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MEDICINA SIA UNA SCIENZA 

 

 

Riassunto 

La pandemia COVID ha potuto estendersi rapidamente e facilmente perché i microbi non 

si sono propagati con i normali modi di contagio mediante respirazione di aria con i virus o 

mediante contatto con i virus, bensì mediante l’invenzione del secolo! Tale invenzione è 

quella di introdurre virus, batteri e veleni nei corpi delle vittime in modo diretto ed infallibile: 

mediante l’uso di falsi tamponi e false mascherine. 

A seguito di mie inumane indagini, ho poi scoperto come si è sviluppata la pandemia 

COVID 19. Da tale scoperta, è poi consequenzialmente emerso il modo di bloccare la 

pandemia immediatamente, definitivamente ed assolutamente: nel senso che tale 

scoperta consente di impedire la delinquenziale diffusione di tutti i batteri, veleni, virus e 

loro varianti voluta dagli attuali “padroni del mondo”. 

Tale scoperta consiste nel fatto che tutte le moderne epidemie sono create con mezzi che 

non sono concepibili dalle ingenue, rilassate, normali, menti umane. 

Da tale fatto consegue che le mie indagini inumane potrebbero impedire l’uso dei citati 

mezzi per la diffusione dei paventati microbi. Purtroppo, ciò è improbabile che avvenga, 

perché tale notizia “non è abbastanza importante” da poter essere divulgata dalla 

Televisione e dai Giornali…. 

La divulgazione di tale notizia può pertanto avvenire solo con la irrilevante modalità del 

“PASSA PAROLA”. Tuttavia, essendo io una persona che si accontenta del niente, vi 

ribadisco che la diffusione della pandemia è avvenuta con i due seguenti mezzi 

principali: 

1) Facendo usare mascherine appositamente infettate per far giungere i 
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microbi nei polmoni in modo diretto, abbondante ed inevitabile, con la normale 

respirazione.  

2) Usando gli stessi tamponi infilati nel naso e nella gola come mezzi per inoculare 

direttamente virus, batteri, veleni, causanti malattie e morti. Tali tamponi consentono, 

peraltro, di esprimere la parola POSITIVO indipendentemente dall’individuo in cui 

vengono infilati. 

La cosa grottesca di tale pandemia è pertanto che essa è obbligatoria come è obbligatorio 

indossare le mascherine, e come è obbligatorio subire l’inoculazione dei virus mediante 

l’uso dei TAMPONI! 

 

 

Perché le epidemie sono essenzialmente create dalla sofferenza 

Di qualsiasi fenomeno, ciò che rileviamo è il suo aspetto finale. Quando tale aspetto finale 

è doloroso e si vorrebbe evitare una sua ripetizione futura, diventa necessario capire le 

cause di tale fenomeno. 

 Nel senso che diventa necessario conoscere ciò che è avvenuto in tempi precedenti. In 

tali tempi lontani potrebbero essere avvenuti fatti importanti. Ecco dunque che, a volte, per 

avere la soluzione di un problema, potrebbero essere necessari ragionamenti che partono 

da molto lontano. 

Le epidemie sono essenzialmente distinguibili in due grandi categorie: 

1) Le epidemie antiche 

2) Le epidemie moderne 

Quando le epidemie sono molto estese, vengono denominate Pandemie (dal greco PAN 

che significa TUTTO,  e quindi che “tutto è epidemia”. 

Tutte le epidemie storiche dei secoli passati sono una conseguenza di un istinto di morte 

collettivo, creato da condizioni di vita di grande sofferenza: lotte tra gli individui, grandi 
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fatiche fisiche, insufficiente riposo fisico e mentale, denutrizione, insufficienza di acqua 

pulita, assenza di prospettive esistenziali future. 

Ciò vale sia per gli esseri umani, sia per gli animali allevati in condizioni di 

sovraffollamento e mancanza di libertà. 

Per l’intelligenza umana la mancanza di libertà costituisce una……mancanza di libertà. 

Per l’intelligenza inumana invece (vedasi www.psicostasia.it) la mancanza di libertà 

significa impossibilità di vivere in AMBIENTI IPODEBOLI. Gli “ambienti ipodeboli” sono 

materialmente collocati nella testa degli animali e dell’essere umano nelle “zone di 

estremità” della loro bocca. 

Riferendoci per maggiore chiarezza al volto umano ed avvalendoci dell’uso di uno 

specchio, possiamo rilevare che la bocca è soggetta ad essere modificata. Dalla bocca 

vediamo infatti le tipiche espressioni della serietà, della violenza, della sottomissione, ma 

soprattutto rileviamo un qualcosa di estrema importanza: il sorriso. 

Ebbene, osservando con attenzione la propria bocca allo specchio mentre sorridiamo, 

vediamo che le due estremità della bocca (di destra e di sinistra) si incurvano verso l’alto. 

Il sorriso, la gioia che possiede l’individuo è presente solo lì: in quelle due estremità della 

bocca. 

Tali estremità della bocca sono quelle più mobili: se rivolte all’insù esprimono il sorriso e la 

gioia; se invece sono inclinate all’ingiù (bocca che assomiglia ad un arco….) esprimono 

severità, assenza di gioia. 

Osservando le altre zone più centrali della linea della bocca, possiamo rilevare che esse 

non riescono a spostarsi. Ovvero, non riescono a modificare le loro inclinazioni, 

proporzionalmente a quanto più tali zone sono  poste vicine all’asse verticale di simmetria 

del volto (dove cioè c’è il naso…). 

Quanto sopra detto potrebbe ovviamente risultare poco chiaro e poco pertinente con 

l’argomento epidemia, invece è proprio la “chiave arcana” del problema. 
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Infatti, le citate estremità della bocca sono quelle in cui l’organizzazione psico-biologica 

degli animali e dell’uomo colloca gli AMBIENTI IPODEBOLI, cioè situazioni del vivere 

quotidiano in cui l’individuo È LIBERO. Nel senso che (e qui sta la mostruosità inumana) 

per poter consentire alla linea della bocca di incurvarsi all’insù per REALIZZARE la gioia 

del sorriso, l’individuo deve poter disporre della libertà di fare. Ciò al fine di relazionarsi 

vittoriosamente nei confronti delle ostilità ambientali e, così, preconizzare possibilità di vita 

FUTURE. 

Un futuro felice da raggiungere che è INDISPENSABILE  all’organismo biologico per 

crearsi la sua salute, la sua forza fisica, la sua intelligenza. 

Ecco pertanto che con tale procedere da lontano (come risalire contro-corrente un 

fiume….) si è giunti alla SORGENTE DELLA VITA. 

Ovvero, che si vive solo se si è felici al presente, per poter capire cos’è la felicità. Da tale 

constatazione piacevole deriva, poi, la volontà di protrarre tale gioia nel futuro. 

Per giungere a tale ipotizzato futuro non dobbiamo più essere noi a fare “qualcosa”. 

Appena l’individuo si sarà reso conto che vivere è bello e che è pertanto opportuno 

continuare a vivere, la sua razionalità trasferisce l’ordine di vivere al ……Dio che esiste 

all’interno di ognuno di noi!  

 

 

La magia 

Forse qualcuno potrebbe trovare tale affermazione blasfema, ma francamente non esiste 

alcuna spiegazione razionale per ciò che fanno i miliardi di miliardi di atomi, tutti 

perfettamente legati a costituire molecole di complessità inconcepibile, con cui formare 

tutti gli organi cooperanti a creare quella cosa MAGICA che è la cognizione esistenziale! 

Ovvero, la creazione di un evanescente spirito mediante un insieme di miliardi di miliardi di 

pezzettini di “materia inesistente” chiamati atomi. 
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Atomi che, con il loro infinitesimo nucleo ed i loro invisibili elettroni che orbitano in modi 

ondulatori misteriosi, sono sostanzialmente fatti di……niente. Un “niente” che tuttavia 

esiste e si chiama MASSA ma che, sostanzialmente, è una “concentrazione di energia 

elettromagnetica”: ovvero, una concentrazione di onde elettromagnetiche che non  hanno 

massa, ma solo “pacchetti di energia” chiamati fotoni. 

Ecco pertanto che, uno scenario del genere, io ho molte difficoltà a definirlo logico, reale, 

razionale, scientifico. 

Uno scenario del genere, io sono propenso a definirlo Divino. Se questa parola turba, 

possiamo sostituirla con la parola MAGICO e possiamo timidamente provare a definire 

che cos’è la magia. 

Purtroppo, l’uso di tale parola sta ad indicare che tutto ciò che è scientifico, logico, 

razionale ha una condizione di NON ESISTENZA. 

Qui subentra ovviamente il senso della REALTÁ e quindi la RELATIVITÁ di ciò che è reale 

alle possibilità di una percezione materiale . 

Diventa pertanto necessario che una cosa per esistere deve poter offrire di sé 

un’immagine (VISTA), deve poter essere dedotta dai suoni che emette (UDITO), deve 

poter avere una resistenza alla deformazione (TATTO), deve poter essere dedotta dagli 

odori che emette (OLFATTO), eccetera, eccetera. 

Quelli che vengono comunemente raggruppati nel numero di cinque (i cinque sensi) sono 

in realtà solo una minima parte di tanti altri sensi non accessibili alle menti rozze della 

generalità dei tecnici e degli scienziati! 

A titolo di esempio, c’è il sesto senso che è quello della cosiddetta Telepatia e che è 

sostanzialmente la capacità di percepire le onde di Energia Psichica, con le quali avviene 

la comunicazione tra gli animali. Altro esempio, è il SETTIMO SENSO  da me scoperto e 

codificato con l’apposita scienza Archetiposofia, che consente la conoscenza del futuro  

mediante l’interpretazione istantanea ed inconscia dei Simboli. 
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A prescindere da quali  e da  quanti sono i sensi, di fatto essi sono ciò che CREA la 

percezione soggettiva della realtà negli individui. 

Pertanto, la REALTÁ non è un’entità OGGETTIVA, bensì SOGGETTIVA: è reale ciò che 

viene “sentito” dal singolo individuo. 

Queste considerazioni diventano un po’ scomode allorché si deve cercare la definizione di 

MAGICO. 

Infatti, non possiamo più dire che è magico ciò che non rientra nella fenomenologia del 

REALE, giacché è lo stesso concetto della realtà che è aleatorio. 

 

Detto questo, possiamo tornare a parlare della salute, ovvero di quella cosa che, secondo 

“poco illuminate correnti di pensiero”, dovrebbe essere assoggettata ai voleri di batteri e di 

virus. 

Dai fatti precedentemente esposti, appare infatti che la salute non sta nelle sempliciotte 

cause-effetti sbandierate dalla trogloditica scienza medica contemporanea, ma in una 

infinità di processi biochimici di cui la Scienza Medica Ufficiale non sa assolutamente 

nulla.  

Basti considerare che al mondo non esiste nessun Laboratorio biochimico  capace di 

creare una semplice CELLULA partendo da quella novantina di atomi costitutivi di tutto 

l’Universo e che sono presenti ovunque. 

Se creare una cellula, vi sembra troppo difficile, la stessa incapacità assoluta vale per 

qualsiasi corpuscolo infinitesimo presente nelle cellule. Anche il “semplicissimo” DNA, 

nessuno è capace di costruirlo partendo dai singoli atomi! Ma allora come fa l’organismo a 

creare continuamente milioni di DNA in tempi istantanei “impossibili”? 

La risposta è molto semplice: per MAGIA! 
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Gli altri mondi 

Usando un linguaggio meno provocatorio, si può ribadire la parola “magia”, ma in un altro 

contesto più ampio. 

Per esempio, se consideriamo ciò che avviene da sempre in ogni parte del mondo, 

vediamo che l’essere umano crede in entità ultra-umane definibili divinità, spiriti, angeli, 

fantasmi, anime dei defunti, eccetera, con le quali egli parla, perché “SENTE” che 

esistono. 

Il fatto che TUTTI gli esseri umani anche delle nazioni più moderne credano in entità 

spirituali invisibili, per qualcuno potrebbe non essere sufficiente a dimostrare che tali spiriti 

esistano oggettivamente. 

Ma il problema non sta nel fatto che tali spiriti, non potendo essere toccati o ascoltati, non 

esistano! 

Il problema sta nel fatto che le persone hanno un proprio equilibrio psicologico basato su 

alcuni presupposti considerati “certezze”. Tali individui hanno bisogno di tali certezze per 

vivere, per cui non esisterà mai nessun ragionamento, nessuna evidenza concreta che 

potrà scalfire le granitiche certezze di tali “crani”! 

