerato che immediatamente sono stati tutti cremati dove fosse subito 

disponibile un forno, senza che i loro familiari potessero nemmeno simbolicamente 

porgere ad essi l’ultimo saluto, senza che su tali cadaveri fosse permessa una doverosa e 

consueta autopsia”?  

Si aveva ingiustificatamente paura del Coronavirus (ingiustificatamente, perché chi fa 

l’autopsia la fa in condizioni di sicurezza sperimentata; ingiustificatamente perché in altri 

Ospedali tali autopsie furono fatte), oppure si aveva paura di dire che la causa delle morti 

non era dovuta al Coronavirus, ma ad altri Virus e ad altri Batteri? 

Bruciate tutto, bruciate subito, fate sparire più cose possibili! Solo così si potrà far 

continuare la “messinscena” dei TAMPONI POSITIVI, DELLE MASCHERINE 

PROTETTIVE, DELLA DISTANZIAZIONE SOCIALE, DELLA PARALISI DELL’INTERA 

NAZIONE! 

Io alcune risposte le ho date; le altre risposte le daranno i magistrati se riterranno possibile 

darle. A volte il Silenzio è più necessario della Verità. 

 

 

Fischi per fiaschi 

Tornando all’argomento dei virus “fatti in casa”, si ha che una certa cultura medica è 

pronta a vaticinare epidemie come quelle dei secoli scorsi, senza considerare 

minimamente la miseria, la fame, la disperazione, le condizioni sociali in cui vivevano i 

nostri antenati. Condizioni che spegnevano ogni voglia di vivere. Si tenga ben presente il 

fatto che tutte le epidemie avvengono su animali da allevamento che vivono in condizioni 
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che spengono qualsiasi voglia di vivere; animali da allevamento che, per morire, creano 

essi stessi i virus idonei! Considerando tale fatto e per amor del vero, non si può dire che 

le “precauzioni”, indicate da una certa cultura medica per combattere il Coronavirus, non 

stiano attualmente creando condizioni sociali altrettanto disastrose! Nel senso che una 

certa cultura medica sta facendo tutto il possibile per creare rabbia sociale, miseria, 

sofferenza idonee a creare tutti i virus necessari per creare un’umanità che, poi, sarebbe 

bello salvare con miracolosi farmaci e splendidi vaccini!  

Cambiando discorso ma non troppo, io penso infatti che una generica cultura medica 

abbia un’altra grave colpa: quella di non aver considerato l’ipotesi che il Coronavirus 

(come tutti i virus e tutti i batteri) possa essere generato dallo stesso organismo in cui si 

dice che viene trovato (anche se dove sia tale Organismo con il Coronavirus nessuno lo 

sa).  

Tale “ipotesi” spiegherebbe infatti molte incongruenze sulla Teoria Virale caldeggiata da 

una certa cultura medica! Per esempio, perché “non si trova il paziente zero”; altra 

incongruenza, perché si trova il Coronavirus in persone che sono lontane da tutte le strade 

percorribili teorizzate. In sostanza, le attuali conoscenze mediche spiegano il problema 

dell’epidemia in un certo modo che viene smentito dalle evidenze della cronaca.  

E allora giù, chini a cercare “il cognato del fratello del nipote della zia che aveva visto 

passare un turista POSITIVO”! TAMPONI per tutti! Anche doppi, tripli, quadrupli! 

E allora giù, chini a cercare gli infettati da Coronavirus Asintomatici! Cioè tutti coloro che 

stanno benissimo, che non hanno febbre, che saltano e corrono come atleti olimpici: cioè 

coloro che non sono stati mai così bene in salute, ……perché secondo una certa cultura 

medica non sanno di essere malati! Se tutte le malattie fossero così, gli Ospedali 

diventerebbero musei! 

Peraltro, la cosa più grottesca è che tali persone sono ritenute “contagiate”, non perché 

qualcuno ha visto il Coronavirus nel corpo di tali individui bensì perché, per vie recondite e 
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reticenti, tali persone sono incappate in un sistema SCEMO in cui una macchina 

misteriosa ogni tanto dice: POSITIVO! Dove la parola Positivo non significa affatto essere 

contagiati o colpiti dal virus, ma soltanto che una frazione di RNA è stata ritenuta simile 

alla “frazione-codice genetico” che approssimativamente si ritiene sia quella posseduta dal 

Coronavirus perché associata ad un Anticorpo che di solito attacca i Coronavirus! 

Il fatto di aver ipoteticamente “rilevato” un frammento di RNA (che può essere considerato 

un pezzo di DNA) non significa affatto che tale frammento contenente un codice genetico 

appartenga ad un virus! Potrebbe essere semplicemente uno dei milioni di frammenti 

(PLASMIDI) presenti normalmente in qualsiasi organismo sano e che è stato bloccato da 

un Anticorpo. 

In sostanza, l’attuale pubblica informazione riferisce solo quello che la cultura medica 

prevalente ritiene comodo, per consolidare la sua immagine scientifica che gli è 

necessaria per essere apprezzata da una popolazione dedita ad altri settori culturali! 

 

Se tutto questo succede, è solo perché esiste una certa cultura medica che ha il 

monopolio assoluto di quella che DEVE essere la Verità sull’origine delle malattie. Infatti i 

politici, quando qualcuno dice loro che in una tale nazione c’è in corso una “epidemia 

pericolosissima”, cosa dovrebbero fare se non chiedere un parere sul da farsi soltanto ad 

esperti che siano rappresentativi della cultura medica prevalente? Anche se le sigle che 

identificano le Strutture Sanitarie convenzionali sono molteplici, di fatto sono tutte concordi 

nell’avere opinioni che abbiano un loro Allineamento che sia Ufficialmente Certificato.  

Tali innumerevoli Strutture blasonate hanno infatti interessi comuni, i quali possono essere 

tutelati solo se esse esprimono pareri sostanzialmente concordi. 

Come è noto, appena si è avuta notizia di una possibile epidemia, immediatamente il 

Governo Italiano ha paralizzato la nazione con leggi determinanti la più grande catastrofe 

che mente umana possa ricordare. La responsabilità di tale catastrofe il Governo l’avrebbe 
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ovviamente scaricata sulle massime istituzioni sanitarie, le quali dovevano pertanto fornire 

argomenti di estrema pericolosità, oppure dire che erano stati fraintesi, perché È 

RISAPUTO che il Coronavirus crea una normale influenza. 

Nel dubbio, diventavano opportune entrambe le giustificazioni: così da un lato c’erano 

Medici che tranquillizzavano, e insieme c’erano tanti morti sufficienti per mettere paura. 

Comunque, ufficialmente contro il Coronavirus ci dicono che potrebbe essere efficace solo 

un apposito vaccino che attualmente non è disponibile, ma da ieri sì……..! 

Parlando di vaccini, non si può non considerare il fatto che essi sono tanto più richiesti 

dalla popolazione quanto più di essi si dice che SALVANO DA QUELLA MORTE che, 

altrimenti, verrebbe determinata da una certa malattia. 

Per PURA COINCIDENZA attualmente ci sono centinaia di società specializzate per 

fornirci vaccini SALVA-VITA entro pochi mesi: una persona maligna potrebbe sospettare 

che i tanti morti creati dalla attuale pandemia erano necessari proprio per attivare questo 

immenso AFFARE ECONOMICO MONDIALE! 

Se poi consideriamo ciò che fa il normale vaccino anti-influenzale, propagandato prima 

che arrivi l’inverno, c’è quanto basta per preoccuparsi un po'! Infatti ogni anno, 

immancabilmente, in Italia si ammalano di influenza circa 5 milioni di persone, delle quali 

ogni anno ne muoiono molte migliaia! Per fortuna che il vaccino anti-influenzale ne ha 

salvate tante…..! 

Verrebbe da chiedere: “Quante ne ha salvate?” A me risulta che si ammalano anche 

persone vaccinate (quelle sfortunate che sono state colpite da una “variante” del virus 

influenzale per il quale loro erano invece protette…..)! 

A me risulta inoltre che tante persone non si vaccinano affatto e, nonostante ciò, non 

contraggono l’influenza. 

Io per esempio, l’influenza invernale la prendevo quando seguivo i consigli della “cultura 

medica” propagandata da Stampa e Televisione. 
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Dopo avere appreso che tale cultura medica non conosceva l’origine di nessuna malattia 

ed ho conseguentemente affidato la mia salute alle mie eretiche conoscenze sanitarie 

personali, non ho più preso né raffreddori, né mali di gola, né influenze: da mezzo secolo! 

Eppure, trovo improbabile che attorno a me non vi fossero gli stessi virus e batteri che 

facevano ammalare le persone con cui condividevo autobus, treni, luoghi di lavoro! La mia 

opinione, maturata in decenni di mie ricerche personali, è infatti assolutamente differente 

da quella dei batteri con i canini sporgenti tipo: “Mò te magno er core”! 

 

 

Necessità di un Nuovo Referente Scientifico 

Per queste ed altre ragioni ribadisco che un Governo Ideale, dovrebbe applicare i principi 

dell’Anti-trust: i principi volti ad evitare cure univoche delle malattie imposte da Strutture 

Mediche autoreferenziate. 

Un Governo Ideale dovrebbe consentire ai tanti bravissimi e rispettabilissimi Ricercatori 

Medici (solo per fare alcuni nomi: Zangrillo, Speciani, Di Bella,  Romagnoli, Franzini) 

di poter costituire un NUOVO ORDINE DEI MEDICI CON PENSIERO LIBERO 

(libero dai consigli delle Case Farmaceutiche) e così, nelle condizioni di emergenza in cui 

potrebbe trovarsi la Nazione, fornire anche la loro opinione di persone …..GRANDI. 

Io credo che in questo modo le possibilità di risolvere un qualsiasi ipotetico problema 

sanitario potrebbero essere maggiori. 

Io credo che in questo modo il libro di Marcello Pamio “La fabbrica dei Malati” potrebbe 

essere esaminato dal Ministero della Salute per ridurre di oltre la metà la spesa Sanitaria e 

raddoppiare la Salute degli Italiani! 

Uno Stato degno di rispetto non può affidare il monopolio della salute ad una cultura 

medica preconfezionata. Abbiamo infatti constatato che, il massimo che essa ha potuto 

fare per combattere la pandemia del Coronavirus, è stata la distruzione delle nazioni ed 
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una Strage di Innocenti talmente esagerata da dover seppellire i morti in fosse comuni! 

Oppure, far obbligatoriamente cremare i cadaveri per renderli meno ingombranti o per non 

far capire le vere cause della morte!  

La motivazione ufficiale, stabilente che la cremazione fu resa necessaria per evitare che i 

virus si diffondessero pericolosamente, sarebbe credibile, se non fosse che c’erano anche 

molte altre ragioni per farlo: ragioni che non sono di tipo sanitario, ma giudiziarie! 

Le attuali strutture monopolistiche del Sapere Medico sarebbe opportuno che venissero 

modificate, non solo perché legittimano dittature poco allegre, ma anche perché la attuale 

cultura medica dovrebbe allargare i suoi orizzonti scientifici integrando le mie scoperte 

epocali, qui esposte in misura sufficiente. 

È dunque necessario istituire una Nuova Associazione di Medici LIBERI PENSATORI che 

consenta a chiunque di esporre e sperimentare le proprie scoperte scientifiche. Ciò allo 

scopo di CREARE UNA DISCUSSIONE ACCADEMICA che sia veramente costruttiva, 

perché libera! Un Nuovo Polo di aggregazione scientifica che possa continuare ad 

utilizzare le conoscenze della Medicina Ufficiale, ma solo dopo averle ridiscusse 

liberamente al fine di orientarle in direzioni più fruttuose e vitali. 

Ciò può essere possibile mediante l’opera di studiosi che attingano a tutte le conoscenze 

presenti nel mondo, in ogni settore dello Scibile Umano! 

Il principio giuridico e filosofico in base al quale lo Stato deve garantire che persone non 

qualificate non propongano terapie che possano nuocere, è una pura astrazione, 

ridicolizzata dall’imperante potere della CORRUZIONE, a tutti i livelli! Peraltro, tutti i 

farmaci sono accompagnati dal loro obbligatorio foglietto illustrativo delle proprietà del 

farmaco in cui c’è immancabilmente l’elenco dei DANNI che potrebbero essere provocati 

dal farmaco, nonché l’elenco delle precauzioni: due aspetti dei quali è responsabile solo 

chi assume il farmaco e non più il dottore che l’ha prescritto. 
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In pratica, le attuali Organizzazioni Mediche assolvono il loro dovere di NON NUOCERE al 

MALATO associando ai farmaci un foglietto in cui c’è scritto che quel farmaco che egli 

prende per guarire dalle sue malattie potrebbe creargli malattie anche più gravi! Come 

tutela del malato non mi pare adeguata! 

Il malato potrebbe avere tutele molto maggiori di quelle attuali responsabilizzando chi 

fornisce la terapia, oppure assumendosi personalmente ogni responsabilità in funzione 

delle garanzie che riceve sulle conoscenze terapeutiche dal suo CURANTE. 

 

 

Gli inconvenienti della Laurea in Medicina 

Per appartenere alla citata auspicabile Nuova Associazione dei Medici con Pensiero 

Libero, non dovrebbe essere indispensabile la Laurea in Medicina, per le seguenti ragioni. 

Le conoscenze richieste per ottenere l’attuale Laurea in Medicina sono troppe; esse 

devastano il cervello anche delle persone più intelligenti. 

Tra le capacità creative e quelle mnemoniche del cervello esiste un certo rapporto ottimale 

che è soggettivo; costringere il cervello a ricordare un eccesso di nozioni scientifiche 

significa spegnere le altre sue funzioni di capire. 

