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VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: un crimine per impedire
all’umanità di evolversi verso le realtà superiori dell’Universo

Il tema VACCINAZIONI è stato da me esaminato con molta riluttanza a causa dei pericoli
che mi sarei creato esponendo le mie valutazioni. Ho completato tale esame in circa 150
pagine strettamente necessarie. Nonostante ciò, penso che possano nuocere agli interessi
di chi attualmente pensa solo al suo potere politico ed economico.
Purtroppo, a volte nella vita ci si trova a fare cose che avremmo preferito non fare.
D’altronde, la libertà umana riguarda il fare cose stabilite da quello che generalmente
viene chiamato DESTINO, ma che più correttamente sarebbe chiamabile potere degli Dei
nostri padroni, cosicché la rassegnazione può diventare un mezzo utile ad evitare la
disperazione.

Ciò premesso, io capisco che sia compito dello Stato proteggere la sua popolazione,
intesa nella sua totalità.
Questo vale anche nel caso di epidemie che potrebbero diffondersi da ceppi localizzati,
ovvero da pochi individui al resto della popolazione.
Lo Stato deve cioè proteggere la collettività e, per fare questo, viene ritenuto lecito
sacrificare la singolarità.
Benché tale impostazione possa essere ritenuta legittima da un punto di vista teorico, va
considerato che tale legittimità si basa sull’ipotesi che i mezzi di protezione adottati siano
efficaci, salvifici.
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Purtroppo tale ipotesi non è affatto dimostrata, cosicché la encomiabile intenzione di
salvare la popolazione potrebbe, invece, diventare un’azione deleteria e devastante.
Lo Stato è infatti un’entità politica che trae la giustezza delle sue decisioni dal massimo
della competenza. Un “massimo” che gli viene offerto dalle sue strutture scientifiche.
Pertanto, nel caso della salute umana, le decisioni politiche dello Stato derivano da quelle
imposte dall’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) al Ministero della Salute ed alle sue
propaggini, quali sono l’Istituto Superiore di Sanità, l’Ordine dei Medici o, sostanzialmente
la Scienza Medica.
Ecco dunque che diventa lecito indagare su tali istituzioni, per appurare quali sono le basi
scientifiche dei loro convincimenti con cui guidano le scelte dello Stato.
Un’indagine che, però, ha un senso soltanto se effettuata in modo disinteressato: ovvero,
dall’esterno del mondo della Medicina o della Scienza Medica. Altrimenti, come tutte le
categorie sociali o corporazioni, anche la Medicina tenderebbe umanamente a privilegiare
i propri interessi economici e sociali.
Sulla base di tale liceità, anch’io ho voluto dare il mio contributo di filosofo a difesa della
salute della collettività, verificando la validità delle ragioni su cui lo Stato basa l’emissione
delle sue leggi.
Così facendo, ho dovuto necessariamente pormi in una condizione critica nei confronti
della Scienza Medica. Conseguentemente, ho ritenuto logico evidenziare lacune o
inesattezze di tale Scienza Medica che potrebbero creare dubbi sulle affermazioni di essa.
Se TIZIO dice ad una persona CAIO che è un idiota, tale persona CAIO può citare in
giudizio per diffamazione TIZIO, che ha espresso tale opinione offensiva della sua dignità.
Ciò significa che TIZIO dovrà comparire davanti ad un Tribunale ed essere
immancabilmente condannato per l’offesa rivolta a CAIO. Nessun Giudice potrà mai
assolvere TIZIO perché dovrebbe dire: “Assolvo TIZIO perché effettivamente CAIO è un
idiota”! Altrimenti a compiere il reato sarebbe lo stesso Giudice. È infatti difficile stabilire se
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CAIO è effettivamente un idiota oppure no! E anche se fosse evidente che CAIO è un
“demente ufficialmente certificato” sussisterebbe comunque il reato di TIZIO consistente
nel voler arrecare sofferenza e danni (spirituali e materiali) a CAIO. Pertanto TIZIO
verrebbe immancabilmente condannato, come minimo a pagare tutte le spese attinenti il
citato Processo Penale.
Nel caso specifico di questo mio Scritto sull’opportunità di rendere obbligatorie le
vaccinazioni, qualcuno potrebbe avere interesse ad attribuirmi il ruolo di TIZIO e ad
attribuirsi il ruolo della vittima CAIO. Ritengo pertanto doveroso informare il lettore che ho
ritenuto opportuno AUTO-CENSURARMI in tutte quelle espressioni del testo che una
ipotetica vittima – CAIO potrebbe in malafede usare per danneggiarmi ingiustamente.
Io spero infatti che questo mio scritto possa costituire almeno un insieme di argomenti che,
menti acute, possano sviluppare. Ciò, allo scopo di far emergere quella VERITÁ GRANDE
che giustifichi l’essere umano nelle sue lotte esistenziali evolutive: verso i mondi superiori
permeanti la nostra vita.

Poeta Rolando Petrus
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RIASSUNTO
La usuale cultura umana ritiene che le cose siano esclusivamente materiali e che esse
esprimano aggregazioni solo in base a disposizioni logiche esterne. Nonostante tale
cultura di fondo, vediamo invece che qualsiasi cosa è soggetta ad aggregazioni rese
possibili da un proprio misterioso elemento spirituale invisibile interno. Così vediamo, per
esempio, che in qualsiasi ufficio o industria gli operai e gli impiegati non vengono assunti
“a caso”, ma solo dopo appositi colloqui selettivi finalizzati a conoscere loro capacità
cognitive psicologiche.
In altre parole gli operai e gli impiegati non vengono assunti indiscriminatamente solo per il
fatto di essere anatomicamente esseri umani. Essi vengono invece scelti sulla base di
immateriali competenze e di capacità operative che siano compatibili con le esigenze di
quel certo ufficio o industria; ovvero sulla base di elementi privi di qualsiasi materialità in
quanto elementi intellettivi.
L’utilità che il citato ufficio o fabbrica potrà trarre dalla materialità di tali persone
(paragonabili ai vaccini) dipenderà esclusivamente dalla capacità degli esaminatori di aver
rilevato in tali persone le CARATTERISTICHE IMMATERIALI (intelligenza, onestà, rispetto
gerarchico, eccetera) necessarie a conferire vitalità e successo al citato ufficio o fabbrica
(paragonabile al corpo umano che riceve i vaccini).
Per queste ragioni, i vaccini non possono essere considerati cose esclusivamente
materiali, ma entità biologiche agenti sulla base di una loro psiche elementare, capace di
determinare la vita o la morte dell’organismo in cui sono inserite.
Le vaccinazioni vanno pertanto valutate secondo nuovi criteri che impediscano ad esse di
creare danni biologici irreversibili.
Il fatto, dimostrato inconfutabilmente, che da vari decenni le nuove generazioni risultano
sempre più stupide, fa nascere pesanti sospetti sulla responsabilità dei vaccini, giacché
tale periodo storico coincide con quello delle vaccinazioni di massa obbligatorie.
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Nuovi concetti con cui valutare i vaccini
In qualsiasi espressione delle società umane esiste un dualismo ideologico, tale che su
qualsiasi argomento c’è chi ritiene giusto un fatto e chi ritiene giusto il contrario di esso. In
questa condizione tutti sono in buona fede, tutti sono santi.
Tuttavia, va considerato il seguente fatto.
In una enciclopedia (UTET, volume 5, pag. 497) si legge:
“La corruzione è presente in tutte le epoche e in ogni forma di società, sia tradizionale sia
moderna e può svilupparsi in diversi tipi di regimi politici”.
Ciò significa che, quando c’è una contrapposizione ideologica, essa può costituire, sì, una
diversità di giudizio “tra santi”, ma potrebbe costituire anche una contrapposizione di
interessi fomentati da una ipotetica corruzione.
Per appurare se un certo fatto è giusto, occorre dunque valutare tutti i possibili aspetti di
esso.
Pertanto, anche sull’argomento vaccinazioni è necessario un suo esame sotto molteplici
aspetti. Nel seguente scritto tale esame si spinge fino all’Entropia Universale e giunge alla
conclusione sintetizzata nel suo titolo e basata sulla mia Teoria del Tutto (TOE).
Per capire che i vaccini siano nocivi non servono i microscopi per vedere virus e batteri.
Non servono nemmeno le statistiche, le testimonianze, i pareri degli scienziati più famosi.
Per capire che i vaccini siano nocivi è sufficiente essere poveri (cioè persone a cui
nessuno ha dato soldi per avere la loro gratitudine); è sufficiente avere l’intelligenza
necessaria per constatare i seguenti fatti della vita che, essendo mostrati dalla storia e dal
vivere quotidiano, non sono soggetti ad interpretazioni soggettive.

In questo Scritto si analizzano le vaccinazioni in base ad argomenti atti a contestare
qualsiasi giustificazione alla obbligatorietà di esse.
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Inoltre, si espongono argomenti dimostranti che le vaccinazioni non dovrebbero essere
fatte mai, per nessuna malattia.
Peraltro, chi propone le vaccinazioni non ha titoli per farlo, perché la Medicina Ufficiale non
è una Scienza, come si vorrebbe far credere. La Medicina Ufficiale è una disciplina
statistica che vive di auto-esaltazione. Ciò gli è permesso dagli immensi poteri economici
che derivano dalla gestione di una Sanità Pubblica basata sulle paure umane: paure
infondate, che vengono appositamente generate dalla diffusione di idonee notizie
allarmistiche.

La inutilità delle vaccinazioni dimostrata dalle tante nazioni che NON LE
IMPONGONO
La difesa delle vaccinazioni, espressa da uno strabordare delle parole “scienza” e
“salvatori della vita”, dimostra la sua malafede con un semplice fatto: espone sempre
argomenti a suo favore e nasconde scrupolosamente gli argomenti che dimostrano il
contrario. Questo fatto suggerisce chiaramente l’ipotesi che i mass-media (giornali, libri,
televisione) potrebbero essere corrotti dalle Industrie Farmaceutiche e, comunque,
ritenere più conveniente schierarsi con chi ha il potere anziché con chi lo subisce.
Ciò significa che, se anche non esistesse malafede, esisterebbe allora ignoranza
intrinseca e opportunismo.
A pensare che, tutti i giornalisti e gli addetti alla comunicazione televisiva, traggano le loro
convinzioni da proprie valutazioni obbiettive dei fatti possono essere solo persone
ingenue. Persone che se fossero meno fiduciose nel prossimo capirebbero subìto che,
nella diatriba, ci sono due antagonisti: le industrie farmaceutiche e la massa del popolo.
Ipotizzando che uno di questi due antagonisti possa comprare, corrompere e convincere i
giornalisti a schierarsi dalla propria parte, quale è di questi due antagonisti quello che
potrebbe elargire denaro corruttore? Forse la vaga, sparpagliata, incoerente massa del
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popolo? Oppure le monopolistiche Industrie Farmaceutiche con le loro immense quantità
di denaro fresco, da poter liberamente spendere? Soldi spesi liberamente, perché spesi
nei soliti notori modi apparentemente leciti. Quei modi cioè, con cui si danno milioni di euro
a reti televisive e a giornalisti per pubblicare “messaggi candidi”, aventi il solo scopo di
“costare soldi” da trasferire a tali case editrici e reti televisive, che gestiscono
l’Informazione Pubblica.
È una corruzione silenziosa. Infatti, quando le Industrie Farmaceutiche e le Reti Televisive
si incontrano, sostanzialmente esse si dicono: “Buongiorno, sono il padrone della Industria
Farmaceutica che produce i vaccini; sono qui perché vorrei investire un milione di euro
all’anno per reclamizzare, con la sua Emittente, il concetto che le giornate con il sole sono
più belle delle giornate temporalesche; questa pubblicità la farò finché la mia Industria
Farmaceutica avrà grandi guadagni”!
È ovvio che un discorso del genere non obbliga l’Emittente Televisiva a parlare bene dei
vaccini; tuttavia è altrettanto ovvio che, se qualche “scienziato” della citata Industria
Farmaceutica facesse qualche esperimento insignificante e chiedesse alla citata Emittente
Televisiva di renderlo noto (con i dati e le notizie già preparate), tale Industria
Farmaceutica trarrebbe vantaggi economici da tale pubblicità indiretta “gratuita….

a

pagamento anticipato”!
È dunque ovvio che, sulla scena del dibattito Vaccini SI – Vaccini NO, l’unico antagonista
che potrebbe corrompere i mezzi di informazione pubblica, sarebbe costituito dalle
Industrie Farmaceutiche.
Il fatto che tali Industrie “potrebbero” corrompere, ovviamente, non significa che lo
facciano. È infatti solo un’ipotesi maligna, una supposizione astratta.
Un’ipotesi maligna che, tuttavia, qualora fosse invece dimostrata realistica dagli usuali fatti
di cronaca, sarebbe cura dei citati mass-media renderla inesistente: per esempio,
divulgando in modo sollecito fatti confusori ed assolutori: che la facciano dimenticare!
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La ipotetica possibilità che i mezzi di informazione pubblica possano essere “orientati” nel
verso gradito a chi potrebbe regalare cose utili, mi è stata suggerita dal seguente fatto.
Ho conosciuto una persona, residente in uno Stato Europeo, alla quale era nato
recentemente un figlio.
Spontaneamente, il mio pensiero andò al suo bambino e chiesi premuroso a tale persona:
“Poverino, chissà quante vaccinazioni avrà già dovuto subire”!
“Macché”, mi rispose con entusiasmo la citata persona!
Qui in …..(nome della nazione) non è obbligatoria nessuna vaccinazione, e le autorità
neanche insistono nel proportele. In questa Nazione, la nascita di un figlio ha una
concezione naturalistica: non solo è permesso al genitore di assistere alla sua nascita ma,
addirittura, gli viene offerta l’emozione di tagliare il cordone ombelicale!
Francamente rimasi stupito da tanta meravigliosa libertà di scelta, offerta dalla Nazione in
argomento!
Infatti: come era possibile che in Europa esistesse un simile luogo paradisiaco, in cui gli
esseri umani potevano crescere senza essere rovinati dalla obbligatorietà delle
vaccinazioni, ed io non lo sapevo? Per rispondere a questa pressante domanda mi rivolsi
pertanto al Sapere di Google, digitando pressappoco: “Esistono nazioni europee in cui le
vaccinazioni non sono obbligatorie”?
Con mia grande sorpresa, fui informato che solo la metà delle Nazioni europee
prevedevano le vaccinazioni obbligatorie! Peraltro, dagli scritti che emergevano dalla citata
ricerca su Internet, si evidenziava che: “Con o senza l’obbligatorietà vaccinale, l’incidenza
delle malattie era la stessa”! Risultava cioè che, nonostante le vaccinazioni NON
venissero imposte minacciosamente, la gente non si ammalava! Il loro corpo sapeva
difendersi dai “cattivissimi virus e batteri” da solo, senza neanche rendersene conto!
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Io non pretendo certo di essere creduto per quanto ora affermato! Conseguentemente,
invito chiunque a fare, da solo, una semplicissima ricerca su Google in merito ai vantaggi
(?) offerti dalla obbligatorietà vaccinale.
In questo modo, chiunque potrà rendersi conto che dei vantaggi ci sono, sì, ma non certo
per chi tali vaccinazioni è costretto a subirle!
In ogni caso, per semplificarvi il problema, ricopio pedissequamente qui di seguito un
articolo emerso dalla mia citata richiesta al Motore di Ricerca Google.

VACCINI: in 15 Paesi europei non c’è l’obbligo.
Pubblicato giovedì 2 febbraio 2017 in ENVI
Scarica e diffondi.
di Piernicola Pedicini. EFdd – Movimento 5 Stelle Europa
http://www.efdd-m5seuropa.com/2017/02/vaccini-in-15-paesi.html

In quindici Paesi europei l'obbligatorietà dei vaccini non esiste. Austria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno un approccio diverso basato su raccomandazione,
prevenzione e informazione. I dati dimostrano che in questi Paesi la copertura vaccinale è simile a
quella presente nei Paesi in cui vige l'obbligatorietà. Non c'è nessuna epidemia e nessuna minaccia
alla salute pubblica ma solo una lieve flessione delle coperture vaccinali che può essere fronteggiata
con la raccomandazione. Il Movimento 5 Stelle non è contro i vaccini, ma contro l'abuso che si fa
dei vaccini.
VIDEO. Durante un dibattito al Parlamento europeo Piernicola Pedicini ha chiesto un parere al
Direttore del Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC). La sua
risposta conferma tutti i dubbi del Movimento 5 Stelle sul piano nazionale vaccini 2017-2019
presentata dal Ministro Beatrice Lorenzin: secondo l'ECDC non c'è nessuna garanzia secondo
cui l'obbligatorietà assicuri una maggiore copertura vaccinale. Ascoltate la domanda di Pedicini
e la risposta della direttrice Andrea Ammon.
https://youtu.be/rAjdGHcpnms
Vaccini: obbligo o raccomandazione? Questo è il commento di Piernicola Pedicini
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Il sopra citato articolo è emblematico per due motivi.
Il primo motivo è che esso distrugge perentoriamente tutte le affermazioni con cui “gli
scienziati di casa nostra” infieriscono su vulnerabili mamme amorevoli.
Il secondo motivo deriva dal fatto che tale articolo rivela lo stato di costrizione in cui si
dimenano i partiti politici. Nel senso che un partito politico NON PUÓ SCHIERARSI
CONTRO LE VACCINAZIONI: per tale partito significherebbe perdere quegli elettori che
hanno già subìto le vaccinazioni. Gli elettori sono una preda ghiotta, della quale si sono
già impadroniti coloro che dai vaccini traggono il loro stipendio.
Parlare male dei vaccini sarebbe un masochismo politico.
Non stupisce pertanto l’ambiguità con cui il Movimento 5 Stelle ha “messo le mani avanti”
concludendo l’articolo sopra esposto nel seguente modo: “Il Movimento 5 Stelle non è
contro i vaccini, ma contro l’abuso che si fa dei vaccini”.

Con tale salomonica

espressione, infatti, il citato partito ha accontentato tutti!
Questa mia evidenziazione della prudenza espressa dal Movimento 5 Stelle non intende
essere una condanna verso tale partito politico; tale evidenziazione vuole semplicemente
costituire un esempio del fatto che, l’opinione pubblica, è già stata “addormentata” e che
reagirebbe negativamente se venisse svegliata!
L’opinione pubblica obbedisce ormai ciecamente alla propaganda dei Ben pensanti, a
causa del futuro terrifico che gli è stato prospettato dai sostenitori delle vaccinazioni
obbligatorie.
L’opinione pubblica è diventata addirittura un’orda di fanatici aizzata contro chiunque
potrebbe costituire un pericolo per i bambini già vaccinati (da genitori convinti dalla
Pubblica Propaganda).
Un furore di genitori-vittime che merita rispetto.
Infatti, io ricordo che i momenti più felici della mia vita sono stati quelli in cui tenevo in
braccio i miei figli appena nati. Dopo mezzo secolo, i gusti non sono cambiati: per un
Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

13

genitore, il proprio bambino ha un valore….incommensurabile! Non esiste un “prezzo”!
Dico “prezzo”, perché ricordo episodi degli anni ’70, quando “erano di moda” i rapimenti
dei bambini, per chiedere poi il riscatto ai loro ricchi genitori. Costoro pagavano sempre!
Pagavano tutto quello che veniva loro richiesto! Vendevano tutto quello che avevano!
Facevano debiti! Diventavano poveri! Per loro, era importante solo riavere vivo il loro
bambino!
Da questi fatti si può ben capire quanto sia difficile per un genitore, negare le vaccinazioni
al proprio figlio! Specialmente mentre “tutti gli scienziati del Mondo” gli dicono che, se non
lo vaccinerà, suo figlio potrebbe ammalarsi e morire!
Come può un genitore assumersi una responsabilità così devastante, solo per ascoltare
un quiddam con opinioni opposte che, secondo “tutti gli Scienziati Medici” è sempre un
ignorante ed un ciarlatano? Ovviamente, un genitore non ha scelta.
Come si fa, a NON FARE ciò che viene raccomandato dalla Santa Scienza Medica!!!
È dunque ovvio che, negare le vaccinazioni al proprio figlio, è un qualcosa di impossibile
per la quasi totalità della gente. Perché “se così fan tutti” vuol dire che è giusto; siccome
poi si devono fare le cose giuste, si fanno le cose che fanno tutti….Più logico di così non si
può…..(forse)!
Purtroppo il mondo è una cosa complicata. È una cosa che è difficile da capire, perché su
qualsiasi cosa c’è chi la pensa in un modo e c’è chi la pensa nel modo opposto, cosicché
chiunque è sempre giustificato per qualsiasi scelta egli faccia: tutti hanno ragione!
Così, per esempio, c’è chi crede che la Medicina sia una Scienza di cui fidarsi ciecamente
e c’è chi, come me, ritiene la Medicina un insieme di nozioni statistiche contraddittorie che
dimostrano la non affidabilità di essa.
D’altronde, un Medico insegna ad un altro Medico, che insegna ad un altro Medico,
trasferendo nozioni (per ricevere la Laurea in Medicina) che a ciascuno di essi sono
costate denaro, fatica, sacrifici: per acquisire la posizione di “Colui che sa tutto” della
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Medicina! Ogni Medico, cioè, conosce un insieme di cose che NON DEVONO ESSERE
SBAGLIATE, perché ciò significherebbe che la sua posizione sociale è basata sul
NIENTE, sull’Inutile. Significherebbe, cioè, un buttare via le fatiche, i sogni di una vita!
Significherebbe ammettere una scelta di vita sbagliata! È dunque ben comprensibile il fatto
che, la generalità dei Medici, sia allineata con le posizioni ufficiali della Medicina! Anche
perché, se un Medico la dovesse contestare, egli verrebbe espulso dall’Ordine dei Medici
e dovrebbe cambiare mestiere……
La prospettiva non sarebbe certo invitante! A meno che si sia talmente ricchi da poter
vivere senza lavorare.

La scarsa affidabilità della scienza
La scienza è storicamente un elemento in continua evoluzione. Nel tempo, essa è infatti
soggetta a sue continue trasformazioni, le quali smentiscono sue convinzioni precedenti.
Da ciò consegue che la scienza è, sì, meritevole di rispetto e attenzione, ma non di
consacrazione. Ogni aspetto scientifico deve essere preso come “quanto di meglio vi è al
presente”, ma sempre tenendo conto che esso potrebbe essere smentito da conoscenze
future.
Con tale premessa in evidenza, esaminiamo ora cosa sono i vaccini.
Essi sono preparazioni ottenute da microorganismi, oppure da allergeni, create nelle
opportune Sedi Politiche (parlamento) che, a seconda delle necessità, delegano a prestanome (Centri di ricerca clinica e farmaceutica) la responsabilità di esse sul territorio dello
Stato!
Questa bizzarra definizione è stata da me formulata mediante una sintesi concettuale; una
sintesi sfrondata dai tanti camuffamenti ideologici finalizzati al gioco dello “scarica barile”.
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In modo velato essa significa che qualsiasi cosa o fatto non è stabilito giusto dalla logica o
dalla scienza, ma sempre e soltanto dal Potere Politico! Ovvero dalla triade Legge-PoliziaCarcere!

Nella nostra società consumistica ci sono tanti oggetti ritenuti utili da qualcuno e ritenuti
inutili da qualcun altro, i quali vengono prodotti da apposite industrie. Poiché se tali oggetti
venissero resi obbligatori da una apposita legge, le industrie specializzate ne dovrebbero
produrre in un numero molto maggiore e guadagnare conseguentemente molto di più, è
pensabile che tali industrie avvantaggiate potrebbero aver convinto qualche politico a fare
la apposita legge che rende obbligatorio comperare tali oggetti teoricamente utili.

È una

semplice ipotesi…..
In base a tale ipotesi è pertanto pensabile che l’aspetto scientifico dei vaccini sia una
semplice copertura; nel senso che i vaccini potrebbero, per assurdo, essere costituiti da
acqua prelevata dal rubinetto di casa! La politica ha infatti teoricamente il potere di trovare
un’infinità di scienziati ed un’infinità di giornali e televisioni capaci di “trasformare”, una
qualsiasi acqua lurida ed inquinata del rubinetto, in una meravigliosa scoperta scientifica
salva-vita!
Non si dimentichi che i vaccini sono concretamente sostanze inquinanti dell’equilibrio
biologico dei corpi, che vengono forzatamente introdotte in essi, con la convinzione che in
tal modo possano indurre il corpo biologico a reazioni capaci di migliorare il suo
benessere. La concezione essenziale di una vaccinazione è cioè: “Tanto per cominciare ti
inquino tutta la tua struttura biologica e, poi, aspetto le reazioni di essa che alcuni
scienziati ritengono dovrebbero proteggere dalle malattie……”!
Sinteticamente parlando, tutto ciò che riguarda le miracolose proprietà dei vaccini
potrebbe essere soltanto un insieme di opinioni selezionate. Ovvero, parole oscure che
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sono presentate ad un’opinione pubblica che si fida ciecamente di tutto ciò che è ufficiale,
perché essa non ha alcuna voglia di pensare.
Tutto ciò che viene detto dalla Scienza Medica sui vaccini potrebbe essere interpretato in
un modo completamente opposto a quello che si ipotizza giusto.
È un po’ come avviene quando si firma uno dei tanti contratti, scritti in decine di pagine
con caratteri microscopici, su qualsiasi argomento (contratti delle Banche, delle
Assicurazioni, eccetera). Contratti che, teoricamente dovrebbero tutelare entrambi i
contraenti ma che, in realtà, tutelano solo chi ha scritto tali contratti!
Si potrebbe obbiettare che essi potrebbero essere anche non firmati; tuttavia, siccome
praticamente non c’è alternativa (se si vuole quel certo conto corrente bancario o quella
certa assicurazione), va firmato tutto “sulla fiducia”! È infatti notorio che tali pagine sono
tante per evitare che a qualcuno venga voglia di leggerle; sono pagine scritte da avvocati
che hanno studiato “per anni ed anni” quel certo contratto. Che l’hanno studiato per
inserire in esso clausole ermetiche, ambigue, tali che, chi avrà in mano tale contratto (fatto
appositamente per essere firmato dalla “parte debole”) avrà sempre ragione lui!
Così è per le vaccinazioni, con le loro storie e le loro statistiche che potrebbero essere
fasulle, perché nessuno le verificherà mai, perché ci hanno insegnato che la Scienza non
si discute: la si accetta e basta!
Giusto. Ma alla condizione che sia una vera scienza! Mica che sia una scienza come
l’Astrologia o come la Chiromanzia!
Mediante le leggi da essa promulgate, la POLITICA ha stabilito infatti che: “O così, oppure
così: scegli una di tali sette opportunità”!
Se poi qualcuno dovesse obiettare che le opportunità così offerte sono …..una
sola….riceverebbe la seguente risposta: “O scegli, o verrai distrutto dai poteri dello Stato”!
Che le cose stiano così è un fatto antico. È la legge della prepotenza (legge del Menga)
imposta, da sempre, da chi esercita il potere (imperatori, re, principi, eccetera). Basti citare
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la legge del diritto di prima notte, con cui il sovrano aveva il diritto di sverginare qualsiasi
sposa! Oppure, basti citare il diritto di LESA MAESTÁ: chiunque avesse fatto una critica al
re, al presidente della repubblica, sarebbe stato punito dalla ……GIUSTIZIA!
Tale Legge è tutt’ora in vigore in ogni parte del mondo, perché ovviamente è giusta….
Da tali considerazioni è dunque ovvio che, tutto ciò che avviene in una nazione come
conseguenza

dell’applicazione

delle

sue

leggi,

è

sempre

SACRO,

GIUSTO,

INCONTESTABILE (per esempio, il pagamento delle tasse e ciò che lo Stato fa con esse).
Ai tempi di Galileo Galilei, la Scienza aveva scoperto “che la Terra era ferma perché Dio
voleva che tutto l’Universo girasse intorno ad essa”. Poi qualcuno (Copernico) ha costretto
il Vaticano a cambiare la sua Politica e, conseguentemente, la SCIENZA ha prontamente
detto il contrario di quello sostenuto qualche anno prima.

I “titoli accademici” che mi legittimano a parlare di vaccinazioni
Per un minimo di coerenza, ovvero per non apparire uno dei tanti con la “faccia di bronzo”
che riempiono i soliti talk show televisivi, trovo opportuno presentare le mie seguenti
credenziali, con cui si dimostra che HO TITOLO PER CRITICARE LE VACCINAZIONI.

A me la parola “eroe” fa abbastanza schifo, perché sinonimo di perdente, di illuso.
Auto-definirmi eroe è dunque non certo un modo di esaltarmi, ma semmai di confermare il
fatto che, già da ragazzo ero un idiota che si illudeva di cambiare il mondo in nome dei
valori della giustizia! Ora non mi illudo più: sono solo un idiota che è obbligato a fare cose
che vorrebbe non fare.
Il mondo è cambiato solo in peggio. Per esempio, le vaccinazioni erano obbligatorie
mezzo secolo fa e sono “ri-diventate” anche più obbligatorie attualmente, anno 2018,
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Per capire meglio di che cosa sto parlando è opportuno riferirsi alla concretezza di certi
fatti biografici.
Nel 1970, da Ancona mi trasferiì a Milano, essendo stato assunto come impiegato all’Alfa
Romeo di Milano.
Dopo un paio di anni, durante le festività natalizie a casa dei miei genitori, ricevetti la
telefonata di una mia amica che (a differenza di me) non mi aveva dimenticato, anzi era
sempre più innamorata di me. Costei, siccome era ovviamente una pazza, mi chiese di
poter vivere con me nella mia casa di Milano.
La parola “casa” è un eufemismo, giacché era il solo tipo di monolocale di squallore ultrapopolare (dove i moderni extra comunitari africani si rifiuterebbero di alloggiare) che
potevo pagarmi con il mio stipendio di neo-assunto. Ma io ero io, e tale innamorata era
lei….cosicché eravamo felici, anche se poveri.
A guastare tale quadro idilliaco ci pensò tuttavia la Scienza Medica!
Durante una visita di controllo presso una famosa Clinica Specializzata di Milano, fu detto
alla mia compagna che era pronta per il parto. C’era un piccolo dettaglio: io mi ero
accoppiato con tale compagna solo da otto mesi.
Ovviamente, la mia compagna fece educatamente presente al “Grande Luminare”
formulatore della diagnosi che egli si stava sbagliando; ovvero, che lei era incinta di otto
mesi e non di nove mesi come lui affermava! Ovviamente, per tale dottore questa
situazione era quella del solito “cornuto”, cioè io, che era stato abbindolato da una
ragazza-madre di facili costumi!
Per farla breve, quando poi la mia compagna si presentò al solito idiota arrogante in
camice bianco il mese successivo, cioè al termine dei regolari nove mesi di gestazione,
costui non ammise il proprio errore, ma se ne andò con boriosa alterigia.
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Poi con modi sprezzanti (d’altronde io sono un piccoletto…) gli addetti ai lavori la
separarono da me (che la accompagnavo) “senza dire né A né BA”, facendoci ipotizzare
che avrebbero trasferito la gestante in sala parto, in reparti misteriosi.
Di quei momenti ricordo un alone di freddezza, di malvagità, di perentoria brutalità: di cose
differenti dall’affetto, dal conforto, dalla vicinanza, che avrei visto invece umanamente
opportune, per confortare la mia compagna in un momento per lei così difficile!
Pensando ai quei momenti di tanti anni fa, mi vengono in mente le parole sulla porta
dell’Inferno Dantesco con le quali inizia il Canto Terzo,
“Per me si va ne la città dolente,
Per me si va ne l’eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.
…………………………………………
......................................................
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate!”

Dopo molte ore, a parto avvenuto, la mia compagna mi raccontò che subì la “rottura
forzata delle acque”, per evitare ai dottori la fatica di aspettare i tempi naturali. Mi raccontò
delle sue disperate richieste di spiegazioni; mi raccontò della brutale iniezione con cui la
addormentarono per farla tacere e per fare quello che volevano senza testimoni estranei!
Sta di fatto che, a parto avvenuto, la collocarono poi in una camerata dopo averla torturata
con aghi di fleboclisi nel braccio……..
Nella stessa camerata c’erano altre quattro puerpere, le quali avevano ricevuto subito il
loro neonato per fargli succhiare il prezioso colostro; puerpere che, giustamente, venivano
rese felici dalla possibilità di accarezzare quella meravigliosa testolina del loro bambino
attaccata al loro seno!
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Ma alla mia compagna non portarono niente, cosicché chiese spiegazioni. La risposta fu di
un candore disarmante e patetico: “Purtroppo, signora, lei non ha il latte”!
A seguito di tale risposta, la mia compagna cominciò ad urlare: “Ma non vedete che ho il
seno gonfio?”!
Si strappò la fleboclisi dal braccio, scese dal letto e, non so come, ma “le cronache”
riferirono che si precipitò dove erano i neonati, afferrò suo figlio e se lo attaccò al seno!
Nei giorni successivi tutti furono sorpresi da quanta abbondanza di latte uscisse dai seni
della mia compagna!
Al punto che (la faccia-tosta di certe persone non ha limiti) le chiesero: “Signora, dato che
lei ha tanto latte, non potrebbe raccoglierne un po’ con il tiralatte, per darlo a chi ne ha
poco?”!
Le esatte parole di risposta non le conosco….forse perché non furono mai profferite, ma
deduco che almeno lo sguardo della mia compagna fosse eloquente, giacché il suo latte lo
dette poi tutto a suo figlio!
Di quegli avvenimenti ricordo un fatto aneddotico sulle Terapie Mediche (la Scienza è
Scienza…)!
Quando tutte le citate puerpere presenti nella camerata cominciarono ad allattare,
l’infermiera fornì premurosamente ad esse una scatoletta dicendo: “Questa è la crema per
le ragadi: mi raccomando, ricordatevi di usarla”!
In effetti tali puerpere ne fecero dovizioso impiego; tutte tranne la mia compagna, che
sarcasticamente pensò: “Io non ho alcun bisogno di farmi venire le ragadi al seno, sto
bene anche senza ragadi…..”!
Potrebbe sembrare una barzelletta, ma è pura cronaca: le quattro puerpere che avevano
usato la crema per le ragadi si ritrovarono i loro capezzoli danneggiati dalle ragadi, mentre
l’unica puerpera che non aveva usato la citata crema, ebbe i capezzoli sani e
funzionali…..!
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Poi mi vengono a parlare di Scienza Medica! Ma per favore, parlatene a qualcun altro che
non la conosce!