Prendiamo per esempio il fenomeno UFO. Tali crani si sentono intelligenti ipotizzando che, 

come noi terrestri siamo andati sulla Luna o su Marte, è logico che gli UFO siano navicelle 

spaziali di abitanti di altri pianeti lontani, di altre galassie. Secondo tali crani, basterebbe 

andare in qualche supermercato specializzato (presente in qualche galassia)a comprarsi 

un “tunnel spazio temporale”, oppure qualche macchina gravitazionale per incurvare il 

piano dello spazio e…..voilà: tutto sarebbe perfettamente scientifico e possibile! 

In realtà gli individui equipaggiati dai citati crani evitano attentamente tutta la infinita 

documentazione di fenomenologia ufologica esistente e disponibile, perché essa 

dimostrerebbe che il loro pensiero è sbagliato. 
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Appunto, perché ogni individuo ha un proprio equilibrio che gli impone di vedere REALI 

soltanto certe cose e concezioni . 

Ho citato il fenomeno UFO, perché esso dimostra che le teorie che vorrebbero spiegarlo 

sono tante, ma tutte incapaci di spiegare TUTTA la fenomenologia UFO. 

Ebbene anche il fenomeno UFO ed i processi BIOLOGICI, benché siano considerabili 

MAGICI sono spiegabili con un’altra mia TEORIA. 

Vedasi mio scritto “Le molteplici densità del tempo e dello spazio create dai livelli di 

superiorità della materia universale, UFO compresi. 

Tale teoria stabilisce che la Realtà dell’universo è SOGGETTIVA, perché creata dalla 

stessa materia che la percepisce. 

Ciò significa che i famosi “Cinque Sensi”, la famosa razionalità, sono semplicemente 

fenomeni attinenti una “specifica frequenza vibratoria” dell’energia psichica. Ovvero, che 

esistono infinite realtà attorno a quelle del nostro stato di “veglia razionale”, alle quali la 

materia accede per FARE ciò che non sarebbe possibile fare se si fosse in relazione con 

la logica: ovvero, con il senso della solidità degli oggetti; ovvero, se si vivesse in quella 

che riteniamo sia l’unica REALTÁ esistente. Tornando al discorso “SALUTE”, essa non è 

creabile da nessun intervento della Medicina, ma solo dalla Magia di un ALTRO MONDO, 

al quale accediamo appena ci addormentiamo (perdendo tutti i nostri comuni sensi) e  

chiudiamo gli occhi: perché per stare nell’altro mondo onirico non possiamo avere rapporti 

con la misera realtà che ci viene mostrata dai nostri occhi! 

Nel sonno, interviene un nostro ALTRO IO INCONSCIO, che è un “MAGO” e che ripristina 

i miliardi di atomi in un attimo per farci svegliare la mattina successiva…..come nuovi! 

Altro che vaccini! 
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Tornando ad appoggiare i piedi per terra 

Rientrando nel nostro misero (ma insostituibile mondo reale….), possiamo dunque 

illustrare la mia  affermazione con cui ritengo di aver scoperto come si è sviluppata la 

Pandemia COVID 19. Soprattutto, però, ho scoperto come bloccarla, per far rientrare 

l’umanità nei suoi orizzonti di vita. Tali scoperte sono esposte sinteticamente nel presente 

scritto. 

La pandemia COVID è costituita dalla cooperazione dei seguenti ingredienti. 

1) Volontà dei “Padroni del mondo” e di alcune loro grandi industrie farmaceutiche (BIG 

PHARMA) di truffare l’umanità in un modo esagerato, non punibile, perpetuo. 

2) Un mezzo atto a generare la paura della morte che sia indefinibile ed incontrollabile. 

3) Un controllo dell’evoluzione delle Malattie che sia affidato ad una potente Scienza 

Medica fasulla, atta a diffondere in modo monocratico informazioni false. 

4) Modi di infettare a comando le popolazioni che non possano essere scoperti; ciò, allo 

scopo di far credere responsabili soltanto i modi teoricamente infettanti ma inesistenti 

indicati dalla potente Scienza Medica fasulla; infatti, essendo modi volutamente 

sbagliati, essi possono mantenere indefinitamente lo stato di allarme generale e far 

attribuire la causa di eventuali aumenti dei “contagiati” a quelle persone che non 

rispettano le indicazioni fornite dalla citata Scienza Medica (assembramenti, mancato 

uso delle mascherine, rifiuto  delle vaccinazioni, eccetera). 

5) Una convinzione popolare che la pandemia possa essere fermata solo mediante un 

massiccio impiego di vaccini; la gente deve essere indotta a pensare che, più 

vaccinazioni vengono fatte,  più si diventa forti ed immuni dalle malattie. 

6) Una convinzione popolare che i vaccini proteggano solo da alcuni virus; ciò allo 

scopo di  imporre sempre nuove ulteriori vaccinazioni appena uno scienziato dica 

che, fantomatici virus, decidano di apportare delle Varianti alla propria struttura 

biochimica. 
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Di questi ingredienti il più importante è il quarto, Infatti, poiché i veri modi finora usati per la 

propagazione subdola dei microbi (mediante tamponi, mascherine, diffusione gassosa e 

liquida eccetera) sono stati da me additati come responsabili, essi non potranno più 

essere usati, perché ipoteticamente soggetti a possibili individuazioni mediante controlli di 

polizia. Da ciò consegue il fatto che i “microbi” non potranno più avere gli strabilianti poteri 

di contagio che la Scienza Medica attribuisce ad essi. Peraltro, dalle mie ricerche è 

risultato che è sufficiente far mancare uno soltanto dei citati ingredienti, per impedire il 

sorgere di qualsiasi pandemia. 

 

 

Sintetica rivelazione per impedire, ai governi, plagiati da una inaffidabile scienza 

medica, che essi distruggano l’umanità con scellerate vaccinazioni anti-covid

Attualmente, la popolazione del mondo è convinta che esistano dei virus capaci di far 

ammalare e di uccidere chiunque. 

Tale popolazione mondiale è convinta che tali virus si propaghino ovunque, passando da 

un individuo ad un altro mediante contatti fisici diretti ed indiretti tra le persone. 

Tale popolazione è convinta che i virus dilaghino nel mondo anche  attraverso l’aria che 

respiriamo e le cose che tocchiamo. 

Ciò premesso, diventa opportuno valutare come sia stato possibile l’instaurarsi di tali 

convinzioni mondiali, nonostante la loro falsità.  

A tale scopo il problema va esaminato con criteri ampi: escatologici! 
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Come risolvere i problemi del COVID e di tutte le pandemie mediante conoscenze 

inumane 

Quando mezzo secolo fa, per la prima volta nella storia umana, avvenne la mia scoperta 

che l’anima era una creazione della materia e viceversa, mi resi conto che tale scoperta 

avrebbe eliminato dal mondo tutti i suoi problemi. Dedussi pertanto che tale scoperta 

avrebbe fatto di me quel Messia vaticinato da secoli. 

Tale scoperta fu codificata da me nella scienza che ho chiamato Psicostasìa 

Fisiognomica: una scienza difficile, scomoda, rivoluzionaria, priva di mezzi economici.  

Una scienza che potrebbe essere definita inutile, nella misura in cui non può essere 

conosciuta.  

Poiché io sono una persona tranquilla, modesta, non autoritaria, la possibilità teorica di 

essere il Messia era un fatto che mi coinvolgeva solo leggermente: conseguentemente, mi 

coinvolgeva leggermente anche la necessità di divulgare tale mia nuova scienza. 

Fatalisticamente, ritenevo infatti che un ipotetico evento messianico non poteva attuarsi 

per il solo fatto che io lo pensassi. Cosicché, ritenevo che tale ipotetico evento avrebbe 

richiesto situazioni sociali di estrema devastazione, (Armaghedon….), idonee a 

coinvolgere la mia Psicostasìa Fisiognomica; situazioni sociali che, peraltro, erano 

estranee alle mie possibilità materiali. 

Pertanto, continuai la mia vita facendo quello che fanno le persone normali: lavorano, 

creano una famiglia, vanno in pensione in attesa di…… 

Non avevo (e non  ho…) nessuna voglia di fare il Messia. La Psicostasìa Fisiognomica e 

la nuova Era dell’umanità potevano estrinsecarsi anche senza di me! Quello che dovevo 

dire, io lo avevo già detto, mediante i miei scritti Umani ed Inumani…… 

La mia missione potevo considerarla conclusa, nonostante il mondo non si fosse 

nemmeno accorto che era cominciata…..! 
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Sennonché, mentre da pensionato facevo “ginnastica mentale” esaminando ciò che stava 

avvenendo nel mondo contemporaneo, avvenne ciò che nessuno avrebbe immaginato che 

potesse avvenire. 

Avvenne cioè la cosa più strana ed impossibile: una epidemia mondiale che sconvolse 

tutto il mondo. Tale epidemia chiamata COVID 19  aveva una caratteristica fondamentale: 

avveniva in modi che erano incompatibili con la mia logica. 

Si dice che il suo nome significhi COrona Virus Disease, ma secondo altre correnti di 

pensiero il suo nome significa invece Certificate Of Vaccination IDentity (un programma di 

vaccinazione obbligatoria mondiale opportunamente mascherata). 

Tale epidemia veniva descritta in tutto il mondo con proprietà assurde. Tale epidemia (o 

più propriamente pandemia), era di una vastità incredibile. Essa stava diventando uno 

strumento con cui, Entità misteriose associate a complicità inconfessabili, trasformavano 

l’umanità in un immenso gregge di uomini ipnotizzati. Infatti, tali uomini si erano rassegnati 

“a convivere con il Virus”, subendo qualsiasi restrizione della propria libertà e del proprio 

futuro. In pratica, l’umanità era diventata succube di Entità misteriose che la costringevano 

ad involversi e diventare sempre più inferiore, in una prospettiva di dissoluzione. 

Tutto era fuori controllo, tutto era nel caos! Ipotetici Virus misteriosi potevano distruggere 

tutto quello che volevano! Il futuro era improbabile! 

Tutto era nelle mani di una Scienza Medica che si era sostituita al legittimo potere dei 

Governi a seguito della loro abdicazione.  Ciò al fine di attuare una dittatura che il popolo 

aveva apparentemente richiesto a tale Scienza Medica. 

Tali opinioni possedute dalla popolazione mondiale sono state inculcate negli individui 

mediante una martellante propaganda continua, attuata dai più importanti Giornali e dalle 

più influenti Reti Televisive. 

Tale propaganda demenziale è stata possibile, perché sia i Giornali che le Televisioni 

traggono la loro esistenza dal poter disporre di grandi quantità di denaro. Purtroppo, tali 
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grandi quantità di denaro sono fornite da Entità che hanno interesse a manipolare le 

convinzioni al fine di ottenere dalla gente due cose:  

il suo denaro e/o le sue scelte politiche con cui formare governi succubi.  

Tali finanziatori di Giornali e Televisioni sono costituiti da entità che hanno interesse a 

manipolare le masse popolari come fossero un “gregge non pensante”. Tali Entità sono 

comunque sempre dotate di poteri economici immensi, con i quali comperare “qualsiasi 

cosa” materiale (industrie, giornali, televisioni) ed immateriale (cultura scientifica, cultura 

politica, opinioni sociali tratte da pseudo – verità). 

 

Un esempio di tali pseudo – verità è costituito dai Movimenti finalizzati a “salvare il pianeta 

Terra dal Surriscaldamento e dai Cambiamenti Climatici” mediante riduzione dell’anidride 

carbonica”, i quali (casualmente….) stanno spingendo all’uso delle energie rinnovabili ed 

all’abbandono delle energie fossili (metano, petrolio, carbone). Gli attivisti di tali Movimenti 

non hanno capito che, la loro moralmente encomiabile azione, ha creato sostanzialmente 

un impoverimento della popolazione. Un impoverimento conseguente all’aumento delle 

tasse necessario per pagare tale conversione energetica dalle fonti fossili a quelle 

rinnovabili. È sufficiente considerare le promesse, fatte dai vari Governi del mondo durante 

i loro abituali summit, per capire che mentono sapendo di mentire: essi si impegnano 

infatti a raggiungere i risultati richiesti “dal popolo” solo entro il 2030, 2040, 2050, a 

seconda della possibilità di verifica del raggiungimento degli obbiettivi. Ovvero, entro date 

alle quali nessuno di coloro che hanno sottoscritto le promesse sarà più nelle attuali 

posizioni politiche…..nè il mondo sarà più lo stesso, ma gravato da ben altri problemi! 

Una conversione energetica che è anti – economica perché deve far arricchire, anche di 

più, le multinazionali dell’industria, mediante gli incentivi statali finalizzati al “risparmio 

energetico” ed al risanamento ecologico. Incentivi, che sono denaro dato dallo Stato ai 

suoi cittadini affinché essi comperino, dalle Multinazionali, cose che altrimenti non 
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avrebbero comperato. Denaro che lo Stato provvederà poi a reperire mediante le solite 

“giuste tasse”.  