Potrebbe crearsi cioè la disdicevole situazione in cui un Medico prende la laurea solo 

perché ha imparato a memoria (a pappagallo) quello richiesto per prendere bei voti; in tale 

situazione, egli potrebbe non aver integrato nella sua preparazione professionale i tanti 

concetti apparentemente estranei alla Medicina, ma utili a risolvere problemi clinici 

imprevedibili e nuovi.  

Non per fare il “modello”, ma solo per fare umilmente un esempio, cito la mia seguente 

esperienza personale. 

Avevo 18 anni, frequentavo l’Istituto Tecnico per Periti Industriali Meccanici. Il mio 

impegno era ridotto al minimo, la mia mente era rivolta verso temi esistenziali, ma in modo 
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leggero (come l’appunto su di un taccuino per ricordare di risolvere un certo problema). 

Durante l’anno scolastico il mio rendimento era scarso, ascoltare i miei insegnanti mi 

annoiava, al punto da irritarli involontariamente chiedendo loro il permesso di uscire 

dall’aula mentre spiegavano la lezione del giorno. 

Fui ammesso agli Esami di Stato con tutti 6 per pietà umana! Notoriamente, dopo la fine 

dell’anno scolastico ci sono un paio di settimane per consentire agli studenti di “ripassare” 

quello studiato durante l’anno. 

Durante questo periodo studiai poche ore al giorno, quanto basta per capire l’essenza 

delle cose. A quei tempi “avevo una ragazza” con la quale mi appartavo (nelle fratte 

adeguate collocate in varie zone della città). Ricordo che mi stavo recando tranquillamente 

con tale mia amica in una di tali fratte; stavo camminando sul marciapiede allorché vidi 

attraverso il cancello di una villa, un cortile con un grande tavolo con….miei compagni di 

classe! Così ci scambiammo battute ridanciane. Con una di esse invitavo i miei amici a 

SMETTERLA DI STUDIARE, perché altrimenti sarebbero diventati scemi! 

Di fatto, loro studiavano molto, mentre io studiavo poco, per non affaticarmi mentalmente.  

Risultato: loro sostanzialmente superarono gli esami; io invece ottenni la votazione più alta 

di tutto l’Istituto. Non è per fare il falso modesto, ma io credo veramente che affaticare il 

cervello riduca il suo rendimento generale. 

Con ciò voglio dunque ribadire che la Laurea in Medicina (da quello che mi risulta) è una 

Laurea Difficile, troppo faticosa: al punto che potrebbe creare nei nuovi medici frustrazioni 

e necessità di rivalsa. Due elementi che potrebbero nuocere alla loro onestà professionale 

futura.  

Ritengo pertanto utile memorizzare meno nozioni per lasciare più energie al 

ragionamento. Poche idee giuste, ma ben chiare! 
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Io credo che le cognizioni mediche attuali siano da rivedere in certe parti, dove ritengono 

le malattie come il risultato di entità ostili ESTERNE. La colpa delle malattie è cioè sempre 

di qualcuno o qualcosa esterno a noi: i virus, i batteri, un colpo di freddo, un cibo inadatto, 

il DNA ereditato, l’inquinamento dell’aria, lo stress, eccetera. 

Io credo invece che la nostra salute venga danneggiata da nostri coscienti e responsabili 

comportamenti che impediscono al nostro corpo di fare le cose giuste, a causa di risorse 

negate ad esso da una distribuzione sbagliata. Se una persona ha un infarto, per esempio, 

la colpa è generalmente del colesterolo che ha limitato la sezione della vena in cui scorre il 

sangue.  

Nessuno andrà a chiedersi perché gli è venuta l’aterosclerosi o perché gli si formato un 

trombo che ha tappato la vena! Se lo facesse, scoprirebbe che la causa del citato infarto 

ha origini lontane e profonde attribuibili soprattutto all’individuo. Della influenza della 

sessualità sulle malattie nessuno ne parla, perché, altrimenti, l’individuo dovrebbe 

assumersi la responsabilità di esse.  

Si trascurano pertanto i concetti analogici essenziali della sessualità che, di fatto, 

forniscono all’inconscio dell’individuo una cognizione della realtà da cui esso trae l’ottimale 

distribuzione delle risorse vitali (energia psichica). Per esempio, l’orgasmo maschile è un 

risultato di vittoria acquisito proporzionalmente ad una durezza: non solo del pene, ma 

anche della violenza del rapporto sessuale. 

Dalla citata cognizione di uno specifico aspetto della realtà, l’inconscio si attiva a creare 

cose sempre più DURE: muscoli sodi, sassi nei condotti dell’apparato urinario (calcoli 

renali con conseguenti coliche), vene sempre più dure e ristrette (mediante depositi di 

colesterolo al loro interno e conseguenti infarti). Per contro, l’orgasmo femminile è un 

risultato premiante un ruolo subalterno, inferiore, di mancanza di reazioni fisiche alla 

violenza esterna. 
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Dalla cognizione di tale grande intensità del piacere femminile, l’inconscio incentiva 

conseguentemente tutte le strutturazioni biologiche finalizzate alla creazione del cedevole, 

del morbido. 

Consegue da tale ricerca del piacere femminile e dalle sue problematiche morali di rifiuto, 

la creazione del grasso corporeo (anche in giustificazione di riserve energetiche e di 

protezione da violenze meccaniche esterne), la riduzione della forza fisica, il 

rammollimento generale del corpo. Nelle donne ciò si verifica con l’aumento della loro età 

(ovvero del numero degli orgasmi femminili vissuti), con il facile allargamento dei fori 

sessuali, con l’aumento di volume delle vene che determina l’insufficienza della capacità 

pompante del cuore e che richiede spazi liberi all’esterno del corpo. Ciò riguarda 

tipicamente le gambe, per ridurre la loro efficienza, intesa come possibilità di fuga dalla 

violenza fisica ambientale; una fuga non più necessaria in ragione del surrogato di 

violenza subìto, intrinseco della sessualità femminile. 

Da queste considerazioni si può ben capire il fatto che è più comodo prendere una 

medicina che “integra”, che riduca danni creati da ALTRI. Lo stesso discorso riguarda 

tante malattie attribuite a virus e batteri, tutti con il loro bellissimo nome. In realtà non sono 

tali virus e batteri a creare le malattie, bensì è l’individuo che, con la sua inferiorità, diventa 

vittima di tali virus. Un individuo superiore, tali virus e batteri li avrebbe semplicemente 

distrutti, impedendo conseguentemente ad essi di fare danni. 

 

 

Il ruolo della superiorità dell’individuo nella lotta contro i virus 

Parlare di inferiorità e di superiorità capisco che sia concettualmente scomodo, ma se si 

vuole veramente la salute, è necessario rivedere certe concezioni morali umane nei modi 

scoperti dalla mia Psicostasìa Fisiognomica. 
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Comunque, tornando ad argomenti più semplici offerti dalla attuale insoddisfacente cultura 

medica, attualmente tutti i medici fanno le stesse cose (ovvero dànno ai loro pazienti le 

medicine che i rappresentanti delle Case Farmaceutiche propongono ad essi), cosicché 

anche gli scarsi risultati di guarigione sono livellati. Se invece una certa qualsiasi malattia 

venisse affrontata con modi o mezzi inusuali, scaturiti dalla mente di qualche ignorante, i 

risultati potrebbero essere sorprendenti. 

L’attuale cultura medica è troppo verticistica ed affidata alle ricerche delle Industrie 

Farmaceutiche, per sperare che possa risolvere il problema delle malattie umane! 

Ricordo un aneddoto attribuito ad Einstein che dice pressappoco: “Tutti sanno che una 

certa cosa è impossibile, finché arriva uno che non lo sa e la inventa”! 

In termini più pratici è considerabile anche il seguente fatto da me vissuto. 

Un’industria specializzata in chiusure meccaniche per scarponi da sci cercava un 

Responsabile della Ricerca Sviluppo; tale industria assunse me che non avevo mai visto 

uno scarpone da sci, ma che avevo esperienza nel settore automobilistico, perché (mi fu 

detto) così avrei potuto trasferire la tecnologia automobilistica nel nuovo settore.  

I fatti dimostrarono che tale opinione del mio datore di lavoro era corretta. 

Per avere esempi più pertinenti al settore della Medicina, valga quanto segue. 

Nel campo della Psicologia sono stati scritti migliaia di libri con tante opinioni di Psicologi 

che avevano studiato tutti i rami della Psicologia: il risultato di tanto impegno è che, in 

Psicologia, ognuno può dire quello che vuole, perché è una Scienza…. all’acqua di rose! 

Poi è arrivato un Perito Industriale Meccanico che, in un libretto di poche decine di pagine 

sintetizzò la Psicostasìa Fisiognomica: l’unica scienza esatta esistente al mondo 

sull’argomento Uomo; essa è in grado di stabilire personalità e comportamenti (con 

precisione matematica e senza ammettere nessuna eccezione) mediante la sola 

osservazione del volto. Tale mia scienza è esposta nel mio sito www.psicostasia.it. 
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Nel campo dell’odontoiatria, dopo decenni di inviti a lavarsi i denti per eliminare le carie, 

l’origine della carie era sconosciuta e la soluzione proposta era quella di mettere denti 

artificiali. 

Poi è arrivato un Perito Industriale Meccanico, libero pensatore, che ha scoperto la vera 

origine delle carie ed il modo per eliminarla in modo facile e senza medicine…..sul mio sito 

www.poetarolando.com ci sono mie dissertazioni sull’argomento. 

Nel campo dell’alimentazione, in tutto il mondo ci si basa sulla Teoria delle Calorie 

Alimentari: poi è arrivato il solito Perito Industriale Meccanico che ha dimostrato la totale 

falsità di tale Teoria. Egli scoprì infatti che l’alimentazione si basa sulla selezione della 

SUPERIORITÁ PSICHICA degli alimenti! 

 

 

Tamponi, mascherine ed altro 

Questi esempi vogliono dunque ribadire che la attuale cultura medica ha un’impostazione 

concettuale arcaica, obsoleta, sbagliata. I danni che sta provocando nel mondo con le sue 

cognizioni sul Coronavirus sono eloquenti. 

La attuale cultura medica non è stata nemmeno in grado di capire che le morti potrebbero 

essere state provocate da un apposito virus militare (tipo VIRUS CHIMERA) che sia stato 

astutamente fatto penetrare nel corpo delle persone con gli stessi TAMPONI mediante i 

quali, con enfasi e zelo, si credeva di stabilire POSITIVO o NEGATIVO. 

Chi ha il potere del comando, deve avere anche la capacità di comandare con intelligenza, 

con sagacia. Le strutture di comando internazionali hanno dimostrato di operare senza 

alcuna fantasia operativa. Nel modo tipico di chi, qualsiasi danno produca, non verrà mai 

punito; ovvero, che le cose vadano bene oppure che vadano male, nessuno toglierà mai il 

“comandante” dalla sua sontuosa poltrona. Queste considerazioni derivano dalla seguente 

situazione che si è verificata. 
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Informazioni altolocate dissero che avrebbe potuto svilupparsi un’epidemia di un 

Coronavirus, del quale la Cina ha ufficialmente fornito il suo Codice Genetico. 

Ciò allo scopo di rilevare, mediante le usuali macchine di analisi dei Tamponi, se tale virus 

(Antigene) è stato affrontato dagli usuali Anticorpi della persona esaminata. 

Dopo migliaia di Test è emersa l’anomalia dei FALSI NEGATIVI: ovvero che di tale virus 

non c’era traccia, ma per contro si avevano misteriose malattie mortali. 

È inoltre emersa l’anomalia che nel corpo di certe persone esaminate c’erano indicazioni 

della presenza di tali lotte tra Antigene (virus) ed Anticorpo, tali da consentire 

all’apparecchiatura di analisi di emettere la sentenza POSITIVO ma che, nonostante ciò, 

non c’era traccia di nessun sintomo di Malattia. Da tale fatto i nostri scienziati hanno 

dedotto che si trattava di “un nuovo aspetto comportamentale del virus”: come se il virus 

non creasse le tremende sofferenze descritte dalla cronaca, per chissà quale motivo! Ai 

nostri scienziati non è assolutamente venuto il dubbio che ci fosse nel corpo degli individui 

testati un virus che non era il Coronavirus e che, pertanto, l’apposita apparecchiatura non 

avrebbe mai potuto rilevarlo, semplicemente perché il codice che essa era programmata a 

cercare era un altro!  

Qualsiasi operaio semplicemente normale avrebbe capito che bisognava intervenire con 

decine o centinaia di altre apparecchiature di analisi di tamponi programmate per rilevare 

altri tipi di virus suggeriti dalla logica. Una volta che fossero stati rilevati nel corpo del 

malato, si sarebbe conosciuta la vera causa della malattia e non la causa ipotizzata 

suggerita da altri! 

Date le competenze evidenziate nella lotta al Coronavirus (mascherine, lavaggio delle 

mani, sterilizzazione delle strade….) probabilmente il risultato sarebbe stato lo stesso, ma 

almeno si lottava contro un nemico reale e non contro “i mulini a vento”! Bastava 

incaricare del problema qualche bravo operaio metalmeccanico e l’epidemia di 

Coronavirus sarebbe sparita subito. Un operaio vispo avrebbe capito subito che il contagio 
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era troppo perfetto per essere un contagio casuale; tale operaio vispo avrebbe esaminato 

l’ipotesi “TAMPONI, MASCHERINE e GUANTI INFETTI” e l’epidemia si sarebbe 

spenta…….per mancanza di Tamponi e Mascherine già infettate. 

Se ci si vuole divertire a “giocare facendo i dottori e gli ammalati” come fanno i bambini, 

allora il gioco del POSITIVO-NEGATIVO potrebbe essere considerato divertente. Se 

invece si è delle persone oneste, serie, documentate, non si può continuare con tale gioco 

del Positivo-Negativo, facendo credere al mondo che POSITIVO significa aver trovato il 

CORONAVIRUS! 