Il sapere umano
Per poter dissertare di vaccinazioni in un modo corretto, ovvero che abbia un senso, è
necessario capire preventivamente un fatto. Tale fatto è quello che, la conoscenza umana,
è talmente vasta che, nessuno può sapere tutto di tutto.
Per capire cosa sto dicendo, sarebbe opportuno sfogliare una Enciclopedia Scientifica che
sia tra le più esaurienti del mercato.
A titolo di esempio, è citabile l’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Mondadori, in
dieci volumi mostruosamente splendidi ed altrettanti volumi di Annuari di aggiornamento.
Volumi in formato 24x30, con quasi mille pagine ognuno; un’enciclopedia che era
l’orgoglio dell’Editoria Italiana.
Nonostante la sua vastità, ritengo che contenesse meno del 10% del sapere tecnicoscientifico dell’epoca (anni 60). A differenza delle Enciclopedie Universali i cui contenuti
geografici, storici, biografici, artistici, rimangono praticamente immutati, le enciclopedie
Scientifiche e Tecniche non riescono ad essere aggiornate. La Scienza e la Tecnica sono
infatti soggette a continui sviluppi giganteschi, che le rendono obsolete già al momento di
essere poste in vendita.
È infatti per questo motivo che sul mercato ci sono attualmente solo Enciclopedie della
Scienza e della Tecnica che sono molto sintetiche, oppure che sono molto illustrate per
essere accessibili ai ragazzi.
La stessa cosa si può dire nel campo della Medicina, dove la mitica enciclopedia Sansoni
è ormai solo un prezioso pezzo di antiquariato.
Queste considerazioni hanno lo scopo di far comprendere il fatto che, nel campo della
Tecnica, della Scienza, della Medicina, nessuno può ritenersi aggiornato o competente.
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Ci sono solo persone più competenti di altre; ci sono solo persone meno ignoranti di altre.
Ovviamente sto parlando dei massimi esperti di uno degli innumerevoli campi, cioè dei
cosiddetti Specialisti.
Infatti il Sapere Scientifico, Tecnico, Medico, è talmente vasto che, per essere il meno
ignoranti possibile è necessario essere specialisti: cioè, persone che hanno approfondito
le conoscenze solo su uno degli innumerevoli campi dello scibile umano.
A seguito di questa situazione, nella società umana è stato necessario FIDARSI di quello
che dicono gli specialisti dei vari settori che, pur essendo degli ignoranti, sono
apparentemente meno ignoranti degli altri.
Così, anche nel campo della Medicina è stato necessario creare Medici Specialisti, per gli
innumerevoli campi in cui sono raggruppate le conoscenze attinenti la salute umana.
Da questa situazione deriva pertanto che, quando una persona vuole conoscere
“qualcosa” in un certo campo clinico, ritiene che la cosa più giusta da farsi sia quella di
informarsi presso lo specialista di tale campo.
Tuttavia, tale cosa può essere giusta solo se tale campo è definito da leggi scientifiche
certe e sperimentazioni che siano altrettanto indiscutibili.
Se un’automobile va alla velocità di cento chilometri all’ora per un’ora, tale automobile
percorrerà sempre 100 chilometri; anche se tale prova venisse fatta con automobili diverse
e in giorni diversi: è sufficiente che la loro velocità media sia di 100 chilometri all’ora e che
il tempo cronometrato sia di un’ora.
Ecco, questo è un esempio di Scienza Fisica, nel quale è matematicamente stabilito che
uno spazio S è sempre dato dal prodotto di una velocità V per un tempo T, cioè

S = V·T.

È una legge fisica esatta, con la quale vengono calcolati i viaggi di milioni di chilometri fatti
dai satelliti artificiali, anche ai confini del nostro Sistema Solare.
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Se quindi chiedessimo ad un ingegnere quanto spazio percorre un oggetto che si muova
ad una certa velocità, e tale specialista ci fornisse la risposta sulla base della citata
formula matematica, POSSIAMO FIDARCI CIECAMENTE.

Il sapere della Medicina
Molto diversa è la situazione quando si ha uno specialista non di una Scienza Esatta
(quale è la Fisica della Meccanica e della Dinamica), bensì di una Disciplina che trae le
sue convinzioni con delle probabilità di attuazione ricavate dalla STATISTICA.
Se non si fosse capito di quale Disciplina io stia parlando, specifico che sto parlando della
moderna MEDICINA.
Se non lo si fosse capito specifico dunque che, pretendere CERTEZZE da qualcosa che è
VAGO e PROBABILISTICO è semplicemente INOPPORTUNO

(dove la parola

“inopportuno” è un eufemismo suggerito dal Codice Penale; tale codice è infatti soggetto
ad interpretazioni giurisprudenziali ondivaghe che è meglio evitare…...).
Dico questo perché, in merito all’argomento, ho visto in televisione tanti boriosi idioti
ignoranti che, per paura di perdere i loro privilegi (ottenuti non certo mediante “concorso
pubblico per titoli e meriti”) ringhiavano disperati: “La Medicina è una Scienza”!
Alle persone in buona fede che non hanno privilegi da difendere, rivolgo pertanto il
seguente invito.
Prendete una qualsiasi Enciclopedia Medica ed andate a vedere cosa dice a proposito di
una qualsiasi malattia.
Troverete sempre una DESCRIZIONE abbondante di “come è fatta, quanto è lunga e
quanto è grossa tale malattia”. La citata descrizione è cioè sempre una banale
constatazione che potrebbe essere fatta da chiunque, anche da chi non è uno scienziato!
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In tale qualsiasi Enciclopedia Medica troverete poi che la CAUSA di tale malattia potrebbe
essere dovuta “al bianco, al giallo, al verde, oppure al blu, e in certi casi anche
all’arancione…”.

Troverete cioè che essa potrebbe essere provocata da molteplici fattori: in modo da
poterne azzeccare qualcuno, almeno per caso. Generalmente poi, nelle enciclopedie “più
scientifiche” e che vogliono comunque dimostrare che esse SANNO, le citate cause sono
anche più dettagliate quanto vaghe ed assolutamente non verificabili. Per esempio, sono
tipicamente segnalate l’Alimentazione (provate a dimostrare che non avete mai mangiato
qualcosa che avrebbe potuto farvi male….), lo Stress (provate a dimostrare che non c’è
mai

stato

nella

vostra

attività

svolta

qualcosa

che

non

vi

abbia

affaticato

fastidiosamente…), l’Ereditarietà (provate a dimostrare che un qualsiasi malessere non sia
dovuto ad una predisposizione ereditata da un genitore, da un nonno, o da un bisnonno)!
È molto difficile sostenere che una qualsiasi malattia non dipenda dal mitico DNA! La
Scienza ha infatti di esso un uso esclusivo, e difficilmente confesserà che del DNA
conosce meno del 10%! Preferisce far credere che si sa tutto di esso, nonostante dagli
addetti ai lavori tale 90% sconosciuto è ironicamente definito “DNA spazzatura” (proprio
perché di esso non si conoscono le funzioni)! Proseguendo nella valutazione dei contenuti
delle Enciclopedie Mediche, in esse troverete poi indicazioni (terapie) sul come “CURARE”
una certa malattia.
Per la generalità delle malattie c’è scritto esplicitamente che tale cura non esiste.
In altre enciclopedie, invece, di tali terapie ce n’è un grande elenco: questo, quest’altro,
quell’altro, oppure quello…! Un elenco assolutamente inutile dal punto di vista terapeutico,
ma avente la funzione di far credere, da un lato, che la “Scienza Medica sa tante cose….”
e, nel contempo, offrire una scusa qualora una delle terapie adottate non funzionasse.
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Con tale lungo elenco di terapie fittizie si può infatti sempre dire che, quel certo medico,
non ha saputo scegliere la terapia giusta!
La colpa, semmai è dunque solo del dottore, e non certo della “scienza medica”! Chi critica
la Scienza è sempre un ignorante, perché la Scienza (ma non certo quella Medica) è
sacra ed indiscutibile! Preparate il rogo per disinfettare l’eretico!
D’altronde è notorio che, se un paziente muore in ospedale, è “perché il suo fisico non era
abbastanza forte”; per contro è altrettanto notorio che, se tale paziente guarisce, non è
perché il suo fisico si è rivelato forte, bensì perché “i medici l’hanno salvato”!
Ma la gente comune non si accorge di essere presa in giro (di solito si usa un’altra
espressione)! Altrimenti non si spiega come per reclamizzare in televisione un “integratore
alimentare meraviglioso” si dica di esso che “AIUTA A RIDURRE LA STANCHEZZA
FISICA”. In tale affermazione si usano infatti le parole AIUTA e RIDURRE che sono parole
vaghe e insignificanti. Dovrebbe infatti essere detto che ELIMINA la stanchezza, ma ciò
non può essere detto perché si direbbe una cosa falsa finalizzata alla truffa. Dicendo
invece “Aiuta” si dice la verità, giacché si potrebbe tacitamente intendere un aiuto al 1%:
ovvero di una entità scientificamente non misurabile né rilevabile e pertanto non
contestabile. Lo stesso vale per la parola RIDUCE: quanto riduce? Anche qui si potrebbe
tacitamente intendere una riduzione dell’1% ovvero una “quantità” di riduzione irrilevabile.
Si dovrebbe infatti quantificare numericamente quanto è grande la citata STANCHEZZA!
Problema

di

ardua

soluzione!

Ecco

dunque

che

l’Informazione

Pubblica

può

sfacciatamente far credere alla gente anche cose assurde, come la citata facoltà
dell’integratore alimentare che “aiuta a ridurre”!

Le conoscenze parziali
Nelle citate “qualsiasi Enciclopedia Medica”, a volte è possibile trovare “la grandezza della
scienza medica” quando, meticolosamente, vengono elencati specifici organi, o specifiche
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sostanze dal nome molto complicato, o apparati, o ghiandole, o cellule: non illudetevi, tali
elenchi costituiscono solo una semplice presa in giro del loro lettore, il quale viene trattato
come un gonzo (vedasi il precedente esempio dell’integratore alimentare). È la stessa
cosa che avveniva nel passato, quando i preti parlavano in latino per non essere capiti
dalla gente ignorante che affollava la chiesa! Altrimenti infatti, la gente si sarebbe resa
conto che il prete diceva stupidaggini!
Se per Scienza Medica si intende l’insieme delle tante conoscenze difficili ricavate da
indagini serie condotte da ricercatori molto intelligenti, IO SONO COMPLETAMENTE
D’ACCORDO su tale DEFINIZIONE.
Ciò che io contesto invece è il far credere che, il possesso di tante preziose conoscenze,
COINCIDA con la conoscenza dei SIGNIFICATI di esse.
Per capire tale sostanziale differenza può essere utile il racconto di una polemica che si
creò tra me e la filiale italiana del MUFON (la più antica ed importante istituzione di ricerca
americana sul fenomeno UFO).
Avendo io completato le MIE ricerche sugli UFO ed avendo spiegato ogni cosa del
fenomeno, avevo costruttivamente segnalato a tale filiale italiana che, la conclusione delle
mie ricerche, era presente sul mio sito internet e che era liberamente scaricabile da esso
per poter essere vantaggiosamente fruita dagli ufologi.
Con una risposta boriosa i rappresentanti di tale filiale dissero che si occupavano di
INVESTIGAZIONI ufologiche e che, pertanto, non avevano tempo da perdere con
“esaltati” che dicevano di aver scoperto tutto! Con ciò sostanzialmente rifiutavano a priori,
di verificare ciò che avevo scritto su Internet.
Allora risposi ad essi di continuare le loro investigazioni, giacché io le ritenevo
preziosissime: preziosissime, perché erano le uniche investigazioni al mondo che,
INVECE DI FORNIRE RISPOSTE AI PROBLEMI INDAGATI, CREAVANO SOLO
ULTERIORI DOMANDE. Più indagavano cioè, meno capivano: come di fatto dimostrato
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dalla attuale loro conoscenza nulla sul fenomeno UFO e dalla attività di semplice
archiviazione da essi svolta.
Dopo tale esempio di Istituzione tanto blasonata quanto insignificante, diventa più chiaro
quanto segue.
Nei citati tipici elenchi presenti nelle Enciclopedie Mediche non viene mai detto cosa
genera tali “mal funzionamenti di organi o di ghiandole”, cosicché l’informazione da essi
fornita è assolutamente inutile. Tale informazione lacunosa conferma cioè solo il fatto che
la Scienza Medica, delle malattie, conosce solo gli effetti (per esempio una ghiandola che
viene resa non funzionante) e non la causa che ha determinato l’effetto (ovvero la causaprima che sta all’origine di quella certa malattia).
Un esempio di tali pseudo-conoscenze o conoscenze parziali è offerto da cosa è
usualmente scritto in merito al Diabete Mellito.
In una importante enciclopedia medica c’è scritto che esso è un “difetto nella capacità di
metabolizzare i carboidrati, a causa dell’insufficiente produzione di insulina da parte del
Pancreas. In tale ghiandola si trovano infatti le cosiddette isole di Langerhans, deputate
alla produzione di due ormoni (l’insulina e il glucagone) che entrambi influiscono sul livello
del glucosio nel sangue”.
In tale causa del Diabete viene detto che le responsabili sono le Isole di Langerhans del
Pancreas, ma non viene detto quale è la causa di tale loro scarsa funzionalità, ovvero
come farle funzionare! Che ci fosse qualcosa che non funzionava nel suo corpo, il
paziente era in grado di capirlo da solo! È infatti proprio perché sta male che un paziente
cerca l’aiuto del Medico, per conoscere le cause della sua malattia al fine di rimuoverle!
Nonostante tutte le citate conoscenze esposte “per vendere fumo”, se hai il Diabete te lo
tieni! Tutt’al più ti viene somministrato qualcosa che ti manca (l’insulina), ma che non
guarisce la malattia. Sia chiaro dunque che, la causa essenziale del Diabete (come la
causa prima di qualsiasi malattia), la incensata Scienza Medica Convenzionale non la
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conosce. Perché? Semplicemente perché è un semplice Archivio di nozioni non collegate
in modo da creare “Significati di Insieme”. Essa è una scienza che guarda solo i dettagli,
anziché l’insieme (come invece giustamente fa la Medicina Olistica, la quale purtroppo è
solo agli inizi dei suoi studi correttamente orientati).
La Medicina Ufficiale nonostante sia solo una Disciplina, viene considerata una Scienza
perché è fortunata, perché può far credere che siano propri quei successi che sono invece
della CHIRURGIA (toglie e mette, taglia e cuce), dell’Elettronica, della Meccanica di
precisione, presenti nelle strutture ospedaliere.
Recentemente, la televisione dette molto risalto al caso di un bambino di pochi mesi (figlio
di genitori bellissimi…) afflitto da una rarissima malattia congenita, che richiedeva un
TRAPIANTO di midollo osseo. I donatori si presentarono a migliaia. Se i genitori fossero
stati brutti e poveri, non si sarebbe presentato nessuno…, semplicemente perché la
televisione dà visibilità solo a chi è bello e sorridente, ovvero inserito nella logica
consumistica della pubblicità televisiva responsabile dell’attuale società malata; una
società che, non essendo “fotogenica”, viene ignorata (anche perché chi è povero non
spende soldi, non compra niente). Conseguentemente, il citato trapianto fu effettuato e la
Televisione poté entusiasticamente dire che il bambino era guarito: egli stava dormendo
felice nel lettone con i genitori!
Una storia commovente come tutte quelle create dai film strappa-lacrime, dove tutti i
protagonisti sono buoni, belli e bravi!
Forse perché sono poco normale, ma tale storia a me sembrava più un documentario
pubblicitario della Scienza Medica! Era infatti simile a quelli sulla Natura, dove gli animali
simpatici riescono sempre a salvarsi dalle insidie dei feroci predatori! Dove gli animali
simpatici, quando sbranano le loro vittime lo fanno solo perché devono sfamare i loro
piccoli o perché devono mantenere l’equilibrio ecologico!
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Nel citato resoconto televisivo del bambino richiedente il trapianto (di midollo, mi pare) non
veniva detto nulla su ciò che aveva determinato la citata rarissima malattia al bambino.
Forse perché si trattava di una malattia che era nuova, perché comparsa dopo “l’Era delle
vaccinazioni salvavita”?
Per questa domanda non ci sarà mai una risposta credibile! Anche perché il citato fatto mi
ricorda quel film in cui Charlot vendeva vetri per finestre, ed era in società con un monello
che rompeva preventivamente i vetri delle finestre con la fionda!
Al di là di questo inverosimile parallelismo con la storia televisiva citata, in essa di
scientifico ci sono solo microscopi e strumenti chirurgici, che consentono di prendere un
pezzo di midollo da una persona e lo mettono nelle ossa del bambino malato. Ovvero, in
questo episodio pubblicitario della Scienza Medica, emerge il fatto che si lascia alla natura
intrinseca delle cellule biologiche il conferimento della propria efficienza al “nuovo sito” in
cui esse sono state impiantate. In altre parole, l’ipotetico successo dell’operazione, di cui
non conosceremo mai il seguito non è un successo delle Tecniche Mediche, bensì delle
stesse tecniche di riparazione delle automobili: quando un pezzo non funziona, lo si
cambia con uno che funziona!
Pertanto il problema non sta nel sostituire un pezzo rotto, bensì nel fare in modo
(progettazione migliore, uso più appropriato) che quel pezzo dell’automobile non si rompa!
Comunque, tornando all’esempio precedente, l’usuale epilogo lieto mi ricorda i classici film
del passato che finiscono con i protagonisti che si baciano felici fino alla comparsa delle
parole THE END, e che non dicono mai se tale coppia dopo qualche mese, si separa
ferocemente per incompatibilità……Un altro esempio di come l’Informazione Pubblica
(fornita dalle istituzioni mediche ai mezzi televisivi) sia parziale e tendenziosa, è offerto
dalla recente cronaca televisiva. Da tale cronaca si è appreso che un bambino è morto
perché i genitori avevano fatto curare una sua OTITE mediante l’OMEOPATIA, perdendo
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tempo prezioso; cosicché siccome la febbre perdurava e tali genitori hanno portato il
bambino all’Ospedale, nonostante le cure fornite dall’Ospedale tale bambino è morto.
Io trovo lacunosa l’impostazione di tale cronaca, perché in essa non è detto niente di
eventuali vaccinazioni o altre cure mediche convenzionali che il bambino potrebbe aver
ricevuto negli anni precedenti tale OTITE. Si dà solo per scontato che, se il bambino è
morto, la colpa non è dell’incapacità dimostrata dall’Ospedale di curare quell’OTITE:
troppo comodo dire che ormai il bambino era troppo ammalato. In realtà chi può
dimostrare che tale morte potrebbe essere stata provocata da cure sbagliate fornite
dall’Ospedale? NESSUNO! Resta il fatto che, se qualcuno non avesse capito che quando
un bambino sta male esso deve sempre e subito essere portato all’Ospedale, è opportuno
far ben sapere che tali genitori sono stati condannati a 3 mesi di carcere! Bah!
Non so perché …..ma questo fatto mi riporta agli anni ’70 quando le Brigate Rosse
“gambizzavano” (sparavano alle gambe) gli avversari in base al loro slogan: “Colpiscine
uno, per educarne cento”!
In effetti, è difficile non pensare ad una intimidazione diffusa, esercitata sulla massa
indifesa di quei genitori che amano disperatamente i loro bambini e che non si fidano
troppo degli Ospedali……

Le mie esperienze personali relative agli Ospedali giustificano tale diffidenza.
Per esempio, quando ero un ragazzino adolescente ero soggetto a delle forme febbrili; il
dottore di famiglia ritenne che era dovuto al fatto che avevo le “tonsille ingrossate”,
cosicché mi fece ricoverare in Ospedale per la loro asportazione.
Non ho motivi per valutare l’opportunità di tale scelta; ho invece motivi per ricordare (dopo
sessant’anni….) la procedura che venne adottata su un bambino spaventato (quale ero).
Ricordo un’atmosfera seria; una grossa sedia di legno con cinghie di cuoio un po'
dovunque per bloccarmi braccia, gambe, e testa; un dottore che mi spinse contro il volto
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un maschera gommosa che mi copriva naso e bocca impedendomi di respirare e dalla
quale veniva un gas che mi stava soffocando; ricordo che avrei voluto urlare: “Toglietemi
la maschera, sto morendo”, ma non potevo, nessuno mi sentiva; cercavo di comunicare
con gli occhi la mia disperazione al dottore che mi premeva la maschera sul volto, ma
costui mi urlava: “Parla! Parla!” E siccome non potevo parlare dedussi che stavo per
morire! Mi risvegliai dall’anestesia in un letto di una camerata; ero un po' dolorante, ma
avevo la gioia di verificare che ero ancora vivo! Tutto OK? Si, tutto OK, però mi chiedo:
“Era necessario che io venissi terrorizzato nel citato modo”? Io penso di NO; io penso che
negli Ospedali vi siano anche persone crudeli e sadiche.
Un altro breve aneddoto che ha contribuito alla creazione della mia sfiducia negli Ospedali
è il seguente.
Ero un giovane di circa 20 anni, era una calda primavera e l’alluce del mio piede destro mi
creava dei dolori: si stava sempre più arrossando e gonfiando. Al punto che non potevo
neanche sfiorarlo, al punto che lo fasciai con una imbottitura morbida di garza.
Feci esaminare tale alluce a vari podologi, ma le loro terapie si rivelarono assolutamente
inefficaci.
Poiché non riuscivo più neanche ad appoggiare il piede a terra, mi recai all’Ospedale: qui,
lo specialista, dopo aver esaminato attentamente il caso, sentenziò che era necessario il
ricovero per una Terapia antibiotica e l’asportazione chirurgica dell’unghia!
Stavo male, ma la prospettiva di tale ricovero ospedaliero, la sentivo come una
maledizione e nella mia mente ribalzavano solo imprecazioni contro……la malasorte!
Ricordo che la sera, a casa volli guardare negli occhi il mio nemico (l’alluce infiammato).
Così con luce intensa, con lente di ingrandimento in mano, guardavo trucemente l’artefice
della mia sofferenza, come se cercassi di individuare il bersaglio da colpire…..
In un silenzio dove le trombe del musicista Morricone avrebbero trovato stupenda
collocazione, nella massa di carne rossa, in una punta giallognola, vidi un piccolissimo
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punto nero. Cos’è? Mi chiesi! Lo toccai con estrema delicatezza con una pinzetta “strappa
–peli”, ma quanto basta per capire che tale punto era un corpo solido, duro.
Con la pinzetta mi resi conto che tale materiale poteva essere quello di un’unghia, che tale
materiale poteva essere rimosso. Con un’azione disperata lo afferrai con la pinzetta e lo
strappai via! Era una scheggia che, essendo ancora attaccata alla carne, non era tollerata
dal mio organismo e cercava pertanto di liberarsene avvolgendola di anticorpi. Appena
tolta tale scheggia l’infezione cominciò a ridursi, per poi sparire.
L’alluce era guarito da solo. L’unghia era intera e sana. L’Ospedale ha mostrato i suoi
limiti.
Tornando dunque al citato esempio del Diabete, l’apporto benefico della Medicina (ed è
grasso che cola….) consiste semplicemente nell’introdurre continuamente quell’insulina
che il corpo umano malato non è capace di produrre da sé. La cosiddetta Scienza Medica
non è in grado di consentire a tale corpo di modificarsi in un corpo sano, per riuscire
conseguentemente a produrre da solo l’insulina che gli è necessaria!
In altre parole chiare: la Medicina non conosce la vera causa del Diabete. Essa sa
elencare solo una serie di ipotetiche cause indimostrabili, utili a far credere di sapere tante
cose, per indurre subdolamente la gente comune a fidarsi ciecamente di tutto ciò che
viene detto dalla Scienza Medica.
Questi esempi non richiedono alcuna intelligenza per essere capiti; essi dimostrano
chiaramente che l’attuale MEDICINA NON CONOSCE LA VERA CAUSA DI NESSUNA
MALATTIA.
Ne consegue che: “Una scienza che non sa conoscere, non può essere una scienza”, per
definizione intrinseca.

Nonostante le sapienti indicazioni indimostrabili che vengono

blaterate, le malattie non sono mai prevenibili; si deve sempre aspettare che esse sorgano
e, dopo, si prova a fare qualcosa per ridurre i loro effetti spiacevoli.
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Io sono perfettamente consapevole che la Medicina costituisce l’insieme immenso e
massimo delle conoscenze accumulate in centinaia di secoli di storia umana e che tale
insieme è prezioso in tante situazioni. Tuttavia, tale insieme non può costituire un risultato
intoccabile e sacro, perché esso è un insieme incoerente. La Medicina merita rispetto, ma
non merita il RISPETTO ASSOLUTO che essa si auto-attribuisce, perché le sue
conoscenze sono orientate in direzioni sbagliate. Nelle direzioni che, nonostante i sacrifici
di tanti scienziati e l’esclusività di ricevere generosi finanziamenti da ogni fonte, non hanno
consentito di conoscere l’origine di nessuna malattia.
Ciò significa pertanto che la Medicina Ufficiale necessita di un BAGNO DI UMILTÁ per
ipotizzare altre strade di ricerca differenti da quelle finora percorse.
Un bagno di umiltà che dovrebbe IMPEDIRGLI DI PRETENDERE LA OBBLIGATORIETÁ
DELLE VACCINAZIONI e che dovrebbe fargli ipotizzare che tale obbligatorietà potrebbe
creare nell’umanità danni irreversibili incalcolabili.
Una umiltà che dovrebbe nascere dall’ONESTÁ di constatare che eventuali danni prodotti
nell’Essere Umano dalle vaccinazioni obbligatorie non saranno mai pagati da NESSUN
MEDICO, ma solo da una innocente popolazione inerme. In altre parole, la Medicina
Ufficiale è libera di continuare nella sua strada sbagliata, ma non ha il diritto di compiere
DELITTI CONTRO L’UMANTÁ, neanche se fosse in buona fede. Anche nella ex
Jugoslavia, c’erano Capi di Stato, ideologi e generali che per difendere la loro Patria
(Serbia) ritennero giusto fare carneficine, ma a guerra finita (e persa) essi furono
condannati con il carcere a vita per le loro azioni che, da legittime, divennero Delitti contro
l’umanità.
Pertanto la Medicina Ufficiale ha diritto di PROPORRE terapie, ma non ha il diritto di
IMPORLE.
Il 24.06.2019, da un telegiornale appresi che la ministra della salute Giulia Grillo aveva
citato un aumento delle Leucemie infantili da attribuire all’inquinamento creato
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dall’acciaieria ex ILVA. Come sempre, dando la colpa all’inquinamento si va sul sicuro:
solo applausi! In realtà, tale notizia era perfettamente in linea con le mie deduzioni che le
vaccinazioni infantili, inferiorizzano l’organismo dei bambini! Se i bambini non venissero
indeboliti biologicamente dallo sconquasso derivante dall’introdurre nel loro corpo vaccini
di ogni genere arrecanti come minimo i danni elencati nel “bugiardino” allegato a tali
vaccini, respirare a pieni polmoni l’aria di Taranto sarebbe semplicemente uno stimolo per
l’organismo a rinforzare le sue difese. Io, che dico tali “eresie” sono uno che è vissuto in
fabbriche e città inquinatissime insieme ai miei bambini NON VACCINATI senza subire
alcuna malattia. Sono consapevole che “una rondine non fa primavera”, ma non fa
primavera nemmeno nevicate, grandinate e piogge torrenziali (paragonabili ai devastanti
interventi della pseudo Scienza Medica)!
Comunque, tornando alla vantata perspicacia della citata ministra della Salute Grillo, la
leucemia (parola formata dalle due parole greche leukos che significa bianco, e haima che
significa sangue) è una malattia caratterizzata da una enorme proliferazione di un
particolare tipo di leucociti della quale non si conosce la causa.
Poiché i leucociti sono prodotti del midollo osseo, mi è tornato in mente il citato caso del
bambino per il quale era stata attivata, dalla televisione, la ricerca di un donatore di midollo
osseo. Sia di tale caso, sia della notizia fornita dalla ministra Grillo non si fa alcun
riferimento ad una ipotetica correlazione con le vaccinazioni obbligatorie.
Poiché i leucociti, o globuli bianchi, hanno importanti funzioni immunitarie, ovvero funzioni
finalizzate a proteggere l’organismo animale da agenti estranei, è consequenziale dedurre
che essi aumentano quando diventa necessario aumentare le difese. Cosicché, un
sistema immunitario normale, quando viene invaso da batteri o virus estranei introdotti con
apposite iniezioni, cosa dovrebbe fare se non aumentare tali globuli bianchi? E se poi
l’attacco dall’esterno creasse reazioni enormi (terrore dell’organismo) chi può garantire
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che quell’organismo non riceva un trauma, tale, da sconvolgere con una “fobìa organica”
tutto il sistema immunitario in modi scomposti o irrazionali o patologici?
Forse tale garanzia può fornirla l’Istituto Superiore di Sanità o altre blasonate strutture
mediche?

Io penso che tale garanzia sarebbe comunque inficiata dall’ipotesi di un

conflitto di interessi. Pertanto il sospetto di una responsabilità delle vaccinazioni
sull’origine di tante malattie resta un sospetto lecito. Un sospetto che dovrebbe essere
moralmente sufficiente per togliere alle vaccinazioni la loro attuale obbligatorietà.

Le vaccinazioni
Consegue dalla citata evidenziazione dei limiti conosciuti della Medicina che, anche per
quanto riguarda le vaccinazioni, non è affatto vero che se non ci si vaccina ci si ammala.
Le cifre o le statistiche che vengono generalmente mostrate non sono minimamente
credibili. Infatti, esse vengono fornite da una classe medica che acquisisce tanto più
potere quanto più la gente sta male e quanto più è terrorizzata.
Secondo tale linea di principio ineccepibile, la Medicina ha tutto l’interesse a creare
malattie ed a mostrare statistiche fasulle, atte a terrorizzare la gente. Più la gente sta
male, più la gente ha paura, più la gente paga: è una regola generale che vale in tutti i
campi in cui si estrinseca la società umana! I santi sono presenti solo in Paradiso e non
certo negli ospedali!
Se la Medicina non dovesse fare i propri interessi e si adoperasse per creare una società
di individui sani che non si ammalassero mai di nessuna malattia, essa farebbe una cosa
molto encomiabile ed auspicabile.
Per ora, purtroppo, tale cosa non viene fatta.
I dottori hanno ricchezza e potere proporzionalmente a quanto la gente è malata ed a
quanto la gente ha paura di morire.
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Ciò non significa che tra i medici non ci siano persone oneste e degne della massima
stima anche professionale.
Significa solo che potrebbero esistere medici che antepongano il proprio benessere a
quello dei malati che essi dovrebbero curare.
Le cronache giudiziarie sono strapiene di casi di corruzione, di conflitti di interesse, dei
cosiddetti casi di “malasanità” espressi da ospedali che creano malattie (come dimostrato
da statistiche ospedaliere) o che non curano i malati. A titolo puramente informativo,
segnalo che alle ore 12.30 del 14.06.2019, c’è stata una trasmissione in cui veniva
documentato lo stato di corruzione e di “malasanità” italiana; tale trasmissione aveva per
titolo AFFARI IN CORSIA – FUORI TG3.
Qualsiasi persona minimamente informata conosce anche altri esempi adeguati. Io mi
limito a dire solo due nomi famosi, emblematici di qualche decennio fa: Poggiolini, Santa
Rita. Il primo nome riguarda il “Capo Supremo” dell’Istituto Superiore di Sanità che, invece
di verificare l’efficacia dei farmaci, firmava e timbrava “alla cieca” relazioni illustranti i poteri
miracolosi di farmaci; relazioni che venivano segretamente fornite dalle stesse Industrie
Farmaceutiche!
Tale personaggio, che ovviamente non poteva agire da solo, era coadiuvato da nutrite
schiere di collaboratori compiacenti “a pagamento”, moglie compresa.
Tutta la sua casa fu trovata “imbottita” di lingotti d’oro, pietre preziose, quadri di enorme
valore, valigie piene di soldi.
L’altro nome, Santa Rita, riguarda la omonima clinica milanese dove una decina di anni fa
furono arrestati medici e proprietari perché facevano, da sempre, interventi chirurgici
dannosi di ogni tipo. Come se fosse un gioco, costoro asportavano organi sani (reni,
polmoni, fegato), pur di ricevere soldi per tali delitti, allo scopo di arricchirsi smodatamente.
Certo, non tutte le persone che operano nel settore della Sanità sono delinquenti,
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ma di delinquenti la Magistratura ne ha trovati e ne trova in continuazione: “quanto basta”,
per non fidarsi più di ciò che viene detto e fatto da Medici e Scienziati in medicina, a causa
di un innegabile conflitto di interessi. Come già detto, infatti, essi traggono il loro potere
sociale e la propria ricchezza proprio dall’esistenza delle malattie.
Più la gente si ammala, più il Ministero della Sanità diventa importante; più tale Ministero
può pretendere soldi dal Governo di cui esso fa parte; Governo che deve preoccuparsi di
raccogliere voti abbondanti nelle successive elezioni politiche e mostrarsi pertanto amico
del popolo…..investendo soldi nella Sanità! Cioè impoverendo la popolazione per far
arricchire ulteriormente Big Pharma!
Con quanto sopra detto, non si intende dire che i medici siano delinquenti. Bensì che,
come in tutte le categorie professionali, possono esserci persone oneste e persone
disoneste Il problema pertanto sta nella difficoltà di non creare situazioni che inducano in
tentazioni peccaminose. Io ritengo infatti sinceramente che, ciò che spinge una persona a
diventare un Medico, sia un suo altruismo, un suo encomiabile desiderio di guarire le
malattie del suo prossimo.
Anche la generosità e l’altruismo sono infatti caratteristiche intrinseche dell’essere umano.
Ciò che deve essere tenuto sotto controllo è il Sistema Sanità, giacché in tale sistema i
soldi girano troppo facilmente a causa della paura delle malattie introdotta appositamente
nella gente! Va infatti tenuto in evidenza il seguente proverbio: “L’occasione fa L’UOMO
LADRO”!
Altrimenti, può succedere che tanti Medici diventino UOMINI e, come tali, siano soggetti
ad essere trasformati in ladri!
Non si deve dimenticare che, più una persona è malata, più deve rivolgersi a chi
“teoricamente” è colui che sa più cose di tutti sull’argomento-salute. Tale persona malata,
deve rivolgersi ai Medici ed è disposta a pagarli in un modo che è proporzionale alla
gravità del suo malessere.
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Più la gente ha paura di morire, più è disposta a pagare chi dice di poterla salvare!
Il problema della potenziale corruzione che aleggia su tutto ciò che riguarda la salute
umana sta proprio in questo circolo vizioso. Se non esistesse la citata proprietà, la
Medicina avrebbe un linguaggio molto più credibile!