Tutte cose che apparentemente sono sante, ma solo se si ragiona come vogliono le 

masse dei giovani contestatori pilotati dai loro “burattinai”; quegli stessi contestatori che 

poi si lamentano del fatto che, immutabilmente, i ricchi diventano sempre più ricchi mentre 

i poveri diventano sempre più poveri! 

Ciò è possibile, semplicemente perché il monopolio dell’informazione posseduto dai 

“padroni del mondo”, consente a costoro di rendere noti alla gente solo “i numeri” che 

siano idonei a confermare la validità delle loro scelte. 

Gli altri numeri reali , semplicemente sono a disposizione di persone che sono state 

private di qualsiasi potere comunicativo e di qualsiasi credito: mediante loro denigrazione 

sistematica da parte delle persone che “piacciono” alla gente! 

 

Queste considerazioni, apparentemente estranee al tema delle vaccinazioni, hanno lo 

scopo di far riflettere proprio in ragione della loro genericità.  

Per esempio: perché tutti ritengono che per proteggersi dalla pandemia siano 

indispensabili i vaccini? Semplicemente perché, se cercate la parola VACCINO su 

qualsiasi dizionario o enciclopedia, troverete sempre sostanzialmente che: “Preparato che 

si somministra a un organismo per stimolarlo a produrre anticorpi specifici, cioè ad 

acquisire un’immunità attiva”. (Dizionario Italiano UTET 2000, la Repubblica). In sostanza 

tutti dicono che il Vaccino è un qualcosa che fa SOLTANTO bene; inoltre che guarisce le 

malattie e rafforza le difese dell’organismo. In nessun dizionario viene detto che i vaccini 

sono anche molto pericolosi, come dicono le stesse conoscenze mediche e come 

dimostrato dal rifiuto di tanti medici di doversi vaccinare. In altre parole siamo tutti cresciuti 

con la convinzione inconscia che i vaccini siano una cosa che guarisce le malattie. È 

dunque inevitabile che, appena le Autorità Sanitarie “suggeriscano” le vaccinazioni  di 
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massa, tutti siano d’accordo! Infatti tutti ignorano le controindicazioni che sussistono per 

ogni vaccino! 

Tornando dunque all’argomento delle vaccinazioni, rileviamo che nel mondo è comparsa 

una pandemia di portata sconvolgente. 

Dopo un anno dedicato a terrorizzare tutti, la Scienza Medica ha finalmente “trovato” la 

soluzione del problema: 

VACCINAZIONI DI MASSA, miliardi di vaccini da inoculare a chiunque! 

C’è dunque da chiedersi: “Che cosa è tale Scienza Medica che nasconde i pericoli delle 

vaccinazioni”? 

Essa è un insieme di Istituti di ricerca biochimica FINANZIATI da industrie farmaceutiche. 

Ciò significa che, la ricerca effettuata da tali scienziati non è libera. Se tali scienziati 

stipendiati dovessero giungere a conclusioni che potessero nuocere a tali case 

farmaceutiche, tali scienziati non verrebbero premiati, e nemmeno  verrebbero promossi a 

gradi superiori della loro carriera aziendale: molto più probabilmente essi verrebbero 

LICENZIATI. 

Ma se, concretamente, questa è la situazione, come può essere considerata credibile la 

Scienza Medica? 

Una Scienza Medica dove è possibile solo il Pensiero Unico stabilito dall’interesse 

economico delle Multinazionali del Farmaco? 

Una Scienza Medica dove, chi la pensa in modo contrario, viene radiato dall’Ordine dei 

Medici e deve cambiare mestiere! 

Dicendo “Industrie farmaceutiche” è sottointeso il riferimento a Big Pharma, quel nome di 

fantasia in cui si ipotizza confluiscano tutte le maggiori industrie farmaceutiche; in effetti, 

esso riguarda un inconoscibile gruppo di persone che sono le padrone del mondo. 

Persone che possiedono tutti i Giornali e tutte le Televisioni del mondo, senza che ciò 

possa essere dimostrato. Si pensi ai cosiddetti Fondi di Investimento, alle cosiddette 
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Fiduciarie, ai Prestanome, ai Segreti Bancari, alle Scatole Cinesi, ai Paradisi Fiscali, 

all’Azionariato Diffuso:  da ciò si può “leggermente” intravedere la possibilità che, le citate 

persone, potrebbero avvalersi di un Anonimato che è ASSOLUTO come il loro potere!. 

Siamo così giunti alla conclusione che, tutte le nazioni del mondo, stanno spendendo 

montagne di denaro che servirà ad arricchire ulteriormente tali padroni del mondo! 

Questa non è una mia esclusiva convinzione, è una semplice oggettiva constatazione di 

fatti ufficialmente noti. 

Per esempio, il fatto che al vertice di tutta la scienza medica mondiale, c’è 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità! 

Con  un nome così altisonante è difficile non essere creduti in merito a qualsiasi cosa si 

dica: 

“L’OMS ha detto che…..”.  

Nei puntini si ci può mettere quello che i padroni del mondo vogliono far sapere, e tutto il 

mondo prenderà tale affermazione dell’OMS come la massima verità scientifica possibile 

sul pianeta Terra e dintorni……! 

Tra le cose risapute, perché innocue, vi è la seguente, esposta dal giornalista Giulio 

Valesini della trasmissione televisiva Report della RAI: “Lo scorso biennio il bilancio 

dell’O.M.S. ha totalizzato 5, 6 miliardi di dollari, ma le quote fisse pagate dagli Stati non 

arrivano nemmeno al 20%. L’80% del budget invece è versato da Stati e Privati su base 

volontaria. Mettono i soldi e poi decidono per cosa si spendono”. 

Allargare il discorso sul fiume di denaro che influenza ogni scelta della “Santa” Scienza 

Medica non è un fatto pertinente questo mio scritto. 

Chi fosse interessato a farlo può trovare informazioni precise, rare e preziose sul libro (590 

pagine) di NICOLA BIZZI e MATTEO MARTINI avente per titolo “OPERAZIONE CORONA 

colpo di Stato globale” ed avente come sotto – titolo “Analisi bio – medica, economica 

e politica della  più grande truffa della storia dell’umanità”. 
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Tale libro è stampato da Edizioni Aurora Boreale ed in esso c’è l’indicazione del seguente 

sito www.auroraboreale-edizioni.com    per avere maggiori informazioni (preciso che io 

non conosco personalmente nessuno che abbia relazioni con il citato libro, da me 

segnalato perché contiene conferme alle mie tesi). 

In tale libro si parla per esempio anche del  

“coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della 

emissione di Titoli di Epidemic Bond (o meglio Pandemic Emergency Financing Facility, 

PEF), che sono una forma specifica di Catastrophe Bond, adattata alle emergenze 

pandemiche e preparata già nel 2017….: qualcuno sapeva che sarebbe arrivata la 

Pandemia Coronavirus?”. 

Le Banche sì che sono veggenti, altro che Nostradamus! Nel citato libro si legge anche: 

“Solo ad Aprile del 2020, Strumenti Finanziari attinenti la pandemia, avevano già reso 196 

miliardi di dollari, risorse in grado  di essere reinvestite nella stessa emergenza in azioni 

collaterali”. Si legge poi anche che BILL GATES (fondatore della Microsoft, e grande 

fautore delle vaccinazioni di massa) è il principale finanziatore privato dell’O.M.S. ed il 

secondo in valore assoluto per contribuzione dopo gli U.S.A.           Mica bruscolini…..! 

 

Sapendo queste cose, io trovo assai improbabile che le scelte di Lockdown, di Green Pass 

proposte dai vari Governi Europei (Italia compresa) e Mondiali non siano “suggerite” dalla 

Scienza Medica nostrana, ovvero dall’O.M.S. centrale da cui essa trae tutte le novità 

fornite dalla Ricerca Medica Mondiale. 

Detto in modo brutale, io credo a TUTTO IL CONTRARIO  di quello che dice la cosiddetta 

Scienza Medica! 

Sia come conseguenza di mie libere ricerche scientifiche personali, sia come 

conseguenza di mie esperienze cliniche avvenute in oltre mezzo secolo. 
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La perniciosa necessità di credere a ciò che viene detto da esperti in campi a noi 

sconosciuti 

Come è noto, tutto il mondo è attualmente (2021) investito da un’epidemia che sta 

sconvolgendo l’usuale modo di vivere dei suoi abitanti. 

Questa condizione di vittima inerme, che sta vivendo la nostra società, induce a pensare 

che gli aspetti di tale pandemia siano molto complessi. Tale condizione induce a credere 

che i virus siano esseri invisibili, inafferrabili, mutevoli, capaci di spostarsi da un continente 

ad un altro seminando dolore e distruzione dietro di sé. 

Invece non è affatto così. 

Gli attuali disastri che stanno devastando il mondo sono dovuti ad altri fattori  che, pur 

essendo estremamente chiari e facilmente rimovibili, sono scrupolosamente occultati e 

sfacciatamente negati . 

Da chi? L’esperienza insegna che dietro qualsiasi azione delinquenziale c’è sempre un 

movente. 

Un movente che è sempre presente in ogni crimine, ma che deve essere individuato. 

Attivandoci pertanto nella ricerca di esso rileviamo alcune cose sospette. 

Nella attuale situazione della Pandemia COVID c’è una cosa che non è stata mai vista 

prima; e nemmeno è mai stata vista prima una devastazione come quella mondiale 

attuale. 

La citata “cosa” che non è mai stata vista in precedenza, è costituita dalla montagna di 

denaro che, le economie di tutte le nazioni del mondo, hanno dovuto fornire a quel settore 

della società umana chiamato SANITÁ PUBBLICA. 

In base a ciò si potrebbe dunque legittimamente sospettare che, se è la Sanità Pubblica 

che ha tratto enormi vantaggi economici e politici, dovrebbe essere stato qualche settore 

di essa ad aver creato l’attuale pandemia. 
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Apparentemente tale ipotesi potrebbe sembrare insostenibile, ma solo perché nella 

società umana più si ha il “potere di fare”, più gli individui che possiedono tale potere 

devono concentrare le proprie risorse mentali su una sola attività.  

Così per esempio, i politici sono molto bravi ad acquisire posizioni di potere in base alla 

loro capacità di ottenere il consenso elettorale della gente, nonché alla loro capacità di 

apparire innocui, bravi e simpatici mediante sorrisi che sembrino sinceri. 

Così, altro esempio, i giornalisti sono bravi a raccontare gli aspetti degli avvenimenti 

sociali nei modi che siano conformi ai desideri dei loro direttori. 

Questa regola vale per qualsiasi attività che richieda completa dedizione mentale. 

A causa di tale regola, generalmente si devono basare le proprie convinzioni sul parere di 

persone che siano esperte in settori a noi estranei. 

Poiché le generalità delle persone conosce dunque solo gli argomenti del proprio campo 

professionale, si ha che tali persone DEVONO FIDARSI di ciò che dicono specifici 

scienziati teoricamente esperti in altri campi. Se si considerano i due citati campi dei 

politici e dei giornalisti, tuttavia, va tenuto conto dei due seguenti fattori, perché tali fattori 

rendono impossibile l’obbiettività dei loro giudizi sulla Medicina Ufficiale.  

Il primo fattore consiste nel fatto che la Medicina Ufficiale è un settore che non è mai in 

crisi economica ed ha tanto denaro idoneo ad essere facilmente trasformato in “premi e 

regali”.  

Il secondo fattore consiste nel fatto che la Medicina Ufficiale ha la fiducia della quasi 

totalità della popolazione.  

Tali indiscutibili proprietà della Medicina Ufficiale consentono ovviamente i seguenti 

specifici risultati: 1) la vendita solo dei giornali che sono ad essa favorevoli; 2) consentono 

ai politici di piacere alla gente solo quando essi sostengono quella Medicina alla quale la 

popolazione affida la propria salute. 
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In base a tale proprietà della società umana è dunque opportuno che, se si vuole risolvere 

il problema COVID, le due potenti citate categorie (dei politici e dei giornalisti) esaminino il 

problema della pandemia COVID con particolare attenzione. Non più affidandosi agli 

oscuri, ingannevoli ma ammalianti discorsi degli specialisti, bensì solo alle scarne 

evidenze semplici che sono presenti nella complessità del “fenomeno pandemia”. 

Evidenze che, seppur siano semplici, esse sono però nascoste da chi vorrebbe masse 

popolari confuse,  alle quali poter imporre informazioni false. 