È una bugia macroscopica con cui la Cultura Medica Mondiale “mente sapendo di 

mentire”, solo perché gli è stato consentito di stare al di sopra della legge e della logica 

con lo smisurato potere economico delle Case Farmaceutiche, che fa dire alla televisione 

ed ai giornali tutto ciò che fa comodo ad esse.  

Quando in base alla parola POSITIVO che si presume derivante da una analisi con il 

Tampone ci viene fatto credere che equivale alla parola CONTAGIATO, MALATO, 

AGGREDITO dal Coronavirus, si commette un delitto di falso ideologico. Infatti, il famoso 

esame con il Tampone dice solo che “sembra” che un Antigene, che ha qualcosa che 

assomiglia al codice genetico del Coronavirus, nel passato è stato neutralizzato da un 

Anticorpo appositamente costruito dall’organismo per difendersi.  

Questa non è una mia opinione: è quanto c’è scritto sul Manuale di Istruzioni della 

Apparecchiatura Elettronica SOFIA-QUIDEL preposta a stabilire gli esiti POSITIVO-

NEGATIVO. Rimando pertanto il lettore all’apposito Scritto  ANALISI 1 di 3 – 

Coronavirus: pandemia creata con tamponi, mascherine, guanti, infettati da virus 

militari letali in cooperazione con l’imbroglio dei contagi e con una cultura medica 

inadeguata, presente su questo stesso sito www.poetarolando.com   
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L’attuale cultura medica non è stata nemmeno in grado di capire il fatto che, con 

altrettanto geniale perfidia si sarebbero potuti inalare virus, batteri ed altre cosucce: 

aspirandoli dalle mascherine protettive dovutamente impregnate di tali elementi. 

Mascherine, che si vorrebbe rendere obbligatorie ovunque e per sempre: in questo modo 

le multinazionali dei vaccini potrebbero arci-arricchirsi creando epidemie sempre nuove, 

da trattare con vaccini sempre NUOVI! Con mascherine obbligatorie da indossarsi 

ovunque e sempre, l’umanità scenderebbe al più basso livello della sua storia! Galline e 

maiali in allevamento intensivo diventerebbero PIÚ FELICI E PIÚ LIBERI DI NOI esseri 

umani!  

Purtroppo questo discorso mi costringe a pensare alle cose a cui mi sono da sempre 

sforzato di non pensare: al fatto che l’umanità costituisce l’alimento psichico di due 

categorie di Angeli: gli Angeli Solluker e gli Angeli Brutalis. Questi due tipi di Angeli sono 

tra essi in antagonismo: come tra noi umani ci sono gli animalisti che amano gli animali e 

mangiano solo verdure e, come antagonisti, ci sono in grande maggioranza i carnivori (ai 

quali della vita che fanno i maiali e le galline di allevamento non gliene frega proprio 

niente).  

Le mie elucubrazioni filosofiche hanno prospettato la possibilità che una certa parte 

dell’umanità possa essere gestita dagli Angeli Solluker che desiderano la felicità degli 

umani. Alla luce di ciò, c’è da sperare di non finire nel “recinto sbagliato gestito dagli 

Angeli Brutalis”, i quali sponsorizzano le vaccinazioni obbligatorie e farmaci per ogni ora 

del giorno! 

Queste ragioni costituiscono un motivo in più per impedire che la attuale cultura medica 

costituisca l’unico interlocutore della popolazione in materia di salute. È necessario 

liberalizzare il pensiero medico, per incrementare la gioia umana. 

È necessaria “un’alternativa di fornitura” come si fa in qualsiasi industria. Non solo per 

evitare altre catastrofi come quella attuale, ma anche per dare alla popolazione ulteriori 
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mezzi di cura. La scelta di come proteggere la propria salute deve essere LIBERA e NON 

OBBLIGATA dalle leggi dello Stato, perché le leggi dello Stato sono fatte sulla base di 

conoscenze cliniche presunte, possedute dalle esigue cognizioni della attuale cultura 

medica. Una cultura medica soggiogata da grandi poteri economici, ma alla quale sono 

stati conferiti poteri dittatoriali da una popolazione preventivamente ammaestrata e 

terrorizzata! Per guarire dalle malattie non ci si deve affidare solo ai Medici, ma anche alle 

grandi Intelligenze degli investigatori di Polizia, Carabinieri e Finanza che, quando c’è un 

Male (un furto, un delitto, eccetera), sanno impostare subito le indagini giuste per stabilire 

il movente, le modalità attuative, il colpevole. Tanto per capirci, l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità che ha previsto una nuova ondata di morti in autunno, su cosa basa tale 

informazione? Sul fatto, ridicolo per la sua ovvietà, che in autunno ritornano le influenze, 

oppure perché qualcuno di loro è informato su chi ha creato l’attuale epidemia con 

tamponi, aghi, guanti e mascherine? Dico “ridicolo” perché è ovvio che se qualcuno crea 

una pandemia mondiale SELETTIVA è già particolarmente esposto a sospetti e, pertanto, 

deve attuarla nei periodi pre-estivi. In questo modo si potrà giustificare l’arresto 

dell’epidemia con il caldo estivo, e non con l’azione “mordi e fuggi”, con la quale è 

ipotizzabile che siano stati contagiati un certo numero di tamponi e di mascherine e di 

altro, per innescare l’epidemia come si fa con gli incendi.  

Inoltre, per continuare a danneggiare le nazioni già colpite, l’Ipotetico Responsabile della 

pandemia si riserva altre brevi azioni in autunno, affinché le persone normali ritengano la 

ripresa dell’epidemia un fatto naturale “scientificamente prevedibile”, anziché volontario e 

delinquenziale. In sostanza, se i citati investigatori si attiveranno, non si verificheranno né 

ondate di Coronavirus, né altre epidemie. Infatti, le epidemie sono da ritenersi sempre 

“dolose”, ma fatte da gente astuta, che non può essere fronteggiata da medici dediti a 

risolvere problemi che assorbono tutte le loro energie mentali.  
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È necessaria l’attivazione di persone altrettanto astute, abbondanti anche nella 

Magistratura.  

 

 

L’origine delle malattie e la loro cura secondo la mia opinione. 

La seguente esposizione non è un consiglio terapeutico (giacché secondo le Leggi Italiane 

qualsiasi consiglio sulla salute lo può dare solo un Medico iscritto all’Ordine o all’Albo dei 

Medici…). 

La responsabilità sulla salute dei cittadini deve essere affidata solo ai Medici: così 

stabilisce la legge e se qualcuno non è d’accordo, può ……. accomodarsi in carcere! 

La seguente esposizione è pertanto un’opinione che nasce da una vita di studi ed 

esperienze personali; un’opinione che vuole costituire semplicemente il suggerimento 

gratuito di una nuova direzione di ricerca medica. 

Se tale mia opinione avrà i requisiti per diventare una cura, dovrà dunque stabilirlo l’Ordine 

dei Medici (o l’eventuale NUOVO Ordine dei Medici con PENSIERO LIBERO). Poiché non 

desidero trascorrere i miei residui anni di vita nelle patrie galere, io declino ogni 

responsabilità su eventuali iniziative arbitrarie di qualche lettore. Mettersi contro lo Stato è 

sempre una battaglia persa! 

Io propongo solo di valutare la correttezza di miei ragionamenti o scoperte. Come 

dimostrato dalla punta del mio naso inclinata a sinistra, io non ho alcuna ambizione di 

comandare (vedasi www.psicostasia.it). 

Io desidero solo che l’umanità soffra meno e che si evolva per ridurre le ingiustizie, e per 

questo gli ho spiegato come fare mediante i miei Scritti.  

Se lo capirà, oppure no, dipende esclusivamente dai programmi gestionali 

dell’Allevamento Umanità da parte dei suoi “proprietari angelici” (Angeli Brutalis, Angeli 

Solluker). 
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Caratteristiche dei virus 

I virus interagiscono con TUTTI i tipi di vita, persino con altri virus. A volte tali interazioni 

creano malattie. Essi, come i batteri, sono considerabili “individui” inseriti in un loro 

ambiente (o realtà) in cui “mangiano e sono mangiati”. 

- Dal 1900 sono state descritte dettagliatamente 5.000 specie di virus, ma si ritiene 

che ve ne siano milioni di tipi diversi. Ciò è dovuto al fatto che i virus sono “entità 

biologiche” costruite con “pezzetti” (o geni) di DNA oppure di RNA (che è una 

molecola molto più piccola del DNA e che a volte è “un pezzo” di DNA utilizzato per 

la replicazione). 

- I virus si trovano in quasi tutti gli ecosistemi della Terra e rappresentano l’entità    

biologica più abbondante in assoluto. Ciò appare ovvio se si considera che, 

nell’Universo, la materia tende ad aggregarsi in forme sempre più complesse e 

grandi, e delle quali la vita biologica è un esempio. É pertanto logico che, le 

espressioni costitutive della materia, siano tanto più numerose quanto più sono 

semplici. I virus, sono una materia più complessa della generalità delle grandi 

molecole, perché essi sono capaci di una attività quasi vitale. Essi sono pertanto 

costituiti da una materia estremamente complessa, ma pur sempre chimicamente 

meno complessa di quella costitutiva delle cellule e dei batteri. 

Quando si trovano all’interno di una cellula infetta (oppure quando sono nella fase di 

infettarne una) i virus esistono come particelle indipendenti. Queste particelle sono 

chiamate anche virioni e sono costituite dalle seguenti due o tre parti: 

I. il materiale genetico costituito da frammenti (o geni) di lunghissime molecole di 

DNA oppure di RNA, i quali trasportano le informazioni genetiche per la 

costruzione delle proteine e per altre attività; 

II. un rivestimento proteico chiamato CAPSIDE, il quale circonda e protegge il sopra 

citato materiale genetico; 
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III. una sacca di lipidi, la quale circonda il citato rivestimento proteico quando i virus 

sono fuori dalle cellule. Tale sacca serve ai virus per sopravvivere 

temporaneamente, mentre essi cercano altre cellule entro cui inserirsi. Questa 

proprietà dimostra una loro “individualità”, una loro intelligenza, un loro 

programma esistenziale. 

Generalmente i virus sono troppo piccoli per poter essere visti con i microscopi ottici. Le 

loro dimensioni variano da 10 a 450 nano-metri; un nano-metro è una lunghezza di 1 

miliardesimo di metro, cioè 1 milionesimo di millimetro. 

Tipicamente, i virus sono cento volte più piccoli dei batteri.  

 

 

I Virus quali elementi creati dallo stesso organismo in cui si trovano 

Nella STORIA dell’evoluzione, LE ORIGINI DEI VIRUS sono sconosciute, anche perché i 

virus non formano fossili. 

Il come si formino è affidato ad ipotesi. Tra tali ipotesi vi è anche quella che essi si formino 

all’interno del grande organismo di cui fanno parte; ciò avviene quando esso estrinseca un 

istinto di morte e fa conseguentemente INVOLVERE alcune sue cellule. Pertanto: 

- alcuni virus potrebbero essersi evoluti dai plasmidi, che sono frammenti o segmenti 

o pezzi di DNA, i quali possono muoversi tra le cellule; 

- altri virus potrebbero costituire una involuzione di batteri (pezzi di batteri). 

Da alcuni studiosi, i  virus sono considerati una forma di vita, poiché essi sono possessori 

di materiale genetico (RNA, DNA); inoltre, essi si riproducono e si evolvono secondo una 

selezione naturale. Ciò fa pensare al possesso di una loro intelligenza. 

Poiché non possiedono la usuale struttura delle cellule, i virus sono descritti come 

organismi ai margini della vita (cioè in certi casi è come se avessero una vita). 
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Le infezioni virali provocano una risposta immunitaria (mediante Anticorpi) che solitamente 

elimina il virus infettante. In sostanza, l’organismo rimette le cose a posto eliminando 

quelle estranee alla sua funzionalità. Le risposte immunitarie possono essere prodotte 

anche da vaccini (sostanze contro la vita, e perciò chiamate anche Antigeni), giacché 

questi sono o virus o batteri trattati con procedimenti artificiali volti a renderli meno 

aggressivi, in modo che l’organismo possa allenarsi ed organizzarsi per vincerli. Resta il 

fatto che, tali risposte immunitarie (Anticorpi), sono spontanee e naturali verso qualsiasi 

elemento che entri nel corpo per vie anomale. Pertanto, non si può sapere come avrebbe 

reagito un animale (che abbia subìto l’intrusione di un virus) se esso non fosse stato 

vaccinato mediante altri virus. Appunto, perché una volta vaccinato, l’animale reagisce da 

vaccinato: ovvero, da animale che ha già subìto un’intrusione e si è organizzato contro 

eventuali intrusioni analoghe. 

I virus vengono generalmente considerati “parassiti obbligati” in quanto, per replicarsi, 

possono farlo solo all’interno delle cellule viventi di altri organismi. Tuttavia, questa 

comune definizione appare poco significante, perché qualsiasi organismo vivente può 

replicarsi solo vivendo all’interno di un certo ambiente, nel quale trovi le sostanze di cui 

nutrirsi!  

Ciò vale anche per le cellule, le quali vengono continuamente nutrite da sostanze presenti 

nell’ambiente in cui si trovano, e che morirebbero subito se non si alimentassero. Tuttavia, 

ciò vale soprattutto per qualsiasi animale, giacché la riproduzione di esso ha un significato 

solo se serve a costruire un’altra vita.  

Un’altra vita che sia duratura, al punto, da riprodursi ulteriormente anch’essa e, questo, 

essa può farlo soltanto con l’alimentazione.  