Una opinione pubblica molto pericolosa
Più la gente ha paura di ammalarsi, più si affida alla Medicina. Ciò comporta la seguente
ulteriore conseguenza. La gente comune difende la Medicina da tutto ciò che potrebbe
privarla della sua credibilità. Infatti, se non ci fosse la Medicina, chi guarirebbe la gente
dalle sue eventuali future malattie? Ecco, pertanto, un’opinione pubblica resa succube
dalle affermazioni della Medicina.
Si ritiene infatti che la Medicina abbia sempre ragione perché è fatta da “Scienziati”, ma
non si considera il fatto che, tali scienziati (nonostante i loro onesti intendimenti e la loro
intelligenza) potrebbero essere orientati in direzioni di ricerca sbagliate, infruttuose. Un
esempio di ciò è espresso dalle ricerche mondiali della causa della Carie Dentale: dopo un
secolo di ricerche cliniche, la Medicina non conosce la causa reale, ma solo cause
apparenti. Ufficialmente si dice infatti, che la conosce: la causa della carie, secondo la
Grande Scienza Medica è la scarsa igiene orale! Infatti, se non si puliscono bene i denti, i
residui del cibo causano fermentazione e quindi i “batteri cattivi” (i quali si sgranocchiano
lo smalto dei denti come uno scoiattolo sgranocchia una pannocchia di mais)! Ma dottore,
io mi pulisco i denti 24 ore al giorno! E il dentista rispose: “Di più, almeno 25 ore al giorno”!
Quando poi tale paziente ritornasse da tale dentista dicendogli che, nonostante si fosse
pulita i denti per 25 ore al giorno la carie era proseguita, allora tale dentista attingerebbe
ad altre risorse del suo repertorio: “Ma lei lo spazzolino lo fa scorrere orizzontalmente o
verticalmente? Ma le setole dello spazzolino sono dure o morbide? Consideri poi che gli
spazzolini bisogna saperli usare bene, perché altrimenti sarebbe necessario usare gli
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spazzolini elettrici”! A me questo atteggiamento dei Dentisti ricorda quella barzelletta di
quel signore che riuscì a farsi ricevere da Altissimi Comandanti della Marina Militare
perché egli aveva trovato il modo di distruggere i sommergibili nemici. E così, quando poté
rivelare il suo segreto militare disse: “Il modo migliore per distruggere i sommergibili nemici
è quello di……far bollire il mare!” Allora l’Alto Ufficiale sbottò: “Ma come si fa a far bollire il
mare”! E l’altro imperterrito ed a difesa della sua “trovata geniale” rispose: “Io vi ho indicato
COSA c’è da fare; al COME farlo dovete pensarci voi”!
Di fatto, attualmente il 99% della popolazione è soggetta alla carie come nel passato: anzi,
anche di più! In compenso, nonostante tale sua totale ignoranza, la Medicina ha trovato
potenti farmaci anestetici che consentono facilmente di buttare via denti poco cariati e di
avvitare nelle gengive denti finti, più belli di quelli veri!
Anche in questo caso va chiarito che il merito di tali “successi” va egualmente diviso tra
Farmacologia, Chirurgia, Meccanica (la scoperta che il Titanio è un metallo anti-rigetto).
In tale modo di intervenire sulle carie, dunque, la Scienza Medica è estranea. Le sue
teorie sulla causa delle malattie e sulle cure di esse sono sempre sostanzialmente
inesistenti, oppure sbagliate!
La moderna tecnica della Implantologia Dentale (tecnica dei bulloni e delle viti) non è
Medicina, è tecnologia metalmeccanica!
A scoprire l’origine della CARIE DENTALE sono stato io! Ed ho potuto farlo come primo
scienziato al mondo, proprio perché avevo ritenuto sbagliate le direzioni in cui venivano
fatti gli studi sulla carie! Sull’argomento “CARIE” vedasi i miei scritti, presenti sul mio sito
www.poetarolando.com.
Ecco

cioè

la

dimostrazione

che

l’origine

delle

malattie

non

è

conoscibile

proporzionalmente ai soldi spesi nella ricerca, bensì è conoscibile proporzionalmente a
quanto la ricerca sia svincolata da interessi economici esterni.
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Per fare le mie ricerche sull’origine della Carie non ho ricevuto neanche un soldo da
nessuno, ed ho dovuto pagare con i miei soldi quei dentisti “illuminati”, che convinsi ad
estrarmi denti sani!
D’altronde ho anche scoperto filosoficamente che: “Le due basi dell’umanità: un potere
creato dall’Inferiorità ed una ricchezza creata dalle cose inutili”. Vedasi sul mio sito
www.poetarolado.com lo Scritto con tale titolo.
Praticamente la mia povertà economica è un “dono” di natura! Anche se, tale natura,
l’avrei preferita un po' meno generosa……

Leva l’interesse che il mondo è giusto!
Lo strano titolo di questo paragrafo è in realtà un antico proverbio che sentivo sempre
recitare da mia nonna. Tale proverbio significa che, se vuoi giustizia nel mondo, devi
levare dal mondo l’interesse dell’uomo verso il denaro. Tale proverbio suggerisce pertanto
che, se qualcuno ritenesse di poter star meglio in salute se lo Stato spendesse più soldi “a
pioggia”, costui sarebbe un ingenuo. I fatti dimostrano che, lo Stato, prima deve
individuare la giusta direzione di ricerca e, poi, fare la ricerca con le persone giuste!
Va umanamente considerato che la gente crede alle informazioni fornite dalla Medicina
perché non ha alternative; ovvero, tale gente è terrorizzata da un ‘informazione pubblica
che potrebbe essere anche in buona fede, ma che potrebbe essere anche culturalmente
instupidita o in malafede, corrotta. Una informazione pubblica, cioè, che potrebbe essere
anch’essa asservita al potere economico delle “multinazionali del farmaco e affini”, perché
tale informazione pubblica opera in condizioni di impunità, create dal fatto che chiunque
parli bene della Medicina è Santo, sempre.
La pubblica opinione è stata convinta che la Scienza Medica è fatta SOLTANTO da
persone oneste che studiano come vincere le malattie. In pratica la Scienza Medica è
l’unica Scienza formata solo da Santi che vivono in Paradiso. Infatti in tutte le altre
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categorie sociali, chissà perché, ci sono delinquenti che vengono mandati in carcere:
politici, magistrati, poliziotti, ecclesiastici, eccetera, eccetera.

Il ruolo della televisione
In tutto il mondo esistono nazioni, cioè territori abitati da tante persone. Dove ci sono tante
persone è necessario imporre regole di comportamento che, teoricamente, dovrebbero
servire ad evitare prepotenze (ingiustizie imposte dai forti sui deboli), creando così un
maggior benessere della collettività. Chi fa tali regole e chi le impone al popolo è il
Governo, il potere politico. Ciò significa che, se la popolazione di uno Stato è ricca, felice e
sana, oppure se tale popolazione è povera, infelice e malata, dipende solo da quanto le
leggi che sono state imposte dal Governo alla popolazione, sono idonee a creare tale
benessere collettivo. Nelle nazioni cosiddette democratiche, il potere è talmente
aggrovigliato che la colpa di qualsiasi errore “è sempre degli altri”. Basta essere ricchi,
giovani, alti, belli, e si diventa automaticamente buoni, bravi, giusti, intelligenti:
infallibili come il Papa, santi come il Vaticano (chiamato infatti Santa Sede).
Curiosamente, va notato che il Vaticano, dotato di smisurate ricchezze in ogni parte del
mondo, è l’unico Stato che nel suo territorio non ha né miniere, né giacimenti di petrolio,
né grandi piantagioni agricole (nelle Banche sì….). In pratica è lo Stato più furbo, perché
ha convinto la gente a regalargli ogni ricchezza! Infatti, esprimendo la volontà di Dio in
Terra, il Vaticano può far credere alla gente di poterla far vivere per l’eternità in Paradiso!
Non è un buon esempio di comportamento. Se ne accorse Martin Lutero già qualche
secolo fa! Tuttavia se, nonostante ciò, il Vaticano è ancora “in piedi” a dare ordini a tutte le
nazioni del mondo, si deve necessariamente ammettere che esso è ritenuto necessario
dal

citato

mondo

degli

Angeli

Brutalis,

padroni

della

Terra…..per

l’avvento

dell’Armagheddon!
Lo scontro finale tra il Bene ed il Male, dove ciascuno è convinto di rappresentare il bene!
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La grande mattanza in preparazione da sei secoli…….

Proseguendo nel discorso generale, rileviamo che qualsiasi fatto avvenga in una nazione
(e tale è l’Italia), va valutato tenendo presente il contesto che l’ha generato; va valutato,
cioè, tenendo presenti le premesse sopra esposte. Ciò allo scopo di valutare tale “fatto” in
un modo che sia privato delle tipiche aberrazioni ideologiche causanti le sofferenze sociali,
la rabbia, l’odio cieco. In un modo, cioè, che non sia soggetto a quelle tipiche aberrazioni
espresse dai protagonisti di qualsiasi talk-show politico (preposto, immancabilmente, a
fare solo gli interessi di tali protagonisti). Protagonisti che, direttamente o indirettamente,
difendono sempre eroicamente gli interessi dei grandi Potentati Economici. Sono infatti tali
Potentati Economici (Le Lobby, le Caste, le Banche…) che hanno conferito il potere ai
governanti. A loro volta, costoro hanno poi conferito potere ai citati soliti protagonisti dei
talk show, preposti a manovrare il gregge nelle direzioni ideologiche o culturali stabilite dai
citati Potentati Economici.
Ciò significa che, qualsiasi legge venga imposta “democraticamente” al popolo, mostrando
di essa nei talk show televisivi solo certi aspetti e non altri, non è detto che faccia
veramente gli interessi del popolo. Tutto è migliorabile!
I famosi messaggi subliminali che venivano usati nei film degli anni 50 e le famose azioni
psicotroniche occulte sono ormai cose obsolete: ruderi del passato.
La loro funzione è attualmente svolta in modo molto più efficace e “innocente” dalla
Televisione. Essa utilizza il televisore: scatola sacra, magica, bellissima, in cui le immagini
sono ora addirittura ad Alta Definizione, per proporci continuamente Giganti Buoni.
Come le automobili devono essere sempre più grandi, lussuose, costose, per poter
consentire ai loro proprietari di essere considerati ricchi, così i televisori domestici devono
essere sempre più grandi: 30, 40, 50, 60 pollici (lunghi cioè più di un metro). In questo
modo, l’immagine della testa delle persone che in essi compare, è grande il doppio di una
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testa reale. Pertanto, chi parla in televisione è percepito come un gigante, che ovviamente
è bravo, bello, buono e ci si può fidare di ciò che egli dice, ma soprattutto che deve indurre
soggezione per creare un pubblico che dica sempre sì (per paura…..).
È un po’ la stessa suggestione profusa nei concerti di musica-rock, dove si hanno palchi
giganteschi, alti e larghi decine di metri; concerti in cui si hanno voci amplificate con
potenze assordanti, che soltanto un Dio potrebbe possedere! Immagini grandiose servite
da illuminazioni pulsanti, colorate, improvvise, violente, che non possono appartenere ad
un misero uomo, bensì (come deduzione inconscia) solo ad un divo (Dio). Un “Dio” che, in
quanto tale, ha il diritto di estorcere centinaia di euro agli spettatori, per consentire ad essi
di ammirarlo e goderne estasiati mediante la citata suggestione subdola!
Come un ipnotizzato dice all’ipnotizzatore di essere felice di regalargli i suoi soldi!
Infine, non si può ignorare l’azione plagiante svolta dalla Rete Internet: tutti collegati con
smartphone e computer per conoscere cosa è necessario fare per essere AMATI,
APPREZZATI, dai “social”!
Tali esempi possono essere utili per giustificare una legittima diffidenza di fondo verso
l’operato di qualsiasi governo, di qualsiasi nazione democratica. Tali esempi suggeriscono
pertanto di analizzare criticamente qualsiasi legge, ma sempre secondo modalità che
siano differenti da quelle che hanno costruito tale legge schiavizzante.
Premesso che nelle nazioni dittatoriali la citata diffidenza di fondo “è opportuno” che non
sussista, noi cittadini

(fuori dal gregge)

di nazioni democratiche possiamo

fortunatamente avvalerci di modalità critiche differenti: modalità ampie, inusuali, che ci
consentono di capire o vedere in modo costruttivo eventuali aspetti negativi di ciò che “Il
Potere” vorrebbe farci credere giusto.
Peraltro va considerato che, anche certi politici, potrebbero compiere errori di valutazione
in buona fede o per inconfessabile opportunismo.
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Costoro sono sempre in tempo per trarre da tali mie analisi “fuori dal coro” il vantaggio di
modificare eventuali leggi sbagliate per renderle idonee a raggiungere il loro fine
istituzionale: quello di fare veramente il bene della collettività. È sufficiente ragionare in
modo ampio anche su fatti che, chissà perché, generalmente non vengono quasi mai
considerati.
Chiedetevi perché in televisione, mentre vi propinano i soliti “servizietti letti da giornalisti
intelligenti”, o le stesse previsioni del tempo, o altre stupidaggini, c’è sempre una musica di
sottofondo. Se non avete voglia di farvi tale domanda, vi dò io la risposta: “Perché con tale
musica devono affaticare il vostro cervello, per evitare che esso funzioni bene: se esso
funzionasse bene, infatti, capirebbe le stupidaggini che vi stanno propinando”!
Ciò vale anche per le colonne sonore dei film che, mediante la musica evocano nello
spettatore emozioni di paura, di tensione, oppure di gioia, di serenità, di distrazione; tali
colonne sonore sono finalizzate a crearvi uno stato mentale come vuole chi ha finanziato il
film, per suggestionarvi, per farvi credere qualcosa di diverso da ciò che le sole immagini
vi avrebbero fatto capire.
Considerando tali fatti, è dunque opportuno esaminare con modalità più attente e critiche
ciò che viene proposto dalla pubblica informazione.

Origine del potere
Il potere di comando posseduto da qualsiasi animale (per esercitare una sua superiorità e
per avere più diritti su un altro animale), nasce sempre da una sua capacità di sfruttare la
paura di morire posseduta dall’animale comandato ed inferiore.
Nell’ambito dell’umanità, la superiorità dell’animale-uomo ha trovato una sua sublimazione
nel denaro.
Più un uomo è ricco, più esso è implicitamente superiore e quindi dominatore: nella misura
in cui ha la possibilità di comperare TUTTO.
Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

45

Basti citare che la prostituzione è considerata il più antico “mestiere” del mondo.
Ecco pertanto che l’evoluzione umana, a seguito dell’adozione del denaro, non è più
avvenuta secondo le leggi naturali, per le quali gli animali dovevano diventare sempre più
forti, sempre più giganteschi, sempre più intelligenti.
A seguito di tale nuovo mezzo sociale di differenziazione della superiorità umana,
costituito dal denaro, divenne opportuno sviluppare le capacità di appropriarsi di quantità
di denaro sempre maggiori. Poiché l’Aritmetica che stava sorgendo aveva scoperto la
proprietà dell’addizione, per cui 1+1+1 fa 3 e 1+1+1+1+1 fa 5, se si voleva il risultato di un
grande numero era necessario sommare tante unità.
Per chi poteva gestire il potere, diventò così opportuno creare mezzi idonei a mettere
insieme tanti esseri umani con legami reciproci tra essi, tali, da creare un’entità nuova: LA
SOCIETÁ UMANA.
A tal punto diventava necessario creare regole di gestione atte a renderla mansueta,
stupida, impaurita, affinché si potesse ottenere, dai tanti singoli uomini che la costituivano,
tante unità di denaro con cui fare la citata somma, con cui ammassare grandi quantità di
denaro.
Con grandi quantità di denaro si poteva acquisire una superiorità maggiore di quella
intrinseca del proprio corpo individuale.
Si inventarono così tante leggi che apparissero giuste e necessarie, accompagnate da
argomenti che le giustificassero.
Così, quando un soldato dell’antichità andava a riscuotere le tasse ad un popolano che
voleva sapere perché doveva dargli i suoi soldi, tale soldato gli rispondeva con la logica
della seguente risposta: “Perché sì!”.
E se il popolano non capiva tale risposta, il soldato gliela spiegava pazientemente…… con
randellate in testa! Con tali argomenti di giustificazione dell’obbligo di pagare le tasse, di
solito il popolano “capiva” che effettivamente il soldato aveva ragione….
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Questo antico modo (di far confluire le grandi quantità di denaro offerte dai tanti nelle
tasche dei pochi) rivela tutta la sua liceità ed efficienza con il fatto che è ancora immutato.
Immutato, nonostante abbia attraversato i millenni della storia umana; nonostante tutti i
tentativi (rivoluzioni) del popolo fatti per avere spiegazioni più chiare che fossero diverse
dalle randellate in testa….!
Guardando dunque serenamente alle vicende della storia umana, si può chiaramente
constatare che, nell’essere umano, c’è una sua proprietà antropologica che lo spinge a
raggrupparsi. Gli esseri umani sono infatti propensi a formare collettività che siano dotate
di una gestione del potere di tipo piramidale, fino alla creazione delle nazioni.
Con tale strutturazione piramidale del potere, più gli uomini sono posti ad un livello
elevato, più essi diventano pochi e più diventano ricchi.
Quanto finora detto, non è volto a fornire una lezione di storia spicciola al fine di sovvertire
l’ordine sociale costituito, né tanto meno è volto ad aizzare i poveri contro i ricchi.
Io trovo infatti logico esporre solo cose nuove; l’aizzare gli sfruttati contro gli sfruttatori è un
qualcosa di vecchio, di notorio, fatto ovunque e da sempre senza mai cambiare nulla.
Pertanto, semmai, io evidenzio il perpetuarsi della storica condizione dei poveri sfruttati dai
ricchi solo per scoprirne le cause che finora nessuno è riuscito a scoprire. Basta
documentarsi in qualsiasi modo per rendersi conto che, il cristianesimo ed i buoni
propositi, hanno sempre lasciato le cose come le hanno trovate: poveri sempre più poveri
e ricchi sempre più ricchi.
Quanto da me precedentemente detto in questo scritto è finalizzato a far capire che, la
società umana, è creata da una fondamentale ragione: quella di consentire una gerarchia
basata sul denaro, mediante la quale l’individuo non sia più un essere umano pensante,
bensì diventi semplicemente un fornitore di ricchezza elementare, preposta ad essere
accumulata in grandi quantità.
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Questa proprietà alla base dell’avidità umana non è sbagliata, perché costituisce un valido
modo per realizzare le grandi opere necessitanti di grandi energie, di grandi ricchezze.
Una capanna può essere costruita da un solo uomo, ma la costruzione di un palazzo
richiede tanti uomini.
Anche i tanti famosi e meravigliosi ponti sui fiumi e sui mari, lunghi vari chilometri, non
sono cose fattibili con pochi uomini e con pochi soldi.
Un breve sentiero può essere costruito da un solo uomo, ma una strada che unisca Roma
a Milano può essere costruita solo se si hanno a disposizione tante ricchezze e tanto
potere: allo scopo di poter ordinare, a TANTISSIMI uomini, di fare lavori specifici pianificati
da altri uomini.
Come è noto, i turisti visitano estasiati le sontuose abitazioni dei re del passato, le grandi
regge degli imperatori, i loro castelli imponenti, le meraviglie artistiche di tante sedi
pontificie, di tante cattedrali religiose. Ebbene, queste cose meravigliose non sarebbero
mai state possibili senza una concentrazione di potere, senza un’autorità che mettesse
paura a tanti sudditi schiavi per indurli all’obbedienza ed al sacrificio.
Resta tuttavia da capire se tali cose meravigliose volute da POCHI (i nobili regnanti)
abbiano apportato benessere ai TANTI che hanno DOVUTO costruirle. Ovvero, se il
benessere di costoro era una finalità, oppure molto più probabilmente una casualità; una
casualità del tipo

paragonabile alla perdita di calore intrinseca delle “trasformazioni

termo - dinamiche evolutive”.

L’umanità quale prodotto di usuali leggi universali
Tutti d’accordo. Bene….tuttavia, questo stato di cose che riguarda anche le nostre
moderne società, costituisce un fatto che non può non rientrare nelle leggi regolanti
l’Universo.
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L’umanità è infatti anch’essa un’espressione dell’Universo: la sua differenza dalle pietre,
dalle piante, dalle divinità, è solo una questione di minore o maggiore evoluzione della
materia.
Le leggi regolanti le proprietà dell’Universo sono infinite e, più si approfondisce la ricerca
scientifica, più se ne scoprono di nuove. Così si crea un “albero” con dei rami dai quali si
dipartono altri rami, che si dividono in altri rami, che si dividono in altri rami, che si dividono
in altri rami …… all’infinito!
Così facendo, si arriva ad un punto in cui il ramo non appare più come un ramo, ma per
esempio come una foglia, come un fiore, come una gemma che sta sbocciando.
Guardando con il microscopio (ipoteticamente portato sopra un albero alto decine di
metri…) solo il petalo di un fiore posto sulla sommità di tale albero, è difficile capire che
esso è la parte di un albero; infatti tale albero non può essere visto guardando solo un
fiore con mezzi (il microscopio) che facciano vedere di esso solo la sua struttura intima e,
per contro, non facciano vedere la sua forma esterna visibile da qualche metro di distanza!
Questo esempio serve per capire che, ciò che osserviamo, deve essere osservato nel
modo giusto e con gli strumenti giusti.
Un microbo deve essere osservato con un microscopio; una montagna deve essere
osservata da lontano e ad occhio nudo; la Luna deve essere osservata con un
cannocchiale, eccetera.
Sembra una cosa ovvia e facile, ma solo se non la si mette in correlazione con le altre
cose per capire le leggi fondamentali dell’Universo; infatti, più leggi dell’Universo si
conoscono, più si perde cognizione della sua essenza: ciò da cui TUTTO deriva.
È come pretendere di capire un dettaglio guardando l’insieme di cui fa parte.
È come cercare la sorgente di un fiume. La sorgente di esso non la si trova procedendo
nel verso centrifugo in cui esso appare sempre più grande e complesso, bensì
procedendo nel verso centripeto, a ritroso, contro-corrente: nel modo più difficile.
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Difficile, anche perché a valle il fiume potrebbe costituire la sintesi di due fiumi; infatti,
quando si procede a ritroso potrebbe essere impossibile stabilire quale, di tali due fiumi, è
quello principale che possiede la sorgente più lontana da noi cercata.
Per dirla in altri termini più semplici: la nostra cultura scientifica è fatta da Specialisti che
sanno TUTTO di un dettaglio, ma che non sanno NIENTE dell’insieme; viceversa, che non
sanno niente dei dettagli e sanno tutto dell’insieme.
Eppure tali Specialisti (per esempio gli esperti in vaccinazioni) parlano presuntuosamente
come se fossero Specialisti del TUTTO. Un tutto comprensivo sia dei dettagli, che
dell’insieme; un insieme che è inconoscibile per definizione, perché infinito. Nello spazio
infinito c’è infatti sempre qualcosa che non può essere raggiunto dai nostri sensi, proprio
perché collocato…..infinitamente lontano.
Un parlare da parte di tali specialisti che, se non avvenisse (come attualmente avviene) di
fronte a persone impaurite che sono state convinte da tali specialisti presuntuosi a fidarsi
di essi, sarebbe semplicemente ridicolo.

Ciò che si Evolve e ciò che si Involve
Tornando alle leggi fondamentali dell’Universo, io ho scoperto che sono DUE:
la legge EVOLUTIVA e la legge INVOLUTIVA.
Innanzi tutto va premesso che le ipotizzate ulteriori dimensioni spaziali non esistono:
vedasi il mio Scritto Inumano “Le molteplici densità del tempo e dello spazio create dai
livelli di superiorità della materia Universale, UFO compresi”.
Ciò premesso, la legge Evolutiva è quella che aggrega nello spazio tridimensionale
particelle dotate di massa (per esempio, elettroni e protoni) secondo strutture geometriche
sempre più grandi e vuote, formate da innumerevoli tipi di molecole a loro volta costituite
da miliardi di atomi.
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La legge Involutiva è invece quella che distrugge le citate grandi strutture espressive degli
innumerevoli tipi di materia; una distruzione finalizzata a creare forme materiali sempre più
semplici, compatte, dure, indipendenti.
Da tali proprietà risulta che più la materia è evoluta più essa è complessa; più essa è
complessa più essa deve essere ordinata, precisa nelle sue costruzioni e nel suo operare.
Per contro, più la materia è involuta, più essa è semplice, più essa è libera, più essa si
estrinseca nel DISORDINE CAOTICO (per esempio, i gas) da essa generato.
Tale DISORDINE è chiamato ENTROPIA, cosicché più la materia si involve più fa
aumentare l’Entropia dell’Universo.
La temperatura dei corpi è creata dall’ampiezza vibratoria dei loro atomi.
Se consideriamo che la temperatura media dell’Universo è di un paio di gradi al di sopra
dello Zero Assoluto, dobbiamo dedurre che tutta la materia dell’Universo tende a cedere il
suo calore nello spazio che la circonda. Breve precisazione: la temperatura dello Zero
Assoluto, è la temperatura più bassa possibile; non esiste alcun modo di creare una
temperatura più bassa di – 273,15°C; a questa temperatura gli atomi non vibrano più,
sono

fermi,

e

ciò

che

è

fermo

non

può

essere

più

fermo

dello

stare

fermo…..Conseguentemente, una temperatura di – 300°C non può esistere in nessun
luogo dell’Universo. Ecco perché il valore di zero gradi Kelvin ( – 273 gradi centigradi) è
chiamato Zero Assoluto.
Le stelle, i pianeti, hanno temperature molto più elevate rispetto alla citata temperatura
vicina allo Zero Assoluto posseduta dall’Universo. All’interno delle stelle la temperatura è
di circa 20 milioni di gradi; al loro esterno la temperatura è di 20.000 gradi. Il calore passa
sempre da masse con temperature maggiori a masse con temperature minori.
L’Entropia è creata dal calore che, la Termodinamica, disperde nell’universo mentre cerca
di trasformarlo in energia meccanica, mediante i notori Cicli Termodinamici o equivalenti.
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Con essi il calore estrinseca un’energia termica che è trasformabile in energia meccanica,
utilizzando materia allo stato Gassoso, ovvero materia che sia elasticamente espandibile
in ragione delle forze universali centripete che la costituiscono.
In termini precisi, tuttavia, la Termodinamica è cioè una scienza attinente solo i Gas,
perché i gas sono soggetti ad espandersi ed a creare le pressioni creatrici dell’energia
meccanica. Mentre l’Energia Meccanica può essere trasformata tutta in calore, il calore
non può MAI essere trasformato tutto in energia meccanica: una parte del calore
impiegato sfugge, ovvero si perde inevitabilmente nel luogo in cui avviene la
trasformazione.
È poi consequenziale che tale calore, essendo una radiazione (onda elettromagnetica
infrarossa), venga irraggiato nell’infinito dell’Universo.
Forse qualcuno potrebbe chiedersi cosa c’entra la Termodinamica dei gas, l’Entropia
Universale, con le vaccinazioni.
Allora tranquillizzo costui confermando che, capire cos’è la Termodinamica ed i suoi
processi fisici affini, significa capire che la Scienza Medica (a cui appartiene l’attuale
comune Scienza dell’Alimentazione) è una Scienza Ignorante ed Inaffidabile.

.

Ciò è dimostrato dal fatto che non considera l’Entropia. La Scienza Medica non considera
le leggi che legano l’energia termica all’energia meccanica: quella energia meccanica che
è l’essenza della vita, perché la vita è movimento e qualsiasi movimento è sempre creato
dall’energia meccanica (anche quando tale energia meccanica sembra elettrica e/o
magnetica).
La Scienza Medica ha innalzato a livello di Mito Indiscutibile il concetto delle Calorie
Alimentari tirando in causa la Termodinamica: in questo modo ha evidenziato di essere
una Scienza che “parla a vanvera, giacché dimostra di non sapere cosa sta dicendo”.
La cosiddetta Scienza Medica si affida ad un’ignoranza popolare, appositamente creata da
una Cultura di Specialisti (in cui si usano tante parole diverse per indicare una stessa cosa
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e tanti discorsi fuorvianti), per poter essere in grado di dire presuntuosamente al popolo:
“Tu non puoi capire, non sei intelligente come me (che sono dott, prof, ing, docent, cav di
Gran Croc, Lup Mann, come diceva Paolo Villaggio)”!
In merito alla “Favola” delle Calorie Alimentari, raccontata dalla Cultura Medica Ufficiale, si
leggano i miei Scritti specifici.

La mia teoria del tutto
Tornando alla legge universale dell’Entropia, di fatto vediamo che nell’Universo avvengono
fenomeni che creano Energia Meccanica utilizzando combinazioni chimiche (e non cicli
Termodinamici, giacché non c’è alcuna ripetizione automatica del fenomeno che perciò è
unico, relativo solo all’affinità esistente tra gli atomi).
Anche in qualsiasi reazione chimica (legame) tra atomi, tuttavia, si ha quanto segue: la
creazione di un’energia meccanica di distanziazione tra i singoli atomi, finalizzata alla
costruzione di molecole, determina emissione di calore (reazioni esotermiche).
Tale emissione di calore deriva da una eliminazione di massa resa necessaria per
consentire l’intromissione stabile dell’orbitale di un atomo nell’orbita (nuvola elettronica)
dell’altro atomo a cui si lega.
Ciò si ricollega alla mia Teoria Generale dell’Esistenza (definibile anche Teoria del Tutto, o
Theory of Everything T.O.E.), ovvero dell’ENERGIA PSICHICA: quell’energia sempre
associata a qualsiasi tipo di materia per conferire ad essa la cognizione di esistere.
Tale fatto è indispensabile per conoscere l’ambiente in cui tale materia è inserita e, così,
fargli attuare proprie trasformazioni secondo programmi di consolidamento esistenziale,
idonei a creargli il proprio futuro di vita.
Tale Energia Psichica è sostanzialmente un’energia meccanica, ed è quella capace di
disporre distanziati gli atomi delle molecole (nonostante la loro tendenza ad avvicinarsi
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creata dalle interazioni gravitazionale, elettromagnetica, nucleare), per acquisire lo spazio
globale di esse con cui definire la realtà tridimensionale ad esse attinente.
La realtà che noi percepiamo è tale, solo se esiste uno spazio con un’altezza, una
larghezza ed una profondità tra esse perpendicolari. Infatti, l’evoluzione della materia dei
corpi ha bisogno di uno spazio per avere la propria cognizione esistenziale, con cui
studiare modi e mezzi per mettere insieme altri atomi: al fine di creare strutture materiali
geometriche sempre più vuote, dalle quali trarre realtà sempre più dense. La méta finale
della materia è infatti quella di diventare Dio. Ciò avverrà quando essa non sarà più
materia, ma solo Energia Psichica: cioè quell’energia meccanica centrifuga che tiene
lontani gli atomi vincendo la loro attrazione centripeta creata dalle interazioni nucleari,
elettromagnetiche e gravitazionali.
In questi processi si ha dunque che, siccome la creazione di Energia Psichica (energia
meccanica distanziatrice degli atomi) determina una perdita di calore, si ha il seguente
inscindibile dualismo universale: mentre si crea un processo evolutivo costruttivo di ordine
finalizzato alla realizzazione dell’entità divina mediante creazione di energia meccanica,
contemporaneamente ed inevitabilmente si crea anche un processo involutivo in ciò che è
ESTERNO

all’individuo-materia;

un

processo

involutivo

che

è

determinato

da

assorbimento di calore. Un calore che è distruttivo e creatore di morte, di disordine, di
caos, di riduzione dell’energia psichica.
Parlando di calore, diventa necessario introdurre il concetto fondamentale della citata
fenomenologia.
Il calore deriva sempre dalla trasformazione della Massa. La costruzione delle strutture
evolute dei corpi materiali con atomi distanziati, dalla quale si genera Energia Psichica,
avviene proprio allo scopo di distruggere parte della propria massa. Tale distruzione
avviene

trasformando

in

ENERGIA
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Elettromagnetica, o semplicemente Raggi Infrarossi, o semplicemente Calore) da
annullare disperdendola nell’infinito dell’Universo.
Tornando alle vaccinazioni, pertanto, non si può considerare la materia (che è materia
anche quando ha la complessità della Materia Biologica) come un qualcosa di singolo,
bensì sempre un qualcosa di duale, perché essa è sempre associata alla sua cognizione
esistenziale, con cui deve programmare la propria vita e la realtà da essa derivante: una
cognizione esistenziale che è l’Energia Psichica, cioè la stessa vita.
Ciò significa che i processi biologici del corpo umano non sono controllabili né gestibili con
la sola grossolana materialità di farmaci o di batteri o di virus, perché queste cose hanno
un’energia psichica estremamente sfuggente, ultra-complessa, irrilevabile, incontrollabile
che, come una perturbazione di campo anomala, può creare solo un disordine distruttore
dell’ordine molecolare già esistente.
Una semplicità estrema dunque che, non essendo controllabile, crea inevitabilmente danni
biologici devastanti e inconoscibili. Ciò avviene sempre quando essa interferisce con la
precarietà e la delicatezza tipiche delle strutture materiali molto evolute, quali sono le
strutture biologiche.
Va infatti considerato che le deformazioni elastiche reciproche degli orbitali non
coinvolgono semplicemente la massa di un elettrone periferico trasformandola in fotoni,
ma l’equilibrio globale delle forze elettromagnetiche nucleari attinenti tutta la pluralità delle
particelle elementari in relazione tra di esse.