Per fare questo sono sufficienti le seguenti domande semplicissime, alle quali è possibile 

rispondere addirittura con un SI oppure con un NO. 

 

Prima domanda 

È possibile mettere virus e batteri sulle mascherine? 

Risposta 

Sì. É possibile, perché la funzione delle mascherine è proprio quella di bloccare o 

trattenere virus e batteri che fossero presenti nell’aria, per impedire ad essi di entrare nei 

polmoni. Ciò significa che, se un lato interno della mascherina venisse investito da un 

flusso di aria carica di virus patogeni, tali virus resterebbero tutti imprigionati in tale zona 

interna  della mascherina. Conseguirebbe da ciò che un individuo, che respirasse poi 

attraverso tale mascherina farebbe asportare dall’aria pulita prelevata all’esterno tutti i 

virus presenti su tale citata parte interna, convogliandoli all’interno di naso, gola e polmoni. 

Da ciò, conseguirebbe la creazione sicura di una malattia nell’individuo che indossasse 

tale mascherina. 

 

Seconda domanda 

È possibile mettere virus e batteri patogeni nelle estremità dei tamponi diagnostici 

teoricamente preposti ad asportare il muco dal naso e dalla gola? 
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Risposta  

Sì. È possibile, perché i tamponi sono costruiti per trattenere i microbi anche con l’ausilio 

di appositi liquidi densi (gel)  presenti in una loro estremità, preposta ad essere introdotta 

nel naso e nella  bocca. 

Ciò significa che un tampone diagnostico, teoricamente destinato a prelevare muco, in 

realtà potrebbe essere già carico di sostanze chimiche atte a far sentenziare alla preposta 

macchina elettronica la parola POSITIVO. 

Un giudizio POSITIVO che è certo perché, oltre alle citate diagnostiche, con la pratica del 

teorico prelievo del muco, in realtà si possono invece introdurre Virus e Batteri realizzatori 

di una  futura malattia! 

 

Consegue da tale inoculazione delittuosa che, quando la cronaca ci informa che il 90% dei 

ricoverati in Terapia Intensiva sono persone NON VACCINATE, può far credere che la 

malattia è insorta perché tali persone non erano protette dal vaccino. 

Eppure, tale cronaca è falsante! Essa non ci dice infatti che tali persone non vaccinate 

(tutte schedate dagli attuali mezzi informatici), o comunque evidenziate ed identificate da 

una condotta temeraria del tipo creante assembramenti, in realtà sono state ricoverate 

DOPO che l’imposizione di un TAMPONE APPOSITAMENTE TRUCCATO aveva iniettato 

microbi patogeni ed aveva segnalato fraudolentemente che l’esito dell’esame era 

POSITIVO! La cosa grottesca è che tale parola è priva di significati utili! 

Tale esito, con la sua conclamata positività, poteva essere riferito a qualsiasi cosa. Infatti, 

è dimostrato da studi ufficiali che il giudizio POSITIVO non significa affatto che in 

quell’individuo sia  presente “IL VIRUS”, né che sia presente alcun anticorpo che avesse 

neutralizzato il virus! 
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Il giudizio emesso dai tamponi è, talmente aleatorio e soggetto a manipolazioni delittuose, 

che ad esso si può far emettere il giudizio POSITIVO  o NEGATIVO in funzione dell’utilità 

che si deve trarre da uno o dall’altro. 

Peraltro, i tamponi e le loro scatole sigillate in cui sono confezionati potrebbero essere 

costruiti da ipotetici sabotatori e sostituire quelli originali, per inoculare agenti patogeni 

regolari. 

In sostanza, l’uso dei tamponi è una messinscena con cui si può costringere chiunque alla 

quarantena ed al ricovero precauzionale; un ricovero utilizzato per somministrare poi al 

paziente tutti i farmaci più idonei per terrorizzarlo e/o farlo ammalare e/o morire! 

Un discorso analogo potrebbe, a maggior ragione, essere fatto sulla utilizzazione di guanti 

mono – uso aventi le loro superfici interne “implementate” da virus e batteri patogeni. 

Così pure, la spruzzatura (nebulizzazione) ed il lavaggio con falsi detersivi e falsi 

disinfettanti potrebbe essere un modo di diffondere microbi e veleni in qualsiasi ambiente 

interno ed esterno; ciò allo scopo di far depositare tali microbi patogeni sulle superfici 

soggette al contatto con le mani del pubblico. 

Queste ipotesi potrebbero ovviamente essere frutto della fantasia di uno schizofrenico con 

manie di persecuzione (specialmente se lo si chiede ad un foraggiato dalla Classe 

Medica). 

Tuttavia resta il fatto che sono IPOTESI che nessuno ha verificato se sono vere. 

Tanto più che, sull’uso di mascherine e tamponi, non è mai stato fatto alcun controllo atto 

ad appurare in tali oggetti la presenza di microbi patogeni. 

L’unico controllo di cui si ha notizia è quello sull’efficacia filtrante delle mascherine, mica 

sulla presenza in esse di eventuali virus e batteri patogeni. In merito ad eventuali futuri 

esami su di essi, va considerato che la percentuale di tamponi infetti è la stessa 

percentuale indicata dal TASSO DI CONTAGIO delle statistiche, ovvero circa il 5%. Ciò 

significa che si potrebbero esaminare 95 tamponi regolari che, teoricamente, non 
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escludono la possibilità che i successivi 5 tamponi che si esaminassero possano risultare 

tutti già INFETTATI prima di essere introdotti nel naso e nella gola. 

In precedenza, è stato provocatoriamente suggerito che, l’ipotesi di mascherine, tamponi, 

guanti, appositamente infettati e l’ipotesi di detergenti e disinfettanti finti e contenenti 

microbi patogeni in abbondanza potrebbe essere frutto di una mente malata. Tuttavia, nel 

caso che tale ipotesi fosse considerata probabile, come dovrebbe essere considerato  il 

fatto di fidarsi totalmente e di non fare mai alcun controllo su servizi di pulizia forniti da 

Ditte e personaggi sconosciuti ed evanescenti? Ovvero, la totale assenza di controlli 

rigorosi sulla eventuale presenza di virus, batteri, veleni nelle cose e negli ambienti con cui 

veniamo a contatto? Forse tale fatto dovremmo considerarlo frutto di menti sane ed acute? 

Oppure dovremmo considerarlo frutto di menti sempliciotte e bacate che ritengono la 

nostra società priva di delinquenti? Sono infatti delle menti che ritengono possibile che nel 

mondo non esista l’odio e nemmeno esistano volontà di distruggere i propri nemici! Una 

mente buonista pensante (si fa per dire….) che nemmeno esista qualcuno che tenda a 

diventare sempre più ricco sfruttando l’ingenuità di masse instupidite dalla propaganda 

Medica! 

Io penso che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Se negli anni scorsi a Nassyria 

(IRAQ) non ci fosse stato qualche generale “ottimista e benpensante” che avesse ritenuto 

giusto mantenere aperto il portone della base militare, i terroristi non avrebbero mica 

potuto entrare liberamente con il loro camion esplosivo e fare la strage che hanno fatto! 

Se fosse ancora tra noi il “grande” Giulio Andreotti (grande, nel senso ironico suggerito dal 

fatto che è stato sempre accusato di ogni possibile delitto, ma che è stato capace di non 

fare mai nemmeno un giorno di carcere) egli argutamente ci ripeterebbe il suo motto: “A 

pensare male si fa peccato, ma di solito si è nel vero”!  
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Da quanto sopra detto si può dedurre che la attuale pandemia mondiale non è dovuta a 

“virus cattivi ed a loro inevitabili varianti”, bensì ad una mistificazione culturale perpetrata 

da una cosiddetta Scienza Medica. Ovvero, da una Medicina che è ritenuta scientifica solo 

perché è così che essa può ricevere credito dalle masse popolari, dedite ad altre 

incombenze riducenti le facoltà intellettuali. 

Una mistificazione culturale che è utile a tutti coloro che, essendo intelligenti solo nel loro 

RISTRETTO SETTORE PROFESSIONALE, possono apparire credibili quando urlano 

istericamente la loro FEDE CIECA in una MEDICINA……..  la cui “bravura” è quella di non 

conoscere l’origine di nessuna malattia! Una Medicina che appioppa il titolo di POSITIVO 

per far credere MALATE o CONTAGIATE persone perfettamente sane che, senza subire 

alcun trattamento terapeutico, dopo qualche tempo andranno ad aumentare il numero dei 

GUARITI!! 

 

 

Le errate convinzioni della SCIENZA MEDICA 

Da oltre un anno, televisione e giornali ci stanno mostrando un mondo sconvolto. Si dice 

che la colpa di tutto forse sia dovuta ad un virus proveniente dalla Cina, il quale sia 

accidentalmente uscito da laboratori biologici segreti e sia poi dilagato in tutto il mondo. 

Tuttavia, ancora non è stata trovata alcuna prova di tale ipotesi. 

Ciò è dimostrato da una recente richiesta degli USA di istituire un’altra commissione di 

inchiesta (oltre a quella che operò infruttuosamente nei mesi passati) dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, presso i sospettati laboratori cinesi. Una richiesta che ha offeso la 

Cina, la quale ha pertanto replicato con una protesta. 

In sostanza, ci dicono che sia in corso una terribile pandemia, ma dalla quale sono emerse 

solo le due seguenti ambigue certezze.  

26

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

La prima è che in tutto il mondo sono stati usati miliardi di vaccini; tali miliardi sono solo 

una quantità iniziale, giacché è previsto l’impiego di altri miliardi di vaccini per contrastare 

le inevitabili “varianti pericolosissime” che saranno generate dal virus iniziale (oppure 

appositamente costruite da specialisti). Francamente la precisione con cui la Scienza 

Medica prevede il futuro è leggermente sospetta….come se fosse la Medicina stessa a 

creare i famosi “focolai” di contagiati! 

La seconda certezza è che le Industrie Farmaceutiche produttrici di vaccini si stanno 

arricchendo in modi esagerati, che non si credeva fossero umanamente possibili. 

 

Attualmente, c’è il frastuono mediatico creato dalla comparsa sugli schermi televisivi di 

innumerevoli “massimi scienziati” che (con le lacrime agli occhi e con un malcelato sorriso 

beffardo sulla bocca) implorano tutti a vaccinarsi: una volta, due volte, tre volte, il più 

possibile, perché solo così ci si potrà salvare….! 

In tale loro intento di bloccare il dilagare della pandemia, tali massimi scienziati sono 

ovviamente spalleggiati dalle “misure cautelari” stabilite dagli Organi Governativi. Tali 

misure cautelari di fatto costringono tutti a vaccinarsi, giacché chi non si vaccina è 

costretto ad effettuare “tamponi o altri esami” che, essendo truccabili, possono emettere la 

sentenza “Positivo” quando ciò è utile. Una sentenza che, di fatto, costringe alla cosiddetta 

“quarantena” e poi  alla “opportuna” vaccinazione.  

Una doverosa considerazione: quando si  è prigionieri, sofferenti e spaventati in un letto di 

ospedale, ci si dimentica che esiste anche la parola NO. Conseguentemente, si dice 

sempre SI: anche quando viene chiesto se ci si vuole vaccinare! In pratica si ha un 

ulteriore esempio della famosa Sindrome di Stoccolma. 

Di fatto, il mondo è ormai “prigioniero dei virus” creatori della pandemia. 
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Prima di proseguire nel discorso e  prima che le solite persone intelligenti urlino che 

l’epidemia ha già fatto milioni di morti, puntualizzo che io sono convinto che la pandemia 

COVID 19 esiste ed è provocata da molteplici appositi microbi (virus, batteri, eccetera).  

Ciò premesso tuttavia, io sono convinto che essa venga generata dove, quanto è quando 

si vuole, mediante l’azione dei citati microbi; con la precisazione però, che tali microbi 

sono gestiti da grandi Entità economiche e politiche mediante l’azione in buona fede svolta 

dalla obbediente Medicina e dalla succube Scienza Medica (dipendenza economica)! 

Tale attività svolta dalla Medicina è inconsapevole. La Medicina ha, infatti, un modo di 

agire standardizzato da Protocolli e da Consuetudini che non sono discutibili. Essa è 

regolata da una Gerarchia Ferrea che è capace di premiare, ma anche di punire. 

Pertanto, come avviene nella disciplina militare, gli ordini non si discutono. Agli ordini si 

deve soltanto obbedire. Poiché tale comportamento potrebbe umanamente risultare 

sgradevole a qualcuno, è ben comprensibile che si cerchino ragioni logiche o scientifiche 

che giustifichino l’obbedienza. 