Gli stessi spermatozoi sono sì cellule autonome, ma solo per il tragitto in cui passano dal 

maschio alla femmina. Pertanto, essi possono sopravvivere come sopravvivono i virus: 

cioè penetrando nella cellula uovo (inferiore) ed imponendole il proprio corredo genetico 
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fecondandola, ovvero creando un nuovo organismo sulla base della volontà del maschio, 

cioè dello spermatozoo. 

Anche l’essere umano potrebbe imporsi e dominare qualsiasi ambiente, ma egli potrà 

replicarsi solo se l’eventuale donna fecondata avrà la possibilità di nutrirsi nei nove mesi 

della gravidanza, e se essa avrà la capacità di nutrire poi il neonato per un tempo 

geneticamente prestabilito. 

I citati fenomeni sono dunque praticamente uguali, giacché differiscono essenzialmente 

per i tempi necessari alla riproduzione genetica. Tempi, che nell’essere umano sono più 

lunghi, perché le operazioni biochimiche da fare per costruire l’uomo sono più laboriose: 

basti dire che un essere umano è composto da circa 100.000 di miliardi di cellule 

(centomilamiliardi)! 

I virus si spostano (come qualsiasi essere vivente) con mezzi reperiti nell’ambiente. I virus 

delle piante si spostano (in un linguaggio chimico più marginale, tali spostamenti sono 

indicati con le parole “trasmissione” oppure “contagio”) per mezzo degli insetti : per 

esempio, gli afidi. Tali insetti, nutrendosi della linfa vegetale mediante la quale i virus 

possono nutrirsi e moltiplicarsi, traferiscono poi tali virus così moltiplicati nelle successive 

piante succhiate. Si potrebbe dire anche “addentate”, per capire meglio che 

l’alimentazione costituisce sempre una espropriazione, una violenza del superiore 

sull’inferiore (che tuttavia potrebbe accettare, gradire, favorire tale violenza). 

Analogamente, nel caso degli animali, i virus usano come loro mezzo di locomozione gli 

insetti succhiatori di sangue: per esempio, zanzare, o altri simili vettori. 

I virus creano infezioni specifiche, riferibili dunque solo a certe parti del corpo dell’animale, 

ed hanno forme specifiche. 

Ogni tipo di virus ha, pertanto, un suo specifico “ambiente di vita” in cui operare. Così per 

esempio, i virus influenzali (come il Coronavirus) si trasferiscono attraverso la tosse e gli 
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starnuti, veicolati in tal caso dall’energia cinetica di goccioline acquose o corpuscolari 

trascinate dal movimento veloce dell’aria.  

Un movimento che, ovviamente, potrebbe essere tratto da qualsiasi refolo di vento. Cioè, 

relativamente, da una persona che cammina in un’aria ferma ma con particelle di vapore 

acqueo che potrebbero essere inspirate per attecchire nelle zone della bocca, del naso, 

degli occhi (i dotti lacrimali sono in comunicazione con il naso, con la laringe, con la 

faringe).  

È quindi deducibile che, essendo tali virus “influenzali” alloggianti in tali zone, è da queste 

zone che essi possono trasferirsi all’ambiente esterno per infettare altri esseri umani, 

mediante l’espulsione dell’aria determinata dagli starnuti e dai colpi di tosse.  

Un trasferimento che rivela l’intelligenza dei virus. Questi, infatti, si moltiplicano nella citata 

zona della gola dove l’aria, per uscire, percorre canali curvi; le traiettorie curve generano 

poi forze centrifughe, le quali fanno asportare colonie di virus dalla pressione dell’aria, che 

può così essere espulsa dal malato ad alta velocità.  

In altre parole, la forza centrifuga fa aumentare la pressione dell’aria sulla parte del “tubo” 

curvo dotata di raggio maggiore. In tali zone, il virus crea un grande fastidio all’individuo, 

fino a farlo tossire e starnutire, per ridurre l’entità delle colonie virali inserite nella sua 

cavità di transito dell’aria. Con tali colpi di tosse e starnuti, l’individuo fa ciò che era utile ai 

virus per trovare altri “territori” da colonizzare parassitariamente: come fa il superiore 

sull’inferiore. Ciò, per due possibili motivi. 

Il primo motivo è quello di impedire alla colonia di ingigantirsi fino a far morire l’organismo 

ospite. Il secondo motivo è quello di trovare una via di fuga prima che le difese immunitarie 

distruggano tutta la colonia virale. 

Oltre a tali “tubazioni” in cui transita l’aria della respirazione umana e che costituiscono 

l’apparato respiratorio, i virus hanno altre “tubazioni” che essi utilizzano per i loro cicli 

esistenziali, le quali ovviamente sono da ritenersi adeguate al loro livello di superiorità. 

Copyright   Luglio 2020    Poeta Rolando    www.poetarolando.com

71



Ovvero, poiché ci sono virus inferiori ed innocui che coesistono nell’organismo (ovvero, 

che sono dominabili dalla superiorità degli Anticorpi dell’organismo dell’individuo) e ci sono 

anche virus superiori (perciò creanti infezioni e malattie, perché non ostacolati da Anticorpi 

inferiori), anche l’ambiente di vita e l’alimentazione di tali differenti virus è differente. 

Come tra gli animali si ha che gli animali inferiori sono erbivori (pecore, mucche, cavalli, 

ecc.) e che gli animali superiori sono anche carnivori (capaci di nutrirsi di carne; una 

capacità non consentita agli erbivori), così tra i virus ci sono dei tipi che alloggiano in 

“tubazioni” differenti per accedere ad alimenti differenti. 

Tali tubazioni sono quelle dell’apparato digerente (esofago, stomaco, intestino) e quelle 

dell’apparato circolatorio (vene, arterie), nonché la “tubazione irregolare tipo canali di 

palude” espressa dall’apparato linfatico.  

Le tubazioni dell’apparato digerente sono simili a quelle dell’apparato respiratorio, nel 

senso che possono espellere “colonie di virus” con una certa facilità mediante le feci, con 

gli spasmi della diarrea.  

Le tubazioni dell’apparato circolatorio e dell’apparato linfatico sono invece tra loro 

interconnesse; per questa ragione, i virus di esse possono avvalersi di proprietà di 

interscambio che sono differenziate dalla maggiore concentrazione di Anticorpi presente 

nell’apparato linfatico. In tal senso, l’apparato linfatico potrebbe essere considerato il 

“guardiano” dell’apparato circolatorio che espelle virus attraverso l’urina. 

 

 

VIRUS che nascono, vivono e muoiono in una specifica parte dell’organismo 

Tale ipotesi dell’origine cellulare, spiega le differenze esistenti tra i virus con le differenze 

che esistono tra le cellule, da cui essi sono derivati. Ciò significa che qualsiasi virus 

potrebbe essere formato dall’organismo stesso a seguito di un suo sopravvenuto istinto di 

morte (qualcosa che gli faccia passare la voglia di vivere) e non necessariamente 
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proveniente dall’esterno dell’organismo con la MOLTO COMODA TEORIA DEL 

CONTAGIO!!! 

Dicendo che il virus proviene dall’esterno, infatti, si assolve l’organismo da ogni 

responsabilità sui danni che il virus gli crea. Ovvero, si esclude immotivatamente la 

possibilità che, l’esistenza di virus all’interno dell’individuo, sia dovuta ad un istinto di 

morte dell’individuo che gli faccia scomporre sue strutture vitali trasformandole in VIRUS 

per poter morire. La colpa può così essere sempre attribuita ad “estranei che non si 

conoscono”: delinquenti, parassiti e disfattisti dei quali si ignora la provenienza. 

Tale giudizio è notoriamente supportato da esperienze fattuali. Tuttavia, esso non esclude 

minimamente la citata ipotesi che la presenza di virus parassiti (non integrabili nei processi 

vitali della società delle cellule che compongono l’organismo) possa derivare anche da 

processi biologici interni dello stesso organismo “parassitato”. 

È cioè possibile una presenza di “individui elementari patogeni” (virus con comportamento 

asociale degenerativo e dannoso per un corpo umano inserito in processi evolutivi) la 

quale derivi dalla stessa società cellulare che tali individui elementari patogeni 

danneggiano. 

Un esempio di tale ipotesi è offerto in modo lampante dalla stessa società umana. Una 

società cresciuta costruttivamente dalla cooperazione dei suoi cittadini in periodi temporali 

in cui, lo spirito collaborativo e le ambizioni di essi, sapevano far accettare o sopportare 

eventuali sacrifici o soprusi o ingiustizie. Una società che tuttavia, essendo in una continua 

trasformazione determinata dall’accoppiamento di individui eterogenei, può generare figli 

ribelli, inquieti, infelici, rancorosi, non più disposti a rispettare le regole di quella società 

costruita dai loro genitori.  

Figli che, pertanto, non intendono lavorare e vivono di prepotenze sia nei riguardi dei loro 

genitori, sia nei riguardi della società ambientale in cui sono inseriti. Figli della stessa 

società che diventano pertanto un qualcosa di diverso dai loro genitori (cellule) e che 
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rubano, distruggono, uccidono, organizzando così un proprio mondo degenerato: le bande 

criminali, le mafie, le associazioni a delinquere in genere. Tutte strutture, cioè, che non 

costituiscono la società umana in evoluzione vitale, ma apparati nocivi che tale società 

tende a combattere e ad espellere da essa isolandoli nelle carceri. 

Questa ipotesi dell’origine cellulare dei virus è una mia antica ipotesi filosofica che, 

tuttavia, è stata concepita anche da scienziati genetisti biologi, che l’hanno chiamata 

“ipotesi del vagabondaggio” (DIMMOCK, COLLIER) o “ipotesi di fuga” (MAHY WJ e VAN 

REGENMORTEL MHV in Desk Encyclopedia of General Virology, OXFORD,ACADEMIC 

PRESS). In merito a ciò, su WIKIPEDIA, si legge quanto segue. 

Secondo tali autori i virus si sono evoluti da frammenti di DNA o RNA che sono “sfuggiti” 

da geni di un organismo più grande. Il DNA “fuggito” avrebbe potuto provenire da Plasmidi 

(frammenti di DNA che possono muoversi tra le cellule) o da Trasposoni (molecole di 

DNA) che si replicano e si muovono da diverse posizioni all’interno dei geni della cellula 

(SHORS). 

Una volta chiamati “geni che saltano”, i Trasposoni sono esempi di elementi genetici mobili 

che potrebbero essere l’origine di alcuni virus. Essi sono stati scoperti nel mais da Barbara 

MC Clintock nel 1950. Peraltro, CONRAT e ROBLEY dimostrarono che il virus del 

mosaico del tabacco purificato ed il suo rivestimento proteico sono in grado di assemblare 

da soli dei virus funzionali, ovvero che i virus vengono creati all’interno delle loro cellule 

ospiti. 

Questa ipotesi “non è un foglietto da appendersi in bacheca”. Essa va osservata 

nell’ambito di quello SFONDO MOSTRUOSO costituito dai 100.000 miliardi di cellule che 

compongono il corpo umano, le quali vivono e muoiono in continuazione e si dividono (la 

divisione mitotica richiede 10 minuti) duplicando continuamente il loro DNA. 

Immaginate dunque come sia possibile che, in questo immenso cantiere non siano 

dispersi frammenti di DNA o di RNA che, con la loro intelligenza (intrinseca di ogni 
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particella materiale) non siano in grado di evolversi in una qualche espressione vitale (per 

esempio VIRUS). Per capirlo, è sufficiente esaminare la loro tipica struttura ben distinta tra 

capsula proteica contenente il frammento di DNA e le altre strutture proteiche sporgenti 

come raggi: come utensili di presa con cui penetrare nelle cellule ospiti da parassitare. 

 

 

Una concezione distorta della vita che può creare solo danni 

Quanto finora esposto è finalizzato a dimostrare che una parola dovrebbe 

essere cancellata dal dizionario italiano, perché essa crea più danni di tutti i 

tipi di cancro esistenti. 

Tale parola è         CONTAGIO. 

Con tale parola si impone infatti il concetto che i virus siano “animaletti cattivi e con i denti 

aguzzi che, appena vedono un essere umano, gli saltano addosso come fossero 

cavallette”. 

Siccome poi le cellule hanno un diametro di circa 2 centesimi di millimetro ed i virus sono 

enormemente più piccoli, ovviamente tali “animaletti mordaci” sono invisibili. Una 

informazione pubblica (magistralmente pilotata da chi ha interesse a creare disgrazie) ha 

così potuto far credere che, il Coronavirus, sia presente ovunque e pronto ad aggredire 

chiunque gli si avvicini. 

Ci hanno pertanto obbligato a disinfettare qualsiasi cosa che potremmo toccare in quanto 

già “toccata” da qualcuno prima di noi che potrebbe aver depositato su di essa qualche 

virus mordace. Non si sa mai! E così giù! Fiumi e nuvole di disinfettanti sulle strade, sui 

marciapiedi, su corrimano, su maniglie: veleni a go-go praticamente ovunque! 

Non solo, ci hanno obbligato a lavarci le mani “dalla mattina alla sera” in modo meticoloso 

e con sapone per “affogare” qualsiasi microbo che potrebbe essere presente su di esse. 
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Ci hanno obbligato a stare ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi persona perché, 

parlando, essa potrebbe spruzzarci in faccia qualche gocciolina che potrebbe raggiungere 

le nostre parti vulnerabili (bocca, naso, occhi…). 

Di fatto, qualsiasi persona non ipnotizzata dai soliti imbonitori, si rende conto che ci hanno 

detto quelle “cose furbe” che vanno sempre bene, anche quando i risultati teorizzati non 

trovano alcun riscontro. 

Infatti se una persona, nonostante tutte le precauzioni, risultasse POSITIVA dagli esami 

da CORONAVIRUS, gli “Scienziati Ufficiali” potrebbero sempre dire: “Per fortuna che Lei è 

stato così scrupoloso ed è stato aggredito solo da 10 virus e forse così potrà salvarsi; 

altrimenti sarebbe stato CONTAGIATO come minimo da almeno 1000 virus che le 

sarebbero stati fatali”! 