L’immenso potere di ciò che non si vede
Per capire il senso della grossolana materialità di farmaci, di batteri e di virus, con i quali la
Scienza Medica o Medicina Ufficiale pretende di regolare i processi biologici del corpo
umano, va ben capito il seguente fatto: alla materialità di tali elementi mostrata dai
microscopi più moderni è sempre associata una essenza non materiale.
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Questa essenza non materiale è, come già detto, la loro energia psichica. Tale energia è
vibrante con onde che non sono rilevabili se non indirettamente, introducendo parametri
interpretativi legati ad una loro frequenza che, non solo è opposta, ma anche
complementare all’onda elettromagnetica.
Ciò implica il fatto che, non solo tale onda elettromagnetica ha una complessità enorme
paragonabile a quella delle moderne comunicazioni telefoniche, ma soprattutto implica il
fatto che le onde-psichiche associate a tale onda elettromagnetica (composta da centinaia
di frequenze armoniche) non sono interpretabili nel loro significato. Mi spiego meglio.
Mentre un’onda elettromagnetica di uno smartphone, per quanto possa essere complessa,
è comunque sempre un’onda finalizzata a creare un suono o una immagine, un’onda
psichica di equivalente complessità non consente invece di sapere quale cognizione
esistenziale essa contenga nell’ipotesi che dovesse essere decodificata.
In un usuale telefonino cellulare abbiamo infatti le conoscenze tecniche che ci consentono
di trasformare un’onda elettromagnetica in una corrente elettrica mediante un’antenna e,
poi, di utilizzare le variazioni di tale corrente per creare variazioni di campo magnetico con
cui mettere in movimento elementi materiali (altoparlante) generatori del suono.
Per quanto riguarda invece la percezione della complessità vibrazionale di un’onda
psichica, sappiamo che le antenne idonee a captarla sono costituite dai peli animali, ma
non sappiamo assolutamente nulla di quali tipi di peli siano necessari per captare tutti i
significati di una specifica onda psichica.
Va infatti considerato che tutti gli animali (compresi gli insetti, gli uccelli, gli esseri umani)
sono ricoperti da un’infinità di tipi di peli.
Ma anche ammettendo che, fortunosamente, riuscissimo a trovare il pelo giusto per una
specifica onda psichica, potremmo ipotizzare una corrente psichica immateriale (cos’è?)
preposta ad essere decodificata da una “apparecchiatura vivente”? Va infatti considerato
che qualsiasi cosa materiale è viva, in quanto dotata di una propria cognizione
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esistenziale, ma della sua “apparecchiatura decodificatrice di onde psichiche” non solo
non sappiamo assolutamente in cosa consista, ma addirittura dobbiamo definirla sulla
base di elementi immateriali!
Io mi rendo conto perfettamente di cosa sto scrivendo, e pertanto sono cosciente che un
generico lettore trovi le precedenti nozioni prive di senso. È infatti difficile capire la
necessità di abbinare ad un corpo materiale qualsiasi un elemento che sia invisibile ed
immateriale che decida quei comportamenti (e funzioni) che, di fatto, risultano invece svolti
dalla materialità dei corpi.
Il seguente esempio può aiutare a capire tale situazione.
Una ventina di anni fa comprai un’auto usata con motore di media cilindrata ed iniezione
elettronica, velocità 180 Km/h, che usai per qualche anno senza problemi.
Dopo qualche anno tale automobile cominciò a funzionare male, perdere colpi, in modi
che mi obbligarono a rivolgermi ad un meccanico riparatore. Costui, non sapendo a cosa
fosse dovuto il problema, lo “prese alla larga” ipotizzando una serie di cause ed una
spesa, tale, che implicitamente significava: “Vai a fartela riparare da qualcun altro”!
Allora andai alla Concessionaria Ufficiale di quella marca; pensavo infatti che, avendo
riparatori specializzati per la mia automobile, avrebbero subito individuato la causa del
problema.
Così, giunse un riparatore specializzato, in camice bianco e stetoscopio al collo
(incredibile ma vero); egli cominciò ad ascoltare attentamente tutti i rumori emessi dal
motore e poi formulò la sua diagnosi: “Va cambiato bla, bla, bla; mi lasci la macchina e
torni fra tre giorni”! Tornai, pagai, e ricominciai ad usare tale auto “riparata”.
Sarà stata anche riparata, ma di sicuro era stata riparata male, perché il difetto si
ripresentò. Ritornai dal “Super-riparatore” in camice bianco che, con la serietà tipica delle
persone molto competenti, mi informò che: “Purtroppo, va cambiato anche bli, bli, bli”!
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Gli lasciai nuovamente la macchina, tornai a riprenderla dopo qualche giorno, pagai con
sofferenza altrettanti soldi, ma…….il problema era ancora presente! Di subire un ulteriore
salasso monetario però, non avevo più alcuna intenzione.
Portai allora tale “macchina malata” ad un altro meccanico riparatore, più alla buona, con il
quale avevo rapporti cordiali. Gli esposi il difetto, provò la macchina e sentenziò: “Porta la
macchina da…CARBURATORI BER (nome di fantasia) vedrai che loro te la riparano”!
Seguii il consiglio, e portai la macchina in tale officina suggeritami.
Esposi il problema ad uno dei due titolari (persona calma, gentile, modesta) il quale mi
disse di tornare il giorno dopo a ritirare la macchina. Date le esperienze passate,
timidamente gli chiesi un preventivo; mi quantificò subito una cifra ridicola (come ordine di
grandezza l’equivalente di trenta euro). Ritirai la macchina: funzionava perfettamente.
Piccolo dettaglio, in tale officina c’era da fare sempre la fila: in paziente attesa c’erano non
solo normali automobilisti, ma anche meccanici riparatori con le automobili che non
sapevano riparare…..).
A questo punto si può capire il senso del citato episodio biografico realmente vissuto.
Da tale episodio possiamo rilevare che:
1)

esiste un problema da risolvere (la macchina che non funziona);

2)

tale tipo di problema viene risolto in edifici chiamati “officine meccaniche di
riparazione autoveicoli”;

3)

tale tipo di problema riguarda cose solide, materiali, quali sono i pezzi meccanici
costitutivi del motore dell’automobile;

4)

per la soluzione di tale tipo di problema sono necessarie conoscenze specifiche
tipicamente personificate dalla materialità di esseri umani, chiamati meccanici
riparatori, ricoperti da una tuta sporca e scura.

Si deduce pertanto che, disponendo dei citati quattro elementi materiali, il problema del
guasto al motore verrà risolto.
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PURTROPPO, PERÓ, TALE DEDUZIONE È SBAGLIATA.
All’elenco dei quattro elementi materiali è necessario aggiungere un ulteriore quinto
elemento che è immateriale: LA COMPETENZA, L’INTELLIGENZA.
Quella competenza che la “CARBURATORI BER” possedeva e che non era
materialmente rilevabile da niente, che era invisibile come se non esistesse!
Un’officina apparentemente come tante altre, persone apparentemente come tante altre…
APPARENTEMENTE, appunto! In tale officina mirabile c’era una cosa in più; c’era una
cosa fondamentale e invisibile, senza la quale i muri e le attrezzature delle normali officine
non sarebbero servite a niente. Sarebbero servite solo a far arricchire meccanici
incompetenti e ad aggravare la “malattia” che aveva l’automobile.
La “sostanza” di tale esempio prolisso è che, nel nostro mondo, tante cose vengono
considerate tutte uguali solo perché la loro materialità sembra uguale.
In realtà ogni cosa possiede una sua caratteristica che non si vede, perché è immateriale,
ma che è la cosa incomparabilmente più importante.
Ecco perché siamo tutti uguali, ma qualcuno è meno uguale degli altri……!
Questa proprietà universale è ciò che non viene mai considerato da un punto di vista
concettuale, ma che viene invece considerato quando ci sono in gioco aspetti materiali.
Ciò pone in evidenza le grottesche contraddizioni della nostra società umana, che pensa
giusta una cosa ma agisce nel senso opposto. Siamo tutti uguali, ma viviamo in una
società umana basata sullo Sport, il cui fine è quello di stabilire chi è più bravo o superiore
agli altri!
Secondo la comune morale, tutti gli uomini sono uguali. Però, quando in un’azienda ci
sono da assumere degli impiegati o degli operai non li si assume “tirando a sorte”, bensì
dopo colloqui di lavoro, dopo appositi esami, e addirittura riservandosi il cosiddetto
Periodo di Prova!
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Evidentemente, tali lavoratori non sono tutti uguali. Peraltro, tutti gli esami che vengono
fatti agli aspiranti operai o impiegati sono proporzionali a quanto è elevata la
professionalità (abilità, intelligenza) ad essi richiesta.
Una professionalità che non è un qualcosa di MATERIALE, ma un insieme di nozioni
correlate; la professionalità è un qualcosa di spirituale, di invisibile, la cui esistenza può
essere dedotta solo dagli effetti che produce.
Questo qualcosa di immateriale è l’ENERGIA PSICHICA (o semplicemente PSICHE)
posseduta da qualsiasi cosa materiale: comprese le cellule del corpo umano. Compresi
anche tutti gli esseri umani: tutti considerati uguali solo per il fatto che hanno due gambe,
due braccia, una testa e la passione per lo sport! Esseri umani che sono invece
completamente diversi, perché capaci di fare cose richiedenti intelligenze completamente
differenti. Da cosa è fatta la società umana? Dai corpi degli uomini, oppure dalle
intelligenze di essi? Da entrambe le cose, ma i corpi sono materiali e visibili, mentre
l’intelligenza umana è invece immateriale ed invisibile, cosicché si dovrebbe rispondere
che la società umana è fatta solo dai corpi degli uomini, fornendo ovviamente una risposta
sbagliata. La società umana esiste infatti proporzionalmente all’intelligenza degli uomini
che la costituiscono. È infatti l’intelligenza che dà significato alla materialità delle cose
sociali.
Tali concetti sono estremamente importanti, cosicché la loro comprensione giustifica
l’esposizione anche dei miei seguenti episodi biografici.
Io ero impiegato come Gerente di un antico Ufficio Brevetti. Tale ufficio richiedeva una
stanza con tanti scaffali in cui erano riposte innumerevoli cartelle di cartone, ognuna
riferita ad una specifica pratica brevettuale (brevetti, marchi, consulenze, ricerche,
eccetera). Tutte queste cartelle costituivano l’Archivio dell’Ufficio. Un archivio necessario,
perché i Marchi erano rinnovabili e potevano avere dunque una loro storia anche secolare;
una storia a cui ipoteticamente si poteva avere la necessità di accedere per motivi vari.
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In modo simile, anche i Brevetti di Invenzione potevano avere una loro storia che doveva
essere disponibile anche dopo decenni.
In sostanza, si aveva un Archivio formato da migliaia di cartelle tutte uguali, che erano
poste una vicina all’altra secondo un ordine numerico progressivo. Nel senso che la
cartella 3658 era preceduta dalla cartella 3657 ed era seguita dalla cartella 3659. Tale
archivio era il cuore dell’ufficio, giacché qualsiasi lavoro svolto trovava collocazione dei
suoi documenti in una specifica cartella di tale Archivio.
Poiché l’ufficio era in espansione, era necessario assumere un’ulteriore segretaria. Di ciò
si occupò la Direzione Generale, cosicché mi trovai a gestire tale ragazza. Era un tipo
simpatico, sveglio, con tante apprezzabili qualità. Aveva però un difetto nascosto: i suoi
problemi sentimentali e sessuali, che occupavano perennemente il suo cervello! La
conseguenza di tale proprietà, sfuggevole e invisibile, era una sua scarsa concentrazione
mentale in ciò che faceva. Agiva cioè in automatico, mentre pensava alle sue tresche
amorose. Io per l’occasione mi lasciavo guidare dal proverbio “Se va ben tanto che basta,
lascia star se no si guasta”. Purtroppo però, allorché un giorno si cercò una certa Pratica,
si riscontrò che la cartella di essa non era nel suo posto numericamente prestabilito! Come
mai? Risposta semplice: la nuova impiegata l’aveva archiviata fuori posto. E allora?
Risposta semplice: per trovare tale pratica abbiamo dovuto controllare tutte le migliaia di
pratiche dell’Archivio, sprecando giornate di lavoro! Se un fatto del genere si fosse
verificato ancora, esso avrebbe significato la paralisi dell’Ufficio! La causa di questo danno
qual’era? Una banale umana distrazione! Una distrazione imponderabile, imprevedibile,
ma che era ASSOLUTAMENTE INACCETTABILE, perché un suo ripetersi avrebbe
costituito un pericolo per la stessa esistenza dell’Ufficio. La nuova segretaria aveva, cioè,
un difetto che le altre segretarie non avevano. Un difetto che era invisibile osservando la
MATERIALITÁ del corpo di tale segretaria. Ecco cioè che nella materialità delle cose si
possono celare proprietà psichiche, invisibili, capaci di creare danni devastanti. È facile
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paragonare il citato ufficio con il corpo biologico vitale di un essere umano e, per contro,
paragonare la citata segretaria con un vaccino!
Un’ulteriore espressione di tale incapacità di concentrazione mentale nella sua attività
lavorativa, la citata impiegata la estrinsecò con il seguente episodio. Gli Uffici Brevetti
svolgono un’attività in cui il Segreto Professionale è basilare.
Gli Uffici Brevetti operano generalmente a livello internazionale, nel senso che hanno dei
Corrispondenti di Fiducia in tutte le Nazioni del mondo.
Un giorno ricevetti una lettera da un nostro Corrispondente Estero contenente …..una
nostra lettera, accompagnata da un educato commento: “Ho ricevuto la Vostra lettera qui
allegata , inviatami per errore”!
In sostanza, argomenti riservati di un nostro Cliente erano stati inviati ad un Soggetto
estraneo, ma che aveva noi come suoi interlocutori di fiducia in Italia! Era una cosa che
non si era mai verificata e che non doveva verificarsi mai più! Tale perentorietà di
intendimenti non è riferita solo alla citata impiegata (il danno di immagine era ormai stato
fatto!); tale perentorietà è riferibile anche al paragone che, questo episodio, consente di
fare con il settore delle vaccinazioni.
Infatti, di questo episodio (come pure nell’altro episodio della errata archiviazione),
dall’ESTERNO dell’Ufficio Brevetti non era possibile vedere i danni che esso aveva
provocato. Danni che è anche impossibile quantificare!
L’Ufficio Brevetti infatti “non morì” per questi episodi, ma sicuramente non ne avrebbe
tratto giovamento se “qualcuno” non li avesse stigmatizzati e non avesse agito per
impedire una loro ipotetica ripetizione.
Anche tale episodio sta dunque ad indicare due aspetti.
Il primo è che i danni dei vaccini potrebbero essere sentiti solo dall’organismo e quindi non
facilmente individuabili dall’esterno.
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Il secondo è che la materialità macroscopica dei vaccini ha insite proprietà psichiche,
decisionali,

operative,

trasformative

a

livelli

biologici

profondi

che,

essendo

strumentalmente irrilevabili in quanto prive di materialità, devono essere prudenzialmente
evitate; ciò può avvenire mediante la rinuncia agli usuali interventi esclusivamente
materiali connessi con le vaccinazioni.
Ecco pertanto che, tornando all’argomento vaccini, non si può pensare che tutti i vaccini
siano uguali, né che tutti i bambini riceventi siano uguali solo perché materialmente
sembrano uguali. Una cosa che sembra uguale all’altra, non significa che sia uguale ad
un’altra. Tutto dipende dagli strumenti usati per valutare le uguaglianze.
Tutto dipende da…..cosa servono tali bambini! Se devono essere utilizzati come carne da
macello è un conto; se invece devono essere utilizzati come unico mezzo di prosecuzione
della vita dei loro genitori……..è tutt’altra cosa!
Degli uomini che venissero guardati da un aeroplano che volasse a 5 chilometri di altezza
sarebbero tutti puntini uguali; se però gli stessi uomini venissero guardati stando con i
nostri piedi appoggiati per terra come loro, quelli che erano puntini uguali, diventerebbero
uomini distinguibili tra di essi, perché dotati di conformazioni differenti.
Dotati cioè di quella diversità che ci consente di distinguere le persone guardando il loro
volto. Quelle diversità poste in evidenza dalle foto richieste sui documenti di identità.
Diversità grosse quanto? Se confrontiamo due volti umani qualsiasi, ci rendiamo conto che
la differenza tra tali esseri umani (che ci consente di distinguerli e di chiamarli con nomi
diversi) è materialmente quantificabile in pochi millimetri: nasi, bocche, orecchie, che si
differenziano tra essi per pochi millimetri. Pochi millimetri che sono però più importanti dei
quasi due metri di altezza degli esseri umani, giacché nei documenti di identità è presente
solo il volto della persona e non l’interezza del suo corpo. Pochi millimetri differenzianti le
fisionomie che racchiudono, però, l’importanza delle differenti anime (energia psichica)
delle due persone.
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In pratica, il fare le vaccinazioni obbligatorie per tutti è paragonabile al costruire una
fabbrica o un ufficio con operai ed impiegati scelti a caso da un elenco telefonico (dove
tutti i nomi hanno un uguale valore)!
In conclusione, prima di vaccinare un essere umano, è necessario conoscerlo in tutti i suoi
aspetti psichici, perché è la psiche che rende vivi gli esseri umani. La morte è la semplice
conseguenza istantanea dell’assenza della psiche globale.
Il fatto che la Scienza Medica non sia capace di conoscere gli aspetti psichici delle
persone, non la legittima a rimanere nella sua ignoranza: studi la PSICOSTASÍA
FISIOGNOMICA da me fondata ed illustrata nel sito www.psicostasia.it

I significati profondi dell’Entropia
Da quanto finora detto, l’Entropia è paragonabile al “disordine cosmico” derivante dalla
presenza di materia coinvolta in un processo degenerativo, involutivo, di assorbimento del
calore ambientale.
In base alle mie scoperte si ha infatti che, la creazione dell’Energia Psichica, comporta
sempre l’emissione di calore: sia a livello fisico, sia a livello chimico, sia a livello sociale….!
Ciò è dovuto al fatto che la creazione dell’Energia Psichica è sostanzialmente
un’espressione della materia sotto forma di un‘energia meccanica “capace di mettere
ordine”, mediante disposizione stabile degli atomi in loro precise posizioni “cristalline”,
distanziate ai vertici di reticoli molecolari e rese possibili anche dall’equilibrio delle
particelle elementari. Ciò, al fine di creare strutture geometriche sempre più complesse,
sempre più vuote, sempre più delicate, sempre più capaci di creare la precarietà delle
realtà esistenziali DENSE di significati.
Affinché ciò si verifichi è necessario che, una parte della Massa, si trasformi in “energia”.
Einstein ha detto che la relazione tra tale energia e la massa è quella indicata dalla
famosa formula E= mc2, dove E è l’Energia, m è la massa, e c è la velocità della luce.
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Io dico invece che la relazione tra massa ed energia è leggermente diversa.
Nel senso che, tale energia, è più semplicemente l’ENERGIA CINETICA stabilita dagli
1

antichi padri della fisica newtoniana, ovvero E = 2mv2, dove l’unica differenza con la
moderna formula di Einstein sta nel fatto che tale energia cinetica meccanica è la metà
dell’energia indicata da Einstein (attinente la relazione della massa con una velocità che è
quella massima possibile, ovvero la velocità C della luce). Di fatto, secondo i miei studi, la
massa si trasforma sempre in calore o in altre minori espressioni fotoniche, e ciò lo fa
basandosi sulla creazione di una velocità che è quella della luce. La luce ha infatti la
velocità dei fotoni vibranti alla frequenza di tutti i tipi di onde elettromagnetiche, cosicché
anche l’energia termica irradiata dai corpi come onde infrarosse, viaggia alla velocità della
luce.
Esaminando in modo sostanziale la citata equazione, si ha che “un qualcosa” E è uguale
(=) ad un altro “qualcosa” espresso dal prodotto m∙v2 (massa per velocità al quadrato).
Ciò significa che la quantità di energia E aumenta se aumentano gli altri due fattori posti a
destra del segno uguale (=).
Siccome la velocità della luce la si presume costante, l’unica altra cosa che può cambiare
è la massa m.
Ovvero che, se si ha un aumento dell’energia E, tale energia in più è stata fornita dalla
massa m; una massa m che, pertanto, è implicito che si sia trasformata in energia
radiante; soprattutto, in un’energia immateriale sublimatasi nella velocità della luce.
Il fenomeno della Annichilazione dimostra tale trasformazione.
Ciò significa dunque che l’energia termica (o l’energia della luce o qualsiasi altra energia
elettromagnetica) è priva di massa proprio per poter propagarsi “alla velocità limite”
dell’universo che si ritiene (giustamente) sia quella della luce.

Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

65

I limiti dell’Universo
L’universo sembra infinito, ma esso è finito, esso ha dei limiti (come per esempio la
temperatura dello Zero Assoluto di - 273,15° gradi centigradi (0° Kelvin).
L’universo è “finito” semplicemente perché, l’esistenza di qualsiasi cosa, è sempre dovuta
alla presenza di un altro “qualcosa esterno” che la rilevi.
L’esistenza di qualsiasi cosa non è mai oggettiva, essa è sempre un “fatto percettivo”
derivante da una cognizione esistenziale che non è infinita; tale cognizione esistenziale è
infatti delimitata dal grado evolutivo della materia costitutiva di tale cosa che percepisce
ciò che è esterno (l’universo) a sé.
La realtà percepita (creata) dalla materia è sempre qualcosa che deve essere compatibile
con la capacità operativa posseduta da tale materia.
Capire delle cose sulle quali non si può intervenire, e che comunque non possono
interferire con la nostra esistenza, non avrebbe senso.
Pertanto, ogni cosa materiale dell’universo, percepisce soltanto le realtà con le quali può
relazionarsi per dare un senso di futuro alla propria esistenza.
Dio esiste e fa parte della realtà dell’individuo solo perché esso (Dio) gli è necessario per
dare un senso alla propria vita: tale Dio costituisce infatti per l’individuo “il come” sarà
possibile vivere anche dopo aver esaurito la propria vita “terrena”.
Consegue da ciò che, qualsiasi cosa materiale è dotata di una sua psiche (anima, energia
psichica con sue molteplici frequenze vibratorie generate dalle molteplici strutture
molecolari del corpo materiale) che percepisce un proprio universo finito, il quale è
contenuto tra due valori di minimo e di massimo.
Per una certa qualsiasi materia, capire oltre tali limiti non è possibile, semplicemente
perché non gli servirebbe a niente.

Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

66

Così l’essere umano percepisce solo le cose che gli sono utili per vivere, e siccome tale
percezione è soggettiva, le cose che percepisce potrebbero essere anche inesistenti,
virtuali. Tuttavia, dall’istante che lui le percepisce, tali cose per lui diventano reali.
Anche perché la realtà è solo una particolare espressione del virtuale.
Tanto per capirci: quando si dice che tra qualche milione di anni si verificheranno eventi
cosmici che cancelleranno tutta la vita della Terra, si racconta inconsapevolmente una
barzelletta che fa molto ridere…..semplicemente perché non si considera che, per noi tutti,
l’universo che conosciamo finirà entro pochi anni: quando moriremo!
Tornando a considerare l’Entropia si ha, dunque, che le particelle materiali (gli atomi, le
molecole) hanno una loro attività che le spinge a vivere costruendo strutture atte a creare
realtà esistenziali che abbiano un futuro: realtà esistenziali che forniscano ad esse
particelle la convinzione di avere una possibilità ulteriore di percepire aspetti più complessi
della vita.
Tale attività comporta la creazione di un’energia MECCANICA di legame distanziatorio tra
le citate particelle materiali (che eviti ad esse di attaccarsi l’una all’altra per effetto delle
forze nucleari, elettromagnetiche e gravitazionali creatrici dei fenomeni INVOLUTIVI e
tendenti alla morte).
Una creazione di energia meccanica che è sinonimo di energia meccanica centrifuga, la
quale a sua volta è sinonimo di ENERGIA PSICHICA, o cognizione esistenziale.

Esempi di processi evolutivi ed involutivi
Per i motivi già detti, la creazione dell’energia psichica realizzatrice di un percorso
EVOLUTIVO (che crea il protrarsi della vita) è possibile solo emettendo calore (cioè
trasformando la massa materiale in energia irradiabile verso l’infinito).
Ecco pertanto che in qualsiasi cosa che emetta calore (che sia calda rispetto ad un
ambiente più freddo in cui si trova) si stanno verificando processi evolutivi.
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Per contro, riscaldando qualsiasi cosa dotata di una qualsiasi massa (per esempio, un
individuo che si esponga al Sole) si creano in tale cosa processi involutivi. Sempre.
Anche quando si sta congelando nella neve e qualcuno ci dà qualcosa per riscaldarci e
per crearci benessere. In questi casi si deve infatti considerare che, se ci si sta
congelando all’aperto nella neve, è perché si è DISPERSO PRECEDENTEMENTE
TROPPO CALORE e ci si è privati di una certa quantità di “massa vitale” che è dunque
necessario reintegrare, facendola creare dal nostro organismo mediante energia termica
(fotonica) prelevata dall’ambiente.
Un esempio di tale processo di aumento di massa mediante la creazione di una molecola
dotata di un maggior numero di atomi, è offerto dalla creazione dell’Ozono.
Tale gas è costituito dall’insieme di tre atomi di Ossigeno. La costituzione di tale insieme
necessita di un’azione disgregatrice (per esempio tramite un arco elettrico o fulmine)
esterna che scinda la tipica molecola bi-atomica dell’ossigeno in due singoli atomi liberi
dell’ossigeno. Tale scissione costituisce la fase iniziale di un processo costruttivo perché
consente, ad uno di tali atomi liberati, di legarsi ad una molecola biatomica dell’ossigeno
presente nell’aria. Si forma in questo modo una molecola di Ozono che è costituita da 3
atomi di ossigeno, la quale ha una massa maggiore di quella costituita da 2 atomi di
ossigeno (tipica molecola biatomica dell’ossigeno).
Con il calore fornito ad un qualsiasi corpo si creano pertanto in esso, sì, processi involutivi
capaci di creare “nuova materia vitale”, ma solo se tali processi involutivi avvengono in
quantità e modalità idonee a ripristinare un differente LIVELLO DI EQUILIBRIO in cui
possa estrinsecarsi la vitalità NORMALE di quel certo corpo.
Da quanto finora detto, appare dunque che l’ENTROPIA è anche un indicatore di
distruzione, di perdita (l’irraggiamento nell’Universo del calore perduto dai corpi per creare
la loro esistenza), di cose sbagliate, di energia meccanica perduta facendo errori di
comportamento.
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Tutto ciò che ci produce sofferenza è sempre un fattore che per noi è involutivo, perché ci
toglie la voglia di vivere e di costruire il nostro futuro.
Infatti, se consideriamo in senso ampio l’evoluzione, essa costituisce una crescita positiva,
una costruzione utile che si è riusciti a fare, un obbiettivo conquistato per acquisire
maggiore potere, maggiore gioia.
Ciò si riferisce a qualsiasi attività svolta dall’essere umano: dalla costruzione di un
rapporto affettivo all’acquisizione di una fonte di reddito, dal come si cucina un cibo al
come si scopa un pavimento, dal come si scrive una lettera al come si legge un libro, dal
come si giunge in un certo luogo utilizzando un veicolo.
Qualsiasi cosa venga fatta, è sempre fatta perché vogliamo e dobbiamo farla nel modo
migliore possibile, sprecando cioè meno tempo possibile e facendo meno fatica possibile.
Ciò significa che qualsiasi cosa potrebbe essere sempre fatta in un modo migliore,
sprecando meno tempo e meno risorse. Qualsiasi cosa facciamo, potrebbe essere sempre
fatta in modo da ottenere una soddisfazione maggiore.
L’aspetto sconvolgente di questo discorso sta nel fatto che qualsiasi azione è
MOVIMENTO, e che il movimento è un’entità coincidente con la VITA (si muove ciò che è
vivo). Inoltre, il movimento è sempre creato da energia meccanica, e l’energia meccanica
è l’essenza della PSICHE.

La logica del perfezionismo come mezzo interpretativo delle vaccinazioni
Se qualsiasi cosa venisse fatta in un modo ideale non perfettibile, potremmo definirla
come espressione di un rendimento 1, dove 1 sta ad indicare un rapporto tra l’energia
meccanica acquisita e l’energia termica spesa. Tale 1 sta ad indicare cioè un certo
rendimento termodinamico. Nel caso di un motore di un’automobile, per esempio,
utilizziamo una quantità di calore 100 (il calore fornito dalla benzina) ed otteniamo
un’energia meccanica (quella che fa muovere le ruote) 30, cosicché dividendo 30 per il
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numero 100, otteniamo 0,30: cioè un numero minore di 1 perché il restante 70%
dell’energia (100-30 = 70) è stato sprecato (il calore che viene diffuso nell’ambiente dal
motore). Ecco pertanto come, qualsiasi cosa del vivere quotidiano, è sempre ottenuta
sprecando energia in senso generale. Ciò è interpretabile anche nel senso che un
dispiacere crea un istinto di morte che rende inutile la vita, ed induce pertanto l’individuo a
privarsi della sua Energia Psichica o anima vitale (distruggendo sé stesso e/o gli altri).
Tale legge sta dunque a significare che NIENTE può essere fatto in modo perfetto.
Dobbiamo cioè rassegnarci e considerare pazientemente i nostri errori.
Qualsiasi errore significa infatti SPRECO. Ecco pertanto la necessità di SBAGLIARE IL
MENO POSSIBILE.
Lo dice anche la tradizione popolare quando afferma che: “Errare humanum est,
perseverare autem diabolicum” (Sbagliare è umano, perseverare nell’errore è diabolico).
Ecco dunque come, anche nelle cose pratiche, è sempre immanente l’intervento di entità
demoniache, finalizzato a creare sofferenza, morte, involuzione.
Da tali considerazioni consegue che, anche le malattie sono la conseguenza di un evento
ENTROPICO, cioè di un “qualcosa” che ha creato DISORDINE nel nostro organismo,
riducendo la sua vitalità, la sua salute.
Si deduce pertanto da questi fatti che, le malattie, vanno considerate in una loro dannosità
globale, ovvero a livello sociale ed economico.
Così, riferendoci alle vaccinazioni, non le si può considerare “una punturina gratis fatta ad
un bambino per il suo bene”, bensì un evento sociale dalle conseguenze devastanti.
Devastanti, in un modo che è lecito ipotizzare per il semplice motivo che la Medicina non
conosce le cause di NESSUNA MALATTIA.
Qualsiasi manipolazione esterna del corpo umano può conseguentemente essere la
responsabile di qualsiasi malattia, individuale e sociale.
Per capire tali pesanti parole, basta considerare quanto segue.
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Tutti sanno che la legge obbliga le Case Farmaceutiche a fornire, abbinato alle confezioni
contenenti il farmaco da esse venduto, il cosiddetto “bugiardino”. Nome vezzoso dato ad
un foglietto, in cui sono scritte tante parole: piccole piccole e per di più astruse, perché
riguardanti il campo della biochimica e della Medicina. Un nome spiritoso finalizzato a
renderlo non affidabile e quindi a non leggerlo, anche perché fa considerare tale foglietto
di carta una cosa che fa sorridere, che è poco importante, che è da considerare
bonariamente. In realtà, tali foglietti di AVVERTENZA DI UN PERICOLO, sono dettagliati
elenchi di effetti nocivi che tale farmaco potrebbe creare.
Tali foglietti forniscono informazioni molto dettagliate, in un modo che sostanzialmente e
“onestamente” (il mitico Poggiolini è un semplice capostipite di un lungo elenco di corrotti
aggiornato continuamente dalle magistrature) dice che tale farmaco potrebbe generare
tante malattie.
Se una persona ricorre a dei farmaci, è perché essa sta male e perché ritiene opportuno
essere aiutata da Medici che, essendo laureati specializzati, sono quelli che conoscono la
malattia più di chiunque altro! La generalità delle persone pertanto, per disperazione,
tende a considerare i rischi “doviziosamente illustrati” dal citato foglietto allegato (il
bugiardino) come minimi, improbabili; rischi, che vale dunque la pena di affrontare!
Il punto focale di questo mio discorso parte dalla seguente domanda.
Se un paziente, dopo un anno, o dopo dieci anni cha ha usato un certo farmaco dovesse
essere colpito da una di quelle malattie che erano elencate nel bugiardino come “possibili”,
tale malattia la si potrebbe considerare causata da quel certo farmaco preso tanti anni
prima?
Assolutamente NO. Per i seguenti motivi.
Innanzi tutto le malattie elencate nel citato foglietto illustrativo, già erano esistenti per
conto proprio: al punto da essere conosciute dalla Scienza Medica, fino a riscontrarle in
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pazienti-cavia durante le preesistenti sperimentazioni del farmaco ed a riportarle appunto
nel foglietto.
Ovvero, la malattia era esistente immanentemente nella società umana e, come tutte le
malattie rigorosamente catalogate in base ai loro sintomi, era ed è una malattia di cui non
si conosce la causa.
Ciò significa che potrebbe ammalarsi di tale malattia qualsiasi persona: anche chi non ha
mai preso il citato farmaco ipoteticamente sotto-accusa.
Pertanto una persona, che avesse fatto uso del farmaco sospetto, potrebbe essersi
ammalata della citata ipotetica malattia come nel passato si erano ammalate altre persone
che non avevano preso il citato farmaco sotto-accusa.
Si può dunque accusare come colpevole della successiva malattia tale farmaco?
No, il farmaco è assolto per mancanza di prove!
La Difesa del citato farmaco accusato, peraltro, può portare altri argomenti.
Per esempio, è impossibile dimostrare che il “paziente” non abbia assunto altri medicinali
prima che fosse colpito dalla successiva malattia di cui all’accusa.
Poiché ognuno dei tanti possibili farmaci ha sempre il suo “Foglietto di Avvertenze” con il
suo lungo elenco di contro-indicazioni e di effetti collaterali, diventa inevitabile pensare che
il citato paziente possa essere stato danneggiato da ognuno di tali successivi farmaci,
anche in cooperazione tra essi.
A tal punto, come si fa ad accusare un farmaco come il solo responsabile di quella certa
malattia? Ovviamente, ogni accusa apparirebbe ingiustificata.
Vogliamo esagerare? Esageriamo! Consideriamo per esempio le tipiche cause di tutte le
malattie, anche quando vengono generate da quei “virus viaggiatori” che girano per il
mondo con il loro bagaglio ed atterrano, ora qui ed ora là, senza mai essere visti da
nessuno: basti considerare che per vedere i virus è necessario il microscopio elettronico,
che non è certo portatile come un usuale microscopio ottico. Di essi ci si accorge solo
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dopo che hanno causato una malattia…. Le citate tipiche cause (adatte per tutte le
occasioni….) sono l’alimentazione, lo stress, il DNA! Provate a dimostrare che qualsiasi
malattia non possa essere creata almeno da uno dei citati tre fattori!