Se si analizza l’attuale situazione socio-sanitaria, si può ben capire che essa, 

indipendentemente dal fatto che i citati virus letali esistano oppure no, è basata sulle 

conoscenze della Scienza Medica. 

Ovvero su competenze monopolistiche che sono indiscutibili…..ma solo perché è soltanto 

la Scienza Medica  che può giudicare ciò che dice….la Scienza Medica!. 

Un giudizio dal quale possono derivare due possibilità: 

1) La Scienza Medica afferma che la Scienza Medica è infallibile e dice solo cose vere. 

2) La Scienza Medica afferma che la Scienza Medica dice cose false. 

Dalla possibilità 1, tutte le persone del mondo (un miliardo) che traggono il loro 

sostentamento economico proporzionalmente a quanto è prospero il Settore Sanità, 

potranno continuare nelle loro attività. 
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Dalla possibilità 2, tutte le persone del mondo (un miliardo) che traggono il loro 

sostentamento economico proporzionalmente a quanto è prospero il Settore Sanità, 

subiranno danni economici e discredito. 

Conseguentemente, l’unico giudizio plebiscitario che la Scienza Medica può dare su sé 

stessa è che “la Scienza Medica non sbaglia mai….. perché è una Scienza”! 

Ecco dunque che, anche se teoricamente fosse possibile l’ipotesi che la Scienza Medica 

potrebbe dire cose false o sbagliate, di fatto tale ipotesi non potrà mai essere esaminata, 

perché sarà considerata “PRIVA DI LOGICA” a priori. 

“Tengo famiglia…..(traduzione: ho una famiglia da mantenere per cui debbo dire sempre 

Sì)”. 

Stabilito da quanto sopra detto il fatto che la Scienza Medica è “Infallibile per definizione”, 

resta comunque la possibilità almeno di formulare le ipotesi impossibili che potrebbero 

contestarla. 

Così, “tra una considerazione bislacca ed una considerazione stupida” emerge che la 

citata pandemia attuale è resa possibile proprio dal fatto che, tutto il mondo, pensa nel 

solo modo che è ritenuto ammissibile dalla Scienza Medica! 

Tale Modo di Pensare Unico dice che è dimostrato che, la pandemia, è creata da “ virus”.  

Dice pure che è dimostrato il fatto che i virus possano passare da una persona ad un’altra, 

mediante l’aria espulsa da un malato ed introdotta invisibilmente nei polmoni di una 

persona sana (ubicata nelle vicinanze) dalla sua indispensabile inspirazione. 

Tale Modo di Pensare Unico dice pure che i virus possono depositarsi in qualsiasi 

superficie, ed essere asportati da essa mediante il contatto delle mani di una persona  

ignara. 

Per queste ragioni, tale Modo di Pensare UNICO dice che, per evitare che le persone 

sputino i virus sulla faccia del prossimo, è INDISPENSABILE che esse coprano la loro 

bocca ed il loro naso con una mascherina. 
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Similmente, tale Modo di Pensare Unico dice che, siccome nell’aria potrebbero esserci i 

virus espulsi da persone malate, è INDISPENSABILE filtrare l’aria che viene inspirata 

facendola passare attraverso una apposita mascherina. 

Tale Modo di Pensare Unico dice pure che è bene sapere se, tra la gente, c’è qualcuno 

che è malato, al fine di poterlo isolare e tenere lontano dalle persone sane. 

Per sapere questo è sufficiente introdurre nella bocca e nel naso delle persone un 

apposito “tampone rino – faringeo”, con il quale raschiare il muco presente nelle distinte 

cavità e, poi, analizzarlo con modernissime macchine elettroniche che dicono se una 

persona è “POSITIVO”. 

In merito a ciò, va notato che, tale parola POSITIVO non significa affatto che è stato 

trovato il virus cercato (furbescamente, nessuno lo ha mai detto), bensì significa che il 

risultato dell’analisi non è NEGATIVO……Sembra una barzelletta, invece è la cosa 

serissima che sentenzia i numeri dello stato della Pandemia  (quanti contagiati, quanti 

guariti, quanti POSITIVI sono morti, eccetera). Se non ci credete, informatevi leggendo i 

manuali operativi delle apparecchiature che analizzano tamponi; tali manuali sono 

rintracciabili mediante Google: per esempio, quello della macchina QUIDEL – SOFIA. 

A prescindere dalla aleatorietà (tutti i fornitori di Analisi precisano la possibilità di dire il 

contrario di ciò che viene dimostrato da altri modi e/o mezzi) dei giudizi POSITIVO oppure 

NEGATIVO con i quali si decide attualmente il destino delle persone, dai citati Modi di 

Pensiero Unico risulta INDISPENSABILE L’USO DI MASCHERINE, DI TAMPONI, DI 

GUANTI PROTETTIVI, DI DISINFETTANTI da “spalmare” in terra, in cielo, in ogni luogo! 

Qualche acuto osservatore potrebbe polemicamente dire: “E ALLORA? TUTTE COSE 

GIUSTE”! Forse…..ma si tratta di scelte obbligatorie derivanti dal citato Modo di Pensare 

Unico della Scienza Medica! 

Il citato acuto osservatore ovviamente ripeterebbe: “E ALLORA? TUTTE COSE GIUSTE”! 
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Tuttavia se il citato osservatore fosse “acuto” un po’ di più, si renderebbe conto che le 

citate cose sono giuste solo apparentemente…….nel senso che, addirittura, tali cose 

potrebbero essere la vera causa della Pandemia! 

Infatti, il discorso potrebbe essere fatto “al contrario” mediante le seguenti domande, già 

fatte in precedenza, ma qui esposte in modo più ampio. 

Domanda N°1 

È possibile che nelle mascherine siano presenti virus, batteri, veleni? 

Considerando che in tutte le confezioni di mascherine in vendita c’è sempre scritto 

MASCHERINE NON STERILI, la risposta c’è già; infatti, NON STERILE significa proprio 

che sono presenti virus e batteri. 

Eppure tali microbi non si vedono, tantomeno si potrebbero vedere i Virus che sono 

talmente piccoli da essere visibili solo con il microscopio elettronico e con grandi difficoltà. 

Peraltro, la presenza di virus e batteri sulle mascherine disponibili alla gente non è visibile 

per un altro motivo: NESSUNO CONTROLLERÁ, NÉ HA MAI CONTROLLATO, LE 

MASCHERINE UNA AD UNA. Tutti i miliardi di mascherine indossate finora dalla gente, 

avrebbero potuto contenere batteri, virus, veleni appositamente introdotti in esse e capaci 

di determinare QUALSIASI MALATTIA E PERFINO LA MORTE!  Mica il colpetto di tosse 

o lo starnuto dell’innocuo Coronavirus, di cui alle informazioni inizialmente fornite dai nostri 

massimi scienziati! 

Per caso, qualcuno ha analizzato le mascherine usate da chi si è ammalato? 

Considerando quanto finora riferito dalle cronache, tali analisi non sono mai state fatte. A 

proposito di tali auspicabili controlli preventivi, va considerata la IMMENSA difficoltà di 

poterli fare. Infatti, potendo essere infettata anche una sola mascherina su mille, è di fatto 

necessario controllarle tutte.  

Ciò significa che la possibilità di controllare mascherine e tamponi richiede 

l’approntamento di specifiche metodiche automatiche attualmente non esistenti. Ciò 
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significa che attualmente la diffusione delle epidemie è praticamente incontrollabile. Sono 

necessarie conseguentemente metodiche che dovranno essere definite da scienziati del 

settore (che non siano attualmente stipendiati da nessuno….). Il fatto che una certa 

percentuale di tamponi e di mascherine venga preventivamente e dolosamente infettata è 

ovviamente una ipotesi…….. 

Se però a tale ipotesi si associa il fatto che, se fosse vera, essa significherebbe che 

QUALCUNO avrebbe potuto concretizzarla diffondendo mascherine appositamente 

infettate, allora tale ipotesi merita un approfondimento.  

Innanzi tutto c’è da considerare che si tratta di una diffusione di mascherine che 

sicuramente NESSUNO avrebbe verificato se esse avessero contenuto virus o batteri o 

veleni letali. Mascherine con le quali sarebbe dunque stato possibile creare morti e malati 

non curabili. Morti e malati che sarebbero stati UTILISSIMI PER TERRORIZZARE la 

popolazione, al punto da fargli USARE SEMPRE MASCHERINE…..fino a trovare 

“QUELLA GIUSTA”, impregnata con insiemi di virus e batteri che non lasciano scampo! 

Già con i malati ed i morti causati, tale situazione sarebbe stata sufficiente a creare paure 

isteriche intensificanti il ricorso all’uso di mascherine, potenzialmente contagianti ed 

appositamente distribuite da QUALCUNO. 

Ma poiché il Sig. QUALCUNO non è alla portata delle “onnipresenti menti acute”, costui ha 

superato sé stesso mediante il geniale impiego dei TAMPONI!  Con tamponi 

abbondantemente impregnati dei “virus e batteri migliori”, si poteva infallibilmente 

introdurre direttamente nel corpo delle ignare vittime qualsiasi agente patogeno! 

Infatti a differenza delle mascherine che sono secche, asciutte ed idonee solo per certi 

agenti patogeni, i TAMPONI hanno la loro estremità preposta alla penetrazione che è 

impregnabile con liquidi idonei a conservare per vari giorni virus e batteri vivi! Ciò fa dei 

TAMPONI uno strumento che, non solo è idoneo a conferire il giudizio POSITIVO  a 

chiunque perché già dotato delle molecole che la apposita Macchina Elettronica interpreta 
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POSITIVE, ma è anche uno strumento idoneo ad introdurre DIRETTAMENTE in persone 

mirate agenti patogeni mortali! Considerando tali potenzialità infettanti dei TAMPONI, può 

pertanto succedere che il tampone segnali NEGATIVO, ma dopo qualche giorno il 

paziente muore. 

Tuttavia, siccome la “scienza è scienza”, la Scienza Medica prontamente dette un nome al 

fenomeno: FALSO NEGATIVO (ma va!? Chissà da cosa l’avranno capito!). 

Poi per abbondare, tale Scienza Medica inventa anche i FALSI POSITIVI, i POSITIVI 

ASINTOMATICI, cioè persone perfettamente sane che non sanno di essere ammalate! La 

logica non conta nulla! La faccia tosta dei potenti non ha limiti! L’importante è salvare la 

reputazione di “Scienza che sa tutto”! 

A giudicare dalla perfezione con cui è stata creata la Pandemia COVID, io credo che 

l’ipotetico Sig. QUALCUNO, per attuare una perfetta diffusione di microbi patogeni, non 

abbia trascurato l’impiego di guanti monouso (doviziosamente impregnati di veleni e di 

microbi letali); né che abbia trascurato l’impiego di pseudo – disinfettanti o pseudo – 

detersivi. 

Questi ultimi prodotti penso che potrebbero essere considerati un po’ “il fiore all’occhiello” 

o, se preferite, “la ciliegina sulla torta”: insomma un tocco di classe! 

Infatti, immaginate di dover contagiare con virus, batteri, veleni, le grandi masse di 

individui che affollano le metropolitane, le stazione dei treni, eccetera. 

Una cosa “splendida” da fare sarebbe quella di crearsi preventivamente una rete di 

normali imprese di pulizia o di disinfettazione. 

Poi, durante la pandemia, vincere gli appalti pubblici offrendo prezzi bassissimi e tangenti. 

Infine, ogni tanto usare liquidi speciali infetti per lavare o pulire le superfici. “A chi tocca, 

tocca”, dice un proverbio! 

In questo modo, si possono infettare città intere senza creare il minimo sospetto. 
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Anche perché si possono usare operai che non sanno cosa stanno facendo: stanno 

soltanto pulendo usando un liquido fornito ad essi dalla loro Ditta. Chi controlla cosa 

spruzzano i tanti addetti alle pulizie ed alla disinfettazione? Tanto più che tale ipotetico 

liquido tossico non è necessario usarlo sempre, ma  una volta ogni tanto, una volta su 

cento: quanto basta….. 

Io, avendo una mentalità con la diffidenza che mi deriva dal mio profilo nasale verticale 

(vedasi paragrafi di Psicostasìa Fisiognomica), forse vedo il male anche dove non c’è. 

Tuttavia, in tale contesto, vi racconto quanto visto pochi mesi fa. 

Ero in  un Ufficio Postale di medie dimensioni ed ero seduto con il mio bigliettino 

numerato, in attesa del mio turno. 

Arrivò un normale giovanotto, vestito normalmente (senza camice o tuta) con una “scala a 

libretto” e con un usuale spruzzatore a grilletto della capienza di circa 1 litro. 