La parola CONTAGIO è una parola che induce a pensare ad un CONTATTO (dal latino 

CONTAGIUM composta di CUM «CON» e un derivato di TANGERE «TOCCARE»), e quindi 

ad un fatto che avviene con ciò che è ESTERNO a noi. 

Parlare di CONTAGIO implica pertanto concettualmente la presenza di un VIRUS che è 

all’ESTERNO del nostro corpo e che vorrebbe introdursi in esso. 

In questo modo la scena diventa formata da “NOI vittime buone ed innocenti” e “GLI 

ALTRI, che stanno attorno a noi, che sono i cattivi e vorrebbero ucciderci”. 

Tale scena di per sé è logica, ma non è applicabile nella lotta contro i virus! 

Ma non si tratta tanto di “applicabilità o non applicabilità” quanto del fatto che, applicandola 

e cercando il nemico all’esterno di noi, tale nemico (il virus) non lo troveremo mai!!! 

Infatti, ipotizzando un pericolo che è esterno, consideriamo noi stessi come “un’entità 

immutabile e perfetta che è una povera vittima di un’aggressione”! Pertanto, in questo 

modo non consideriamo che, come in qualsiasi lotta, la pericolosità che ciascuno 

costituisce per l’altro è un’entità relativa reciproca. Un lottatore potrebbe essere fortissimo, 
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ma se si scontrasse con un altro lottatore fortissimo, la sua forza sarebbe nulla, perché 

annullata da un’altra forza uguale e contraria. 

In base a tale notoria relatività si ha pertanto che, anche ammettendo che il virus sia 

pericoloso, dobbiamo essere coscienti che tale pericolosità sussiste anche per il fatto che 

noi siamo vulnerabili.  

A tal punto c’è pertanto da chiedersi: “Ma tale nostra vulnerabilità è immutabile, oppure 

potrebbe essere ridotta mediante aumento delle nostre forze e, così, ridurre la pericolosità 

del virus per una proprietà di relatività”?  

Attualmente la Medicina Ufficiale ci dice che, contro i virus che sono riusciti ad entrare nel 

nostro corpo, si può agire solo con un apposito vaccino; un vaccino che ora la  cultura 

medica sta preparando e che non è attualmente disponibile. 

Per questa ragione, ci si può salvare dal VIRUS CONTAGIOSO solo stando lontano da 

esso! Si deve cioè stare lontani da qualcosa che è invisibile e la cui presenza è solamente 

ipotetica. 

Ecco pertanto che, “per salvare la faccia”, ovvero per salvare la reputazione di chi dice che 

“può salvare la vita delle popolazioni”, diventa importante qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa 

che, in qualche modo, possa essere considerata (dalle persone  fiduciose nella cultura 

medica) una dimostrazione dell’esistenza del “virus mordace”. 

Tale dimostrazione fittizia è offerta appunto dalla parola subdola CONTAGIO. 

Poiché il contagio implica un contatto, è sufficiente trovare “un po’ qui e un po’ là” 

qualcuno da mostrare come vittima del virus, ed il gioco è fatto! Tutta la popolazione del 

mondo viene spaventata fino al terrore! Pervasa da un’isteria collettiva, tale popolazione 

accetta di far bloccare aerei, treni, automobili, persone, negozi, industrie, affinché nessuno 

TRASPORTI il virus dove essa risiede! 

Il modo di esprimersi della pandemia induce a pensare che esistano occulte strutture di 

pronto intervento con tamponi pre-infettati che, appena la cronaca segnala un qualche 
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raggruppamento (un funerale, una festa tra amici, un incontro sportivo) subito vanno a 

verificare “se” è avvenuto qualche contagio infilando tamponi nel naso ed in gola a tutti i 

partecipanti! Chissà perché nel gruppo c’è sempre almeno un POSITIVO che ha creato 

altri POSITIVI! 

Un recentissimo episodio riferito dalla Televisione narra di un ragazzo che in America (mi 

sembra il TEXAS), insieme a tanti suoi amici si erano organizzati per fare una grande festa 

per dimostrare che “il VIRUS” non esisteva e che pertanto si poteva stare tutti vicini e 

senza mascherine. Subito tale ragazzo si ammalò, si spaventò, disse che si era sbagliato, 

che il VIRUS esisteva, in un paio di giorni morì, ed immediatamente la notizia fu divulgata 

in tutto il mondo! Verrebbe da dire: “OK, Missione compiuta”! Compiuta da chi? Purtroppo 

a seguito di tanti episodi come questo la risposta diventa: “Compiuta dai killers, dai 

cecchini che il Sig. QUALCUNO ha disseminato nel mondo”. Gli stessi killers che fecero 

cambiare idea sul Coronavirus anche all’inglese BORIS JOHNSON. Tale risposta fa capire 

che la Pandemia Coronavirus non solo è un fenomeno militare voluto da qualcuno, ma è 

anche un fenomeno che si avvale di tanti Agenti Segreti. Tanti personaggi camaleontici 

pronti ad inserirsi in tutti quei gruppi che ingenuamente dichiarano di riunirsi in un certo 

luogo ed in una certa data, apparire innocui o addirittura molto simpatici, sguazzare tra i 

pesci, e colpire mortalmente la vittima migliore AVVELENANDOLA in modi da farla 

ritenere colpita dal virus. D’altronde in assembramenti del tipo descritti dalle cronache è 

facile infettare anche con qualsiasi virus adatto qualsiasi cosa (bevande, alimenti, 

eccetera). Io penso che da questi fatti si debba trarre un insegnamento: i malvagi sono 

nascosti tra noi! Quando succedono fatti come quelli citati non vanno fatti i Tamponi a tutti, 

bensì fatte le foto a TUTTI, identificare TUTTI, scavare nella vita di tutti fino a scoprire chi 

di essi…..HA UNA DOPPIA VITA! Quella apparente della persona brava, simpatica, 

normale, corretta e quella NASCOSTA del sicario inserito in qualche organizzazione che si 

avvale dell’appoggio inconsapevole di grandi masse di quella popolazione-gregge 
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impegnata mentalmente nei settori “COSÍ FAN TUTTI”. Nel senso che, notoriamente tuto 

ciò che avviene nel mondo è caratterizzato da un antagonismo duale: chi la pensa in un 

certo modo e chi la pensa nel modo contrario. Ognuno è convinto di aver ragione e così 

tutti hanno un ideale da seguire! Tornando ai contagiati dal Coronavirus perché non hanno 

rispettato le disposizioni mediche è dunque ovvio che, la maggior parte della popolazione, 

trae soddisfazione dalla sconfitta dei contestatori e così anche i killers possono dire di aver 

fatto la loro buona azione quotidiana! Così imparano a non rispettare le disposizioni 

mediche! 

Ecco dunque che non è logico fidarsi troppo di chi grida: “Al lupo! Al lupo”! Invece di 

rinchiudersi in casa è più logico imbracciare il fucile e aspettare l’eventuale arrivo del lupo!  

Se poi abbiamo imbracciato il fucile inutilmente, perché di lupi non ce n’è la minima 

presenza, abbiamo sì fatto una cosa apparentemente inutile, ma sostanzialmente utile 

perché “HA ANNULLATO IL PROBLEMA-LUPO”. 

 

 

Una informazione ufficiale che potrebbe essere fraintesa 

Tornando all’aspetto subdolo e mistificatore della parola CONTAGIO, è dunque opportuno 

approfondirne i valori. Innanzi tutto, per dire che qualcuno è stato “contagiato dal virus” 

non si usa mai la parola VIRUS: si dice infatti la bellissima, vuota, innocente espressione: 

“È RISULTATO POSITIVO”. Alla quale è lecito rispondere: “Cosa significa”? 

In realtà, tale definizione è inquietante, giacché considera “positivo” il fatto che qualcuno è 

ammalato! Peraltro, suscita un’ulteriore domanda: “Positivo per chi”? Gli unici a trarre 

beneficio dalle malattie della gente sono i dottori! Evidentemente si è perduto ogni pudore, 

fino all’indecenza di godere delle sventure altrui! Al di là di tali emetiche disquisizioni 

psicoanalitiche (lapsus freudiano…..), l’espressione POSITIVO vorrebbe indicare che si è 
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ottenuta una conferma ad un sospetto di malattia incipiente. Ma tale conferma cosa 

significa? 

Significa che è risultato positivo un TEST, oppure significa che hanno trovato presente in 

tale persona il mitico CORONAVIRUS? Tacitamente, è notorio che significa un risultato 

positivo del test! Il Coronavirus chi l’ha mai concretamente visto?!! Tacitamente, perché si 

deve lasciare che la maggioranza della gente pensi il contrario! Tutti devono credere che 

la parola Positivo significhi che hanno trovato il Coronavirus, nonostante tale Coronavirus 

non lo ha mai visto nessuna persona (di quella catena umana iniziante con chi introduce il 

tampone in bocca e terminante con la persona che legge POSITIVO sul display della 

apposita macchina). Basti pensare al clamore di qualche mese fa, con cui la stampa 

nostrana ci informava enfaticamente che una Scienziata dell’Istituto Spallanzani ERA 

FINALMENTE RIUSCITA AD ISOLARE IL CORONAVIRUS! 

Ma come, tutto l’allarme che era stato fatto in precedenza era basato su un virus che 

nessuno aveva visto prima? Ciò significa dunque che i nostri scienziati, fino ad allora, 

avevano visto solo il solito bellissimo disegno a colori fatto dagli americani al computer? 

Peraltro, anche ammesso ma non concesso che la forma del Coronavirus sia stato 

possibile dedurla dalle elaborazioni eseguite da uno dei rarissimi microscopi elettronici 

disponibili, sarebbe stata una “simpatica forma” che avrebbe potuto fornire ben poche 

notizie sulla pericolosità e sui comportamenti del Virus! 

È come se, vedendo la fotografia di una persona, potessimo stabilire se è un delinquente 

o un onesto lavoratore! 

La pericolosità e le proprietà dei virus e dei batteri sono infatti conoscibili solo mediante 

innumerevoli sperimentazioni e non certo mediante un disegno di essi! Ci sono infatti 

milioni di virus che non sono minimamente pericolosi e che comunque ci consentono di 

vivere anche se ignoriamo la loro attività. 
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Dico milioni e non migliaia, perché la microbiologia ha teorizzato che i virus sono 

innumerevoli, in quanto ciascuno potrebbe essere basato su uno specifico pezzettino di 

RNA o di DNA. Si ritiene infatti che, nei cromosomi umani vi siano dai 50.000 ai 100.000 

geni, ovvero pezzetti di DNA con cui costruire altrettanti virus.  

Ma dico “milioni di virus”, anche perché ognuno di essi ha la facoltà (o possibilità) di 

mutare, di evolversi, di trasformarsi, in base ad espressioni di intelligenza appartenenti alla 

sfera della Psiche! 

In sostanza i Virus sono organismi, talmente piccoli, che essi possono essere rilevati solo 

con il Microscopio Elettronico…….nel quale le immagini non sono dirette (come nei 

microscopi ottici), bensì indirette perché costruite dal computer. Il Microscopio Elettronico 

è uno strumento che richiede una lunghissima preparazione del campione da osservare; 

ciò implica il fatto che esso non è un qualcosa con cui si possano osservare i mitici 

Tamponi, con cui vorrebbero indurci a credere che essi appurano l’esistenza del 

Coronavirus e così dire “c’è, non c’è, non c’è, c’è, c’è, non c’è……..”! Oppure che con tali 

Tamponi si misura la “carica virale” quando c’è la necessità di dire che l’Epidemia sta 

esaurendosi! 

Deve dunque essere ben chiaro che, le migliaia di tamponi che hanno usato per fare le 

statistiche di CONTAGIO (!) non sono stati GUARDATI per vedere se contenevano il virus! 

In merito a ciò, si legga il mio Scritto ANALISI 1 di 3 (già citato) attinente una pandemia 

creata con tamponi, mascherine, guanti, appositamente infettati per sperimentare 

segretamente ovunque nuovi veleni e virus letali. In tale Scritto sono riportate parti del 

Manuale della macchina SOFIA della QUIDEL che dimostrano la verità delle mie 

affermazioni. 

Da tale Manuale si apprende che i Tamponi vengono usati per essere eventualmente 

esaminati da vari tipi di apparecchiature elettroniche, sfruttanti reagenti chimici e proprietà 

fisiche delle strutture atomiche.  
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Da cosa si suppone la presenza del Coronavirus 

I virus sono insiemi di molecole complicatissime ma tipiche, cosicché, tali insiemi chimici 

sono concettualmente paragonabili al profilo delle chiavi (per serrature a cilindro o yale): 

specialmente quando essi sono disposti in sequenze di Acido Fosforico, di Ribosio o di 

Desossiribosio, di Basi Azotate (adenina, guanina, citosina, timina, uracile). 

Per sapere se una chiave qualsiasi è idonea ad aprire una certa serratura è necessario 

confrontare il profilo dentellato di tale chiave-qualsiasi con il profilo di una chiave-

campione (o chiave idonea ad aprire la serratura). In modo analogo, per sapere se un 

certo virus-qualsiasi è uguale al virus di riferimento (Coronavirus), si deve confrontare lo 

Spettro del virus-qualsiasi fornito dalla apparecchiatura elettronica analizzatrice con lo 

Spettro-campione del Coronavirus. 

Tali spettri sono definibili anche Codici, ovvero differenti sequenze di valori, che sono 

espressive di sequenze di molecole differenti. Pertanto, se un certo tampone genera uno 

spettro simile a quello del Coronavirus, tale tampone è definito POSITIVO; se genera uno 

spettro diverso, tale tampone è definito NEGATIVO (giacché non possiede ciò che è 

necessario alla macchina per il rilevamento della “luminescenza” con cui dedurre il legame 

Antigene-Anticorpo).  