Esperienze personali
Questa situazione mi fa venire in mente un mio episodio biografico, avvenuto una
quarantina di anni fa. Io lavoravo come tecnico in un laboratorio dell’Alfa Romeo di Milano
dove, insieme ad una molteplicità di operai, ero esposto a varie sostanze tossiche. Come
fatto previdenziale consueto, periodicamente si veniva visitati da un medico aziendale, per
verificare la eventuale insorgenza di qualche malattia professionale.
Così, durante la visita medica a cui fui sottoposto, il medico mi disse: “Lei ha il fegato
ingrossato, deve bere meno alcolici”! Gli risposi che io bevevo solo acqua. Tale medico
replicò: “Allora fuma troppo”! Gli risposi che io non ho mai fumato neanche una sigaretta.
“Allora mangia cibi piccanti”! Insistette il medico! Gli risposi che mangiavo cose
normalissime mangiate anche dai miei bambini.
“Allora non so cosa dirle”, concluse il dottore dopo aver provato a fare bella figura!
Non voglio ridicolizzare tale dottore: egli era una brava persona che diceva onestamente
quello che la sua competenza medica gli consentiva di dire.
Era la Medicina che era poco competente!
Dopo quarant’anni, qualcuno potrebbe difendere la citata diagnosi del medico dicendo che
sono diventato scemo, ma non può certo dire che avevo il fegato che non funzionava!
Questo episodio biografico, sulla scarsa capacità della Medicina di prevedere o prevenire
le malattie, me ne ricorda un altro.
Sempre negli anni in cui ho lavorato all’Alfa Romeo (12 anni), ho vissuto un periodo “non
bello”. Io avevo la gestione di una dozzina di operai che, forse perché erano giovani,
oppure perché erano politicamente inquadrati nell’Estrema Sinistra, odiavano il loro lavoro;
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odiavano i “padroni” ed i loro servi (cioè io), ed agivano pertanto in un modo tecnicamente
inadeguato che mi costringeva a controllarli attentamente. Infatti, il loro desiderio era (oltre
a quello manifestato di impiccarmi), quello di far fallire le industrie e di danneggiarle, per
creare una sofferenza sociale capace di spingere le masse operaie a fare la rivoluzione e
così prendere il potere!
Io dicevo ad essi: “Guarda che se la barca va a fondo, vai a fondo anche te”! Ma la
risposta era: “Io sono capace di nuotare”!
Poiché il mio dovere era quello di far eseguire certi lavori nel modo corretto in cui
dovevano essere eseguiti, di fatto mi trovavo a camminare velocemente, per dieci ore al
giorno, in “lungo ed in largo” per il vastissimo reparto di lavoro.
Il mio capo era una persona “molto severa”; quando un operaio si rifiutava di fare un certo
lavoro gli urlava in faccia: “O tu fai questo lavoro, o ……..lo faccio io”!!!
Praticamente lo deridevano tutti.
Io lo ricordo invece come una brava persona; un grande lavoratore competente che
correva tutto il giorno molto più di me. Siccome era più anziano di me, io mi chiedevo: “Ma
come fa a correre così? È un super atleta lui o sono io che sono bolso”?
Ero bolso io. Ero sempre più stanco, in un modo che ritenevo anomalo.
Mi recai dal mio dottore della Mutua che mi visitò accuratamente, mi fece fare gli esami del
sangue e delle urine e concluse perentorio: “Vada tranquillo signor Poeta, lei è sano come
un pesce”!
“Sarò anche sano, ma mi sento troppo debole”, pensavo uscendo dal suo Studio medico e
ritornando a casa a piedi!
All’improvviso, sentii un dolore fortissimo alla schiena; un dolore che non avevo mai
provato! Non pensavo potessero esistere dolori così forti! Poiché la mia abitazione era
vicina, con grande difficoltà arrivai a casa, mi sdraiai sul letto, chiedendo alla mia
compagna di portarmi la bombola di ossigeno.
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Tale bombola l’avevo affittata in Farmacia per rivitalizzarmi un po’, quando tornavo dal
lavoro.
A quei tempi l’aria di Milano era ……una miniera!
Il dolore mi impediva di respirare; pertanto, il poter in qualche modo inalare ossigeno
anziché aria, ritenevo fosse opportuno. Mi trovavo in una condizione disperata. Per mia
fortuna, con le mie cognizioni mediche personali avevo teorizzato che l’eccessivo dolore
dà al corpo una prospettiva di morte che lo fa smettere di respirare. Avevo teorizzato pure
che, tale proprietà era reversibile cosicché, se fossi riuscito ad imporre al mio corpo di
respirare, avrei eliminato la causa del dolore.
Con gli usuali beccucci che soffiavano ossigeno nelle narici ma “con i polmoni bloccati”, mi
sforzavo pertanto a ripristinare un qualche cenno di respirazione. Così, a seguito di tale
mia insistenza, dopo circa mezz’ora, cominciai a respirare in modi che diventavano pian
piano più ampi. Nel contempo, avvertivo che il dolore diminuiva e sentivo una specie di
formicolio in tutto il corpo. Il dolore scomparve e sentii lo stimolo ad urinare; presi
istintivamente un bicchiere, urinai al suo interno e….. “Plock”: vidi caderci dentro un
sassolino!
Era un calcolo renale, molto spigoloso.
Ero riuscito ed espellerlo allargando e rilassando inconsapevolmente le mie vie urinarie
mediante la mia respirazione forzata.
Questo aneddoto potrebbe essere utile per qualcuno, ma lo scopo del suo racconto è il
seguente.
Il giorno dopo tornai dal dottore mostrandogli il calcolo responsabile del mio malessere; lo
guardò il tempo strettamente necessario per buttarlo via immediatamente!
Poi con tutta serenità disse: “Bene, bene, ora le ordino un po’ di cose”! Le cose che mi
ordinò erano una serie di esami complicati e pericolosi; ciò allo scopo di appurare se
erano ancora presenti altri calcoli e così, eventualmente, rimuoverli chirurgicamente.
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Non ero soddisfatto di tale prospettiva, cosicché non feci alcun esame; anche perché
sentii che stavo riacquistando benessere e volevo gestire personalmente la mia salute.
Andai in una Biblioteca Comunale di Milano e consultai la grande Enciclopedia Medica
Sansoni.
Volevo capire perché, gli esami del sangue e delle urine, non avevano mostrato niente del
fatto che il mio corpo era messo in pericolo da una colica renale devastante!
Come è stato possibile che all’interno del mio apparato urinario si era costruito un sasso!
Fu allora che mi resi conto che la Medicina non sapeva niente di nessuna malattia: delle
malattie, essa conosceva solo dati statistici! Da allora non mi pare che la Medicina abbia
fatto grandi progressi. I successi di cui ora si vanta sono infatti dovuti ai progressi delle
tecnologie elettronica e meccanica (macchinari, materiali, protesi, trapianti) e non certo
sulle astratte cause-prime delle malattie e sulle cure di esse!

Pesanti sospetti sull’origine delle NUOVE MALATTIE!
Qui, apro la seguente breve parentesi. Poiché ogni farmaco ha un suo foglietto in cui si
segnala la possibilità che tale farmaco potrebbe provocare una decina di malattie; poiché i
farmaci in circolazione sono molte migliaia, quanti milioni di malattie (conosciute e
sconosciute) tali farmaci potrebbero aver creato nella nostra attuale e moderna società?
Impossibile stabilirlo.
Ma allora: quando Illustri Clinici prezzolati declamano sfacciatamente facili guarigioni
attuate da certi farmaci su certe malattie, tali malattie, non potrebbero far parte di quelle
che potenzialmente potrebbero essere state create dalle migliaia di farmaci utilizzati
diffusamente da decenni? E se anche i vaccini, introdotti nella quasi totalità della
popolazione da molti decenni, producessero modificazioni biologiche sconosciute
generanti nuove malattie?
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Come mai, l’attuale popolazione è diventata incapace perfino di mangiare un panino o di
bere un bicchiere di latte? Come mai tanta gente può mangiare, un qualcosa di
normalissimo, solo dopo aver letto se tale cibo non contiene certe sostanze?
Qualcosa

definito “normalissimo”

perché, nei

recenti

tempi

passati,

esso

era

assolutamente innocuo e nutriente. Io la risposta la so, ma non la dico.
Spero che la vogliano dire quei pochi medici moralmente integri che possono supportarla
con fatti inoppugnabili! Fatti che sono ovviamente avversati da chi trae ricchezza dall’uso
massiccio di farmaci e vaccini! La mia risposta la lascio dire a tale categoria di medici
perché la guerra contro i farmaci è una guerra che è persa già in partenza: perfino quando
condotta da medici competenti, moralmente sani, coraggiosi ed eroici!
Figuriamoci come faccio a vincere io tale guerra che, non essendo laureato, per la gente
comune sono un ignorante!
Il fatto che io abbia scoperto le leggi della Psicostasìa Fisiognomica inutilmente cercate da
millenni dai più grandi filosofi e scienziati del mondo, è ovviamente un fatto irrilevante…
È dunque ovvio che, per la gente comune, la risposta alle citate ipotetiche responsabilità
dei farmaci e dei vaccini sulle cause delle “moderne” allergie ed intolleranze alimentari non
può che essere la seguente:
“Assoluzione per mancanza di prove”!
Da ciò consegue che la maggioranza della popolazione ha democraticamente stabilito
l’opportunità di continuare ad usare farmaci e vaccini come si è sempre fatto!

L’utilità di considerare gli aspetti universali evolutivi ed involutivi
Benché noioso, tale mio discorso non è dispersivo. Esso sta infatti differenziando la legge
Evolutiva dalla legge Involutiva. Ovvero, sta cercando di differenziare le continue
trasformazioni della materia tra trasformazioni EVOLUTIVE e trasformazioni INVOLUTIVE.
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Ovvero, tra quelle trasformazioni creatrici della vita e di più ampie cognizioni esistenziali
definibili EVOLUTIVE, e quelle trasformazioni creatrici della morte che sono attuative di
cognizioni esistenziali sempre più ristrette fino al nulla definibili INVOLUTIVE.
È una mia personale scoperta (derivante da decenni di studi) che, la creazione di strutture
materiali più evolute, più complesse, più vuote, più vive, più superiori (tendenti al divino…)
è possibile solo mediante emissione di energia elettromagnetica con frequenze
proporzionali alla temperatura della reazione evolutiva. I milioni di gradi generati
dall’evoluzione di una stella generano raggi gamma; l’assimilazione di un generico pasto
umano genera invece raggi infrarossi (la temperatura del corpo umano). Ciò avviene
mediante i processi biochimici attuatori della costruzione evolutiva di nuove grandi
molecole utilizzando le molecole più semplici derivanti dalle scissioni o semplificazioni
chimiche delle molecole costitutive del cibo. Scissioni, realizzate essenzialmente dai
succhi gastrici dello stomaco e da aumenti di temperatura di esso.
Considerando i fenomeni a noi vicini, quanto sopra esposto significa pertanto che,
qualsiasi cosa che si trasforma in senso evolutivo, emette sempre calore.
Per contro, quando qualsiasi tipo di materia riceve (assorbe) energia elettromagnetica (per
esempio, calore), tale materia si INVOLVE, si ROMPE, si SEMPLIFICA, TENDE A NON
ESISTERE PIÚ, si trasforma tendendo alla morte.
Queste due opposte proprietà possono essere espresse anche mediante le loro
trasformazioni.
Nel senso che, se nei processi EVOLUTIVI la materia si espande e si consolida in una
geometria stabile, tale materia è esprimibile anche dalla specifica forma dello spazio in
essa racchiuso.
Da tale forma deriva infatti una SPECIFICA VIBRAZIONE psichica in un modo uguale a
quello che genera le “frequenze timbriche” degli strumenti musicali. Per esempio, se
tendiamo una corda di chitarra tra le estremità di un’asta e la pizzichiamo per fargli
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emettere un suono, tale suono ha una sua frequenza vibratoria fondamentale (che è
quella definita la “nota musicale”) associata ad altre frequenze generate dalla vibrazione
meccanica di parti presenti nella citata asta di supporto. Se tuttavia rendiamo solidale
un’estremità di tale asta ad una “cassa di risonanza”, a parità di condizioni sentiamo che il
suono emesso dalla corda tesa è diverso. Esso ha acquisito infatti un “timbro” diverso
mediante l’azione svolta dalla citata cassa di risonanza. È notorio infatti che chitarre,
balalaiche, banjo, mandolini, emettono suoni differenti proprio a causa delle differenze di
forma delle loro casse di risonanza. Le pareti di tali casse vengono infatti investite dalle
onde sonore vibranti alla loro specifica frequenza (nota musicale) e creano risposte
elastiche vibranti con frequenze maggiori (le cosiddette frequenze armoniche) conferenti
allo strumento musicale il suo specifico timbro. Il suono emesso dal citato strumento è cioè
creato dalla forma della sua specifica cassa di risonanza. La stessa cosa avviene per
effetto delle “cavità” della materia derivanti dalla struttura poligonale geometrica delle sue
molecole costitutive. Solo che in tale caso non vibra la materia, bensì la NON MATERIA,
ovvero la psiche indissolubilmente legata ad essa.
Uno spazio racchiuso in una geometria poligonale che è espressione della sua stessa vita
o cognizione esistenziale, in quanto inscindibile elemento di un’energia espansiva
centrifuga

contrastante

l’energia

compressiva

centripeta

realizzata

dalla

Forza

Gravitazionale Universale.
Uno spazio che possiamo pertanto identificare in una specifica forma di energia:
quell’energia da me chiamata ENERGIA PSICHICA.
Questo fenomeno Universale può essere descritto anche nel seguente modo. Quando la
materia tende a diventare più complessa, più ordinata, più grande, capace di fare
grandiose cose, tale materia deve perdere un po’ di sé, per trasformarlo in energia
raggiante o onde elettromagnetiche liberate nello spazio infinito. Ogni processo evolutivo,
cioè, comporta SEMPRE una perdita di materialità o massa.
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Qualsiasi processo involutivo, invece, non pone limiti alla sua capacità di assorbire energia
elettromagnetica esterna: più energia assorbe, più materia esso semplifica, distrugge, fino
a renderla plasma (L’universo è costituito per il 99,9% da plasma! Cioè il fluido presente
nelle stelle, in cui elettroni e protoni sono schiacciati gli uni contro gli altri da forze enormi).
Ecco pertanto perché il COSTRUIRE è un qualcosa di difficile: costruire, migliorare,
evolvere, comporta la perdita di materia sottoforma di calore. Il calore delle stelle è
l’espressione dello sforzo immane con cui la materia comincia ad evolversi creando i primi
atomi di elio unendo due nuclei di idrogeno (cioè due protoni).
Ecco anche perché, il DISTRUGGERE è molto facile, perché tutta l’energia che facciamo
assorbire alla materia sarà utilizzata per distruggere le sue strutture geometriche.
Tale proprietà mostruosamente semplice dell’Universo è…universale!
Nel senso che riguarda tutto, ma veramente TUTTO.
Così per esempio, riguarda anche i motori delle automobili.
Tutti hanno sentito parlare di Cicli Termodinamici, ma pochi hanno capito cosa sono,
cosicché li spiego io in un modo che ritengo chiaro.
Cos’è che fa funzionare gli usuali motori delle automobili? Ovviamente, la benzina. Sì, ma
solo se tale benzina viene bruciata in un certo modo, in un certo luogo, posto all’interno di
un certo motore che funziona in un certo modo…
Tutte queste particolarità, per far capire che tale benzina deve bruciare per emettere
rapidamente del calore; un calore che fa espandere (esercita una Forza) i gas generati
dalla reazione chimica della combustione, i quali fanno spostare un pistone che
(servendosi

di

una

molteplicità di

collegamenti

meccanici)

fa girare le ruote

dell’automobile. Queste operazioni devono poi essere fatte una di seguito all’altra, per
dare continuità alla rotazione della ruota. Per semplice curiosità. Tali gas generati dalla
combustione sono essenzialmente vapore acqueo e anidride carbonica giacché, come
deducibile dal loro nome, tutti gli idrocarburi sono fatti essenzialmente solo di idrogeno e di
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carbonio; cosicché, sono solo questi atomi che si uniscono all’ossigeno per fare il fuoco e
che producono pertanto solo i composti chimici formati da questi tre atomi idrogeno H,
carbonio C e ossigeno O (come evidenziato dalle formule chimiche dei citati gas prodotti
dalla combustione, cioè H2O e CO2).
Per poter fare questo, il citato pistone (che scorre avanti e indietro e muove una manovella
mediante una biella) non deve solo ricevere la spinta motrice dei gas, ma deve anche
provvedere a buttarli via dopo che essi hanno fatto il loro lavoro (cioè dopo che hanno
fornito la loro Energia Meccanica); tale pistone deve inoltre provvedere a reperire altra
benzina, da bruciare insieme ad una quantità di aria contenente l’ossigeno necessario per
la combustione.
Dentro le camere in cui scorrono i pistoni del motore avvengono cioè specifiche fasi: un
rapido innalzamento della pressione, un’espansione con rapida perdita di pressione, una
compressione con fase finale estremamente rapida. Così di seguito, si realizzano tanti cicli
termodinamici (Ciclo Otto – Beau de Rochat), nei quali il pistone svolge inizialmente un
ruolo passivo e successivamente ruoli attivi.
Questa “attività” del pistone richiede ovviamente una certa quantità di energia: tale energia
posseduta dal pistone è quella che viene sottratta a quella precedentemente fornita
dall’espansione dei gas (creata dallo “scoppio” della benzina).
In sostanza, si ha che si deve trasformare il CALORE ottenuto bruciando la benzina in
un’ENERGIA MECCANICA che deve muovere l’automobile.
Ciò è molto facile ma, qualsiasi meccanismo o motore che si possa concepire, non
trasformerà MAI TUTTO IL CALORE generato dalla benzina in ENERGIA MECCANICA:
una certa quantità di calore DOVRÁ SEMPRE essere SPRECATA, buttata via
nell’Universo. Perché? Perché così è voluto dalle leggi universali della TERMODINAMICA,
le quali sono una semplice espressione della mia legge Universale dei processi evolutivi.
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Pertanto, mentre l’Energia Termica non può mai essere totalmente trasformata in Energia
Meccanica (movimento = vita = psiche) quando si attua un processo Evolutivo, l’Energia
Meccanica può invece essere TUTTA trasformata in Energia Termica mentre si attua un
processo Involutivo. Per esempio, l’Energia Cinetica (Meccanica) posseduta da
un’automobile in movimento viene trasformata TUTTA in calore dai freni dell’automobile
quando questa viene fermata (oppure quando viene fermata da qualsiasi altra cosa: per
esempio da un muro che, deformando la carrozzeria, crea il riscaldamento della lamiera).
Ecco dunque che, qualsiasi processo Evolutivo Universale, può avvenire soltanto
SPRECANDO una parte dell’energia impiegata per costruire una qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa si faccia creerà pertanto SEMPRE degli errori, SEMPRE delle perdite di
preziose risorse vitali.
Ciò riguarda, sorprendentemente, anche la Società Umana, la cui attività può avvenire
solo mediante ERRORI da correggere con impiego di ulteriori energie vitali.
Ecco dunque che, ritornando all’ARGOMENTO VACCINAZIONI intendo solo far capire
quali sono quelle cose da BUTTARE VIA come richiesto dalla citata LEGGE
UNIVERSALE; ciò allo scopo di COSTRUIRE un qualcosa di maggiormente evolutivo,
maggiormente giusto, maggiormente vitale per la società umana.

In confidenza
Da quanto finora detto e da quanto è illustrato dalle pagine che seguono, appare una
società umana avida, perversa, stupida, che fa solo errori. Ciò potrebbe erroneamente far
pensare che solo io sono bravo e buono!
Sarò anche il Messia, ma non pretendo alcun atto di fede verso di me. Io propongo solo
argomenti sui quali sarebbe opportuno ragionare.
Io sono un modesto Messia figlio di un falegname e di una sarta che, parole belle come
quelle dette da Gesù (Padre, perché mi abbandoni!) non potrebbe dirle mai. Io infatti mi
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sono sentito un abbandonato da sempre! Io sono stato sempre un disperato, ossessionato
dalla propria morte: sin da quando ero un bambino di otto anni circa, cioè da quando ebbi
la mia prima devastante consapevolezza della morte.
Pertanto, ciò che ho detto o fatto nella mia vita è stato sempre un qualcosa permeato da
pensieri angoscianti, che cercavo di trasformare in pensieri che contenessero anche una
qualche speranza di vita, di gioia.
Pensieri che, di fatto, mi rendevano la realtà della vita progressivamente più chiara o
nitida: al punto che pensai non fossero frutto di una mia intelligenza, ma la conseguenza di
suggerimenti telepatici esterni.
Nei miei pensieri comparvero pertanto entità ultra-umane che, essendo invisibili, potevano
ovviamente essere frutto di una mia fantasia malata.
Ma siccome il mio profilo nasale è quasi verticale, tali ipotetiche entità ultra-umane furono
da me valutate (?) con la mia connaturata diffidenza.
Espongo questi aspetti auto biografici, perché la mia ANALISI SULL’ARGOMENTO
VACCINI potrebbero apparire come un atto di accusa contro persone avide e bieche.
Invece, tale mia analisi mette sì in evidenza personaggi che sono autori di cose sbagliate,
ma intende anche assolverli. Infatti, tali persone sono MANOVRATE DA ENTITÁ
ULTRAUMANE per distruggere l’umanità: tali persone costituiscono cioè gli ESECUTORI
DEI DELITTI, ma senza essere responsabili di essi. I veri responsabili delle attività
sbagliate della Medicina Ufficiale sono gli ANGELI BRUTALIS: un tipo di Angeli che un
altro tipo di Angeli (gli Angeli SOLLUKER) intende contrastare mediante le mie rivelazioni
scientifiche.
Ciò significa che è opportuno considerare questa mia concezione esistenziale, per
inquadrare le mie critiche in un’ottica più obbiettiva.
Io non sono Dante Alighieri, e nell’Inferno non intendo collocarci nessuno.
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Siamo tutti succubi di poteri ultra umani. Dobbiamo pertanto conoscere meglio i nostri
Occulti Padroni Celesti per capire quelle che sono le cose migliori da fare per la nostra
esistenza, evanescente come una nuvola!
Dopo questa mia “parentesi” invito pertanto a leggere il seguito di questo mio scritto, con
le ulteriori critiche stimolanti in esso contenute, per capire l’illuminante senso del suo titolo
apparentemente strampalato.
Spero pertanto che al termine di esso le Case Farmaceutiche possano accettare di
guadagnare un po' di meno. Ciò potranno farlo sviluppando la mia Psicostasìa
Fisiognomica, perché consentirà a qualsiasi essere umano di diventare “più superiore” ed
aver quindi meno bisogno del denaro per essere amato.
Con ciò intendo dunque dire: “Vaccini sì, ma solo a chi li vuole”! Ma soprattutto, essendo
conscio che le Industrie Farmaceutiche continueranno legittimamente a difendere le loro
opinioni, invito la gente ad essere intellettualmente più lucida e critica.

Gli interventi di “Mondi Ultraterreni”
Tutti parlano di Spiriti, Angeli, Demoni, Divinità: ma sempre in un modo frammentario,
perché le religioni avvertono minacciosamente di NON NOMINARE IL NOME DI DIO
INVANO!
È giusto che sia così per due motivi.
Il primo motivo è che, effettivamente, oltre l’uomo c’è un qualcosa di misterioso che non è
umano.
Il secondo motivo è costituito dal fatto che la vita, se non avesse prospettive di essere
eterna, non avrebbe senso.
A questo punto qualcuno potrebbe giustamente chiedersi:
“Ma tutto questo discorso, “delirante” in quanto non fatto dal Papa, cosa c’entra con
l’argomento Vaccinazioni di cui al titolo”?
Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

84

Esso è pertinente perché gli Angeli si nutrono dell’Energia Psichica umana e per
prelevarla facilmente creano nell’umanità situazioni che facciano perdere la voglia di
vivere comprendenti anche le malattie. Va pertanto valutato se le vaccinazioni potrebbero
costituire mezzi facilitatori di tale prelievo.
L’umanità sta vivendo una fase di involuzione. Nel senso che gli esseri umani stanno
diventando globalmente sempre più deboli, stupidi, superficiali, inferiori, cattivi, sofferenti,
psicologicamente precari; senza riferimenti futuri.
È qui opportuno specificare che io non ho mai visto, né sentito mai nessun Angelo
Solluker, né nessun UFO, né nessun Alieno, né fantasma: le mie opinioni derivano solo
dall’analisi razionale di avvenimenti che io ritengo sempre dovuti sostanzialmente
all’intervento di Entità Ultraumane, presenti in densità spazio-temporali differenti da quelle
accessibili alla nostra materialità biologica.

A cosa serve l’umanità
Ciò premesso, e con il dovuto rispetto verso i religiosi, io sono stato posto dal “Destino”
nella scomoda condizione del FILOSOFO che deve esaminare l’umanità, per capire i
fenomeni che regolano gli avvenimenti e le finalità evolutive di essa.
Da tali mie analisi filosofiche e scientifiche, è emerso il fatto che l’umanità è un grande
allevamento di “anime” la cui proprietà è divisa tra differenti padroni, tra i quali c’è una
differenza nel modo di allevare o utilizzare tali anime-alimento.
Tali due tipi di padroni sono sempre entità ultra-umane chiamabili Angeli. Più
precisamente, si ha che un tipo di Angeli, che ho chiamato Angelis Brutalis, preferisce
allevamenti intensivi con cui ricavare facilmente grande quantità di anime umane, di
scadente valore nutritivo e malsane per la loro “salute angelica”. Si ha poi un altro tipo di
Angeli, da me chiamati Angeli Solluker, il quale preferisce invece consentire agli esseri
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umani di evolversi felicemente verso livelli esistenziali più elevati nell’ambito di
quell’indefinibile contenitore chiamato Universo.
Se esaminassimo il pianeta Terra in base al benessere offerto agli uomini dalle loro
condizioni di vita, in base al numero di abitanti delle nazioni, potremmo dedurre le tipologie
di Angeli proprietari delle anime degli uomini così allevati.
In pratica, si ha una situazione analoga a quella di noi esseri umani, che potremmo essere
divisi tra la categoria dei carnivori Brutalis costituita da coloro (Homo Brutalis) che vedono
la carne degli animali come un oggetto qualsiasi (come una brioche da inzuppare nel
caffelatte), e la categoria dei vegetariani, con principi morali riconducibili a quelli della
Società Protettrice degli Animali. Quest’ultima ha qualche elemento in comune con la
categoria dei citati Angeli Solluker.
Le proprietà degli Angeli Solluker sono simili a quelle degli ipotetici uomini-Solluker
(illustrati dal mio libro “Carnivoro, Vegetariano, Vegano o…..Solluker” liberamente
scaricabile dal mio sito www.poetarolando.com).
Tali ipotetici uomini Solluker “amano e rispettano” vegetali ed animali fornendo ad essi
un’esistenza libera e felice ed estrinsecando il loro amore verso di essi mangiandoli.
Mangiandoli infatti, evitano al loro corpo la fase della putrefazione a cui sarebbero
destinati se non venissero mangiati. L’uomo-Solluker consente ad essi di integrarsi
(processi nutrizionali) nel suo corpo con un’energia psichica (ANIMA) conservante elevati
livelli evolutivi. In questo modo si consente all’anima dell’animale-cibo una sostanziale
continuità esistenziale priva di morte totale. La vita umana è diventata un qualcosa di poco
interessante e si ritiene giusto metterla in pericolo con incidenti automobilistici, con
droghe, sesso libero. Anche fisicamente, il corpo umano è sempre più vulnerabile alle
malattie e sempre più esposto a sofferenze: più la Scienza Medica progredisce, più
aumentano le malattie e più si ha “necessità” di nuovi ospedali per “curare” un numero di
malati sempre più grande.
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La favoletta dell’allungamento della vita non dice che i vecchi attuali devono la loro
longevità al fatto che, da oltre settant’anni, non c’è stata ancora un’altra Guerra Mondiale!
Non dicono che gli attuali centenari sono persone dell’altro secolo sui quali,
fortunatamente i dottori non hanno potuto infierire con le loro “cure”! Non dicono che il loro
benessere materiale (cibo, abitazioni confortevoli, divertimenti) rende ad essi la vita
piacevole e meritevole di essere vissuta!
Comunque, la citata situazione involutiva che sta vivendo la presente umanità è una
conseguenza anche delle attuali vaccinazioni obbligatorie di massa delle nuove
generazioni.
Un’analisi del fenomeno vaccinazioni voluto dagli Angeli Brutalis è opportuna: per far
conoscere quegli aspetti del fenomeno che ne hanno consentito la sua enorme
espansione. Una espansione del mito salvifico con cui ci propinano le vaccinazioni.
Una espansione che è invece ritenuta dagli Angeli Solluker estremamente nociva. Nociva
in modo diretto per il futuro dell’umanità, ma nociva in modo indiretto anche per tali Angeli
Solluker, nostri saggi e benevoli padroni che devono “mangiare” le nostre anime.
Tale concetto alimentare potrebbe apparire sconfortante ma solo perché espresso in
modo inadeguato. Se indentifichiamo tali Angeli con ciò che normalmente viene chiamato
Dio, il fatto che la nostra anima venga mangiata, significa invece che viene integrata
nell’ANIMA DIVINA, ovvero che il famoso Paradiso è probabilmente un vivere con l’anima
stessa di Dio”, e così accedere alle ulteriori realtà esistenziali proprie di un universo
ultra-evoluto, divino.

L’umanità sotto attacco dei vaccini:

una regressione evolutiva da impedire

Le possibilità di impedire all’umanità di inferiorizzarsi dipendono dalla possibilità che non ci
siano più ministri come quella che obbligò la popolazione italiana a vaccinarsi “per” decine
di malattie. La parola “per” è tra virgolette per farla interpretare nei due modi inerenti le
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due parti contrapposte della popolazione: infatti, i sostenitori delle vaccinazioni facoltative
la interpreteranno nel senso di “per far venire le malattie”, mentre i difensori della attuale
ufficialità della Medicina la interpreteranno nel senso contrario “per evitare le malattie”.
Come “probabilmente” è deducibile da quanto finora detto, io appartengo alla prima
categoria, ovvero alla categoria di coloro che ritengono i vaccini una risorsa da far
utilizzare solo a chi la considera tale.
Come già detto, io sono uno dei pochi che, negli anni ’70 rifiutò di vaccinare i suoi due
bambini, nonostante le pesanti minacce che gli furono rivolte dalle autorità sanitarie. A
quei tempi, se non fossero bastate multe e galera, ai genitori di bambini non vaccinati
veniva tolta addirittura la patria potestà.
Tali sanzioni mi furono prospettate, perché secondo le Autorità ero un “incosciente” che
metteva in pericolo la salute dei suoi figli!
Alla salute dei miei figli ci avrebbe pensato la “società civile” vaccinandoli brutalmente,
nonostante il notorio pianto terrorizzato accumunante tutti i bambini quando essi vengono
vaccinati.
Ovviamente in televisione, quando i promotori delle vaccinazioni fanno i loro servizietti
educativi che “spiegano” quanto facciano bene le vaccinazioni mostrando come sia facile
fare una “punturina”, non viene inquadrata la faccia del bambino, né viene fatto udire il suo
straziante pianto disperato (di solito mettono musichette mozartiane di sottofondo).
Dalle recenti “campagne informative pro-vaccinazione obbligatoria” ho finalmente appreso
il perché della contraddizione ideologica insita in tale obbligatorietà.
Ho infatti saputo che, nonostante quasi tutti siano vaccinati, potrebbe esistere NEL
GREGGE (di pecore?) un bambino talmente ammalato che potrebbe non essersi potuto
avvantaggiare “dei benefici” derivanti dalle vaccinazioni.
Era dunque per “salvare” soltanto tale bambino (identificato nella pecora di un GREGGE
numericamente illimitato: dieci, cento, mille, un milione di pecore, non si sa) che era
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necessario vaccinare assolutamente tutto il GREGGE! Infatti, secondo i “luminari” della
Scienza Medica, sarebbe stato sufficiente che in un gregge (per esempio di un milione di
pecore) ci fosse stata anche una sola pecora non vaccinata e, proprio quella pecora lì,
avrebbe potuto contagiare “quel povero bambino che non aveva potuto essere difeso
mediante la vaccinazione, perché già malato di altre malattie!!! Ma come sono buoni tali
medici!
Di fronte a simili deliranti argomentazioni, ho dovuto conseguentemente pormi la
domanda: “Ma sono scemo io, o sono scemi quelli che accettano le sopra citate
argomentazioni demenziali, giustificatrici della vaccinazione coatta di massa?”
Mentre mi stavo arrovellando il cervello per trovare una risposta dotata di un minimo di
logica, viene in mio aiuto la seguente notizia. La Commissione Europea aveva presentato
un “Eurobarometro” (indagine statistica) per sapere in modo realistico cosa pensava la
popolazione europea sui Vaccini. La redazione ANSA, il 26 aprile 2019, ore 12,28 riportò
la seguente notizia: “Quasi un italiano su due, il 45%, è convinto che i vaccini
possano causare spesso gravi effetti collaterali, circa un terzo pensa che
indeboliscano il sistema immunitario (32%) e che possano causare la malattia da cui
proteggono (34%). È quanto emerge dal primo Eurobarometro sull’atteggiamento
degli europei sui vaccini, presentato dalla Commissione UE.
Ma l’Italia è in buona compagnia. Il 48% degli europei crede a effetti collaterali gravi
e frequenti, percentuale che supera il 50% in ben sedici Paesi UE”.
Questo sondaggio dimostra che, tra tante pecore, ci sono anche tante persone umane
ECCELLENTI che sono costrette a belare dall’ARROGANZA DEL POTERE, proprio
perché la loro intelligenza le rende anche sagge!
Ovviamente, essendo io “uno” mentre gli altri sono “tanti” è consequenziale dedurre che
sono scemo io: “Ecco la risposta giusta alla precedente domanda che mi ero fatto”!
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Io non ho difficoltà nell’accettare di essere considerato scemo: ma per altri motivi, non
certo perché trovo assurde le vaccinazioni di gregge!
Sono secoli che si considerano le persone come pecore, pecorelle, agnelli, che devono
essere punite, guidate, educate e comandate dai “pastori della Chiesa” (cioè preti,
vescovi, cardinali e papi) e tutto è sempre andato “alla grande”! Al punto tale che il
Vaticano ha ricchezze smisurate in tutto il mondo e fa tutto quello che vuole usando le sue
“pecorelle” come soldati fanatici, facendole votare per un partito politico o per un altro al
fine di consolidare il suo potere! Al punto tale che tutte le nazioni del mondo hanno un loro
ambasciatore presso lo Stato Vaticano: per poter sempre fare solo ciò che piace al
Vaticano!

Pastorizia a parte: “Ma cosa vuoi che sia il piantarello di pochi minuti, fatto da un bambino
infilzato da un ago! “Il pianto gli fa bene, perché allarga i polmoni”! Così dicevano i dottori
a miei tempi…..!
Comunque sia e per mia fortuna, negli anni ’70 i contestatori come me erano pochi. Un
agire troppo pesantemente, da parte della Classe Medica, contro costoro avrebbe potuto
creare un certo clamore. Un clamore che, rispettando il proverbio “Non svegliare il cane
che dorme” era meglio evitare. “Zitti tutti, facciamo finta di niente: di quello scemo che non
fa vaccinare i suoi figli nessuno saprà niente e noi, Classe Medica, continueremo
allegramente a vaccinare abbondantemente tutti”.