Il soffitto era del tipo usuale a pannelli quadrati di circa mezzo metro. Il citato giovanotto 

aprì la scala al di sotto di un pannello – griglia, del tipo preposto a far uscire l’aria 

condizionata; asportò poi il pannello e, con il citato spruzzatore, irrorò ogni cosa interna 

che era precedentemente celata dalla griglia. Dopo di ciò, riposizionò correttamente il 

pannello e proseguì il suo intervento di disinfettazione (?) in tutte le griglie del salone. 

La mia domanda è: “Che cosa ha spruzzato nei canali dell’aria condizionata”? Lo 

spruzzatore, peraltro, era anonimo e poteva contenere qualsiasi liquido (tipicamente 

riversato da più economici e grandi bidoni). 

Io credo probabile che costui fosse un normale addetto alle pulizie, il quale eseguiva  un 

normale intervento. 

Tuttavia, dal modo tranquillo in cui operava senza  che nessuno gli chiedesse niente, è 

facile capire che costui avrebbe potuto caricare i condotti dell’aria condizionata con 

qualsiasi virus, batterio o veleno a lento rilascio. Non si trascuri il fatto che virus e batteri 

possono essere stabilizzati con appositi liquidi, oppure gel del tipo con cui vengono gestiti 
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gli usuali tamponi diagnostici. Inoltre, nemmeno si trascuri il fatto che, essendo la gestione 

di virus e batteri patogeni  una competenza di chi è pronto per fare una “guerra 

batteriologica”, le tecniche di gestione necessarie sono coperte da Segreto Militare, ovvero 

conosciute da poche persone. 

In sostanza, se fossero valide le mie ipotesi, risulterebbe ridicola ogni distanziazione ed 

ogni lockdown. Si dimostrerebbe infatti che le vie di diffusione degli eventuali virus sono 

ben altre, rispetto a quelle indicate da una Scienza Medica perbenistica! 

Verrebbe da dire: “Tanto …..rigore…..per nulla”! 

Benché sia logico pensare che io creda nella mia precedente ipotesi di una pandemia 

creata volutamente da Qualcuno di molto potente, in realtà va considerato che io non ho 

alcun bisogno di illudermi, né di essere furbo né di essere intelligente. 

Infatti io so che, quando la gente non capisce quello che legge, non è mai perché è 

stupida; tale gente non capisce quello che legge solo per il fatto che chi l’ha scritto è 

sempre uno scemo! 

Pertanto, scrivendo di astruse cose scientifiche e filosofiche, per la totalità della gente io 

sono uno scemo “a priori”, ed ogni opinione contraria non sarebbe dimostrabile. 

Consegue da tale fatto, che posso dunque guardare le cose per quello che sono, e non 

per il fatto che esse debbano dimostrare la mia bravura  a qualcuno! 

Così, tale mia ipotesi è stata da me esaminata in un modo sicuramente obbiettivo, ed ho 

potuto conseguentemente rilevare i seguenti ulteriori aspetti della Pandemia Covid! 

Uno di questi aspetti è che un ipotetico Sig. QUALCUNO, può colpire chiunque con 

qualsiasi batterio o virus o veleno. 

Infatti con mascherine, tamponi, guanti, disinfettanti, detersivi ed altri mezzi più riservati, 

egli può far investire chiunque da virus, batteri e veleni letali.  

Parlando di mezzi riservati, mi viene in mente un episodio recente. Stavo aprendo la 

finestra della mia camera e fui attratto da una cosa mai vista prima; sul bordo della strada 
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dove sono presenti i tombini per la raccolta dell’acqua piovana, vidi un giovanotto alto, di 

probabile provenienza sub-sahariana che aveva in mano una specie di lungo manico di 

scopa tenuto verticalmente che, nella sua zona inferiore, sorreggeva una specie di 

bottiglia di plastica. Costui si avvicinava ai tombini, e vi lasciava cadere qualcosa. Io 

istintivamente ho pensato che costui era probabilmente un addetto alla distruzione delle 

larve di zanzara, per cui la mia osservazione fu superficiale. Tuttavia, successivamente mi 

posi una domanda: ma se avesse messo in tali tombini vicini alle case qualcos’altro, chi lo 

avrebbe mai verificato? Nessuno. non mi risulta che nella zona si siano avuti contagi da 

COVID 19, per cui il discorso può finire qui. Ciò non toglie che, quanto ho visto, dimostra 

che chiunque potrebbe mettere nei tombini “qualsiasi veleno” senza che nessuno 

consideri tale possibilità. Ovvero che, per creare pandemie, sono sufficienti mascherine 

pre-infettate, tamponi pre-infettati, guanti pre-infettati ma, se fosse necessario, si 

potrebbero usare anche altri insospettabili mezzi. 

 

 

I vari tipi di vaccini strani 

Questa possibilità di poter far ammalare chiunque è importantissima anche per poter 

avvalorare, come giuste, le usuali convinzioni sbagliate della Scienza Medica.  

Tra tali convinzioni sbagliate, attualmente è molto di moda quella affermante che i virus 

colpiscono SOPRATTUTTO chi non è vaccinato….Infatti attualmente, mentre veniamo 

informati dal quotidiano “bollettino di guerra” è di moda aggiungere il seguente ritornello 

smaccatamente propagandistico: “A seguito dei Tamponi effettuati si sono rilevati “TOT” 

POSITIVI, quasi tutti su persone NON ANCORA VACCINATE”!!! 

Aggiungo io: ma che in compenso sono tutte persone che sono state obbligate a subìre un 

TAMPONE INFETTANTE. Oppure, nella migliore delle ipotesi, un TAMPONE del tipo che 
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dice sempre: POSITIVO! Quel tipo di tampone usato per ricoverare forzatamente in 

ospedale i contestatori e per fornire ad essi le amorevoli cure della Scienza Medica!  

“Vieni che ti dò lo zuccherino” come diceva il figlio di Manuel nella storica radio-

trasmissione comica ALTO GRADIMENTO di Arbore e Boncompagni! Dove poi lo 

zuccherino consisteva in una sberla! Tale mio sarcasmo deriva dal fatto che i citati 

ritornelli propagandistici erano anche del tipo: “I ricoverati in terapia intensiva sono in 

continuo aumento e sono tutti NON VACCINATI; ciò dimostra che il vaccino funziona”! 

Per i motivi già illustrati, infatti, la citata situazione di un povero cristo inchiodato su un letto 

di ospedale con la sola colpa di aver precedentemente rifiutato di vaccinarsi, dimostra 

invece che si possono far ammalare in modo mirato le persone! Inoltre, la riduzione dei 

malati di COVID non è affatto attribuibile all’azione miracolosa del vaccino, bensì al fatto 

che, dovendo far credere ai sempliciotti che chi si vaccina non si ammala, è sufficiente 

ridurre la usuale diffusione artificiale dei virus facendo usare solo mascherine e tamponi 

non infettati delinquenzialmente.  

Come è noto, di fronte al terrore causato dal dilagare dell’epidemia, tutte le industrie che 

avevano una qualche possibilità di trovare anch’esse un qualche tipo di vaccino, 

provarono a farlo. 

Così vennero proposti alle Autorità Nazionali vari tipi di vaccini che, essendo il risultato di 

progettazioni differenti, erano operanti secondo criteri molteplici e differenti tra essi. 

Per approfondire i miei studi, tuttavia, a me non interessa minimamente sapere come sono 

fatti tali vaccini; anche perché non potrei mai verificare se ciò che mi viene detto è vero. 

Dalle mie teorie, infatti, risulta che i vaccini sono sempre e comunque una interferenza 

grossolana nella perfezione magica dei processi biologici. 

Una interferenza grossolana che è dannosa a priori: anche quando si deve provvedere a 

riparare i danni causati da precedenti interventi della Scienza Medica. 

37

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Qualsiasi vaccinazione opera infatti secondo il principio dei farmaci, i quali intervengono 

su isolati squilibri specifici (malattia) dell’organismo e che ripristinano ipoteticamente un 

equilibrio creando un altro squilibrio (altra malattia). 

Pertanto le differenze tra i vaccini, a cui mi sto riferendo, non derivano da differenti 

soluzioni biochimiche create per distruggere un ipotetico virus penetrato nell’organismo 

dall’esterno, bensì da strategie prestabilite dalla ipotizzata “ENTITÁ QUALCUNO” 

creatrice della pandemia per vendere VACCINI FASULLI. 

Tali strategie consistono infatti nell’introdurre DIRETTAMENTE nei corpi delle casuali 

vittime, una grande varietà di fattori patogeni (virus e batteri di molteplici tipi, conosciuti e 

sconosciuti, nonché veleni di origine biologica come quelli dei serpenti, dei ragni, degli 

scorpioni, della pelle dei rospi, eccetera), in modo da creare negli ospedali le condizioni di 

impotenza che derivano dal non poter identificare la causa della malattia, né tanto meno 

una terapia. 

Per “introduzione DIRETTA” intendo principalmente quella che può avvenire mediante 

l’azione inspiratoria attraverso MASCHERINE appositamente caricate da tali fattori 

patogeni, ed attraverso gli infallibili TAMPONI, anch’essi caricati di tali fattori patogeni. 

Tamponi, che possono colpire la vittima in base al suo nome e cognome ed in base alla 

sua Storia Clinica offerta dalle moderne schedature elettroniche. 

A seguito di tali interventi determinanti ogni tipo di malattia anomala, sono derivati il terrore 

incontrollabile, la giustificazione dei LOCKDOWN ed infine la RESA! 

Una resa incondizionata ai “suggerimenti pelosi” dell’OMS, della Scienza Medica, di Big 

Pharma: vaccinazioni a GO – GO per tutti! Obbligatorie per tutti! “Muoia Sansone con tutti i 

Filistei!” gridano coloro che sono già stati vaccinati e che temono di subire danni futuri! 

Vaccinazioni richieste dal popolo stesso, appositamente istruito dai Sapienti della Scienza 

Medica! 
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A questo punto, nel confronto tra Big Pharma ed i Governi delle molteplici nazioni, 

interviene un Terzo Incomodo. 

Nei programmi di Big Pharma c’era infatti la rapida riduzione di ogni pandemia che 

sarebbe stata realizzabile mediante il semplice blocco della diffusione delle MASCHERINE 

e dei TAMPONI appositamente infettati. 

In sostanza, mascherine e tamponi normali non creano alcuna epidemia, ma quelli 

appositamente infettati SI! Eccome! 

In altre parole, era sufficiente non spargere più i microbi della pandemia e la pandemia 

sarebbe scomparsa da sola. 

Ovviamente si doveva accompagnare tale segreto intervento (di bloccare la diffusione dei 

virus) con l’impiego di appositi vaccini, ai quali attribuire bugiardamente il merito della 

riduzione dei “contagiati”. 

Vaccini che, per le ragioni sopra esposte, dovevano essere FASULLI. Fasulli nel senso 

che dovevano apparire vaccini veri, ma in realtà dovevano essere assolutamente inerti. A 

tali pseudo – vaccini di BIG PHARMA, tanto per essere credibili, era consentita la 

possibilità di creare qualche anomalo mal di testa, qualche anomalo bruciore e prurito in 

qualche parte del corpo, qualche foruncolo passeggero. In questo modo, la gente avrebbe 

così potuto dire: “Sta funzionando! Sta agendo nel mio corpo per renderlo resistente ai 

“virus”! 

Il vaccino funziona! Non crea alcun danno grave! È innocuo! 

E fu così che furono facilmente vaccinate milioni di persone: tutte contente di essere state 

salvate dal VACCINO…..! 

Tutte ad incoraggiare i titubanti a vaccinarsi anch’essi, in modo che tutti diventassero 

“Superman immuni ai virus” e così consentire ogni ripresa delle normali attività sociali e 

lavorative. Vaccinando tutti sarebbe stato possibile eliminare anche ogni lockdown: tutti 

liberi! 
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Che bello!!! Evviva la Scienza Medica che ci ha salvati dai virus cattivi! Come è brava la 

Scienza Medica che ha costruito vaccini perfetti, che non creano alcun effetto collaterale in 

nessuna persona dei miliardi di vaccinati! 

A questo punto, Big Pharma avrebbe potuto essere considerato un “burlone furbetto” che 

aveva trovato il modo di fare tanti soldi, ma senza creare danni irreparabili! 

Considerando che un Big Pharma del genere avrebbe potuto incontrare gente che non 

aveva gradito lo scherzo, e considerando che Big Pharma non è certo costituito da 

persone stupide, è consequenziale ipotizzare che le Industrie coinvolte in tale iniziativa di 

creare la pandemia mondiale, meno fossero state più sarebbe stato facile MANTENERE 

IL SEGRETO. 