Fermo restando il fatto che, quanto ora detto costituisce il modo più veloce a stabilire la 

eventuale presenza di un qualcosa che assomigli al “codice Coronavirus” nei tamponi 

usati, la barriera di omertà eretta attorno al “modo” con cui si giunge al citato giudizio di 

“POSITIVO”, fa pensare che tale modo (o procedimento di analisi adottato) sia anche 

meno preciso di quello precedentemente indicato (ciò è quanto emerso dalla conoscenza 

della citata macchina SOFIA-QUIDEL). 

In particolare, mi riferisco alle notizie di cronaca riferenti una insufficiente disponibilità di un 

misterioso “REAGENTE” fornito da industrie chimiche estere ed indispensabile per 

stabilire la cercata Positività. Infatti, la necessità di un reagente chimico suggerisce la 
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possibilità che tale Reagente semplicemente “reagisce chimicamente” ad un composto 

chimico, che dovrebbe essere specifico di “qualcosa attinente la presenza” del corredo 

genetico (gene, frammento di acido nucleico RNA) del Coronavirus cercato.  

In pratica, dunque, sì avrebbe una procedura grossolanamente riconducibile al 

funzionamento della notoria “cartina di tornasole”. Ovvero, ad un qualcosa che verifica la 

presenza del Coronavirus in un modo molto indiretto, nel quale potrebbe essere insita la 

risposta ai tanti responsi POSITIVI che Positivi non sono, fino a dover usare l’espressione 

“Falsi Positivi”!  

Una espressione che suscita la seguente domanda: “Ma è il Positivo che è falso, o è la 

metodica usata nell’analisi che è fasulla”?  

L’invenzione del “positivo asintomatico” è ridicola quanto definire “zoppo asintomatico” chi 

cammina perfettamente! 

La storia dei “falsi positivi” potrebbe essere anche divertente se non fosse che, con i 

numeri fasulli dei “CONTAGIATI” (!), Qualcuno ha uno strumento con cui condizionare il 

Governo per fargli chiudere fabbriche e negozi, mettere agli arresti domiciliari la 

popolazione di un’intera nazione! 

Numeri gestiti da strutture sanitarie di alto livello che nessuno controlla e, con i quali si 

decide se consentire alla gente di vivere, oppure di essere destinata all’Inferno della 

disoccupazione, dei fallimenti aziendali, della miseria disperata! 

La sussistenza di tali fatti, fornisce la misura tracotante con cui dai Governi viene 

esercitato un potere dittatoriale in nome della “salvezza della patria”; una misura stabilita 

da “numeri del Lotto” incontrollabili dal punto di vista del loro significato e dal punto di vista 

quantitativo, che sono forniti dalle citate innominabili Strutture Sanitarie.  Questi numeri, 

anche prescindendo dal loro significato teorico, sono infatti presentati dai mezzi di 

informazione in modi differenti e, tali, da non far capire la reale portata dell’epidemia! 
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Nel senso che, per esempio, considerando i 30.000 morti che le statistiche attribuiscono al 

Coronavirus, se venissero confrontati con il totale della popolazione italiana che è circa 60 

milioni di persone, si avrebbe che 60.000.000 diviso 30.000  =  2.000 persone. 

A prescindere dal fatto che i citati 30.000 morti potrebbero essere morti per cause 

differenti dal Coronavirus, resta la domanda: “Il prezzo pagato dall’Italia per avere 1 

morto ogni 2.000 persone è accettabile o è un prezzo da suicidio sociale? È chiaro a tutti 

che l’Italia è stata rovinata….ma è stata rovinata dai 30.000 morti, oppure è stata rovinata 

da chi (per ottenere tale splendido risultato) ha fatto chiudere negozi, fabbriche, trasporti 

ed ha imprigionato tutta la popolazione? Peraltro, indagando con criteri tecnicamente 

rigorosi su tali morti, si può scoprire tutto fuorché la loro effettiva causa di morte. 

Da quanto finora detto, emerge dunque che il comune test con il Tampone è un test che 

non solo è indiretto, ma ha anche una precisione che è considerabile oggettivamente 

scarsa: perfino in base alle indicazioni dello stesso costruttore della citata apparecchiatura 

diagnostica SOFIA. Una precisione dove il termine “scarsa” è un eufemismo. Una 

precisione che tuttavia viene accettata perché, anche se il responso è sbagliato, i danni 

che ne derivano non avranno mai né una causa, né un colpevole, ma solo vittime inermi e 

silenziose!  

 

 

La inattendibilità delle cifre riguardanti i contagiati 

È evidente da come si è sviluppata “l’epidemia” che, più fosse apparsa estesa, più chi era 

preposto a contrastarla (tutto il settore della Sanità) ne avrebbe tratto guadagni economici, 

potere politico, potere sociale (dottore, lei che tutto può, mi salvi dal virus!). 

Basti osservare le cifre di centinaia di miliardi di euro, che lo Stato deve sborsare per 

calmare una popolazione terrorizzata dal potere deducibile dalle epidemie storiche. 

Epidemie che nessuno considera invece dovute ai virus ed ai batteri creati dall’istinto di 
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morte degli individui, flagellati dalla miseria e dalla sofferenza che abbondavano ai quei 

tempi! 

Tuttavia, al di là dell’ipotesi che le cifre dei “contagiati” fornite dalla televisione potrebbero 

essere di fantasia (giacché non mi risulta dalla pubblica informazione che esistano 

controllori esterni obbiettivi a prova di corruzione), resta da considerare che tutte le cifre 

spaventose, con cui QUALCUNO ha voluto distruggere l’Italia e la popolazione italiana 

facendo quello che tutti hanno visto SONO COMUNQUE RIDICOLE ED ASSURDE per il 

seguente motivo. 

Ammesso ma non concesso che le cifre siano significative o veritiere, esse non hanno 

comunque alcun valore, perché potrebbero essere le stesse cifre che sarebbero emerse 

se i test fossero stati fatti qualche anno fa. 

Infatti, la RICERCA SPECIFICA DELL’ESISTENZA DEL CORONAVIRUS è stata fatta 

SOLTANTO ADESSO nel 2020 e non c’è ALCUNA PROVA CHE NON POTESSE 

ESSERCI STATO IL FANTOMATICO CORONAVIRUS ANCHE NEGLI ANNI PASSATI! 

In altre parole, esistono validissime ragioni per pensare che il Coronavirus potrebbe 

essere sempre esistito (basti dire che è un virus noto da molti decenni in tutto il mondo), e 

potrebbe aver fatto le solite migliaia di morti da mescolare a quelli fatti dai normali virus 

influenzali. Infatti, non va trascurato il fatto che tali virus influenzali determinano ogni anno 

in Italia, oltre cinquemila morti e cinque milioni di ammalati devastati da febbre alta, tosse, 

bronchiti, polmoniti, e sofferenze gastro-enteriche! 

“Cinquemila morti sono meno di trentamila morti” per due possibili ragioni: la prima è che 

l’anno scorso non erano stati usati i tamponi già infettati di cui alla mia ipotesi; la seconda 

ragione è quella che qualsiasi sospetto malato, durante l’attuale epidemia, veniva reso un 

malato grave dalla “SITUAZIONE DISASTROSA PRESENTE NEGLI OSPEDALI e dalle 

applicazioni terapeutiche di farmaci preesistenti e destinati ad altre malattie. In tal senso è 

da segnalare un tipo di respirazione ideata da un famoso Ospedale che ricevette i 
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complimenti di Grandi Specialisti americani, la quale si scoprì poi (a seguito di autopsie sui 

cadaveri delle persone che avevano “beneficiato” di tale respirazione) che provocava 

trombosi mortali.  

Peraltro, nessuno nel passato ha esaminato né i malati, né i moribondi, né i morti, per 

sapere se erano morti a causa del Coronavirus! Inoltre, dei vari morti è stato forse 

verificato se avevano subìto i “benefici” di vaccinazioni anti-influenzali in precedenza? O 

altri trattamenti “salva-vita” premurosamente imposti da terapie della cultura medica 

ufficiale? Trattamenti ovviamente difesi come validissimi, come quello di usare antipiretici. 

Ovvero, quello di togliere all’organismo la sua importantissima difesa consistente proprio 

nella febbre. Senza scomodare la letteratura medica ufficiale riportante il valore 

terapeutico della febbre, in base alla mia Teoria sull’Energia Psichica risulta che, essendo 

una emissione di calore, è un processo Evolutivo (cioè vitale) con cui l’organismo cerca di 

combattere la malattia. 

In altre parole più esplicite: “Si è mai verificato a quali terapie mediche erano stati 

sottoposti coloro che sono stati dichiarati morti a causa del Coronavirus, per stabilire una 

ipotetica correlazione tra il decesso ed una eventuale riduzione delle loro difese 

immunitarie determinata da precedenti “CURE” mediche sbagliate? Il fatto che esista una 

sola cultura medica a cui riferirsi non credo che favorisca risposte attendibili alle citate 

domande.  

Infatti, allo Stato dell’Arte, quando un paziente muore è sempre colpa del suo fisico troppo 

debole che non ha retto all’attacco della malattia! 

Quando invece il paziente guarisce, non è mai per effetto della sua forte fibra ma sempre 

perché I MEDICI l’hanno salvato! 

Basta riferirsi alle centinaia di migliaia di GUARITI indicate dalle Informazioni Ufficiali sulla 

Pandemia Coronavirus per capire che la cultura medica si…auto-elogia, giacché la 

Copyright   Luglio 2020    Poeta Rolando    www.poetarolando.com

86



maggior parte di tali guariti non è stata mai ammalata, bensì POSITIVA, COLPITA, 

CONTAGIATA…… 

Senza considerare che non siamo nella battaglia di Caporetto, e che le cifre dei morti e 

degli ammalati potrebbero rientrare tranquillamente nell’ipotetico conteggio annuale dei 

morti e dei malati di usuale influenza! E se anche il numero dei morti fosse maggiore di 

quello dell’anno precedente, chi ci assicura che non sia dovuto ai tipici danni collaterali 

arrecati notoriamente dalle strutture ospedaliere? Oppure, chi ci assicura che l’aumento 

dei morti non sia dovuto ad interventi segreti di Poteri Occulti?  

Non si può trascurare il fatto che, ostentando un grande numero di morti, la gente 

semplice si spaventa sempre più e invoca il governo a MISURE PIÚ SEVERE CON CUI 

SALVARCI DAL VIRUS.  

 

 

La dannosità del monopolio di una certa cultura medica 

Se qualcuno si dovesse chiedere il perché l’Italia e il Mondo sono precipitati nell’incubo 

della “leggenda del Coronavirus”, la risposta è una sola: 

LA SALUTE PUBBLICA È GESTITA IN UN REGIME DI MONOPOLIO AL QUALE È 

STATO CONFERITO IL POTERE DI NON COMMETTERE MAI NESSUN REATO. In 

pratica come James Bond è un regime identificato da 00….. 

In tema di salute si ha una voce sola: quella sponsorizzata dalle industrie farmaceutiche. 

In pratica si HA LA DITTATURA DELLA MEDICINA, perché ogni cosa che dice la cultura 

medica ufficializzata viene considerata il massimo sapere per la salute umana, per cui 

nessuno può permettersi di dire il contrario. Nemmeno nessun Politico, perché la cultura 

medica è quella che SALVA (!) la gente dalle malattie, e la gente è quella che decide 

l’elezione dei Politici. 
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L’ipotesi che i risultati dei tamponi siano liberamente manipolati, e come tali privi di 

qualsiasi valore, è dimostrata da ciò che è stato già predisposto al riguardo. 

Si ha infatti la seguente aberrante situazione. 

Si comincia con il dire che, siccome c’è una epidemia (per esempio il Coronavirus) 

incombente, bisogna appurare quante persone vengono contagiate dal “virus”. 

Per questo ci sono due modi.  

Il primo è quello degli Esami Sierologici che esaminano il sangue e dicono se l’organismo 

ha già sviluppato Anticorpi al suo interno, a seguito di un precedente attacco dell’Antigene 

o virus. 

Il secondo è quello dei TAMPONI (che è uguale al primo, ma ciò non si deve sapere…..).  

Per appurare l’esistenza del “Virus” nel corpo umano esistono mezzi diretti e precisi (per 

esempio microscopio elettronico) che, però, di fatto non vengono utilizzati per le enormi 

difficoltà tecniche, pratiche, economiche. 

Cosicché la pubblica informazione ci ha fatto credere che si può appurare l’esistenza del 

Coronavirus nel corpo dell’individuo con il famoso metodo del TAMPONE. 

Tale metodo si basa però, anch’esso, sul rilevamento di Anticorpi che siano stati creati 

dall’organismo in ipotetiche attuali e/o precedenti incursioni del Coronavirus all’interno del 

corpo. Ovvero, tale metodo del Tampone non rileva affatto la presenza del Coronavirus 

però, subdolamente, tende a farlo credere emettendo le parole CONTAGIATO, MALATO, 

POSITIVO. Tre parole una più falsa dell’altra! 

Di fatto, tuttavia, basta una di queste parole per far credere che è avvenuto un 

CONTAGIO in più; ovvero che l’epidemia sta espandendosi! 