Una pecora fa simpatia, ma un gregge di pecore fa la ricchezza
Forse perché sono maligno, ma penso che attorno alle Vaccinazioni Obbligatorie girino
tanti soldi…… Soldi, che appartengono sì allo Stato, ma che vengono dati ad esso dai
cittadini che pagano le tasse!
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Per una curiosa e garbata associazione di idee, chissà perché, mi viene in mente quel
vecchio proverbio che dice: “Chi va al mulino, si infarina”…..
Traduzione: se una persona va in un mulino, dove tutto è più o meno ricoperto dalla
polverulenta farina, è facile che un po' della preziosa farina, casualmente, gli rimanga
attaccata ai vestiti….
In modo simile, in un ambiente in cui volano tante banconote, potrebbe succedere che
qualche banconota entri nelle tasche di qualcuno che è lì presente…….
Sta di fatto che, tornando alle mie passate vicende personali, ai miei due bambini fu
impedito di accedere alle Scuole Pubbliche: per “salvare la società” dalle malattie che essi
avrebbero potuto trasmettere!
A me, l’impedimento ad accedere alla scuola pubblica rivolto ai miei bambini, sembrava
illogico. Infatti mi dicevo: “Ma se un certo bambino è vaccinato (ovvero protetto come
dicono i dottori) contro una certa malattia, perché mai egli dovrebbe avere paura di essere
ipoteticamente contagiato da un altro bambino che si ammalasse di quella malattia perché
non vaccinato?”
Mi dicevo infatti: “Ma tali vaccinazioni proteggono, oppure non proteggono?” Tu sei
vaccinato? Bravo, però, dovresti sentirti immune e non vulnerabile!
Fu allora che, per rispondere a questa legittima domanda, la Classe Medica inventò il
citato concetto delle Vaccinazioni di Gregge: adesso sì che è tutto chiaro!
A prescindere dalla premiante esperienza bucolica millenaria della Santa Sede, si ha
dunque che, anche la Scienza Medica si è convertita alla redditiva pastorizia (le pecore
sono preziose)!
Nonostante tanto “splendore di logica” posto a difesa della obbligatorietà dei vaccini, io
rimango nella convinzione che avevo fatto bene a non vaccinare i miei due bambini.
In realtà, tale mia convinzione non avrebbe potuto essere scalfita da nessuna spiegazione
della Scienza Medica per i seguenti motivi.
Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

91

Primo motivo. Perché la Scienza Medica non è una scienza, bensì l’interpretazione
approssimata di una semplice raccolta di dati statistici contradditori.
Secondo motivo. Perché tale cosiddetta Scienza Medica è impostata in un modo
completamente sbagliato, che dimostrabilmente non gli permette né di conoscere le cause
delle malattie, né di guarirle.
Terzo motivo. Perché io sono uno scienziato che ha conoscenze sulla salute umana molto
più profonde di quelle della Medicina (per esempio, vedasi la mia scoperta sulla “origine
della Carie Dentale; oppure la scoperta della relazione matematica tra la forma dei corpi e
la loro anima).
Quarto motivo. I miei due bambini non vaccinati non hanno mai avuto bisogno di nessuna
cura pediatrica.
Peraltro, poiché tali bambini erano molti vivaci, ricordo che si ferivano molte volte a seguito
dei loro giochi: tagli, punture, escoriazioni di ogni tipo. La “terapia”, da me imposta ad essi,
era semplicemente quella di lasciare che la ferita emettesse più sangue possibile. Si
sarebbe guarita da sola senza disinfettanti, senza anti-tetaniche, senza punti di sutura. Per
guarire, alla ferita sarebbe bastata una crosta di sangue indurita che la isolasse
dall’esterno.
Colgo l’occasione per illustrare meglio tale concetto.
Per motivi di lavoro, una domenica di oltre quarant’anni fa, ero lontano (quattrocento
chilometri) dalla mia famiglia. La mia compagna aveva portato i due bambini, di circa 2 o 3
anni, a giocare nel parcheggio vuoto di un grande supermercato chiuso per festività:
ovvero, in un grande spiazzo per correre e giocare liberamente. Tale parcheggio aveva
una tipica rampa per l’accesso delle automobili al tetto; tale rampa, per i bambini era una
bella discesa in cui correre più velocemente.
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Uno dei miei bambini corse “troppo” velocemente, cosicché inciampò ed atterrò con la sua
fronte sulle tipiche griglie di acciaio, preposte al convogliamento sotterraneo dell’acqua
piovana.
Egli si creò un enorme squarcio, tanto sangue dalla ferita, tanto spavento.
Fu chiamata l’ambulanza, che arrivò subito e subito lo portò all’ospedale.
La mia compagna sapeva che, per guarire qualsiasi malattia dei bambini, era necessario
fornire ad essi tanto amore, fino a non farli più piangere. La sofferenza crea infatti la
morte.
Pertanto, quando i dottori provarono a toglierle il bambino dalle sue braccia, per fargli la
puntura anti-tetanica, per pulirgli e disinfettargli la ferita, per chiudere i labbri della ferita
con vari punti di sutura, la mia compagna si rifiutò di affidarlo ad essi. Firmò
conseguentemente una dichiarazione di responsabilità e si fece riaccompagnare a casa
dall’ambulanza (ovviamente c’era con lei anche l’altro bambino). Giunta a casa, essa mi
telefonò per informarmi della disgrazia, per avere istruzioni, per avere tranquillizzazioni.
Le dissi di mettersi seduta sul divano con la testa sanguinante del bambino sulle gambe e
di tranquillizzarlo con tante carezze, senza lavare il sangue, in modo da lasciarglielo in
faccia per formare una maschera di sangue raggrumato. Per un’ora, due ore, tre ore, fino
a che il sangue si fosse tutto indurito in grandi e spesse croste, senza mai toccarlo.
Ritenevo infatti che l’organismo avesse bisogno di una crosta esterna protettiva. Al di sotto
della crosta ci avrebbe pensato l’organismo del bambino a fare le cose che andavano
fatte….
Tale bambino ferito portò la sua maschera di sangue vari giorni, fino a quando il sangue
secco si staccò spontaneamente dalle parti dove esso non serviva. Dopo qualche giorno
rimase la crosta sulla ferita e poi, dopo altri giorni, si staccò anche tale crosta. Sotto c’era
una cicatrice, chiusa, perfetta, senza alcuna infezione. Dopo vari anni sparì anche la
cicatrice.
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Se fosse stato curato in Ospedale, forse il risultato sarebbe stato lo stesso. Ma di sicuro la
guarigione, che fu ottenuta lasciando fare all’organismo superiorizzato dal grande amore
che gli veniva rivolto, non poteva essere migliore. Se non altro per la psiche del bambino,
che aveva evitato traumi dalle conseguenze misteriose.

Alcune mie scoperte sulla salute
Quello che non viene detto dalla Medicina è che le malattie si formano DENTRO il corpo e
che è DENTRO il corpo che le malattie guariscono.
Ovvero, che l’organismo è capace di guarire qualsiasi malattia. Il problema della malattia è
quello di capire “Perché il corpo forma al suo interno la malattia”. Che poi una malattia
interna venga curata o guarita da interventi esterni della Medicina è un altro discorso.
Il discorso fondamentale è NON CREARE LE MALATTIE. Un discorso che, tradotto in un
linguaggio essenziale, significa IMPEDIRE AL CORPO DI CREARSI LE VOLONTÁ DI
MORIRE.
Significa anche aumentare la superiorità dell’individuo, perché dalla superiorità derivano le
vittorie, e dalle vittorie deriva la gioia che crea la possibilità di vivere (eliminando le
malattie).
Le malattie sono sempre legate alla totalità dell’organismo e ad i suoi equilibri psicosomatici.
Tali equilibri psicosomatici possono generare o la gioia di vivere che fa agire l’organismo
secondo programmi salutistici atti a creare il futuro, oppure il dolore che fa desiderare la
morte perché cancella il futuro felice dalla mente. Tali equilibri sono quelli scoperti dalla
scienza da me fondata, la Psicostasìa Fisiognomica (vedasi www.psicostasia.it). In
particolare il ruolo dell’Amore (profilo nasale) nella creazione della superiorità psicobiologica dell’individuo (linea di congiunzione delle labbra).
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Tornando alle vaccinazioni non fatte ai miei figli negli anni ’70, ritengo interessante
considerare anche i seguenti fatti.
In quel periodo avevo una trentina di anni e mi ero già fatto idee ben precise sulla totale
ignoranza che la Medicina aveva sull’origine delle malattie.
Va rilevato che io sono cresciuto in un ambiente filo-medico, giacché mio padre aveva
fatto un Corso da Infermiere presso un grande Ospedale di Ancona (all’interno del quale
gestiva una falegnameria interna), ed era continuamente a contatto con vari medici.
Per costoro era una “figura professionale preziosa” per i tanti lavoretti di falegnameria di
cui essi avevano bisogno.
Mio padre era per me una persona buonissima, intelligentissima, bravissima, da amare, da
stimare, rispettare.
Siccome lui vedeva i Medici come scienziati, era ovvio che anch’io la pensassi come lui.
Così, crebbi nel mito di una Medicina che, con i suoi farmaci portentosi guariva dalle
malattie. Fino a quando, diventando io adulto ed indipendente, cominciarono a sorgermi
dei dubbi su di essa….
Per esempio, quando dopo vari mesi di convivenza con la mia compagna (sanissima) mi
comparvero sul pene tanti misteriosi rilievi come palline (che tuttavia non erano né
dolorosi, né essudativi). Per precauzione mi recai dal Medico specialista che, appena li
vide, con grande competenza, li identificò come Molluschi Contagiosi.
Adesso hanno scoperto che sono di origine virale; ciò vuol dire che non si sa niente di tale
virus fino a quando non crea tali Molluschi; inoltre, che tale virus è arrivato per misteriose
vie sessuali, e che le terapie per eliminarli sono chirurgiche. Quarant’anni fa, invece, il
citato specialista mi disse che non si sapeva cosa li producesse, e che l’unica terapia
possibile era la loro estirpazione e cauterizzazione: uno per uno, con una pinzetta. “Ma
una volta strappati dalla carne, poi si guarisce?” chiesi. Lui mi rispose: “No, ricresceranno
di nuovo; lei ritorni e li estirperemo di nuovo”! Di fatto, ritenni educato da parte mia
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fargliene strappare un po' per non frustrare la sua professionalità. Tuttavia, considerando
l’evoluzione notoria della malattia che mi era stata prospettata, feci una subdola
sceneggiata di grande dolore durante l’estirpazione, e chiesi a tale specialista di
estirparmene pochi alla volta, in molteplici sedute future da programmare.
Così me ne strappò solo qualcuno, in attesa di un mio ritorno per completare
l’estirpazione.
Ritorno che mi guardai bene di effettuare.
Siccome, come già detto, non mi davano né fastidio né problemi, lasciai tali molluschi
contagiosi dove stavano, proseguendo nelle normali attività.
Dopo qualche tempo, tali molluschi contagiosi scomparvero completamente e non
comparirono più. Dedussi da questo fatto che, come per tutte le malattie, anche per quelle
di origine virale la causa è interna.
I virus sono infatti creati dallo stesso organismo. Ciò non significa che essi non possano
poi trasferirsi in altri ambienti esterni contigui ed idonei. Il cosiddetto contagio dei virus
viaggiatori (per terra, per aria, per mare….) è una convinzione che, eufemisticamente
parlando, ha delle basi semplicemente ipotetiche dedotte dal mescolamento continuo di
miliardi di persone effettuato dal moderno Trasporto Aereo (provate a dimostrare il
contrario……)..
Sta di fatto che, quando poi a questa esperienza dei Molluschi Contagiosi, seguì la colica
renale (di cui alla narrazione precedente), maturai la convinzione che la cura delle
malattie, sarebbe stato meglio affidarla a me stesso.
Ciò valeva anche per le tipiche immancabili malattie invernali da raffreddamento, di cui
sono accusati i soliti virus: tutti con nome e cognome, ma sempre inarrestabili.
Inarrestabili, perché mutanti! Oppure perché, invece di venire dall’Asia hanno cambiato
programma e sono venuti dall’Australia…..
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Secondo me, queste spiegazioni usualmente fornite dai soliti Scienziati (belli e con tanti
titoli…) sono utili solo per vendere farmaci.
Mi pare che in Italia, per l’acquisto dei farmaci, ci sia una spesa annuale di circa 30 miliardi
di Euro. Dico “mi pare”, perché è una notizia di quelle date rapidamente in televisione per
non farle ricordare, e quindi potrebbe non essere esatta. Ricordo tuttavia che fui stupito
dall’enormità di tale spesa farmaceutica.
Comunque, a seguito di tali delusioni che ricevetti dalla Scienza Medica, studiai a modo
mio l’origine delle malattie e la loro eventuale cura.
Dai risultati emersi da questi miei studi direi che essi hanno dimostrato una corretta
impostazione. Infatti, da allora non usai più alcun farmaco e, da oltre 40 anni, i virus che
mi circondano, non mi creano le terribili malattie che creano costantemente nella
popolazione (ogni anno l’influenza fa ammalare milioni di persone!). Peraltro, potrei
aggiungere: “Nonostante la mia vita professionale ed economica sia stata tutt’altro che
salutare (fare il Messia è un mestieraccio dal quale non viene fuori una lira, ma solo tanti
ostacoli sociali)”!

La legge fondamentale dell’Evoluzione
Come già detto, va ben capito che EVOLUZIONE significa crescita, aumento della vita,
aumento del benessere, significa fare bene i lavori. INVOLUZIONE significa invece
arretramento, riduzione della vita, creazione del suo malessere, fare male i lavori.
Soffermandoci poi a conoscere la società umana, vediamo che il suo elemento basilare, o
indivisibile, è costituito da esseri umani, da individui singoli. Tali individui non sono entità
immobili; al contrario, come qualsiasi espressione dell’universo, sono in continuo
movimento. Essi agiscono, costruiscono, si aggregano, si combattono, eccetera: qualsiasi
cosa facciano, tuttavia, la fanno sempre nel modo che essi ritengono sia il migliore
possibile.
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Quando fanno delle cose sbagliate o migliorabili, tali individui lo fanno sempre
involontariamente. Il loro istinto spinge gli individui ad agire nel modo più funzionale, più
logico, più redditizio. Infatti, lo scopo della loro vita è quello di aggregarsi, costruire cose
sempre più grandi ed importanti. Tali individui hanno come loro caratteristica fondamentale
quella di aver bisogno di essere amati, di essere considerati positivi il più possibile, al fine
di poter esercitare un potere sempre più grande: comandare in una grande famiglia,
contribuire a costruire una grande industria, una grande città, una grande nazione,
eccetera.
Il legame alla base di questa proprietà umana intrinseca è infatti l’amore (cioè il valore
angolare dell’inclinazione del naso visto di profilo), sul quale si basa la possibilità di
sentirsi superiori e quindi di poter vincere le ostilità ambientali: ciò è dimostrato
indiscutibilmente dalla Psicostasìa Fisiognomica. Dopo aver capito come funziona la
società umana (e qualsiasi cosa dell’universo…), possiamo rivolgere la nostra attenzione
a come sono fatti gli individui (gli esseri umani) che la costituiscono.
Così vediamo che tali individui sono costruiti in un modo simile a quello con cui essi
costruiscono le loro società.
Più precisamente, vediamo che il loro elemento costitutivo unitario è la cellula ed è
indivisibile. Come l’atomo che, se viene diviso perde la sua identità e diventa generici
elettroni e protoni.
Vediamo dunque che, l’essere umano, è costituito da cellule biologiche di moltissimi tipi
(cellule dei muscoli, cellule del cervello, cellule del fegato, cellule dei polmoni, cellule del
sangue, eccetera), ma tutte essenzialmente cellule con la loro struttura esterna
(citoplasma, protoplasma) contenente una struttura interna (nucleo, carioplasma).
Simili, in qualche modo, alla struttura degli atomi comprendente una parte esterna (le nubi
elettroniche degli orbitali) ed una parte interna (i protoni ed i neutroni). Vediamo cioè che
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le cose dell’universo sono fatte sempre in uno stesso modo. Un modo prefigurante una
loro funzionalità che, relativamente a ciò che è consentito fare, è sempre quella massima.
Consegue da tale proprietà la notoria similitudine degli individui (che fanno funzionare la
società umana) rispetto alle cellule biologiche che fanno funzionare il corpo umano.
Nel senso, beninteso, che anche un individuo delinquente, tenderà ad essere delinquente
nel modo migliore possibile: massimo profitto, minimo rischio.
Assodata tale similitudine, diventa logico dedurre un funzionamento organizzativo delle
cellule biologiche che sia tratto dalla conoscenza del funzionamento della società umana e
viceversa.
Consegue da ciò che, considerando i miliardi di cellule microscopiche che compongono il
corpo umano con milioni di tipi di molecole, tutte collegate in modi assolutamente precisi
quanto misteriosi (la Scienza non sa costruire una cellula biologica partendo da singoli
atomi!), possiamo dedurre le loro leggi aggregative esaminando la loro espressione
MACROSCOPICA: la società umana.
Così, esaminando ciò che è necessario per far funzionare bene la società umana,
possiamo capire ciò che è benefico, oppure ciò che è dannoso per le aggregazioni cellulari
del corpo umano.
In tale confronto, va tenuta bene in evidenza la seguente legge universale che guida tutti i
processi evolutivi, creatori della gioia e quindi della vita: ogni costitutivo elementare (dotato
di qualsiasi grado di complessità) agisce sempre nel modo migliore possibile per attuare le
aggregazioni creatrici dei processi evolutivi.

Le evidenze logiche che fanno rifiutare l’obbligatorietà delle vaccinazioni
Come è noto, in Italia il passato governo di Renzi e di Gentiloni ha fatto varie cose che agli
italiani non sono piaciute; ciò è quanto deducibile dalla riduzione del consenso elettorale
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del loro Partito Democratico e dal fatto che poi si è insediato il nuovo tipo di Governo
formato da LEGA e MOVIMENTO 5 STELLE.
Tra le cause ipotetiche della citata riduzione del consenso elettorale le più probabili sono il
mancato controllo dell’immigrazione e la obbligatorietà di tante vaccinazioni. Una
obbligatorietà resa pesante, perché accompagnata da sanzioni degne delle più feroci
dittature. Tale mia ipotesi dello scarso gradimento della obbligatorietà vaccinale è
dimostrata dal fatto che, a seguito di significative proteste popolari, si è avuta una leggera
riduzione del loro numero inizialmente stabilito ed una leggera riduzione delle sanzioni.
Di fatto, attualmente è imposta agli italiani una legge che io trovo assurda e frutto solo del
sadismo patologico del potere (comandare per il gusto di comandare!). È assurda per le
tante ragioni che sono state già esposte, ma anche per la seguente ragione.
L’organismo umano costituisce il risultato della cooperazione delle specifiche risorse
biologiche fornite dai due genitori mediante il loro accoppiamento sessuale. La estrema
varietà di tali risorse biologiche è ciò che sta alla base delle proprietà fisiche e psichiche di
ogni individuo. Ci sono individui forti e individui deboli, ci sono individui belli ed individui
brutti, ci sono individui maschi ed individui femmine, eccetera. Quello che tali individui
sono costituisce sempre il MEGLIO ed il MASSIMO che, le leggi di natura, potevano
realizzare con gli elementi di cui disponevano e che dovevano realizzare nel rispetto delle
leggi genealogiche (ereditarietà ancestrale).
Di questo “Meglio” e di questo “Massimo” fa parte anche la differente capacità degli
organismi di essere differentemente resistenti a certe malattie.
Ciò significa che, quando ipoteticamente si agisce in un organismo per aumentare le sue
difese contro UNA certa malattia, inevitabilmente si cambia la destinazione strutturale
delle sue risorse prestabilite, o fisse o costanti, o stabilite come migliori dalle leggi
evolutive naturali.
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Significa cioè che, se si fornisce all’organismo una maggiore resistenza ad una malattia,
tale AUMENTO di resistenza avviene a spese di una RIDUZIONE della resistenza verso
altre malattie.
Ma non solo: se le leggi naturali fanno una certa scelta nella gestione delle risorse
biologiche, tale scelta è sempre la migliore possibile. Le leggi biologiche creanti la vita
hanno infatti competenze che la moderna Scienza neanche se le sogna! Tutto ciò che la
moderna scienza fa nel campo della biologia è solo un uso o una modifica di molecole e
macromolecole che sono creabili solo dalla Natura. Basti osservare l’alimentazione umana
basata su carboidrati, grassi e proteine: tutte sostanze che non sono certo create
dall’Industria, ma sempre da esseri biologici, vegetali o animali.
Infatti, mangiamo le verdure dotate della struttura biologica che esse hanno costruito, e
così pure mangiamo la carne dotata di una struttura biologica di complessità chimica
incredibilmente enorme che solo gli animali sanno costruire.
Ma queste cose la Scienza Medica non è in grado di capirle! Basti dire che ha imposto in
tutto il mondo il seguente concetto ridicolo: “La nutrizione avviene in base alle Calorie
Alimentari per fornire all’uomo l’energia di cui ha bisogno, bruciando grassi e carboidrati
mediante leggi Termodinamiche”!
Nella storia della Scienza è difficile trovare un concentrato di idiozie che sia maggiore di
quello che sta alla base della comune Scienza dell’Alimentazione! Le ragioni di questo mio
sferzante giudizio senza appello sono esposte chiaramente in altri miei articoli
sull’alimentazione presenti sul mio sito www.poetarolando.com
Tale amenità concettuale adottata dalla Scienza Medica significa una cosa sola: NON HA
CAPITO NIENTE DELLA BIOLOGIA.
Il fatto che essa spalmi il DNA in ogni momento e su qualsiasi argomento come fosse
marmellata, è solo la conseguenza del suo Potere Economico, con il quale può far credere
alla gente anche le cose più assurde e sbagliate.
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Per queste ragioni, quando tale Scienza Medica parla delle vaccinazioni, essa suscita
bonaria ilarità; ma quando tali vaccinazioni le impone alla popolazione con brutale
violenza, tale Scienza Medica suscita paura e preoccupazione per i danni che essa
provoca sull’umanità, con la incoscienza tipica dei dittatori assoluti.
Verso tale scienza medica si potrebbero usare solo le parole che Gesù si disse che
pronunciò mentre lo stavano torturando: “Padre, perdona loro, perché non sanno cosa
stanno facendo”!

Considerazioni ideologiche sulla Scienza Medica
Per capire come la Scienza Medica possa avere il potere smisurato che attualmente
possiede, basta fare le seguenti semplici osservazioni.
Innanzi tutto che essa nasce Santa, ma poi diventa Perversa. Nasce santa, perché il
desiderio di non soffrire ed il desiderio di vivere sono aspirazioni dell’uomo che sono
legittime, insopprimibili: un istinto divino a vivere nel benessere, a vivere in eterno.
Altrettanto santi sono, dunque, tutti i tentativi fatti dall’essere umano per guarire dalle sue
malattie.
Tentativi in ogni direzione: dalla preghiera agli ipotizzati spiriti dei defunti e delle divinità,
agli spiriti divini, alla richiesta dei poteri magici di sciamani e stregoni di ogni tipo. Persino
tentativi empirici popolari di trovare qualche erba, qualche intruglio, qualche pozione,
qualche cibo capace di ristabilire la salute ed il benessere dell’individuo.
In questo ambito è consequenziale che alcune persone facessero, delle loro competenze
e delle loro attitudini altruistiche, una professione. A questi individui, aspiranti a creare il
benessere del prossimo (che potremmo considerare i precursori dei moderni medici e dei
moderni scienziati dediti alla conoscenza delle cause delle malattie), cosa potremmo dire,
se non un sincero GRAZIE? Persone sante, degne della massima stima!
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Purtroppo la complessità dell’argomento, la necessità di rendere “più giuste” certe cose o
certi valori che la società umana non era in grado di valutare adeguatamente, fece
germogliare qualche “mala-pianta” chiamata corruzione.
Una corruzione consistente nella possibilità degli individui di indurre altri individui a fare ciò
che la società non ritiene normalmente lecito. Una induzione creata da regali, da denaro
pagato dal corruttore. Un corruttore che, pagando, otteneva vantaggi, privilegi.
Ecco pertanto che il citato curandero, o guaritore o cerusico o erborista o stregone, di fatto
agiva non più secondo una lealtà morale teorica voluta dalla società, ma agiva soprattutto
per crearsi quel soggettivo benessere che deriva proporzionalmente dal possesso di
denaro.
Denaro, che consentiva di acquisire potere sociale, acquisendo posizioni gerarchiche
sociali poste sempre più in alto.
Le cronache giudiziarie mostrano inconfutabilmente che, in una comunità di santi che
costituiscono la struttura portante del settore SANITÁ, le persone perverse non mancano.
D’altronde i ladri ci sono sempre stati sin dai tempi di Mosè, come dimostrato dal fatto che
Dio gli diede il Settimo Comandamento: NON RUBARE.
Ciò significa che il rubare è intrinseco della natura umana, come è intrinseco l’egoismo
che crea le ingiustizie sociali. La corruzione è dunque giusto combatterla, ma senza
illudersi di creare una società di santi, perché le persone perverse sono come i microbi:
sono tanti, sono diversi tra loro, sono utili, sono dannosi, arrivano da tutte le parti, presenti
ovunque. È l’essere umano che, essendo misero, crea strutture sociali poco efficienti che
lo rendono corruttibile.
Già “Amleto” (come ci riferì il grande Sheakspeare) diceva che, ai suoi tempi c’era del
marcio in Danimarca!
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Ma ovviamente perché lui stava in Danimarca; se fosse stato in un’altra nazione avrebbe
detto la stessa cosa. Tornando a considerare l’immenso potere della Medicina, possiamo
rilevare altri aspetti anche più nocivi della potenziale corruzione.
Come già detto, la Medicina “è Santa”: per definizione, per tradizione, per istituzione.
La Medicina è quella branca del sapere che, dalla notte dei tempi, si è sempre dedicata
alla cura delle malattie che affliggono l’essere umano.
La volontà di rivolgersi alla Medicina quando ci sono problemi di salute è dunque la cosa
più istintiva e logica che ci sia. A chi ci si dovrebbe rivolgere altrimenti? Si fa presto a
citare quella Medicina Alternativa in cui ci sono dentro l’Agopuntura, l’Omeopatia,
l’Erboristeria, la Dietologia e altre centinaia di encomiabili discipline con loro referenze
giustificative! Ma resta il fatto che, quando un individuo sta bene, egli “si cura” con
qualsiasi terapia di moda; quando sta male, invece, egli corre in ospedale, e con le lacrime
agli occhi implora il dottore che ha davanti: “Dottore, mi salvi”!
Così si arriva alla Questione Vaccinazioni.
Quando un genitore stringe tra le sue braccia quel “fagottello di carne” di
incommensurabile importanza chiamato figlio, vuole una cosa sola: egli vuole che tale
figlio non muoia, che tale figlio sia sano, che tale figlio sia felice.
In questa sua esigenza irrinunciabile, tale genitore, a chi dovrebbe rivolgersi per avere le
citate cose con la MASSIMA CERTEZZA?
Ovviamente a chi “indiscutibilmente” rappresenta il massimo delle conoscenze, cioè ai
Dottori della Medicina Ufficiale controllata e istituzionalizzata con Leggi dello Stato (per
esempio, la reclusione con cui viene punito l’esercizio abusivo della professione Medica,
art. 348 C.P.).
Tutti gli altri sono conseguentemente “CIARLATANI”. Termine con cui, alcuni presentatori
e giornalisti televisivi, definiscono coloro che osano criticare le vaccinazioni obbligatorie.
Ciò evidenzia che nella nostra società ci sono presentatori e giornalisti che sono pedine
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preziose: essi sono gendarmi minacciosi che vengono collocati in posizioni importanti
(televisione), per amplificare ciò che il Potere Istituzionalizzato ha ordinato ad essi di dire.
Nel mondo del giornalismo e della televisione si hanno remunerazioni esagerate proprio
perché si esercita il potere con l’alternativa “o bastone o carota”. Se tali personaggi
pubblici dicono acriticamente quello che vuole il loro “Datore di Lavoro” essi avranno gloria
e ricchezza. Per contro, se osassero criticare il loro Padrone, verrebbero immediatamente
licenziati, fatti sparire, messi alla gogna, distrutti, sostituiti senza alcun problema dal “primo
della fila” che era in attesa fuori dalla porta!

Genitori succubi del Potere
Tuttavia, da moderno Don Chisciotte (cioè idealista visionario, pazzo e masochista) non
posso esimermi dall’esporre le mie convinzioni sulla pericolosità delle vaccinazioni,
sistematicamente negata dalla pubblica informazione!
Una pericolosità, peraltro (e qui sta la mia follia), che è niente rispetto ai pericoli a cui io mi
espongo ponendomi contro tutti! Mi conforta solo il fatto che sono vecchio e l’illusione di
fare qualcosa di giusto. Ma soprattutto la coscienza che: Pànta reì, os potamòs! (Eraclito,
frammento 40).
Le mie osservazioni sono molto semplici.
La prima osservazione è che il corpo umano è una cosa, talmente complessa, che è
impossibile rendersi conto di quanto è complessa. Chi dice il contrario è solo uno che non
sa cosa dice. È cioè uno che, per aver imparato a memoria quattro nozioni elementari
come tanti, può farsi considerare intelligente da persone distratte.
La complessità del corpo umano è considerabile infinita come il cielo. Più cose si
scoprono, meno si capisce come funzionano ed a cosa servono. Dicendo “complessa”
intendo riferirmi alla infinita intelligenza con cui “qualcuno” da milioni di anni mette insieme
miliardi di cellule per fare un essere umano.
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I soliti scienziati che fanno credere agli ignoranti di sapere tutto (mentre conoscono solo le
cose più superficiali) direbbero che è nel programma genetico del DNA, ma senza dire di
essere incapaci di costruirlo loro un DNA: mica cambiarci qualche pezzetto preso da un
altro DNA fatto dalle leggi biologiche di un altro animale!
Io che sono uno scienziato che sa qualcosa più di costoro (al punto da aver scoperto che
gli atomi creano le differenti molecole in base alla loro intelligenza) rimango invece
umilmente sbalordito quando penso alla genetica umana. Quando penso a quelle due
cose piccolissime, quali sono uno spermatozoo maschile ed un ovulo femminile,
organizzate in un modo tale da mettersi insieme e da poter generare la vita di un nuovo
essere umano! Due cose piccolissime, sì, ma che nessuno scienziato è capace di
costruire mettendo insieme miliardi di atomi, con cui esse traggono l’intelligenza che
fornisce ad essi l’abilità di fare una nuova vita: una nuova psiche idonea a fornire la
necessaria cognizione esistenziale!
Queste due originarie cose piccolissime sono poi capaci di costruire strutture molecolari e
cellulari immense, da noi inconcepibili. Per esempio, quella strana massa molliccia, di
forma incomprensibile e chiamata cervello, dalla quale processi fisici e chimici misteriosi
creano quella cosa chiamata intelligenza; quella strana massa molliccia con cui processi
metafisici trasformano correnti elettriche nelle cognizioni psichiche della vista, dell’udito.
Per capire quanto sia complessa la citata massa molliccia del cervello, basti pensare alle
differenti forme di intelligenza da essa prodotte. Per esempio, le scimmie che hanno un
cervello notoriamente simile a quello dell’uomo, hanno un’intelligenza infinitamente
minore: sufficiente per far fare ad esse solo…le scimmie! Esse infatti, non sanno costruire
case, treni, aeroplani, televisori…..!
Le citate due cellule iniziali (ovulo e spermatozoo), che si sono unite con il processo della
fecondazione, sono capaci di creare quell’altra cosa strana e molliccia che è il fegato: un
laboratorio chimico fantascientifico che funziona a velocità incredibile, da solo, senza
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alcuna nostra indicazione o suggerimento…Le citate due cellule microscopiche sono
capaci di produrre tanti altri tipi di cellule, perfino quelle staminali con cui fare il cuore,
l’intestino, e tante innumerevoli cose meravigliose ed umanamente inconcepibili!
Ebbene, in questa meraviglia che i religiosi, più onestamente, dicono sia fatta da Dio, la
Scienza Medica interviene come un muratore interviene su un moderno orologio
elettronico! Nel senso che obbliga la gente a vaccinarsi illudendola di guarire dalle malattie
e che trae tale sua convinzione dall’insignificante fatto che essa Scienza Medica è stata
capace di……..sostituire la batteria elettrica esaurita a tale orologio!
Una mattina, mentre stavo scrivendo queste cose, la televisione dava due notizie: la prima
era (Sky tg 24 del 25.07.2018 ore 8) che in Olanda era stato testato il VIAGRA (il famoso
farmaco per aumentare le prestazioni sessuali maschili) su donne incinte per rafforzare la
loro placenta; come risultato di tale sperimentazione, si erano avuti 11 neonati morti! Ora,
io non so quali fossero le conoscenze cliniche degli scienziati che avevano suggerito tale
sperimentazione, ma dal risultato si può facilmente dedurre che, per essere scienziati
come quelli, è sufficiente…..essere ignoranti e non rendersi conto di esserlo!
Ciò conferma quanto da me detto in precedenza sul sapere degli scienziati che osannano
le vaccinazioni, senza minimamente essere in grado di prevedere le conseguenze
patologiche che esse potrebbero creare, nel breve e nel lungo periodo.
La seconda notizia del giorno era che Sergio Marchionne era morto (a seguito di ciò tale
nome risultò il più cliccato su Google).
Per chi non sapesse chi era costui, riferisco che era un grande manager di successo che,
per i suoi indiscutibili meriti aziendali, prendeva stipendi astronomici: 6 milioni di euro, più
60 milioni di premi e azioni.
Secondo il giornale economico Bilanz, Marchionne era tra i 300 cittadini svizzeri più ricchi;
egli aveva un patrimonio che, a seconda di cosa si considera, poteva arrivare a 540
miliardi di euro.
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Sta di fatto che su costui si diceva che, un mese prima di morire, avesse dolore ad una
spalla e che pertanto si fece ricoverare in una Clinica Universitaria di Zurigo. Un luogo
dove ovviamente egli riteneva che ci fossero i migliori dottori del mondo (giacché egli si
poteva permettere di pagarli senza alcun problema). Si diceva che durante la sua degenza
sorsero complicazioni. Poi, le sue condizioni cliniche divennero disperate e, in meno di un
mese da quando era entrato in ospedale, morì.
Data l’importanza del personaggio e dato che egli si trovava in Svizzera, tutto ciò che si
sapeva in merito alla ipotetica malattia era ovviamente segreto e falso (la Clinica ha
continuato a negare la presenza al suo interno di Marchionne, anche dopo la
comunicazione ufficiale della sua morte da parte dell’entourage FCA (Fiat Chrysler
Automobiles).

I limiti terapeutici della Scienza Medica
Il perché del riferimento a Marchionne in questo mio scritto è il seguente.
Il citato “male alla spalla” è ben comprensibile che sia paragonabile ai “raffreddori” che
colpivano i vari presidenti della passata URSS (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche)
qualche giorno prima che venisse comunicata la loro morte…….! Ma, qualsiasi malattia
fosse stata, come è possibile che essa, data la sua gravità, non potesse essere
diagnosticata per quello che era molto tempo prima? Vorrebbero farci credere che un male
è diventato incurabile dopo interventi clinici sbagliati?
Ma come si fa a sbagliare un intervento clinico quando, attorno ad un soggetto (quale era
Marchionne) aleggiano i migliori specialisti del mondo in consultazione continua tra essi!
Forse sarà per il fatto che io sono diffidente verso la Scienza Medica, ma resta il fatto che
c’era una malattia che fu sottovalutata. Dopo tale “piccolo intervento alla spalla” era infatti
programmata la ripresa della sua attività professionale.
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Di fatto sono ipotizzabili tre cose: una diagnosi iniziale completamente sbagliata, un
intervento clinico completamente sbagliato, una totale incapacità terapeutica.
Tuttavia, per quanto riguarda il mio discorso critico, è sufficiente considerare l’ultima
ipotesi, cioè quella di un male incurabile. Incurabile? Se non sbaglio “incurabile” significa
che non si sa cosa fare per guarire la malattia.
Questo fatto implica però che, di tale malattia, non si conoscono le cause: è infatti notorio
che togliendo la causa, la malattia svanisce. Non conoscere la causa di una malattia
significa ammettere che essa potrebbe essere stata provocata da QUALSIASI COSA. Ma
se questa è la competenza massima della Scienza Medica, che si presume rappresentata
dai massimi Clinici che hanno curato Marchionne, come può la Scienza Medica imporre
alla popolazione vaccini che, dimostratamente, modificano l’equilibrio biologico degli esseri
umani?
Con che sicurezza viene affermato che tali modifiche non implichino altre modifiche ora
sconosciute?
O si è dei superficiali o si è in malafede. DUE MOTIVI ENTRAMBI VALIDI PER
RITENERE ILLEGITTIMA L’OBBLIGATORIETÀ DEI VACCINI.
C’è chi crede che i vaccini aumentino la salute? Bene, si vaccini lui! È un suo innegabile
diritto! Ma non vedo perché chi ha ragioni di ritenere pericolosi i vaccini debba vaccinarsi
solo perché una pecora, del gregge di milioni di pecore, “potrebbe” venir contagiata dal
virus! Il “potrebbe” sta ad indicare che il fatto è ipotetico, giacché come e quando avvenga
il contagio non lo si sa.