Ciò significa che, a fare gli innocui FALSI VACCINI dovevano essere solo alcune delle 

grandi Industrie Farmaceutiche di quelle costitutive la totalità di Big Pharma. 

Siccome però il business era enorme, sorsero come funghi tante Industrie Farmaceutiche 

pronte a vendere orgogliosamente il loro vaccino. Un vaccino che, essendo vero, aveva 

tutti gli inconvenienti tipici dei vaccini: ovvero, una pericolosità che avrebbe potuto rivelarsi 

a breve, a medio, a lungo termine. 

Si ebbero così le tante famose Industrie farmaceutiche ognuna con il proprio tipo di 

vaccino che, in buona fede, si trovarono a competere con le Industrie selezionate di Big 

Pharma che, con i loro INNOCUI FALSI VACCINI, potevano apparire più brave perché i 

loro vaccini non creavano alcun effetto collaterale!!! 

A risolvere tale problema pensarono ovviamente le intelligenze raffinate che hanno creato 

il “GIOCO”. Infatti, poiché come in qualsiasi campo e per qualsiasi questione ci sono 

sempre opinioni e reazioni differenti, anche nella “questione vaccini” ci furono contestatori: 

i NO VAX. 

Ovvero, nella popolazione mondiale si crearono movimenti di pensiero contrari ai vaccini 

che impedirono la vaccinazione di TUTTI. 
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Questi riottosi, tuttavia, furono resi “materiale utile”. Si poteva infatti attribuire ad essi tutti 

gli eventuali “focolai” di epidemia che, un po’ qua un po’ là, stavano creando danni e 

complicazioni cliniche. 

Focolai che, ovviamente, era facilmente possibile accendere in qualsiasi momento e 

ovunque, mediante gli INFALLIBILI TAMPONI! Infallibili, perché i virus venivano introdotti 

direttamente nel corpo dello sventurato  di turno! 

E così potevano levarsi “solenni e potenti” i belati del gregge plagiato dalla Cultura Medica 

ed incoraggiato dal seguente elogio: “Voi che siete intelligenti e Furbi, fate sentire la vostra 

voce! Belate forte”! 

Se poi le accuse che venivano rivolte ai NO VAX fossero risultate infondate, c’era 

comunque un’altra INVENZIONE della Scienza Medica: le IMPREVEDIBILI VARIANTI dei 

VIRUS! 

Virus sempre più pericolosi e che si espandevano sempre più 

velocemente…..PROPORZIONALMENTE A QUANTI NE VENIVANO DIFFUSI CON I 

COLLAUDATI TAMPONI, MASCHERINE, GUANTI, FALSI DETERSIVI E FALSI 

DISINFETTANTI! 

In questo modo, mediante le tipiche TORTURE OSPEDALIERE, la Scienza Medica 

poteva convincere i contestatori che i virus esistono e che, pertanto, si devono sempre 

seguire i Consigli (mafiosi….) della Medicina. 

Per gli irriducibili, c’era ovviamente l’eliminazione fisica: lo stare in Ospedale è come stare 

nella “Cella della morte” dove i condannati aspettano o l’esecuzione mediante “iniezione 

letale” oppure la grazia del…….SOVRANO! 
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Come nasce la paura nelle società animali 

Sin dalla notte dei tempi, osservando il comportamento umano, vediamo che la sua 

esistenza è regolata dalla paura. 

Paura del dolore, paura della morte. 

Nel senso che gli individui forti minacciavano gli individui deboli, per rapinarli delle cose 

utili che avevano. È famosa la minaccia usata per le rapine: “O la borsa o la vita”! 

Si crearono così differenziazioni sociali basate sulla sopraffazione, sulla prepotenza, sulla 

violenza di un essere umano contro un altro essere umano. 

Questo aspetto è, tuttavia, solo un aspetto iniziale del fenomeno. 

Il singolo individuo debole vittima della prepotenza, successivamente si alleò infatti con 

altre vittime del prepotente: fino ad acquisire una forza collettiva che fosse capace di 

distruggere tale prepotente. 

Da tale fatto derivò pertanto la necessità del prepotente di regolare la sua capacità di 

violenza. Egli doveva infatti diminuirla, allo scopo di evitare un confronto di essa, non più 

contro un singolo individuo più debole, bensì contro una pluralità di singoli. Una pluralità di 

deboli che acquisiva, in tal modo, una forza maggiore di quella posseduta dalla singolarità 

caratterizzante il prepotente.  

Tale pluralità di individui è ciò che è chiamabile “società”! 

Di fatto risultò pertanto che, la società umana, poteva prevalere sul singolo individuo 

prepotente. 

Costui, tuttavia, poteva a sua volta creare un’altra pluralità di individui con gli individui 

deboli che non avevano il coraggio di associarsi per contrapporsi ad esso. 

Da questa situazione si crearono i “capi”, o re, o comandanti, che non erano più soli, ma 

integrati in un gruppo di persone a loro servili, che contrastavano i citati insiemi di individui 

– deboli ma numerosi e ribelli. 
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In pratica, si è giunti così alla nostra società, in cui si hanno esseri umani (i politici) che 

esercitano un loro pericoloso potere violento, che è conferito ad essi da sottoposti (polizia 

ed esercito). 

Ciò avviene in modo legale mediante l’invenzione di un’Entità al di sopra delle parti, che 

teoricamente dovrebbe essere equa, ma che di fatto tutela gli interessi di chi l’ha stabilita. 

Tale entità è la Legge. 

Questa esposizione sintetica della Legge naturale della prepotenza, ovvero Legge del più 

Forte, la troviamo applicata anche nel campo degli animali. Vediamo infatti che un 

“animale – forte” che ha ucciso un “animale – debole” per mangiarlo, a volte deve 

rinunciare alla sua “preda – conquistata”. Ciò avviene quando sopraggiunge un animale 

più forte di esso (oppure un gruppo di animali singolarmente deboli ma collettivamente 

forti), che potrebbe ucciderlo se esso non fuggisse per lasciargli la preda 

precedentemente conquistata. Queste situazioni sono quelle di uccelli che, dopo aver 

ghermito una preda, devono poi lasciarla cadere al suolo, appena sopraggiunge un uccello 

più forte di essi, intenzionato ad uccidere tali uccelli predatori (che in tal modo diventano 

depredati). Un altro esempio di tali situazioni che impongono la rinuncia e la fuga è quello 

dei leoni che, mentre si accingono a mangiare un animale da essi ucciso, si trovano 

circondati da un branco di iene affamate. 

Quanto finora detto costituisce cose già note. Quello che invece non è noto, è il fatto che 

tali comportamenti predatori universali sono stabiliti da equilibri psicologici che sono 

materialmente espressi dalla forma del corpo dei citati animali, uomo compreso. 

 

 

Concetti basilari di Psicostasìa Fisiognomica 

Tali equilibri psicologici sono quelli scoperti da una nuova Scienza (conosciuta da pochi…) 

da me fondata e chiamata Psicostasìa Fisiognomica. 
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Tale scienza è esposta nell’apposito sito www.psicostasia.it. 

Tali equilibri psicologici sono sostanzialmente definiti da quanto segue. 

Essi spiegano qualsiasi comportamento umano e qualsiasi comportamento sociale. 

Con essi si capisce facilmente perché, le industrie farmaceutiche, diventano sempre più 

ricche e potenti. 

Si capisce facilmente anche perché, il Vaticano, possiede la sua smisurata ricchezza 

capace di condizionare tutte le nazioni del mondo (come dimostrato dalle innumerevoli 

Ambasciate presso la Santa Sede). 

Si capisce inoltre facilmente perché, le parcelle di certi avvocati penalisti, siano 

stratosferiche. 

Si capisce poi, anche se in modo meno facile a causa di collegamenti concettuali meno 

diretti, perché siano ricchi i campioni dello sport e dello spettacolo. 

I citati equilibri psicologici sono i seguenti. 

L’esistenza umana è costituita dal percorrere una dimensione temporale che ha un 

passato ed un futuro (il presente è istantaneo ed è considerabile pertanto “passato”). 

Tale esistenza avviene in uno spazio in cui sono presenti aspetti antagonisti, consistenti 

nelle specifiche difficoltà di reperire cibo e nelle generiche difficoltà di superamento dei 

pericoli ambientali. 

Tali difficoltà creano sofferenza ed esprimono, pertanto, entità ambientali FORTI contro le 

quali si è costretti a lottare. 

Più tali entità sono FORTI e difficilmente vincibili, più l’esistenza diventa precaria, 

improbabile, impossibile, ma soprattutto NON GIUSTIFICANTE UNA LOTTA PER 

VIVERE. 

Ecco pertanto che, tutta l’esistenza degli individui, tende a creare SITUAZIONI 

AMBIENTALI DEBOLI. 
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Situazioni cioè che siano SUPERABILI e nelle quali la superiorità dell’individuo sia la 

maggiore possibile. Più è grande tale superiorità dell’individuo, più essa crea situazioni 

tendenti ad ANNULLARE le pericolosità ambientali. 

In ultima analisi, l’individuo tende a diventare sempre più superiore rispetto all’ambiente in 

cui vive. 

L’obbiettivo di tale tendenza vitale è quello di far coincidere le volontà ambientali (il valore 

di pericolosità presente nell’ambiente antagonista) con SÉ STESSI. 

Quando l’ambiente non costituisce più alcun pericolo per l’individuo, è come se tale 

ambiente non esistesse, cosicché rimane soltanto l’esistenza dell’individuo. 

In altri termini, ovvero secondo il linguaggio della Psicostasìa Fisiognomica, si ha 

concettualmente che l’individuo ha la sua libertà massima, perché non esistono all’esterno 

di lui forze capaci di costituire pericoli. 

La proprietà intrinseca della Psicostasìa Fisiognomica è quella che qualsiasi aspetto, o 

valore o fatto psicologico, ha sempre una sua collocazione materiale nella superficie del 

corpo dell’uomo (o animale). 

Per tale proprietà, la condizione di un individuo che sia talmente forte da annullare la 

pericolosità ambientale è costituita dal punto materiale presente nelle due estremità 

(destra e sinistra) della linea che è formata dal contatto tra i due labbri superiore ed 

inferiore ( il contatto che determina la chiusura della bocca). 

Guardando la propria bocca allo specchio possiamo constatare il seguente fatto. 

Ipotizzando di esprimere, come se fossimo degli attori, un sentimento di gioia (oppure di 

sofferenza) vedremmo che la citata linea della bocca (linea creata dalla congiunzione del 

labbro superiore con il labbro inferiore) subisce incurvamenti. Più precisamente vediamo 

che, di tale linea della bocca, si muovono prevalentemente le due estremità laterali: la 

zona centrale della bocca (punto da cui iniziano la destra e la sinistra; punto in cui non c’è 

né destra né sinistra….) rimane ferma. 
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Tale proprietà morfologica esprime quanto di più ovvio esista. La citata linea della bocca 

ha, infatti, inclinazioni espressive della reale ed intima quantità di superiorità che 

l’individuo possiede nei riguardi dell’ambiente. Nel senso che, tale superiorità, può essere 

massima oppure minima nei riguardi di ambienti di MASSIMA DEBOLEZZA; nel 

contempo, tale superiorità non può assolutamente cambiare in condizioni ambientali di 

MASSIMA FORZA, dove la forza ambientale massima in assoluto è quella che può negare 

l’esistenza dell’individuo uccidendolo. 

Ciò è quanto geometricamente dimostrato dal fatto che il PUNTO CENTRALE della bocca, 

essendo il punto di congiunzione della semi – linea destra della bocca e della semi – linea 

sinistra della bocca, è un PUNTO GEOMETRICO e non più UNA LINEA, cosicché su di 

esso possono concettualmente “passare linee geometriche TANGENTI  aventi qualsiasi 

angolo di inclinazione”. 

Poiché tale INCLINAZIONE delle tangenti geometriche in punti appartenenti alle due SEMI 

– LINEE (destra e sinistra), formanti l’interezza della linea della bocca, è direttamente e 

reversibilmente costitutiva delle CAPACITÁ DI VIOLENZA possedute dall’individuo, ecco 

come in tale punto (di valore ambientale di pericolo massimo) l’individuo non possiede 

alcuna energia vitale. 

Tale punto geometrico è considerabile il PUNTO DELLA NON ESISTENZA  per il fatto che 

è un punto geometricamente infinitesimo e, pertanto, privo di qualsiasi entità materiale 

capace di giustificare l’esistenza della COGNIZIONE ESISTENZIALE  (cioè impossibilità di 

creare la psiche…). 
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La somiglianza della pandemia COVID 19 con le estorsioni mafiose 

I primi sospetti sorsero quando l’iniziale generico Virus Corona (Coronavirus) fu battezzato 

COVID 19. Tale nome è infatti un acronimo (COrona VIrus Disease dell’anno 2019), il 

quale faceva pensare ad una necessità di esprimerlo con più precisione….. 