E così si possono compilare i bollettini quotidiani rifilatici dalla Protezione Civile su 

indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale ISS è infatti il CENTRO di raccolta di tutti i 

test-TAMPONI effettuati in Italia ed è, quindi, il solo a CONOSCERE i numeri con cui 

“teoricamente” riempire tabelle e disegnare “curve dei contagiati”. 
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Come si “sconfigge” un’epidemia 

I citati dati fatti affluire al citato CENTRO di raccolta non sono controllati da nessun Ufficio 

Esterno; ciò legittima l’ipotesi che le Curve dei contagiati che vengono rese note 

potrebbero essere disegnate su “ordinazioni a piacere”. Poiché tali curve dovevano 

EVIDENZIARE che l’epidemia sarebbe sparita dopo circa quattro mesi per consentire (con 

le opportune manfrine di serietà prudenziale) all’Italia di riprendere il più possibile le sue 

attività produttive vitali ecco che, con strana puntualità, effettivamente tali curve ci dicono 

che sono calati i contagiati, che non ci sono più morti, che tutti guariscono! Evviva! Come 

sono stati tutti bravi a fermare l’epidemia! 

Come già detto, tuttavia, per mettere in atto una sceneggiata credibile, sarebbe stato 

opportuno che le analisi con il tampone avessero come bersaglio un VIRUS 

sostanzialmente già diffuso in tutto il mondo in modo che, in qualsiasi momento ed in 

qualsiasi luogo si fossero fatti i test, essi avrebbero potuto mettere in rilievo la presenza di 

CONTAGIATI VARI. 

In merito a ciò, è interessante leggere cosa dicono importanti Dizionari Medici alla voce 

“Coronavirus”. 

 

De Agostini del 2004, pagine 214-215: 

“CORONOVIRUS. Gruppo di virus RNA responsabili di infezioni respiratorie ed intestinali 

comuni. Appartiene a questo gruppo il virus della SARS, scaturito probabilmente da un 

focolaio presente nel bestiame (vai a controllare se non ci credi…..!) dotato di particolare 

aggressività. I coronavirus sono così chiamati a causa della presenza di strutture tubolari 

che circondano il virione e appaiono come una corona che incornicia la superficie del 

virus”. 

 

RCS (Rizzoli Corriere della Sera) libri del 2005, pagina 426: 
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“CORONAVIRUS. Nome comune con cui si definiscono i virus che costituiscono la 

famiglia CORONAVIRIDAE, del diametro di circa 80-160 nm (nanometri), sono i più grandi 

virus a RNA, capaci di creare affezioni respiratorie ed enteriche in varie specie animali. I 

coronavirus hanno proteine strutturali e non strutturali ed una complessa sequenza di 

eventi replicativi e regolari. Il virus SARS è un coronavirus”. 

 

Tali citazioni sono INTERESSANTI perché dimostrano che, del Coronavirus, si sa tutto da 

oltre 20 anni! Che è stato studiato con “applicazioni di epidemia” mediante la famosa 

precedente SARS. 

Inoltre, che è un virus presente in ogni nazione della Terra, perché ci pensa 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità a fornirlo alle varie nazioni per “STUDIARLO”. 

Ciò significa che, facendo il test del tampone, è ovvio che si trovino risultati POSITIVI (cioè 

la presenza di anticorpi relativi ad esso) in qualsiasi luogo della Terra! 

Se non altro perché “qualcuno di tali virus” sarebbe stato facile collocarlo ovunque nel 

periodo precedente l’Allarme epidemia, nell’ipotesi citata di una Epidemia dolosa, per farlo 

ingiustamente considerare un’avanguardia degli sciami di virus provenienti dalla Cina ed 

allontanare così i sospetti dai veri artefici della pandemia. 

Basti dire che, ogni tanto, qualcuno trova “tracce del Coronavirus” in Italia risalenti a 

periodi sempre più anteriori. Per esempio, le cronache informano che nelle fogne è stato 

rintracciato un Coronavirus del 2019!  

Per tali ragioni, quando in televisione si dice che l’epidemia si è estesa a tutto il mondo 

perché così rilevano i TAMPONI, non so se si sta scherzando o si sta leggendo a caso un 

foglietto qualsiasi, che qualcuno ha ordinato di leggere durante il telegiornale. 

Qualsiasi “foglietto” venga letto va sempre bene, perché a tale foglietto è sufficiente 

allegarne un altro con il numero dei morti causati dall’epidemia! È infatti solo questo 

numero che è importante per spaventare la gente! 
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Ma c’è un dettaglio che non viene spiegato: “Quali sono le prove che a causare tali morti è 

stato il Coronavirus”? 

Da tutte le notizie che ho rilevato dalla Pubblica Informazione non ho rilevato la minima 

risposta a questa mia domanda. 

Cosicché si rafforza la mia ipotesi che il Coronavirus sia un semplice CAVALLO DI TROIA, 

cioè un pretesto per infilare nella bocca della gente tamponi con ben altri virus letali e 

sconosciuti! 

Un CAVALLO DI TROIA utile anche per spingere la totalità della popolazione a coprire 

NASO e BOCCA con Mascherine…..Per proteggere tale popolazione dai virus? 

No, per farglieli aspirare direttamente! Senza perderne nessuno, affinché tutti i virus di cui 

sono impregnate alcune apposite mascherine possano raggiungere in sicurezza le zone 

dove poter attecchire per fare il danno massimo! 

Il problema, pertanto, sta proprio nei TAMPONI, nelle MASCHERINE e nei GUANTI che 

non sono ASSOLUTAMENTE MAI CONTROLLATI come contenitori di VIRUS. 

Ciò è tanto più grave perché la catena di controllo adottata per giungere al risultato finale è 

assolutamente accessibile a qualsiasi ipotetico lestofante! Chiunque, nei momenti critici 

dell’epidemia, sarebbe potuto entrare in qualsiasi ospedale con scatoloni di mascherine 

gratuite, con scatoloni di tamponi contraffatti, e depositarli nei luoghi utili, senza che 

nessuno si curasse di costui! Tanto più che, con la scusa di proteggersi, tutti hanno il volto 

completamente coperto da cuffie, mascherine, occhiali! 

 

 

La assoluta inutilità dei Tamponi 

Si può dunque ben capire che, il fatto di effettuare diecimila o centomila o un milione di 

tamponi non ha alcun senso, se ognuno di essi può essere “inventato”, manipolato, 

infettato, con esito prestabilito. 
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Chissà perché, ora che l’Epidemia DEVE finire, si fanno “centomila tamponi” e l’esito è 

sempre NEGATIVO! Il virus non c’è più! Evviva!...... 

In questo scenario diventa ovviamente una barzelletta la “ammonizione alla prudenza, 

perché in Autunno potrebbe esserci una nuova ondata dell’epidemia”! 

Io dico che, se le centinaia di migliaia di carabinieri, polizia e militari ora dediti ad altri 

controlli, dovessero predisporre invece adeguati controlli sulla catena delle forniture, sulla 

dovuta sterilità di tamponi, mascherine, guanti, gel, nonché sulla correttezza della 

procedura di analisi dei tamponi, l’epidemia sparirebbe immediatamente e 

durevolmente….. 

La mia ipotesi potrebbe apparire allarmistica (fonte di un procurato allarme), ma tale 

allarme è da considerarsi giustificato fino a quando tutti i dati relativi ai cosiddetti contagi o 

morti non siano stati verificati corretti! 

Se non si può verificare la loro correttezza, il loro valore potrebbe allora essere 

considerato falso come da me ipotizzato. Cosicché il mio sarebbe un procurato allarme 

pienamente legittimo. 

Si ha pertanto che la mia ipotesi, ponendo in evidenza un modo logico e facile che 

potrebbe essere stato posto in essere per creare i danni della passata epidemia, di fatto 

ha informato eventuali ipotetici colpevoli. Per questa ragione, il mio allarme costituisce per 

essi un modo delicato di invitarli a non ripetere l’operazione, perché ora è ipotizzabile che 

qualche Procura possa attivare qualche indagine di verifica. 

Per quanto riguarda le mascherine, quanto da me detto non significa che non si debbano 

usare più. Se qualcuno si sente protetto da esse è liberissimo di usarle come e quando 

vuole; a costui ho solo implicitamente suggerito che, potendo ipoteticamente essere 

contaminate da qualche virus, sarebbe opportuno che, prima di indossarle la prima volta, 

esse venissero sterilizzate con alcool etilico o con candeggina, oppure lavate con sapone, 
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ad alta temperatura. In questo modo si sarebbe certi di essere protetti da esse senza 

alcuna ipotesi di poter subire danni da ipotetici virus letali presenti in esse. 

 

 

Il futuro di successo predisposto per i Tamponi sta facendo i primi passi…… 

Per quanto riguarda i tamponi, il discorso riguarda solo le Autorità; ovvero, se ritengono 

opportuno attivare dei controlli, oppure se accettare comunque e sempre qualsiasi risultato 

derivi dai test con i tamponi o con i prelievi di sangue. 

Tutto dipende da quanto viene ritenuto probabile che, ENTITÁ OSTILI alla NAZIONE e/o 

ai CITTADINI, possano agire con le attività delittuose sopra ipotizzate. 

In merito a ciò ritengo comunque sia MOLTO UTILE, per chiunque voglia comprendere 

l’argomento, VISIONARE su Internet la trasmissione REPORT RAI 3, andata in onda la 

sera di lunedì 8 giugno 2020 e replicata nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2020. 

Nella parte inziale di tale trasmissione viene sostanzialmente detto quanto segue. 

Tanta gente spaventata dall’epidemia vorrebbe sapere se è stata contagiata dal 

Coronavirus: sia perché potrebbe avere qualche colpetto di tosse, oppure un po' di febbre, 

oppure un po' di mal di pancia, sia perché il virus potrebbe essere nel periodo di 

incubazione, sia perché potrebbe essere “malata asintomatica”. 

Allora tale gente, approfitta dei tanti piccoli usuali Laboratori di Analisi a pagamento, 

presenti in tutte le città, per far eseguire ad essi il Test Coronavirus con il Tampone. 

Ma ciò suscita la seguente domanda: “Chi garantisce a tali persone che il tampone che 

verrà infilato nella loro gola, o nel loro naso, non sia già infettato”?  

Comunque, la cronaca riferisce che tali persone che si erano sottoposte al test hanno 

potuto appurare quanto segue: i citati Laboratori privati, si erano organizzati tra di essi in 

modo da svolgere la sola funzione di raccogliere il MUCO con il Tampone o di prelevare il 

sangue. Le provette con i campioni da esaminare venivano invece da essi inviate presso 
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altri Laboratori più GRANDI lontanissimi ed attrezzati con i necessari costosi macchinari di 

analisi. 

In pratica, tutti i campioni venivano spediti anche a centinaia di chilometri di distanza, 

perfino all’estero, a filiali di Grandi Laboratori Specializzati Privati, dei quali ricordo due 

nomi SYNLAB e LIFEBRAIN. 

Alcune di tali filiali, pur contraddistinte da uno stesso BRAND, hanno Ragioni Sociali 

(nome ufficiale della Ditta) diverse. Ciò consente ad esse di avere una loro autonomia 

gestionale anche in merito alla riservatezza dei dati dei loro clienti; consente inoltre di 

avere i tipici vantaggi fiscali e di segretezza delle “Scatole cinesi”. 

Una di queste grandi società (mi sembra la SYNLAB) è operante addirittura in 40 nazioni 

sparse in tutto il mondo, ed esegue circa 500.000 esami all’anno! 

La proprietà di essa è addirittura in mano al Fondo di Investimento CINVEN: ciò significa 

che i proprietari effettivi sono sconosciuti! 

Tuttavia, quello che ritengo particolarmente interessante ai fini della mia Tesi di fondo è 

che, tutti questi laboratori, devono fornire i risultati delle loro ricerche alle nostre Autorità 

Sanitarie Nazionali, con i quali tali Autorità costruiranno le loro “certezze” scientifiche! Gli 

aspetti inquietanti di questi fatti, evidenziati dalla citata trasmissione Report, sono i 

seguenti. 

Esistono già nel mondo società private che gestiscono numeri POSITIVO-NEGATIVO a 

loro completa discrezione e senza alcun controllo esterno delle autorità nazionali. I 

campioni esaminati da questa procedura potrebbero conseguentemente essere 

volutamente infettati in ogni tratto del loro percorso senza che nessuno possa mai saperlo 

e senza che nessuno possa conoscere l’identità del responsabile! 

Le Nostre Autorità Sanitarie vogliono tali NUMERI DEL LOTTO per farci cosa? Forse 

vogliono farci qualche curva di contagi inventata, per giustificare altri blocchi dell’Italia che 

completino l’opera di distruzione già cominciata?  
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NOTA  

Questa nota è inserita in un testo scritto da me circa 1 mese fa. Il contenuto di questa nota 

del 12. 07. 2020 è il seguente. 

“Un paio di giorni fa il Presidente del Consiglio CONTE ha detto in televisione che, 

siccome le statistiche mostrano un certo aumento dei CONTAGIATI, le misure restrittive 

volte alla difesa dal Coronavirus saranno prorogate fino al dicembre 2020, perché ci sono 

in giro “pericolosi focolai di contagio”. 

In questa “saggia e candida affermazione” di Conte, tuttavia io vedo altri significati. Il primo 

significato è quello riferito nelle righe precedenti, ovvero che qualora fosse necessario si 

possono avere statistiche giustificative del ripristino degli Arresti Domiciliari che nei mesi 

scorsi furono imposti a tutti gli italiani. Il secondo significato si collega ai timori espressi da 

varie autorità per possibili disordini sociali all’inizio dell’autunno, quando molti italiani 

avranno speso i loro risparmi. Casualmente, se saranno ancora in vigore gli obblighi della 

distanziazione sociale, le manifestazioni di protesta saranno affidate “a quattro gatti” 

disperati ed immobilizzati da telecamere pronte a testimoniare qualsiasi disobbedienza 

alla legge. Se invece venisse reintegrata la libertà di assembramento, potrebbero 

scendere in piazza masse di popolazione inferocita che renderebbero inutile la deterrenza 

con la identificazione affidata alle telecamere. 