La difesa della salute esercitata spontaneamente
I citati virus “pericolosissimi” scoperti dalla Scienza Medica colpiscono solo certe persone:
infatti, anche senza vaccini, mica tutti si ammalano di quella certa malattia! Anche il
raffreddore è determinato da un virus, ma mica tutti sono colpiti da tale male. Io per
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esempio, prendevo il raffreddore quando mi curavo con il Sapere della Medicina. Da
quarant’anni, dopo che ho smesso di proteggermi o curarmi nei modi indicati dalla Scienza
Medica, non mi sono più ammalato né di raffreddore, né di influenza. E ciò, anche
frequentando i tipici luoghi affollati di malati (autobus, treni, locali chiusi…). Per contro,
chissà perché, nonostante ogni anno si “tengano sotto controllo” sempre più virus
influenzali, e nonostante si vaccinino contro l’influenza sempre più persone, nella stagione
invernale si hanno sempre (in Italia) milioni di ammalati di “influenza”!
Certo che la Scienza Medica fa veramente miracoli…..: è infatti pensabile che essa faccia
venire le malattie invece di eliminarle (d’altronde ciò è ipotizzato dai foglietti di avvertenze
allegati ai farmaci).
Io non ritengo giusto che milioni di persone (la intera popolazione di una nazione) debbano
essere soggette a modifiche del proprio equilibrio biologico di persone sane per essere
teoricamente immunizzate nei riguardi di una malattia verso la quale potrebbero, già
spontaneamente, essere immuni.
Io non ritengo giusto correre il rischio di diventare vittime delle innumerevoli possibili
malattie di cui la Medicina Ufficiale ignora l’origine, e delle quali furbescamente essa dà la
responsabilità sempre ad altre cause, per essere così sempre considerata innocente
nonostante l’invadenza del suo zelo!
Non dimentichiamo che le potenziali Guerre Biologiche (che le nazioni sono pronte a
scatenare per distruggere il loro nemico) hanno come armi virus e batteri (per esempio le
spore del Bacillus Anthracis provocanti l’Antrace o Carbonchio). Batteri che gli specialisti
sanno

come

diffondere,

ma

che

non

possono

evitare

che

qualcuno

possa

appropriarsene…..
La storia dimostra che, da sempre, l’umanità è stata flagellata da grandi epidemie;
nonostante il perdurare delle loro cause (ipotizzate oppure conosciute), tali epidemie sono
sempre scomparse da sole, senza alcuna “cura Medica”. Infatti, nei secoli passati (in cui
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esse si scatenarono) le moderne conoscenze cliniche, i moderni farmaci, i moderni vaccini
erano inesistenti.
Ciò dimostra che l’organismo umano è capace di sviluppare difese verso qualsiasi malattia
in modo autonomo e spontaneo. Difese che, anche quando appaiono insufficienti, sono
comunque sempre maggiori di quelle offerte dalla Scienza Medica.
La peggiore malattia dell’essere umano è la sua voglia di morire: è quella voglia di morire
appagata dalle esagerazioni sessuali. La sessualità è infatti un surrogato di violenza al
quale è vantaggioso ricorrere solo quando l’intrinseca esigenza di violenza (attiva oppure
passiva) non è appagabile nella sua espressione fisica.
Peraltro, va sempre considerato che, le cause reali delle epidemie appartengono ad altri
livelli di conoscenza: ad altri campi.
Basti pensare alla citata cosiddetta comune influenza, prevista per ogni autunno-inverno:
tutti la aspettano, ma nessuno sa evitare i suoi milioni di ammalati con febbre, malattie
delle vie respiratorie e loro complicazioni mortali.
La comune propaganda vorrebbe farci credere che tali immancabili malattie invernali si
verificano perché non ci si vaccina adeguatamente, ma dalle cronache risulta invece che
si ammalano anche le persone vaccinate! Come giustificazione della inettitudine delle
attuali conoscenze scientifiche, la propaganda medica dice che tali persone sono state
colpite da una “variante del virus” che era stato affrontato dal vaccino usato. Se tale
propaganda avesse detto che le citate persone si erano ammalate perché colpite dallo
Spirito Santo, le prove dell’affermazione sarebbero state equivalenti!
Dalla cronaca risulta pure che, la maggior parte delle persone, non viene colpita da tale
influenza, nonostante non si sia vaccinata affatto.
In merito a ciò, posso ribadire per mia esperienza personale che, fino all’età di 30 anni
circa, seguivo tutte le prevenzioni mediche che venivano indicate dalla comune Cultura
Medica ed ero soggetto a tutte le comuni “malattie invernali” da raffreddamento. Dopo tale
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età, a seguito del mio rifiuto totale di qualsiasi farmaco ed a seguito delle mie personali
scoperte di Psicostasìa Fisiognomica, non ho più avuto alcuna “influenza invernale”. E ciò,
nonostante fossi esposto a quel “potenziale contatto” con persone ammalate che si
verifica quando si viaggia su autobus e treni, stipati di gente con tossi e raffreddori di tutti i
possibili tipi (per esempio tossi da tubercolosi…..).
In altre parole, le malattie non sono create da chissà quali virus che ci girano attorno, ma
dall’individuo stesso: ciò avviene quando l’individuo viene inferiorizzato da ciò che mangia
e da ciò che fa.
Con codesto mio scritto io non devo illustrare cosa fare per mantenersi in salute (l’ho fatto
con gli altri miei scritti); con codesto scritto intendo semplicemente affermare che le
malattie non si curano con le vaccinazioni, ma fornendo all’individuo ragioni per vivere!
Di tali ragioni, la più importante è la felicità! È la fiducia in un futuro che sia bello da vivere!
È la speranza in un domani pieno di gioia!

La salute presente nelle moderne società curate dalla moderna Scienza Medica
Per valutare in modo concreto tale mia opinione,
maturata da rigorose osservazioni di quella società umana che la Medicina Ufficiale
vorrebbe “proteggere” con le vaccinazioni obbligatorie, è sufficiente osservare le moderne
società risultanti da vaccinazioni di massa, imposte o “consigliate” a bastonate.
Innanzi tutto, vediamo giovani con grandi difficoltà di apprendimento scolastico; giovani
sempre più svogliati, sempre più incapaci di ragionamenti complessi, sempre più inquieti e
infelici, sempre più “malaticci” o deboli, con intelligenze ripetitive e scimmiesche,
comprendenti il far scivolare loro pollici sul quadratino di vetro del loro inseparabile
smartphone!
Un giorno, stavo cercando su Google di capire meglio cosa intendeva dire la ministra della
Salute Grillo, quando affermò che vi era un aumento delle leucemie infantili; in tale
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occasione, notai il titolo “Bambini sempre più malati” riferito ad un articolo di Marilena
Cremaschini.
Tale articolo attingeva al sito Informa Salus.it che a sua volta riportava un articolo di
Victoria Prooday, una psicoterapeuta canadese di origini ucraine.
In tale articolo si leggeva che, negli ultimi 15 anni sono state rese pubbliche statistiche
allarmanti circa il continuo aumento di disturbi psicologici nei bambini che stanno
raggiungendo livelli quasi epidemici:


1 bambino su 5 ha problemi di salute mentale



i disturbi dello spettro ADHD (deficit attenzione/iperattività) sono aumentati del 43%



fra gli adolescenti, la depressione è aumentata del 37%



nei ragazzi tra i 10 e 14 anni, i suicidi sono aumentati del 200%

Poiché tali risultati sono forniti da una singola ricercatrice, essi potrebbero suscitare una
certa diffidenza. Ritengo pertanto opportuno segnalare che sabato 29 giugno 2019 alle 17
circa, sull’emittente televisiva RAI 3 è andata in onda la trasmissione di RICCARDO
IACONA avente per titolo: ATTACCO AL CERVELLO. Gli esperti di Internet penso che
potranno visionarla dal loro computer. Riassuntivamente, in tale trasmissione veniva
documentato che le nuove generazioni stanno diventando progressivamente più stupide (o
se preferite, meno intelligenti).
A creare casualmente questo ALLARME MONDIALE (che si cerca di rendere meno noto
possibile, giacché a nessun genitore fa piacere sentirsi dire che ha un figlio non
intelligente) è stata la Finlandia. Tale nazione, dopo la seconda guerra mondiale, aveva
paura di essere invasa militarmente dall’URSS con azioni simili a quelle effettuate in
Ungheria ed in Cecoslovacchia. Pertanto, l’addestramento militare era continuo ed i soldati
di leva venivano accuratamente esaminati anche sotto un aspetto psicologico: tra gli
esami a cui erano sottoposti vi erano anche QUIZ INTELLETTIVI. Così, la Finlandia si
trovò a disporre di dati statistici completi ed affidabili, dai quali risultava una intelligenza
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dei suoi giovani di cui poteva essere orgogliosa….Fino a quando, dopo una ventina di anni
la curva che esprimeva il livello intellettivo cominciò a scendere in modo preoccupante.
Come avviene in tutte le famiglie, in tali casi ci si chiede: “Ma stanno diventando scemi
solo i Finlandesi oppure stanno diventando scemi anche gli altri europei e gli americani”?
Il passo fu breve: tutte le nazioni “civilizzate” cominciarono a fare anch’esse statistiche per
verificare se anche i loro giovani stavano diventando più stupidi. Il risultato di tali ricerche
confermò i peggiori timori. Le nuove generazioni stavano diventando sempre meno
intelligenti.
A questo punto, secondo voi, a chi fu attribuita la colpa di tale fatto? Ad azioni scientifiche
che guarivano dalle malattie, oppure all’inquinamento? È difficile pensare che qualsiasi
sostanza inquinante artificiale, finalizzata a favorire processi produttivi delle industrie,
finalizzata ad uccidere batteri, insetti e piante non vendibili faccia bene alla salute!
Pertanto se c’è da trovare qualcosa che sta distruggendo la specie umana, tale qualcosa
non può che trovarsi tra le centinaia di migliaia di veleni presenti nell’aria, nell’acqua e
nella terra!
Così, è stato sufficiente dare un’occhiata alle “schede segnaletiche” delle sostanze
sospettate di essere responsabili di danni al cervello e, subito, si è potuto infierire sugli
inquinanti “senza alibi” (per esempio quelli che danneggiano la tiroide!) e soprattutto quelli
ubiquitari o latitanti (cioè quelli che sono ormai diffusi ovunque). In questo modo si faceva
bella figura scientifica indicando un colpevole e, nel contempo, si giustificava il fatto che le
nuove generazioni continuavano a diventare sempre più stupide! Un colpevole che
ovviamente era semplicemente sospettato e che ci avrebbero poi pensato le Multinazionali
che lo producevano ad assolverlo dalle ingiuste accuse! Viva l’inquinamento profondo e
generalizzato! È grazie alla sua “faccia da delinquente” che gli si potrà sempre attribuire
qualsiasi responsabilità sui danni creati dai veri colpevoli!
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Io non ho argomenti per stabilire una correlazione tra tali statistiche e le vaccinazioni, ma
va comunque considerato che si tratta di statistiche effettuate in nazioni moderne, di quelle
in cui si impone la Moderna Scienza Medica.
Statistiche che di fatto confermano quanto io ho dedotto dai miei studi, ovvero: creazione
di nuove generazioni problematiche.
Giovani con sessualità sempre più incerte e devastanti, che rendono difficili le normali
relazioni di coppia. Sessualità distorte che rendono necessario ricorrere a droghe di ogni
genere per crearsi realtà virtuali: migliori quanto provvisorie e devastanti il loro futuro.
Le nostre società moderne hanno creato
vaccini…..)

(nella gioventù contemporanea protetta dai

una completa perdita di quei riferimenti ideologici necessari per la

programmazione del loro futuro.
Tale perdita non è dovuta ad una mancanza di riferimenti morali (il senso di ciò che è
giusto fare per poter vivere….) bensì ad una Psiche energeticamente povera,
inferiorizzata, incapace di guardare a Futuri lontani da poter raggiungere.
Il futuro di tali giovani si estende appena al domani ed al dopodomani.
Giorni che sono pochi, ed impediscono pertanto strutturazioni mentali complesse,
necessarie per consentire ad essi di superare la loro precarietà esistenziale (perfino
economica).
Se tali sofferenze avvengono è perché il loro corpo biologico ha subìto danni fisiologici
generanti solo prospettive di morte imminente.
Le moderne gioventù vivono solo per fare il giro dei bar! Per ubriacarsi, per stordirsi nel
frastuono di discoteche, per devastare il loro cervello con luci stroboscopiche, per perdere
coscienza della propria sgradevole realtà esistenziale mediante droghe. Droghe, che sono
“rese obbligatorie” per poter apparire “moderni, vispi, navigati, furbi” nella cerchia di
amicizie in cui si ha necessità di integrarsi per appartenere al famoso “gregge”, reso
funzionale e regolare perfino dalla Scienza Medica….
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Una necessità chiaramente identificata dalla Psicostasìa Fisiognomica; essa consiste nel
Bisogno di Amore espresso dal profilo nasale, e regolante lo stato di superiorità
dell’individuo determinato dalla forma della sua bocca!
Ovviamente non avete capito cosa significa quest’ultima frase e vi accingete a proseguire
nella lettura…..Ma così facendo continuerete a non capire niente di ciò che sta avvenendo
attorno a voi!
Provate invece a CAPIRE cosa dice la Psicostasìa Fisiognomica, e allora TUTTO
diventerà CHIARO perché illuminato dalla Vostra intelligenza!
Di fatto, si ha un dilagare dell’uso delle droghe; una necessità di affidarsi alle azioni
modificatrici della chimica per vivere sensazioni di altre realtà virtuali. Tale “vivere in altre
condizioni” allontana l’individuo da quelle difficoltà di vita, sempre più grandi, conseguenti
allo “stile di vita” imposto dalla società; difficoltà di vita che l’individuo rinuncia ad
affrontare scivolando verso condizioni di malattia e di morte.
A seguito di ciò, si costruisce una moderna società umana sempre più fragile. In essa si
consente poi l’invasione delle attività parassitarie e devastanti promosse da ideologie
funzionali al “Potere”; ideologie sbagliate che puniscono qualsiasi voce “fuori dal coro” (più
precisamente, fuori dal gregge di moderni zombi).
Viviamo ora in una società che bombarda gli individui, sin dalla loro infanzia, con
programmi televisivi surreali e allucinanti, creati da personaggi di cartoni animati mostruosi
o da altre visioni televisive propagandistiche asservite al potere politico.
Ciò avviene perché si sfrutta il bisogno dell’uomo di essere accolto benevolmente dal
gregge: così, lo inducono a pensare cose che fanno il bene solo di chi le vende.
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I moderni problemi alimentari
La moderna società (cresciuta e protetta con

le vaccinazioni

) vediamo che ha

attualmente un’ulteriore proprietà: quella di avere tanti individui oppressi dall’incapacità di
poter mangiare ciò che è disponibile e che si vorrebbe mangiare.
Individui cioè che non sono più in grado di mangiare quelle cose normali e sane che da
sempre avevano nutrito i nostri avi, mentre essi creavano il loro benessere sociale, e la
nostra Civiltà!
Io che sono vecchio, posso dire che “una volta” tutti mangiavano qualsiasi cibo senza
alcun problema. Con un pezzo di pane ci mangiavi qualsiasi cosa fosse disponibile: lo
inzuppavi nel latte, ci spalmavi il burro, ci mangiavi formaggi, salumi, tonno in scatola,
uova. Era una festa! Un tempo si mangiava perché si aveva fame e ci si sentiva meglio
dopo aver mangiato!
Ai giorni nostri (chissà perché….) abbiamo invece le intolleranze alimentari, le allergie
alimentari: talmente pericolose, che attualmente i ristoranti sono soggetti a leggi che
impongono severamente ad essi di specificare nei loro piatti gastronomici, tutte le decine
di sostanze naturalissime che “misteriosamente” sono diventate veleno per tanti poveri
individui. Domanda retorica: “Chi o cosa ha reso così vulnerabile il loro organismo”? Io un
sospetto ce l’avrei, ma ovviamente con i sospetti non si può accusare nessuno, tantomeno
chi è Molto Potente…….
Comunque resta da considerare il fatto che tale incapacità del corpo umano di non saper
più trovare il nutrimento da quelle sostanze che sono state usate per millenni (e addirittura
temerle come veleni mortali: shock anafilattico), sono incapacità emerse negli ultimi
decenni. È inevitabile domandarsi: “Da cosa sono state create tali trasformazioni
dell’organismo umano? La risposta migliore è ovviamente: “Dall’inquinamento”! Migliore,
perché l’inquinamento è generale, perché l’inquinamento riguarda la terra, l’acqua e l’aria.
Inoltre, perché tale provvidenziale inquinamento può essere attribuito a migliaia di
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sostanze indefinite e soprattutto non può essere eliminato. In tal modo infatti, essendoci
tanti colpevoli, nessuno è accusabile in modo certo: pertanto, tutto può continuare come
sempre, nella bolgia delle contraddizioni e delle polemiche infinite (nella quale sguazzano
gli Angeli Brutalis…..). C’è addirittura un inquinamento gravissimo che non è possibile
neanche nominare!
Peraltro, la modernità avrà pure la responsabilità di aver creato l’inquinamento chimico
ambientale, ma tale inquinamento non potrebbe essere anche biologico? Conseguente
cioè all’introduzione, nel corpo umano, di sostanze estranee a quel delicato equilibrio
fisiologico naturale dal quale deriva la vita?
E se tra queste sostanze estranee alteranti i cicli fisiologici naturali ci fossero anche
i vaccini?
Alt! Stop! Fermi tutti! Non proseguiamo nel discorso, perché la risposta della Scienza
Medica è già pronta, secca ed indiscutibile. Tale risposta è NO! La Scienza Medica
afferma, infatti, che

i vaccini

non sono responsabili di tale degenerazione

fisiologica e psicologica delle nuove generazioni. Essa lo afferma sulla base dei seguenti
fatti, apparentemente logici.
Chi è autorizzato legalmente a parlare della salute biologica e psicologica degli esseri
umani? Risposta: I medici!
Chi sono i medici? Risposta: Persone molto colte che hanno dovuto studiare molti anni il
corpo umano per poter ricevere la Laurea in Medicina! Una laurea universitaria che
costituisce il massimo riconoscimento dello Stato, della cultura comune!
Queste affermazioni sarebbero state sufficienti ad assolvere anche Pacciani, il mostro di
Firenze!
Tuttavia, AD ABUNDANTIAM, vanno considerati ulteriori fatti “logici”, e sui quali è
attualmente basata la convinzione che

i vaccini

facciano solo bene. Tali fatti derivano dalle seguenti domande.
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Domanda: “I medici possono avere opinioni personali che contrastino con ciò che è
ufficialmente stabilito come giusto ed esatto”? NO. Pertanto, se essi dovessero dire
qualcosa di diverso sarebbero eretici, inaffidabili, incompetenti, impreparati e, come tali,
non potrebbero più esercitare la professione Medica; ogni cosa che dovessero dire
sarebbe ufficialmente sbagliata.
Altro fatto logico su cui si basa la comune convinzione “della innocuità e della preziosità”
dei

vaccini

è il seguente.

Domanda: “Chi è che emette il giudizio più autorevole in questioni attinenti la salute
umana”? Risposta: “Quei medici che hanno più esperienze, più conoscenze cliniche, più
riconoscimenti prestigiosi nell’ambito professionale in cui hanno lavorato”. Ovvero, quei
medici che (nella gerarchia presente in qualsiasi struttura ospedaliera, o in qualsiasi
Istituto di ricerca, in qualsiasi ambito politico) sono risultati idonei ad essere collocati ai
vertici: Capo, Primario, Docente, Ispettore, Dirigente, Presidente, eccetera eccetera.
Ovvero, quei medici che hanno fatto più carriera degli altri. Ovvero, quei medici che hanno
uno stipendio più alto degli altri. Quei medici che sono a capo di Università, Istituti,
Fondazioni, Riviste di settore, Organizzazioni Internazionali.
Questa situazione fa trapelare l’ipotesi di un CONFLITTO DI INTERESSI. Essa pertanto
impone una domanda maligna: “Come si fa a fare carriera in tali strutture, se non dicendo
quello che viene suggerito di dire da chi ha il potere di metterti o in alto oppure in basso”?
È infatti notorio che, i giudizi più importanti ed indiscutibili, sono quelli delle persone che
sono più altolocate nella gerarchia professionale. Colmo dei colmi, in questi mesi
primaverili del 2019 è scoppiato lo scandalo addirittura nel Consiglio Superiore della
Magistratura Italiana! I giudici dei giudici dei giudici, quelli più pagati, quelli più santi, sono
risultati al servizio di certi orientamenti politici disposti a pagare giudizi preconfezionati!
A questo punto c’è pertanto da chiedersi: “Ma la carriera professionale dei Medici Super
Competenti da che cosa è determinata”? Risposta: “Ovviamente dal Sapere più cose
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possibili”! “Ma queste cose che tali super-scienziati devono imparare a memoria, chi
stabilisce se sono vere oppure false”?
La risposta proibita ed unica è: “Le Entità Economiche”. Quelle Entità che forniscono i
soldi per muovere l’Insieme e che traggono vantaggio da certi orientamenti privilegiati del
Pensiero Scientifico.
“Ma allora, ciò significa forse che un Medico autorevole, è un medico che ha detto sempre
“SÍ” a tali Entità Economiche”? Risposta esatta! Infatti, l’eventualità di dire un NO a tali
Gruppi di Potere avrebbe solo il significato di venire emarginati, annullati, impoveriti, e di
non diventare mai Medici Autorevoli!
Questa situazione impone un’altra domanda: “Quando la televisione o la stampa o i
documentari, ci parlano bene
POTERE di parlare male

dei vaccini,
dei vaccini”?

è solo perché nessuno ha il
Risposta ESATTA!!!!

Da quanto finora detto, si può dunque capire perché l’opinione pubblica prevalente
stabilisce che, quando la salute della gente è sempre più precaria, quando la gente ha
disturbi comportamentali (per esempio, mancanza di autostima, instabilità mentale dei
giovani), la colpa non è mai

dei vaccini

ed è sempre dell’inquinamento

ambientale!
Tutto ciò significa ovviamente che, lottare contro questa opinione corrente diffusa tra la
gente è una BATTAGLIA PERDUTA già prima di cominciare!
Pertanto, se io affermo che le vaccinazioni obbligatorie sono un flagello di Dio ed una
catastrofe per l’umanità, è solo perché io sono strutturalmente un perdente; un individuo,
cioè, fatto solo per subìre sconfitte.
D’altronde ciascuno ha un suo destino. Anche Gesù Cristo, per esempio, mica ha fatto lui
il Cristianesimo! Il Cristianesimo è stato fatto dalle sue idee, le quali hanno trovato
qualcuno che le condividesse nei secoli successivi alla sua morte. Così un giorno
potrebbe esserci qualcuno che ritiene giuste le mie idee finora esposte.
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Francamente, tale ipotesi non mi consola e non costituisce la mia ambizione.
Io sono solo un quiddam obbligato, dagli Angeli miei padroni, a fare quello che faccio.

Un quadro accusatorio degno di attenzione
Riprendendo il discorso in modo più serio (…..si fa per dire….), c’è da considerare anche
la seguente ipotesi.
Una malattia potrebbe essere stata causata da medicine utilizzate negli anni precedenti
ma che, di fatto, viene creata quando subentrano ulteriori fattori patologici.
Le citate ipotetiche cause preesistenti è come se non esistessero; infatti, non ci sarà mai
un dottore che possa ipotizzare il fatto, per non rischiare gravi conseguenze penali e
professionali. Infatti, quando si verifica una malattia, la colpa deve essere sempre
dell’individuo malato. È lui che è debole! È lui che non ha difese immunitarie! È sempre lui
che ha commesso abusi sul suo fisico, che ha fumato troppo! È sempre lui che sta
pagando i suoi errori alimentari dovuti al non rispetto delle “conoscenze” della moderna
Scienza dell’Alimentazione! Per fortuna che c’è pronto un medico, che “tenterà di guarirlo”!
Nel senso che, se l’individuo guarisce sarà merito del dottore, mentre se non guarisce non
sarà mai perché il medico non ha fatto cose che avrebbero potuto guarirlo (ammesso che
la Scienza Medica conoscesse tali cose….). Se un individuo non guarisce da una malattia
è sempre perché egli si è rivolto al medico quando era troppo tardi, ed il suo fisico era
ormai compromesso….!

IN SOSTANZA, NON ESISTE ALCUNA POSSIBILITÀ IDEOLOGICA DI DISCUTERE
ALLA PARI CON LA MEDICINA.
Per il Pensiero Umano Ufficiale la Medicina è (anziché una modesta disciplina) una
Scienza; essa è il massimo del sapere: tutto il resto è sbagliato, è ignoranza!
In tale situazione culturale è dunque evidente che, qualsiasi cosa si possa dire contro
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è SEMPRE sbagliata a priori. Per definizione!
1.

Se un bambino si ammala e viene curato dai genitori senza medici né medicine e poi
guarisce, nessuno sa niente: come se l’evento non fosse mai avvenuto.

2.

Se un bambino si ammala e viene curato dal dottore della mutua o da un ospedale e
poi muore: nessuno è colpevole. Anche se i genitori di tale bambino denunciassero
la responsabilità dei dottori, tutti i dottori incaricati di giudicare il fatto sarebbero
concordi nel dire che è stato fatto tutto correttamente “per salvare” il bambino; essi
direbbero infatti che il suo fisico non ha retto, perché il suo male era troppo grave;
essi direbbero pure che il bambino è stato portato ai medici “troppo tardi”, cosicché
essi non hanno fatto clinicamente in tempo a salvarlo!
Quando muore qualcuno, la colpa non è mai di terapie mediche sbagliate; la colpa è
sempre dovuta ad un’altra qualsiasi causa. La colpa è sempre di chiunque tranne
che dei dottori. Infatti, ovviamente, non ci sarà mai un dottore soggetto a subire un
processo ed una condanna certa, dovendo costui essere giudicato da altri medici,
tutti appartenenti all’Ordine dei Medici (ovvero alla Casta).

3.

Se un bambino si ammala e muore in casa propria invece, i genitori vengono sempre
sospettati di aver impedito ai Medici di salvarlo (come se non esistessero bambini
che muoiono negli Ospedali, nonostante le cure mediche regolari ricevute!). Ciò vale
ovviamente, soprattutto quando tali genitori fanno curare il loro figlio da esperti in
Medicina Alternativa (che quando non riescono a guarire qualcuno tutto il mondo ne
viene informato, mentre di tutti i casi in cui le Medicine Alternative guariscono le
malattie nessuno deve sapere niente….).
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La mia passata situazione vaccinale
Per mia fortuna (diciamo così….), i miei figli sono cresciuti in un periodo in cui la
obbligatorietà delle vaccinazioni aveva un potere minore di quello attuale, cosicché ho
potuto non vaccinarli.
Ad essere precisi, anch’io ho avuto delle esitazioni. Non certo perché avessi dei dubbi
sulla dannosità delle vaccinazioni, bensì perché essendo il solo a lavorare per mantenere
la famiglia, se lo Stato avesse applicato la legge in modo brutale, mi avrebbero tolto la
patria podestà e rinchiuso i miei bambini nei soliti brefotrofi, dove sarebbero stati
amorevolmente gestiti da preti

pedofili

e da suore

sadiche.

Avrei cioè determinato nei miei figli danni peggiori di quelli potenzialmente creabili dalle
vaccinazioni.
In questa indecisione provai, con dolorosa riluttanza, a vaccinare il bambino con l’età
maggiore (circa 3 anni). Facevo affidamento sul fatto che tale vaccinazione iniziale
consisteva in delle gocce di liquido, introdotte nella bocca mentre il bambino era
fiduciosamente nelle braccia della madre. In questo modo, gli avrei infatti evitato almeno il
trauma di essere afferrato da persone sconosciute, di essere costretto ad aprire la bocca
oppure di essere infilzato dall’ago di una siringa.
Ma mi illudevo, perché quelle apparentemente innocue gocce di vaccino introdotte furono
comunque devastanti.
Infatti, il giorno dopo al bambino si gonfiarono e si screpolarono dolorosamente le labbra:
al punto che piangeva continuamente (mai pianto prima!) e non riusciva neanche a
mangiare, perché il semplice contatto con un cucchiaino e perfino con un biberon lo
faceva urlare di dolore!
Se avessi chiamato “il dottore” ciò non sarebbe successo….perché ovviamente,
nell’ipotesi migliore, gli avrebbero fatto qualche puntura per anestetizzarlo, qualche
fleboclisi per nutrirlo per via endovenosa, qualche altra cosa per “provare” a ridurre tali
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danni creati dal vaccino, fino a quando l’organismo si sarebbe involuto adattandosi a
quell’antigene che gli avevano regalato.
Così, fidando sulla mia indiscutibile scoperta che la sicurezza di essere tanto amati crea
un aumento della SUPERIORITÁ dell’individuo (vedasi relazione tra inclinazione del profilo
nasale e inclinazione della linea di congiunzione delle labbra, illustrata dai miei scritti di
Psicostasìa Fisiognomica, www.psicostasia.it), circondai il bambino con tanto amore, tante
carezze, tanti incoraggiamenti; in un modo costante, ininterrotto, senza lasciarlo solo
neanche per un attimo.
Lo invitai ad aprire la bocca il più possibile per consentirmi di spruzzare al suo interno uno
schizzo di acqua, di latte, di brodo. Così, dopo qualche giorno, egli guarì.
Dopo tale esperienza, mi rifiutai di fargli subire le ulteriori vaccinazioni prescritte e, all’altro
mio bambino, non gli feci fare nemmeno la citata vaccinazione orale iniziale!
Ora quei bambini hanno oltre quarant’anni e vivono con le loro famiglie.
Quello che di essi si può dire è che non hanno mai avuto alcun bisogno del pediatra, ed ho
motivo di ritenere che risultino sconosciuti al Servizio Sanitario Nazionale, giacché non mi
risulta che affidino la loro salute alla Scienza Medica Ufficiale.
L’unica conseguenza brutta derivante dal fatto che io non abbia vaccinato tali miei figli è
stata la dissoluzione della mia famiglia.
Infatti, poiché tali bambini non potevano accedere né all’asilo infantile, né alle scuole
Elementari, né alle scuole Medie, né alle scuole Superiori, essi ricevettero la Obbligatoria
Istruzione, stabilita dalla legge, in modo privato.
La loro mamma era diplomata Maestra e così tutto il loro periodo scolastico si svolse a
casa.
Dal punto di vista didattico i risultati furono eccellenti. Essi dovettero sostenere infatti gli
Esami Ufficiali per avere gli Attestati Legali, e la loro preparazione risultò sempre molto
superiore a quella degli alunni frequentanti le Scuole Pubbliche.
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Dal punto di vista pedagogico o sociale invece, il dover restringere le loro relazioni
all’ambito familiare, impedì a tali bambini di frequentare e di giocare con i loro coetanei,
come giustamente avrebbero voluto.
Anche la loro madre risentì molto negativamente delle responsabilità di dover stare
sempre “attaccata” ai figli. In primo luogo dovette rinunciare alla sua professione, per la
quale era qualificata. In secondo luogo doveva vivere nelle condizioni economiche di una
famiglia di quattro persone con uno stipendio da normale impiegato.
Pertanto, appena i ragazzi furono adolescenti, tale madre lasciò la famiglia. Da ciò
conseguì il fatto che, essendo io assente perché dovevo lavorare, i ragazzi crebbero sì in
mezzo ai loro coetanei, ma ripudiando il sottoscritto. Infatti, fui da essi ritenuto
responsabile sia dell’allontanamento scelto dalla loro madre, sia della insufficiente
presenza genitoriale nei momenti in cui gli adolescenti ne hanno più bisogno.
In sintesi, il fatto di non aver voluto vaccinare i miei figli, li ha sicuramente rafforzati
fisicamente, ma ha creato in essi un inestinguibile rancore nei miei riguardi che li ha portati
a vivere lontano da me (geograficamente e spiritualmente).
Io non mi pento di quello che ho fatto, e mi considero una vittima degli effetti collaterali di
quella legge che obbligava i genitori a vaccinare i propri figli: UNA LEGGE INGIUSTA
COME QUELLA ATTUALE.