Considerando tali ipotesi, è ovvio che l’attuale Governo ritenga utile un “pericoloso 

aumento dei contagi”; con tale pretesto non solo può nuovamente rinchiudere in casa la 

popolazione italiana, ma può anche avvalersi dell’imponente schieramento di Polizia, 

Guardia di Finanza, Soldati, già collaudato nei mesi scorsi “a fini protettivi della 

popolazione”! 

Il terzo significato recondito presente nella candida comunicazione di Conte è quello che 

stavolta a decidere la paralisi dell’Italia sarà il Parlamento Italiano….. come mai tanta 

generosità democratica? 
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A prescindere dalla risposta che ognuno può dare a tale domanda, e tornando alla citata 

possibilità di fare statistiche a proprio uso e consumo da parte di chi gestisce il potere, 

essa appare in tutta la sua reale gravità che avevo già evidenziato in altre parti di queste 

mie Analisi della Pandemia. 

Non mi riferisco solo alla possibilità che vengano scritti dei numeri invece di altri, bensì mi 

riferisco alla possibilità teorica che tali numeri dell’aumento dei contagiati e dei morti, siano 

numeri REALI creati con tamponi, mascherine, e guanti già infettati con virus sconosciuti 

letali. 

Questa situazione internazionale la trovo decisamente losca. Ma non certo per il fatto 

banale che qualcuno possa arricchirsi sulle disgrazie altrui, bensì per il fatto che appare 

sempre più chiara l’esistenza di programmi di Entità Occulte finalizzati a trasformare tutta 

l’umanità in un grande gregge docile! 

 

 

QUALE FUTURO? 

La citata notizia di Report attinente tamponi per risultati “a scelta” è paragonabile ad un 

qualcosa di simile ad una gallina che, assomigliando ad una gallina, era pensabile che si 

spostasse camminando come una gallina….. 

Invece di colpo questa gallina comincia a volare, come se fosse un piccione. 

Infatti, che qualcuno zelante in modo anormale optasse per effettuare Tamponi 

insignificanti su tutta la popolazione era già noto dalle cronache. Tuttavia il fatto che 

ancora non era stata fatta la legge delle “Tamponature Obbligatorie”, faceva sperare in 

una attuazione lenta, graduale, che consentisse di pensare ad una qualche fuga da tale 

flagello di Stato. 

Eccoci allora al classico “zuccherino per mandare giù la medicina cattiva”: un modo di fare 

la citata “Tamponatura Obbligatoria” a tutti, dopo averla descritta (per le persone che non 
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sanno resistere ai richiami della moda….) una cosa furba, utile, che viene richiesta 

soltanto dalle persone più moderne, più  istruite, più intelligenti! 

Eccoci quindi al “lampo di eugenio” chiamato Immuni e basato sulla tecnologia di 

modernissime App, utilissime per fare le cose più inutili o sceme! Purtroppo stiamo 

assistendo alla crescita di nuove generazioni che, invece di sviluppare le proprie capacità 

mentali, sviluppano la velocità di scorrimento dei loro polpastrelli sul vetro del loro 

inseparabile smart-phone, che in inglese significa sveglio, intelligente, abile, furbo, 

brillante, spiritoso……il telefono! 

In cosa consiste tale “grandiosa scoperta” chiamata Immuni? 

Nella possibilità di scoprire se, per caso, siamo passati vicini a qualcuno che è già stato 

SCHEDATO come POSITIVO. 

Oppure, se qualche sconosciuto schedato POSITIVO è entrato nel palazzo in cui viviamo 

e senza che noi ne sapessimo niente ha attivato la “vicinanza” del suo smartphone al 

nostro smartphone, tranquillamente appoggiato su qualche mensola in salotto! 

Infatti (ovviamente) a chi viene fatto il Tampone (per il suo bene….) viene chiesto nome, 

cognome, indirizzo e……numero di telefono di quello che, una volta era il “cellulare”, e che 

ora è diventato un computer tascabile chiamato smartphone. Già il cellulare (ai suoi 

tempi….) consentiva ad un apposito centro di controllo di conoscere il luogo dove esso si 

trovava, mediante la identificazione delle necessarie celle (antenne radio ripetitori) che si 

collegavano ad esso per farlo funzionare. 

Ora, con lo smartphone e con le incredibili mappe di geo-localizzazione, addirittura tale 

localizzazione è diventata di una precisione estrema, con errori di appena un metro. 

Poiché gli smartphone emettono in continuazione appositi segnali radio con i quali si 

collegano a “Centrali ripetitori di segnale”, di fatto, si ha che tali Centrali hanno le 

coordinate (latitudine e longitudine della Terra) di ogni smartphone. E siccome la moderna 

tecnologia delle stazioni spaziali è avanzatissima, la precisione delle citate coordinate di 
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localizzazione del nostro smartphone è anch’essa estrema, a livelli incredibili! In questa 

situazione tecnologica si ha pertanto che, si memorizzano i numeri telefonici 

corrispondenti alle persone segnate POSITIVE da un test precedentemente effettuato e si 

segnalano tutti i numeri degli smartphone che si sono avvicinati (o hanno subìto 

l’avvicinamento) al numero dello smartphone posseduto dalla persona segnata POSITIVA. 

Poiché quando si acquista un numero di telefono (la cosiddetta SIM) si è costretti a fornire 

i nostri documenti, di fatto la famosa Centrale-Ripetitore di segnale radio-telefonico 

agganciato, conosce tutti i nomi e gli indirizzi di tutte le persone che si sono avvicinate allo 

smartphone della persona definita POSITIVA dal tampone (cioè una persona 

sanissima…..). 

Comprese ipotetiche apposite persone che passano all’esterno del nostro appartamento 

per ufficializzare il contatto con un POSITIVO, cosicché l’ignaro proprietario dello 

smartphone appoggiato sulla mensola citata, DIVENTA UN POTENZIALE DIFFUSORE 

DEL VIRUS; COME TALE, NON DOVRÁ MUOVERSI DI CASA (Quarantena…) E SE 

DOVESSE EVADERE DA TALE ARRESTO DOMICIALIARE POTREBBE ESSERE 

ACCUSATO DI TUTTE LE EPIDEMIE CHE SI POTREBBERO IN TAL MODO 

ARTIFICIALMENTE COSTRUIRE E CONDANNATO A QUALCHE DECINA DI 

….ERGASTOLI! 

In questa situazione sociale che si sta costruendo, essere antipatici a QUALCUNO 

potrebbe diventare un problema molto serio: a nostra insaputa potremmo essere stati gli 

autori di una pandemia mondiale: lo “dimostrano” le registrazioni di IMMUNI (custodite 

gelosamente per essere utilizzate contro “chi” deve essere punito)! 

Eccoci pertanto alla paurosa eventualità di una gentile premurosa voce artificiale che ci 

segnala che siamo stati avvicinati da una persona malata o contagiata dal Coronavirus! 

Nel caso di tale funesta eventualità abbiamo l’obbligo di verificare se siamo stati 

contagiati, per evitare di diventare noi stessi diffusori dell’epidemia. 
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Un obbligo che va ovviamente assolto facendosi infilare un tampone in gola e nel naso, 

con il quale si confermerà che siamo sicuramente e gravemente malati! 

Poi a seconda della Nazione in cui ci troviamo, a tale reato potrebbe seguire una 

fantozziana fustigazione sulla pubblica piazza, la quarantena-perpetua in carceri-

lazzaretto, la cremazione del cadavere, la fattura da pagare ai parenti! 

Doveroso sarcasmo a parte, necessario per non perdere la speranza…., la attuale 

situazione mondiale sta muovendosi proprio verso questa condizione surreale. 

Una condizione che fa ipotizzare addirittura che, lo scopo della pandemia Coronavirus, sia 

proprio questo: la schedatura dettagliata di tutti. A chi dovrebbe far comodo tale  

Schedatura, se non a chi ha il POTERE di utilizzarla per propri inconfessabili interessi? 

Consegue la domanda: “Come è definibile chi gestisce tale potere mondiale se non 

POTERI OCCULTI”? Poteri che sono ovviamente immensi e che potrebbero altrettanto 

correttamente essere definiti POTERI FORTI. 

Una ottimista personcina perbene potrebbe pensare che, quanto sopra riferito, sia solo 

fantascienza; a tale “personcina perbene” dico allora che è già attualità! 

È sufficiente vedere recenti documentari dell’attuale periodo Coronavirus effettuati nelle 

nazioni asiatiche più moderne (Cina, Giappone, Corea del Sud) per rendersi conto che tali 

popolazioni sono già in trappola! 

La parola LIBERTÁ, DIRITTO, DEMOCRAZIA sono già state cancellate dai dizionari! Nel 

senso che c’è una legge e tale legge va rispettata totalmente, sempre, senza discutere né 

pensare (per pensare ci sono già persone autorizzate…). 

Ciò potrebbe essere anche una cosa bella: dipende solo dalla saggezza di chi ha fatto tale 

leggi; ovvero, da quanto benessere o gioia deriva alla popolazione. Per esempio Dio, 

essendo perfetto, mica è democratico! Egli dice all’umanità cosa deve fare e a chi non lo 

fa lo punisce mettendolo nel rogo dell’Inferno! 
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Rileggendo quanto finora scritto, mi è venuto in mente il comandamento religioso che dice: 

“Non nominare il nome di Dio invano”. 

Un comandamento che suscita una certa inquietudine, come un timore per aver 

trasgredito un ordine divino. Dette da un ateo, tali parole potrebbero apparire strane. 

Tuttavia, ritenendomi una persona coerente abituata a strisciare come i vermi, non ho 

paura di “cadere per terra”! La mia inquietudine non nasce dal timore di una punizione 

divina, perché io mi ritengo un giusto che vuole fare solo cose giuste, cosicché se faccio 

una cosa sbagliata posso farla solo involontariamente, rivendicando conseguentemente la 

mia innocenza. 

Un Dio che volesse punirmi per qualcosa non può essere Dio, perché un Dio è perfetto e 

chi è perfetto non punisce gli innocenti. 

Questo preambolo, perché ho definito ENTITÁ OCCULTE quelli che concretamente sono 

POTERI OCCULTI. È questa la parola che mi suscita inquietudine e che tendo a non 

usare: come se tali Poteri Occulti fossero il Dio di cui al citato comandamento NON 

NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO. Infatti, quando nel corso di questa mia indagine 

sul Coronavirus tendevo a capire chi potesse essere l’Autore dell’omonimo DISASTRO, ho 

parlato di Terroristi, di Nazioni……, sapendo che avrei dovuto usare invece il nome di 

POTERI OCCULTI. 

Questo nome non è usabile perché è un NOME VUOTO.  

I poteri occulti non sono costituiti dagli uomini più ricchi della Terra che potrebbero 

apparire in qualche usuale classifica fatta da Giornali Finanziari. Ma non perché non siano 

la stessa cosa, bensì perché tali Potentati Politici ed Economici agiscono senza nome e 

senza volto! Nessun tribunale potrà mai attribuire a qualcuno di essi dei reati e delle colpe! 

Essi sono come i membri delle tipiche sette segrete, i quali si riuniscono sempre con la 

loro testa incappucciata, e senza parlare in modi che potrebbero consentire la loro 

identificazione. 
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In pratica tali Poteri Occulti sono persone che decidono tutti gli avvenimenti del mondo, 

facendo credere che tali avvenimenti siano dovuti ad altre persone ed a certi fattori 

estranei.  

La democrazia è semplicemente una maschera rassicurante e sorridente. 

Si ha dunque che, dopo faticose analisi della Pandemia Coronavirus, mi trovo a constatare 

che esse non serviranno a niente se esse non coincideranno con i programmi già fatti dai 

Poteri Occulti. 

Tutti i protagonisti espliciti ed impliciti della mia analisi sono cioè semplici comparse, 

scrupolosi operatori messi nelle posizioni di potere in cui si trovano proprio per la loro 

capacità di “obbedire tacendo e tacendo morire”: come è nel motto dei Carabinieri. 

A questa deludente conclusione sono giunto dalla constatazione di vari fatti. Per esempio, 

nel mondo è avvenuto un cataclisma improvviso, illogico, incredibile, incontrollabile che ha 

devastato tutte le nazioni del mondo in un modo che, come è misteriosamente venuto, se 

ne sta andando altrettanto misteriosamente. 

Come in tutte le guerre, si è avuta cioè una DISTRUZIONE PARZIALE, affinché le cose 

rimaste possano ripristinare le stesse condizioni che c’erano prima della guerra. Immense 

ricchezze piovono dal cielo per non far morire di fame la gente, per farla soffrire quanto 

basta per mantenere sotto controllo la situazione ed attivare una necessaria ricostruzione. 

Tra un mugugno e l’altro, il gregge continuerà a pascolare ed a fare il suo mestiere di 

gregge! 

Forse qualcosa cambierà, ma se e come cambierà lo decideranno solo loro: i Poteri 

Occulti. 

Questo discorso non mi è totalmente nuovo. Infatti tali Poteri Occulti io speravo di 

chiamarli Angeli Solluker. In questo modo speravo di conservare quel certo senso della 

realtà da cui traggo un senso della vita che mi dà l’illusione di esistere e di fare 

qualcosa…… 

Copyright   Luglio 2020    Poeta Rolando    www.poetarolando.com

101



Purtroppo, il gregge è immenso, si muove come un fiume in piena, travolge tutto e tutti, 

non ho alcuna possibilità di fargli sentire la mia voce per guidarlo. 

L’umanità può sperare solo che, quella che appare una assurda epidemia, sia in realtà un 

logico sovvertimento di valori precursore della rivoluzione epocale, che seguirà alla 

divulgazione delle scoperte della mia Psicostasìa Fisiognomica attinenti l’equilibrio 

psicologico umano  
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