I genitori, vittime indirette delle vaccinazioni
Vaccinare oppure non vaccinare il proprio bambino è una scelta difficilissima. La difficoltà
non sta tanto in una impossibile valutazione dei “pro” e dei “contro” che sia bilanciata (cioè
al 50%), bensì nel fatto che i genitori sono costretti a vaccinare i loro figli anche nel caso
che non ci fosse la legge ad imporglielo.
La citata difficoltà è creata infatti dal grande peso posseduto da una cultura comune che è
creata dagli interessi economici delle industrie farmaceutiche.
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Nel senso che tutto e tutti (giornali, televisioni, interviste di scienziati, di personaggi
simpatici e stimati) dicono che è necessario vaccinare i propri figli per SALVARLI!
L’opinione pubblica consolidata dice infatti che, per evitare ad essi una malattia che li
faccia ammalare, che li danneggi per tutta la loro vita, o che addirittura li uccida, è
necessario vaccinarli. L’opinione pubblica dice che, se un genitore ama il suo bambino,
deve salvarlo dalla malattia mediante le vaccinazioni scientificamente proposte dalla
Scienza!
Purtroppo tale opinione pubblica si sente intelligente a fidarsi di tale Scienza Medica
Mondiale (quella stessa scienza che ha inventato le Calorie Alimentari…). Purtroppo tale
opinione pubblica è nelle stesse condizioni di un gregge di pecore spaventato da cani
pastori! È cioè un’opinione che non deriva da una libertà di pensiero. Essa è un’opinione
obbligatoria proprio perché, essendo sbagliata, verrebbe altrimenti rifiutata se potesse
essere tratta da libere valutazioni sulla citata opportunità vaccinale.
Purtroppo, nella nostra Società Indottrinata dal Potere, si ha che l’OPINIONE GIUSTA di
una insignificante minoranza è contrapposta ad una opinione sbagliata di una
maggioranza soverchiante.
Una maggioranza che è costituita da personaggi di successo e da fatti che sono mostrati
ad un gregge ossequiente come indiscutibili, perché rappresentativi di una SCIENZA
MEDICA ritenuta indiscutibile, mentre è solo “una PLURALITÀ DI CONOSCENZE”.
Ma questo il gregge non può capirlo, perché giustamente ha paura delle reazioni con cui il
Potere Sociale distrugge chi non è allineato con le decisioni prestabilite.
Una scienza medica che è mostrata come una indiscutibile autorità divina, mentre in realtà
è un insieme di nozioni vaghe, interpretate a vantaggio di una parte sociale politicamente
ed economicamente potentissima, in grado di distruggere qualsiasi contestatore (me
compreso).
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Per un genitore è dunque impossibile schierarsi contro le vaccinazioni: egli avrebbe tutto il
mondo contro di sé! Perfino i propri familiari, che non vorrebbero far correre al loro amato
bambino nessun rischio (ma che non sanno quello che fanno….)!
La questione vaccinazioni è infatti presentata al pubblico nel seguente modo,
subdolamente falsato. Se ti vaccini, ti proteggi e ti salvi da malattie bruttissime; se invece
non ti vaccini ti ammalerai e morirai colpito da terribili virus e batteri!
Non deve stupire, pertanto, che la quasi totalità dei genitori vaccini i loro figli.
Essi lo fanno, infatti, perché amano i loro figli più di sé stessi! Essi lo fanno perché sono
convinti che la salute dei loro figli deve essere affidata ciecamente “all’immenso sapere
della Scienza Medica”. Più un genitore ama il proprio figlio più dice al dottore: “Lei che sa
tutto delle malattie (!) difenda mio figlio da esse”!
Purtroppo tali genitori sono in trappola: non hanno scampo!
A proposito del grande sapere della Scienza Medica, mi viene in mente il periodo (mezzo
secolo fa) in cui nacquero i miei figli. Erano gli anni ’70 e gli ospedali erano allora
tappezzati da grandi

manifesti che

reclamizzavano l’allattamento

artificiale: un

allattamento basato su sapienti miscele di polveri risultanti dalla “Ricerca Scientifica
Medica”, le quali avrebbero reso i bambini sani, belli, robusti, felici!
Io, ovviamente, pensavo invece che stavano distruggendo le future generazioni, cosicché
la mia compagna (poi moglie) allattò i nostri due figli con il proprio latte per molti mesi.
Fino a quando cominciarono a mangiare tutto quello che mangiavamo noi adulti.
Di qualsiasi cibo ne prendevamo un pezzetto, lo masticavamo e, anziché deglutirlo, lo
mettevamo su un cucchiaino e lo facevamo mangiare a tali bambini: con loro grande
piacere! Altro che omogeneizzati!
La saliva, gli enzimi, i batteri puzzolenti (non mi sono mai pulito i denti) che aggiungevamo
a qualsiasi alimento non erano che una “prosecuzione” di ciò che costituiva il loro stesso
corpo! Un corpo fatto dallo spermatozoo del padre e dall’ovulo della madre!
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Ognuno è ovviamente libero di pensare quello che vuole, ma tale mia tecnica di
svezzamento si dimostrò, non solo estremamente economica (costo zero), ma anche
nutritiva in modo eccellente
Ho riferito il citato aneddoto personale sull’allattamento al seno e sullo svezzamento
“animalesco” (anche gli uccelli nutrono i loro uccellini non autosufficienti con cibo che, allo
scopo, sbrindellano e conservano nella loro bocca) semplicemente per evidenziare il
seguente fatto.
Attualmente la Scienza Medica dice tutto il contrario di quello che essa stessa diceva negli
anni ’70. Ovvero, adesso invita (con massicce campagne pubblicitarie) le puerpere ad
allattare al seno, ovvero a nutrire i neonati con il proprio latte! Come mai questo
contrordine?
La mitica Scienza Medica si è forse accorta che la salute dei bambini allattati con il latte
artificiale non era “quel gran che”, che essa pensava di determinare con le sue teorie che
ora rifiuta (indotte ovviamente dalle apposite industrie)?
Francamente, di una Scienza Medica simile, io non mi fido. Tanto meno, quando essa
parla di vaccinazioni! È infatti una pseudo-scienza, buona solo per creduloni privi di una
propria capacità pensante!
Ma, ovviamente, è un’opinione personale di chi, come me, ha ben altre conoscenze
sull’origine delle malattie; conoscenze che anticipano i tempi di molti decenni e rese
possibili proprio dal fatto di poter ragionare liberamente.
Tornando al giusto e commovente legame tra genitore e figlio, il genitore non ha alcuna
possibilità di scelta o di critica o di valutazione.
Egli può fare solo una cosa: vaccinare suo figlio!
Ma perché? Perché così fan tutti! Perché lo dice la scienza! Perché lo dice una Morale
appositamente creata!
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Perché se non lo vaccini sei un criminale e, pertanto, verrai punito severamente in tutti i
modi possibili: perfino con il carcere se, per caso, tuo figlio si ammalasse senza essere
stato vaccinato!
Non c’è dunque da stupirsi se la sostanziale totalità dei bambini viene vaccinata!
Questo è il gioco. È un gioco in cui lo Stato vince sempre, la Scienza Medica, le Istituzioni
vincono sempre.
Hanno sempre e totalmente ragione loro! Lo dice la legge!
Ma il bello (si fa per dire….) è che, a condannare un ipotetico genitore che non vaccini suo
figlio, non sono i medici, bensì sono tutti i genitori che hanno già vaccinato i loro figli.
Per delle semplici ragioni, umanamente ben comprensibili!
Costoro non potrebbero ammettere che sia logico non vaccinare i figli, perché altrimenti
loro sarebbero considerati stupidi, a causa del fatto che li hanno già vaccinati.
Inoltre, per essi non sarebbe piacevole avere un figlio danneggiato da quelle vaccinazioni
che essi gli hanno imposto e vedere, nel contempo, che gli altri genitori che non hanno
vaccinato il loro figlio lo abbiano sano!
Per questa ragione diventa “giusto” che, se i vaccini dovessero fare male, essi devono far
del male a tutti! Tutti devono ammalarsi, nessuno si deve salvare!
Altro che libertà democratica di scelta! La “indiscutibile saggezza dittatoriale” dello Stato
ha stabilito vaccinazioni OBBLIGATORIE per tutti!
In questo modo, i genitori che hanno vaccinato i loro figli non avranno mai rimorso per i
danni che ipoteticamente potrebbero aver creato a loro figlio! Anche perché, siccome
l’origine di tutte le malattie è sconosciuta, qualsiasi malattia non potrà mai essere attribuita
con certezza alle vaccinazioni obbligatorie effettuate! NON CI SONO EVIDENZE
SCIENTIFICHE ……, E SE CI FOSSERO SAREBBERO SBAGLIATE!
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Giudizio monocratico
Da tali considerazioni emerge un altro fantastico motivo per vaccinare tutti per tutte le
malattie possibili e impossibili: chi è che stabilisce se un vaccino è pericoloso oppure no?
Un barbiere? NO. Un falegname? NO. Un muratore? NO. Un ingegnere? NO. Un filosofo?
NO. Qualsiasi giudizio nel campo della Medicina può essere emesso solo da un Medico!
Praticamente la Medicina si giudica da sola, con tutti i medici che dicono solo ciò che è
stabilito dall’ORDINE dei Medici (una lobby istituzionalizzata che fa da sé i propri
regolamenti), ovvero, con medici che obbediscono dicendo sempre e solo sì a tutela della
loro Casta!
Chi non è d’accordo, viene immediatamente espulso dall’Ordine dei Medici e,
conseguentemente, non può più esercitare la professione medica. Può solo diventare un
disoccupato a vita!
Consegue da ciò che, o sei ricco di famiglia e te ne puoi conseguentemente fregare
dell’espulsione, oppure sei finito!
In queste condizioni, se foste voi un medico, provate a dire qualcosa contro le vaccinazioni
obbligatorie…..se ne avete il coraggio!
La cosa diventa addirittura grottesca quando si considerano le Carriere fatte dai medici.
Va infatti tenuto in evidenza il fatto che in tutti i settori, ma soprattutto nel settore della
Medicina, l’impalcatura del Sistema è costituita dai soldi.
Soldi….da dove arriva il denaro che circola nel settore della Sanità?
Se si tralasciano gli appalti per le apparecchiature diagnostiche e chirurgiche, e si
tralasciano le normali strutture ospedaliere seguenti le stesse “regole di corruzione”
presenti in tutti i settori delle Grandi Opere (dove si mangia…alla Grande!), una grande
fetta della Torta da spartire deriva dai farmaci.
Cosa sono i farmaci? Sono scatolette preziosissime costruite da specialisti con grande
segretezza. Quella rigorosa segretezza tipica di tutti i prodotti derivanti dalle ricerche
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farmaceutiche; prodotti che, una volta ricevuto il legittimo monopolio conferito dai Brevetti,
possono avere qualsiasi prezzo: dipende solo se esiste concorrenza, legale oppure
illegale.
Infatti, i cosiddetti Informatori Scientifici (quei signori in sala di attesa dal dottore, che
aspettano educatamente il loro turno come se fossero pazienti, per illustrare al medico i
vantaggi di un certo nuovo farmaco….vantaggi per il medico che li prescrive ai suoi
pazienti, ovviamente…), di fatto creano canali commerciali tanto più remunerativi per tutti,
quanto più la Casa Farmaceutica è ricca e potente.
In altre parole, anche sui farmaci si guadagna bene, ma soprattutto in modi che
potrebbero essere perfettamente leciti.
Leciti sì, ma che non possono sottrarsi alla regola aurea già rilevata da quel “cranio
fumante” che era lo storico romano TACITO quando sentenziò: “CORRUPTISSIMA IN
REPUBLICA PLURIMAE LEGES”, la cui traduzione è: “In uno Stato molto corrotto
abbondano le leggi”. Egli alludeva acutamente al fatto che il proliferare dell’attività
legislativa è proporzionale alla corruzione in atto nei Pubblici Poteri, i quali creano una
giungla di norme talmente fitta che esse diventano impenetrabili, irraggiungibili.
Dopo venti secoli, l’umanità è ancora alle prese con tale problema, al punto da dover
ricorrere al cosiddetto DRAFTING: per semplificare il più possibile le leggi, per evitare
riferimenti normativi che creino contraddizioni nell’ambito della stessa legge. Per evitare
cioè che, possibili molteplici interpretazioni fornite dai Giudici, tolgano alle leggi quella
chiarezza univoca da cui esse dovrebbero invece trarre il loro giusto potere.
In sostanza, l’importante è mettere in circolazione il denaro; poi, a stabilire fino a che
punto è lecita tale circolazione ci penseranno gli avvocati. Fatta la legge, trovato l’inganno
per aggirarla, dice un antico proverbio!
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L’elasticità interpretativa delle leggi
Anche se in modo velato questo discorso dice che, la tutela, che la legge dello Stato
dovrebbe offrire a tutti i cittadini, non é detto che trovi attuazione. Pertanto, ciò che è
legale non sempre è giusto. Per esempio, può essere giusto far pagare 50 euro a chi
mette la sua automobile in divieto di sosta….ma solo se il pagare 50 euro è una punizione
uguale per tutti. In realtà tale punizione non ha un valore assoluto, ma relativo.
Infatti, per un povero cristo che sta lavorando e che è stato costretto dalle sue esigenze
professionali a parcheggiare dove un cartello stradale stabilisce che è proibito, il pagare
tali 50 euro significa perdere il guadagno di una giornata lavorativa. Per una persona ricca
che vive di rendita, invece, pagare 50 euro è come usare l’omonima banconota per
accendersi il sigaro! In altre parole, pagare 50 euro di multa è un deterrente solo per i
poveri, ma non certo per i ricchi.
Per quanto riguarda il sopra citato esempio della contravvenzione per divieto di sosta, si
potrebbe facilmente renderlo più efficace, comminando multe proporzionali ad un valore
dell’automobile che sia codificato da appositi prontuari e, tale, da creare una “sofferenza”
uguale per tutti. Ma questo non succederà mai, perché le leggi vengono fatte solo dai
ricchi e dai potenti che, ovviamente, tutelano il proprio interesse a diventare sempre più
ricchi!
Leggi che coinvolgono anche il potere di stabilire il tipo di viabilità (semafori, sensi unici,
parcheggi, precedenze, eccetera) affidandola alle persone più stupide ed incapaci. Quelle
persone raccomandate dal Partito Politico che, essendo così protette dalle Autorità
Istituzionali, non sono soggette a critiche oggettive. Persone, preziose per creare l’usuale
caos viabilistico e per legittimare la costruzione di Grandi Opere (gallerie, ponti, strade,
metropolitane), mediante le quali tanta gente si arricchisce delittuosamente nei modi
rivelati continuamente dalla cronaca giudiziaria.
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Ciò premesso, e tornando ad esaminare il Potere della Medicina, va dunque osservato
che la vendita dei farmaci è un affare enorme (in Italia mi sembra che sia dell’ordine di 30
miliardi di euro ogni anno). Come tutti gli affari enormi, anch’esso ha ovviamente i suoi
sostenitori preposti ad attestarne la sua indispensabilità; a mettere cioè in evidenza
vantaggi altrimenti non rilevabili; quei vantaggi che i cittadini traggono (senza rendersene
conto ….) dal comperare medicine!
Che fortuna che hanno, tali cittadini, ad avere persone che li informano così bene!
Tuttavia, forse perché sono troppo diffidente, mi sorge la seguente domanda: “Non è che,
per caso, qualcuno potrebbe avere interesse a creare una popolazione malaticcia,
disperata e supplicante la Scienza Medica”? Oppure creare una popolazione che ritiene
non opportuno aumentare facendo figli, per evitare ad essi di vivere in una società con
ideologie non condivise? Perché la popolazione non fa quello che le leggi di natura della
Conservazione della Specie dicono che sarebbe logico fare? Per caso, qualcosa ha
cambiato la natura delle moderne umanità indottrinate dalla Scienza Ufficiale?
Come mai la popolazione italiana si sta riducendo, nonostante gli ospedali siano sempre
operativi al massimo e nonostante se ne costruiscano sempre di più grandi e teoricamente
efficienti? Negli ospedali, non si dovrebbe generare salute guarendo le malattie?
In sostanza, io mi chiedo: “Ma i progressi della Scienza Medica non dovrebbero far
aumentare la salute dei cittadini fino a rendere inutili gli Ospedali?”
Come mai la popolazione sta diventando così vulnerabile alle malattie?
A volte sento dire: “Grazie ai progressi della Medicina la vita media si è allungata ed i
vecchi sono sempre più numerosi”.
Domanda maligna: ma in tali statistiche, viene considerato il fatto che tra tali vecchi ci
sono quelli che sono nati dopo il 1945? Ovvero, che ci sono quelle persone che, da oltre
70 anni, non sono stati ammazzati dalle bombe e dalle fucilate usate nella prima e nella
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seconda guerra mondiale? Persone che da oltre 70 anni non soffrono più la fame e la
miseria?
Peraltro, si tratta di persone che nei loro primi 50 anni di vita “non avevano avuto la fortuna
di beneficiare delle recenti moderne scoperte della Scienza Medica”, né tanto meno delle
“preziosissime” vaccinazioni!
La famiglia di “mio padre buonanima” era vissuta all’inizio del 1900; era formata da sette
figli; l’unico reddito era fornito da mio nonno calzolaio; la miseria e la fame erano assolute.
Tutti questi membri della famiglia vissero tra gli 80 ed i 100 anni! Senza i vantaggi della
moderna scienza Medica……..
I famosi centenari ed ultra-centenari sono generalmente persone povere, semplici,
ignoranti, traenti la loro resistenza dal fatto che le medicine le hanno sempre viste da
lontano…..”!
Quando si incensa la grande Scienza Medica per giustificare le vaccinazioni obbligatorie,
sarebbe dunque opportuno considerare anche quanto precedentemente esposto.
Sarebbe opportuno, per avere una situazione che non sia illustrata da chi trae grandi
vantaggi economici dalle vaccinazioni obbligatorie di massa!

Analisi del dibattito vaccini SI – vaccini NO
Quando qualcuno difende una certa cosa, o un certo principio qualsiasi, c’è sempre da
chiedersi: “Quello che sta dicendo è il risultato di suoi ragionamenti o di suoi interessi”?
Io non sono coinvolto da tale domanda perché non ho figli né nipoti coinvolti dalla citata
obbligatorietà vaccinale; semmai, avrei tutto l’interesse a stare fuori dal dibattito, giacché
sono schierato con la parte teoricamente destinata alla sconfitta, a causa del mio istinto a
difendere i deboli (ma con criteri diversi e migliori di quelli usati dall’attuale Papa).
Ciò premesso, analizziamo il dibattito in modo distaccato, accademico.
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Qualsiasi discussione, avviene sempre tra due entità contrapposte in lotta tra esse, per
conquistare una vittoria da cui ricavare gratificazioni morali e/o economiche.
Ipotizziamo che la difesa di uno, dei due schieramenti ideologici contrapposti, derivi da
ragionamenti disinteressati (ovvero obbiettivi).
Va considerato che la citata contrapposizione esige un risultato che stabilisce “giusto” uno
solo dei due schieramenti ideologici. L’altro schieramento che risulta sbagliato esprime,
conseguentemente, solo una errata valutazione dei valori da esso difesi.
Ciò implica ovviamente che, se tale valutazione dei valori è risultata errata, è solo perché
non si disponeva di una intelligenza sufficiente per capire i fatti nella loro correttezza o
realtà.
Per capire il senso scivoloso della parola intelligenza (scivoloso perché chiunque ritiene di
essere intelligente…) è opportuno riferirsi a concetti universalmente accettati.
Tali concetti sono quelli alla base dei Diritti Brevettuali. Tali diritti sono quelli che
conferiscono il monopolio alle invenzioni. Il requisito fondamentale che deve possedere
un’invenzione, per poter ricevere il Brevetto (diritto al monopolio), è quello della “novità
intrinseca”. Tale novità intrinseca sussiste solo se un “Tecnico Medio” del settore, di fronte
al problema di costruire una specifica “novità estrinseca” (ovvero qualcosa che non esiste
sul mercato e che si dovrebbe inventare come costruirla) non è in grado di concepirla.
Se invece tale Tecnico Medio trovasse subito la soluzione, allora il citato brevetto non
potrebbe essere concesso, giacché l’invenzione sarebbe priva della “rilevanza di difficoltà
inventiva” giustificante la concessone del Premio consistente nel citato monopolio di
utilizzazione dell’invenzione (Brevetto).
Questi discorsi, probabilmente astrusi per le persone estranee al campo giuridico
internazionale della Proprietà Intellettuale, in sostanza vogliono dire: “Se vuoi un brevetto
di invenzione devi avere un’intelligenza capace di capire cose che la generalità della gente
(determinante il cosiddetto Stato dell’Arte) non capisce”.
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Ovvero che l’inventore, ha per definizione giuridica un’intelligenza superiore a quella del
Tecnico Medio, e quindi superiore anche a quella della massa della popolazione. Da ciò si
evince pure che gli Inventori sono pochi, mentre i Non Inventori sono tanti. Ovvero, che la
massa sociale ha una capacità di capire (ovvero di risolvere i problemi, di creare il
progresso industriale) che è inferiore a quella posseduta dagli Inventori.
La conclusione (sgradevole ma universalmente condivisa in quanto regolante le leggi
mondiali sulla Concorrenza Industriale) è quella che “ciò che pensa la maggior parte delle
persone è costituito da cose facili, comode, ovvie, false e non certo da quelle cose difficili
che sono accessibili solo ad intelligenze superiori!
Ciò è dimostrato anche dalla grande invenzione mentale fatta dalla pubblicità
commerciale: per vendere qualsiasi prodotto non devi dimostrare le sue qualità, devi
semplicemente far dire a persone belle, brave e felici (tutti i venditori devono essere
simpatici, sorridenti, felici, vincenti!) che quel certo prodotto è da comperare ….ma
perché? Perché sì! Perché non ci si deve sforzare con il cervello!
Il risultato di tale impietosa analisi, purtroppo, è applicabile all’argomento delle
vaccinazioni: infatti su tale argomento si contrappongono due parti: una parte costituita dal
90% della popolazione e un’altra parte costituita dal 10% della popolazione, cosicché la
parte maggiore è quella incapace di ragionare (il gregge) e la parte minore è quella che,
essendo più intelligente, vorrebbe rifiutare le vaccinazioni obbligatorie (ma gli è impedito
dalle sanzioni della legge, creata proprio come deterrente).

La non credibile utilità delle vaccinazioni
È dunque opportuno considerare che, lo sbandierato effetto salvifico delle vaccinazioni,
non è mai dimostrabile.
Infatti, si vaccinano persone sane, le quali avrebbero potuto conservarsi sane anche
senza essere vaccinate, ma nessuno potrebbe mai dimostrarlo! Questo fatto risulta perché
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le vaccinazioni non sono paragonabili ai farmaci. I farmaci sono infatti preposti a debellare
malattie che sono già in corso, esistenti, e che pertanto consentono di dedurre l’efficacia di
essi dopo aver riscontrato una guarigione, successiva alla somministrazione di tali farmaci.
Peraltro, anche nel caso dei farmaci, non è detto che una guarigione da una “malattia”
dipenda dalla loro azione.
La maggior parte delle malattie, infatti, guarisce da sola.
Io ricordo che una quarantina di anni fa, una mattina mi svegliai con un prurito allo scroto
(la sacca che contiene i testicoli) e constatai che si era gonfiato fino ad avere il volume di
una grossa arancia.
Pensando alla mia attività lavorativa poco entusiasmante, ironizzai che “mi ero rotto i
coglioni”.
In effetti non ero preoccupato, né avevo fatto qualcosa che avrebbe potuto ipoteticamente
causare tale anomalia. Così, pensai che essa era provvidenziale, giacché avrei potuto
chiedere al mio dottore della mutua un paio di giorni di convalescenza che mi avrebbero
evitato di andare a lavorare!
In base alla visita che tale dottore effettuò, egli diagnosticò una “epididimite” e mi ordinò
tre farmaci: una pomata, delle pillole e degli antibiotici.
Io non seguii le sue prescrizioni e non presi nessuno dei pericolosi farmaci prescritti;
nonostante ciò (come avevo previsto), la “malattia” guarì da sola, né si ripropose
successivamente; la guarigione l’aveva effettuata la mia gioia di non andare a lavorare per
due giorni ed il riposo connesso.
Il citato dottore aveva agito in modo professionalmente ineccepibile; giustamente, egli fu
soddisfatto della mia guarigione, perché la attribuiva alla sua bravura nell’avermi prescritto
dei farmaci che era consequenziale considerare scelti sulla base della sua competenza.
Io non so se, prendendo tali farmaci, sarei guarito altrettanto rapidamente; tuttavia, anche
se fosse stato così, resta il fatto che tali farmaci in realtà erano superflui (giacché la
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malattia ha dimostrato di guarire da sola). Ma non solo, involontariamente, io ho
contribuito a falsare una sperimentazione clinica di quella miscela di farmaci. Nel senso
che, dal decorso della mia malattia, il mio medico rafforzò la sua convinzione che quei
certi farmaci, per l’Epididimite, erano miracolosi!
Questo aneddoto dimostra come, le cosiddette sperimentazioni di certi farmaci, forniscano
risultati “probabili” e mai certi; è infatti risaputo che ogni individuo reagisce ai farmaci in un
modo soggettivo non conoscibile a priori.

Il costo dei vaccini
Qualsiasi farmaco generico mediamente non costa meno di 10 euro; quando sul sito
www.liberascelta.eu leggiamo che un vaccino ha un costo medio di 35 euro, possiamo
pertanto ritenere tale costo più che attendibile.
Nel citato sito, c’è un articolo intitolato “Quanto costa questa legge sui vaccini (legge
LORENZIN n.d.r.) alle tasche degli italiani”.
Su questo articolo (tratto da La Fenice – 28.07.2017) sono riportati numeri molto più
precisi e dettagliati di quelli sopra indicati, come illustrato dal seguente esempio.
Coloro che sono soggetti a doversi vaccinare immediatamente ed aventi un’età compresa
tra 0 e 16 anni sono nove milioni e cinquecentomila (9.500.000); costoro, dovranno farsi
un

totale

di

52

vaccinazioni

ognuno,

usando

quattrocentonovantaquattromilioni

(494.000.000) di vaccini.
Ci sono poi da considerare, come individui da vaccinare in base ai piani di vaccinazione
stabiliti, altri cinquantunmilioni seicentomila (51.600.000) cittadini italiani adulti, i quali
devono assumere 12 dosi di vaccino nell’arco di quarant’anni; essi useranno pertanto
seicentodiciannovemilioniduecentomila (619.200.000) dosi di vaccini. Ciò significa che in
un anno vengono consumate 494.000.000 + 619.200.000 = 1.113.200.000 (un
miliardocentotredicimilioniduecentomila) dosi di vaccini.
Copyright Giugno 2021 Poeta Rolando

138

Moltiplicando tale quantità di vaccini per un costo unitario di 35 euro si ha un costo di
38.962.000.000 di euro (trentottomiliardinovecentosessantaduemilioni).
Con tale cifra ci si potrebbero togliere dalla miseria tutti i poveri d’Italia!

Gli ipotetici danni provocati dalle vaccinazioni
Se qualcuno si aspetta di sentir dire in televisione, o di poter leggere su giornali che le
vaccinazioni potrebbero creare danni alla salute, costui è un illuso. Tutte le televisioni e
tutti i giornali possono sussistere solo se ci sono finanziamenti esterni che fanno fronte ai
loro deficit.
Tali finanziamenti derivano sempre da chi usa televisione e giornali per far pubblicità a
qualcosa da far comprare a gente che, altrimenti, non comprerebbe perché inutile.
Tale pubblicità può essere di due forme. La prima forma è di tipo esplicito, indicata come
tale da apposita dicitura e pagata da qualcuno che, con essa, intende influenzare il
consumatore per indurlo a fargli spendere soldi. La seconda forma di pubblicità è invece
quella occulta. È la pubblicità che avviene mediante la creazione di film, telefilm,
trasmissioni culturali, “salotti” di intrattenimento con vari opinionisti, in cui persone
“autorevoli e credibili” suggeriscono certi modelli, valori, stili di vita.
Considerando l’argomento vaccinazioni, al di là della facciata di perbenismo o altruismo,
c’è sempre un grande egoistico interesse economico.
Tanto per fare due conti: entrare in una farmacia a comprare qualsiasi medicina, e poi
uscire da essa senza avere in mano una scatoletta in cui ci sia indicato un prezzo di
almeno 10 euro, è un fatto improbabile. Chi paga non è importante: in ultima analisi è
sempre il consumatore.
Anche quando paga il Servizio Sanitario Nazionale, infatti, i soldi derivano dalle tasse
pagate dai cittadini allo Stato.
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Parlando in modo semplice e conciso, le vaccinazioni obbligatorie costeranno allo Stato
circa 40 miliardi di euro all’anno!
Ogni singolo vaccino costa allo Stato circa 100 euro!
Questi soldi, sono soldi che le Case Farmaceutiche ricevono con grande sicurezza,
perché lo Stato non può correre il rischio che tali Case Farmaceutiche non consegnino i
vaccini per mancato pagamento! È troppo facile trovare qualcuno che si possa far
considerare morto perché non si era vaccinato!
La popolazione terrorizzata insorgerebbe compatta e feroce contro i politici al governo,
accusandoli di voler far morire i loro figli!
Come la cronaca quotidiana evidenzia, lo Stato può non pagare Aziende da cui ha
ricevuto prodotti e servizi fino a farle fallire: purché non siano le Aziende Farmaceutiche
che forniscono i vaccini!
D’altronde, il Potere delle Case Farmaceutiche è estremamente solido, perché costruito
seminando nella popolazione il terrore di ammalarsi e di morire se non venisse vaccinata.
Per anni e anni, giornali e televisione ci hanno sempre INFORMATO (!) su “quanto”
farmaci e vaccini siano indispensabili. Hanno inventato anche un bellissimo aggettivo per
essi: SALVAVITA!.
Si ha pertanto che, a seguito di tali incessanti campagne informative la gente, così
perfettamente indottrinata, adesso i farmaci ed i vaccini li pretende: gratis, costi quello che
costi (agli altri….).
Con tale comportamento terrorizzante, si è creato uno Stato in perenne deficit economico,
ma che è costretto, nonostante ciò, ad indebitarsi sempre di più ed a trascurare gli altri
servizi pubblici, perché la cosa più l’importante è la Salute! Parole sante!......
A proposito di salute, siamo sicuri che le vaccinazioni conferiscano salute? Ma non è che
le malattie siano create, invece, proprio dalle vaccinazioni? Impossibile, urlano
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ferocemente dalla televisione tutti coloro che dalla SCIENZA MEDICA traggono il loro
prestigio, il loro stipendio ed il loro potere!
E dal gregge (il famoso gregge citato dalla propaganda vaccinale) si leva, alto e solenne,
un belato a difesa di costoro: Beeh!!!!
D’altronde cosa si pretende da chi, per anni e anni, è stato indottrinato ad avere fiducia in
tutti quei dottori giovani, belli, laureati, scienziati, direttori, docenti, con gli occhiali tipici di
chi ha studiato tanto, con il camice bianchissimo e stiratissimo, che hanno lo stetoscopio
appeso al collo perfino mentre vengono intervistati in uno studio televisivo del
telegiornale?!
Nulla, non si può pretendere nulla. Da un popolo oberato dalle fatiche di assistere ai tanti
programmi televisivi affascinanti non si può pretendere altro! Anche perché, giustamente,
tale popolo dice: “Ma a guarirmi dalle malattie chi ci deve pensare, se non i dottori ed i
farmacisti”?
Questa situazione fa chiaramente capire che la battaglia, intrapresa da pochi Benpensanti
contro le vaccinazioni obbligatorie, è una battaglia persa in partenza. Si deve infatti lottare
non solo contro i nemici, ma anche contro gli amici!
I citati Benpensanti urlano la loro verità nel vento!
Nessuno li ascolterà, perché essi urlano in un frastuono di denaro e di superficialità
intellettuale che ricopre i mercenari! Perché essi urlano in mezzo ai canti suadenti di
troppe affascinanti sirene!

Conclusioni
Dal panorama ideologico-sociale sulle vaccinazioni, evidenziato dalle mie argomentazioni
precedenti, risulta quanto segue.
Il tentativo di chi volesse evitare o limitare l’uso delle vaccinazioni sarebbe una MISSIONE
IMPOSSIBILE.
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Costui sarebbe infatti da SOLO contro TUTTI. Qualsiasi sua argomentazione contro le
vaccinazioni verrebbe sistematicamente contestata, ridicolizzata, distrutta dal Potere
Precostituito.
Infatti, perfino coloro che si vorrebbe aiutare sono schierati a favore della Medicina
Ufficiale.
La paura della morte, propria o dei propri cari, è troppo forte. Tale paura non consente di
accettare nessun rischio; non consente l’insinuazione di nessun dubbio.
Costoro possono trarre certezza di scelta solo da messaggi sociali forniti dalla Ufficialità
delle leggi dello Stato; ovvero, solo da ciò che determina le convinzioni della TOTALITÁ
delle persone comuni.
Il modo di ragionare di queste persone è infatti il seguente: “Se tutti dicono la stessa cosa,
vuol dire che tale cosa è vera”! Pertanto, fare quello che è stabilito dalla Scienza Medica è
fare l’unica cosa che si può fare con la convinzione che sia la cosa più logica da fare….!
Parole sante, non c’è niente da aggiungere…..
Va peraltro ben considerato che, ripristinare una legge che metta al rogo gli eretici non è
poi così difficile….meglio evitare ustioni!

Profondamente consapevole del fatto che quanto da me finora scritto è un qualcosa di
inutile, da sconfitto inoltro umilmente ai vincitori una supplica.
Tale supplica è la seguente:
VOGLIATE CONSENTIRE AI SINGOLI CITTADINI DI DECIDERE LIBERAMENTE SE
VACCINARE OPPURE NO I PROPRI FIGLI.
D’altronde, lo Stato non può dire che vuole la vita ed il benessere dei cittadini, perché la
storia dimostra che sono gli Stati (i tiranni, chi ha il potere indiscutibile) che possono
creare le guerre in cui vengono distrutti milioni di individui. Quelle Guerre che poi, solo
dopo che sono state fatte, vengono definite Follia Umana!
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Anche in tempo di pace, ci sono generazioni che vengono distrutte dalle droghe: di chi è la
responsabilità se non di uno Stato che ha creato falsi miti con la filmografia comune,
liberamente proposta e che è una esaltazione deleteria della sessualità esagerata e della
violenza? Perché il diritto alla censura viene rivendicato solo per tutelare il diritto degli
“Intoccabili”?
Perché lo Stato ha il diritto di sbagliare quando rovina intere collettività, mentre un genitore
non ha mai il diritto di sbagliare sulla salute del proprio figlio che lui ama sicuramente più
di quanto lo ami lo Stato?
La risposta a questa domanda è ovviamente quella che il Marchese del Grillo (interpretato
nell’omonimo film da Alberto Sordi) fornì ai popolani che lamentavano un’ingiustizia; egli
disse infatti a quei poveracci: “Perché io so’ io, e voi non siete un cazzo!”
La mia domanda pertanto è retorica, ma vuole evidenziare la impellente opportunità di un
cambiamento concettuale.
Se poi mi si chiedesse “perché” il potere dovrebbe rinunciare alla sua arroganza, io
risponderei che tale perché lo si può trovare nelle parole del Divino Poeta:
“Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole; e più non dimandare”.
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto III, 94-96)
Tuttavia, se le parole del Divino Poeta dovessero essere ritenute simili a quelle del
Marchese del Grillo, allora rispondo con le parole del …… Rolando Poeta, nonostante
siano meno comprensibili: La Psicostasìa Fisiognomica toglierà potere al denaro e non
sarà più necessario accumularlo….perché l’esistenza umana rivolgerà la sua attenzione
verso le realtà ulteriori!
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LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE SONO UN DELITTO CONTRO L’UMANITÁ.
ESSE

SONO

INDOTTE

DAGLI

ANGELI

BRUTALIS

PER

OSTACOLARE

L’EVOLUZIONE UMANA.

Quando si cita l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si rifletta da chi ricevono gli
stipendi i dipendenti di tale istituzione “filantropica” e si valuti quanto possano
essere obbiettivi i giudizi di essa!

I figli sono dei genitori, non dello Stato….sempre che lo Stato sia democratico in un
modo diverso da quello che c’era nella Repubblica Democratica Tedesca; giacché
quel tipo di democrazia io credo che possa più correttamente essere chiamato
Democrazia Dittatoriale o Democrazia Perfetta perché i dittatori non sbagliano mai
(finché hanno il potere….)!
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