C’era forse la necessità di non confonderlo con altri virus futuri che erano in 

programmazione? In effetti, successivamente comparvero le mitiche “varianti” brasiliane, 

australiane, inglesi (variante DELTA), eccetera eccetera eccetera. Cioè “varianti” sempre 

esistite per le quali non erano stati fatti i tamponi specifici per rilevarle……. 

Di fatto, esistevano già altri virus, conosciuti dagli esperti ed innocui, che erano sconosciuti 

all’opinione pubblica. Non dimentichiamoci che l’iniziale “Allarme” dell’arrivo (…..) del 

Coronavirus è stato molto blando. Si diceva infatti che i suoi effetti erano quelli di una 

normale influenza che guarisce da sola: in questo modo sarebbe stata più facile una sua 

artificiale diffusione delinquenziale. 

È il tipico “attacco a sorpresa”, che è ideale per creare il danno massimo: ricordate 

l’attacco giapponese contro gli americani della base militare di Pearl Harbor nella Seconda 

Guerra Mondiale? Tale attacco doveva essere talmente di sorpresa che doveva avvenire 

pochi minuti dopo che l’ambasciatore giapponese a Washington avesse presentato la 

formale Dichiarazione di Guerra agli USA. Se non che, quando tale ambasciatore presentò 

materialmente tale Dichiarazione di Guerra, si sentì rispondere qualcosa del tipo “Grazie, 

molto gentile, ma ci hanno già informato che avete distrutto le nostre navi…..”! 

Tornando alle “sorprese virali”, pertanto, appena fosse cominciato ad apparire un numero 

di morti anomalo, si sarebbe poi potuto dare al generico Coronavirus un nome più preciso 

e “scientifico”: proprio come sanno fare certi scienziati (che sono tanto intelligenti…!). 

Si poteva così esternare la competenza di chi sa che “i virus sono soggetti a mutazioni che 

nessuno è in grado di prevedere in termini di tempo e di forma”! 
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Alla gente piace sentirsi circondata di pericoli potenziali, perché tanto ci sono gli scienziati 

che ci proteggono! Come sono bravi i virologi! Con loro sì che si può stare certi che non ci 

mancheranno mai “virus cattivi” che essi non sappiano poi sconfiggere con i loro 

miracolosi vaccini (così dicono………)! 

E fu così che il mite Coronavirus, poi battezzato COVID 19, divenne una “bestia 

tremenda”: i sintomi della sua azione erano totalmente imprevedibili! Esso colpiva ogni 

parte del corpo in modi non curabili con le usuali conoscenze della” Grande Scienza 

Medica”.  Bergamo fu la città prescelta da tale pseudo-COVID 19: c’è qualche ragione 

legata al fatto che vi abito io? Chissà! 

Mi si perdoni il sarcasmo irrefrenabile, perché esso sorge dopo la storica constatazione 

del caos che era presente negli ospedali di Bergamo all’inizio dell’epidemia. Un caos 

creato da ignoranti totali che si facevano chiamare scienziati e che dicevano tutto ed il 

contrario di tutto “sia perché tanto ai giornalisti basta dargli LA NOTIZIA, sia perché la 

gente comune ha poche nozioni di Medicina”! 

Un caos degli interventi che è paragonabile a quello creato da chi gioca all’Apprendista 

Stregone. Le bare con i morti venivano fatte uscire segretamente e velocemente dagli 

ospedali, per portarle nei forni crematori!  

Si poteva così distruggere ogni prova: sia delle reali cause della morte, sia di eventuali 

disastrosi interventi terapeutici. Era infatti disponibile la splendida scusa della necessità di 

evitare ulteriori contagi del virus! 

Se tali situazioni caotiche storicamente documentate sono il risultato delle azioni svolte 

dalle massime autorità scientifiche, francamente, tali situazioni non avrebbero potuto 

essere peggiori di quelle che sarebbero potute derivare da “Cure Mediche” fatte con 

l’ignoranza clinica di un barbiere o di un maniscalco o di un muratore!  
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In realtà la attribuzione ad un virus specifico di tutti gli infiniti ed inclassificabili sintomi delle 

malattie che colpivano la popolazione aveva uno scopo preciso: NON CERCARE ALTRE 

CAUSE! 

Tutti i sintomi, tutti i danni, tutti i morti dovevano avere un solo responsabile: Lui! Il COVID 

19! È inutile cercare di capire se le misteriose malattie che dilagavano erano dovute a 

batteri usuali, a veleni conosciuti, o a virus non rilevabili, a virus di altro tipo di difficile 

identificazione! Non si doveva salvare niente e nessuno! Per una semplice ragione: Si 

doveva creare una popolazione terrorizzata ed implorante i dottori affinché la salvassero 

dalla sofferenza, dalla morte che aleggiava fatalmente ed imprevedibilmente ovunque. 

“Gli ospedali non bastano più! I dottori sono pochi! Gli infermieri sono pochi! Il sistema 

sanitario NON FUNZIONA! Tutta colpa dei politici delle gestioni precedenti che avevano 

tagliato le spese per la Sanità! Così blaterava la gente comune! 

Ecco, dunque, il clima sociale sovrastato dal coro feroce della popolazione disperata e 

terrorizzata: “Spendete più soldi! Non badate a spese! La salute è la cosa più importante! 

Fate qualsiasi cosa che voi riteniate necessaria per salvarci”!  

E fu così che poterono essere fatte le spese miliardarie più inutili. Inutili, ma fruttuose per 

tanta “gente potente” che volava in circolo lugubre sopra i moribondi. Gente altolocata che 

volava come volano gli avvoltoi quando aspettano la morte degli animali in agonia. 

E fu così che furono fatte le cose più assurde.  

La chiusura di attività industriali, commerciali; l’imposizione di arresti domiciliari 

indiscriminati, il sostanziale fermo di tutti i mezzi pubblici: aerei, navi, autobus, tram, treni, 

metropolitane, tassisti. La sostanziale impossibilità di usare bici, auto, moto, se non per 

dimostrabili ragioni rigorosamente assoggettate a pretestuose valutazioni, per infliggere 

multe e spaventose denunce di Procurata Pandemia! Per far rispettare tali assurde 

imposizioni si è fatto ricorso a tutti i corpi di polizia: perfino a quelli di polizia urbana e a 

quelli provvisori di minacciosi soldati armati. 
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Tutta la popolazione doveva restare rigorosamente imprigionata nelle proprie case; tutti gli 

individui dovevano restare teoricamente isolati l’uno dall’altro. Esattamente come avviene 

nei regimi dittatoriali, dove  si impone a tutti i cittadini la “singolarità”, per evitare qualsiasi 

“adunata sediziosa”, qualsiasi assembramento sovversivo!  

Ma perché la gente avrebbe dovuto mettersi contro lo Stato? Così, all’improvviso, la gente 

era diventata un potenziale pericolo per la sopravvivenza della Nazione…..ma senza aver 

fatto niente di male a nessuno! Donne, vecchi, bambini erano diventati improvvisamente 

pericolosi sovversivi incoscienti, per il solo fatto di esistere! 

In pratica, si è attuato elegantemente un Colpo di Stato, giustificandolo (come fanno tutti i 

dittatori) con la necessità di dover “salvare” la popolazione.  Una protezione che, però, era 

simile a quella che viene offerta dalla Mafia!  

Veniva infatti pubblicamente detto che, da tale privazione totale di ogni diritto 

costituzionale, il popolo sarebbe stato protetto da ogni pericolo generato da malattie 

mortali misteriose. Omettendo di dire, però, che in tal modo si sarebbero create altre 

cause di morte: per esempio, la morte per fame e per disperazione psicologica!  

Il fatto più drammatico è quello che tale convinzione salvifica era basata sul NULLA. 

Nessuno aveva mai visto i virus, neanche cercandoli! I virus esistevano solo perché 

qualcuno aveva detto che esistevano! Anche negli ospedali si vedeva la gente che stava 

male e che moriva: ma del COVID 19 circolava solo lo splendido disegno a colori fatto dal 

computer! Non era mica una fotografia! 

Il Governo era vittima del reato di “Circonvenzione di incapace”. La convinzione del 

Governo di agire nell’interesse della popolazione era una semplice illusione che veniva 

difesa dalla arroganza del potere! 

Nessuno ha proposto un Referendum per far decidere al popolo se accettare le misure 

restrittive adottate oppure rifiutarle! Un simile referendum, infatti, avrebbe consentito di 

conoscere anche le ragioni dimostranti l’assurdità dei provvedimenti proposti! La 
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convinzione del Governo era  una semplice ingiustificata deduzione astratta, ipotetica, 

fatta da quelli che venivano ammantati dai più prestigiosi titoli accademici e burocratici: 

Organizzazione Mondiale della Sanità, Consiglio  Superiore della Sanità, Ordine dei 

Medici, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Sanità.  

Sulla base di tale deduzione astratta, persino il Vaticano fu privato di ogni potere. Fu 

imposta ad esso la chiusura delle Chiese e la proibizione di qualsiasi funzione religiosa: 

battesimi, matrimoni, messe domenicali e funebri, eccetera! La parola “astratta” per 

Lukaschenko e per alcuni capi di stato africani, ha alcuni aspetti concreti…..(vedasi il 

citato libro OPERAZIONE CORONA COLPO DI STATO GLOBALE, ma vedasi anche 

quanto documentato su Google e su La Verità). Gli aspetti concreti inerenti il presidente 

della Bielorussia Lukaschenko consistono nella sua pubblica denuncia di aver ricevuto dal 

Fondo Monetario Internazionale l’offerta di 940 milioni di dollari per applicare nella sua 

nazione le misure di Lockdown applicate dall’Italia. Offerta da egli rifiutata per non 

distruggere l’economia della sua Bielorussia. 

Da notare che, la citata eventuale consultazione popolare mediante Referendum, non 

avrebbe potuto essere negata adducendo motivi di urgenza imposti da un ipotetico 

dilagare della epidemia: ciò sarebbe infatti stato smentito dal come l’epidemia si 

comportava in altre nazioni del mondo. Ovvero che l’epidemia era “ARTIFICIALE E 

PILOTATA mediante diffusione segreta di mascherine, tamponi, guanti, pseudo – 

disinfettanti, come illustrato in altri miei precedenti scritti. Cosicché, sarebbe stato 

sufficiente IMPEDIRE L’IMPIEGO  di tali teorici mezzi di protezione, per bloccare qualsiasi 

diffusione dei veri batteri, virus e veleni, causanti malattie e morti. Quelle malattie e morti 

sbandierate da una cronaca quotidiana ingannevole finalizzata a rafforzare il devastante 

Pensiero Unico della Scienza Medica asservita a Big Pharma! 
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Il presupposto di ogni ipotetico pericolo era infatti costituito dall’ipotesi fantasiosa che, una 

specie di animaletto cattivo, piccolissimo, invisibile, fosse capace di uccidere chiunque: 

passando per vie misteriose “di cielo, di terra, di acqua”! 

Tale misterioso “animaletto terribile” veniva descritto come un padrone della vita e della 

morte di chiunque, come se fosse Dio. Come già detto, inizialmente veniva chiamato 

Coronavirus; successivamente, però, i “grandi sacerdoti della Scienza Medica” lo 

battezzarono COVID 19.  

C’era infatti la necessità di far pensare alla gente che si trattava di un virus nuovo e 

sconosciuto, giacché il vecchio Coronavirus, conosciuto in tutto il mondo da molti decenni, 

con vari nomi, quali MERS (Sindrome Respiratoria Mediorientale) e SARS (Sindrome 

Respiratoria Acuta Grave) non aveva mai storicamente creato tutte le malattie sconosciute 

incurabili che stavano terrorizzando la popolazione. 

Pertanto, tale VIRUS CATTIVISSIMO (attualmente chiamato SARS-COVID-2) era meglio 

chiamarlo “Uno dei Virus del tipo Corona autore dei disastri sanitari che vi furono dal 2019 

in poi”, cioè COVID 19. 

Così si poteva raccontare “la favoletta di mutazioni misteriose (in quanto teoricamente 

possibili e normali) del “buon Coronavirus dei tempi passati”, verso le quali bisognava 

usare tutte le Precauzioni Difensive teoricamente immaginabili: meglio abbondare!  

Altrimenti i vaccini non li avrebbe voluti nessuno! Solo i vaccini avrebbero impedito il 

lockdown! 

“Mai abbassare la guardia”! Tanto a stabilire gli eventuali danni conseguenti a tali ridicole 

precauzioni difensive sarebbe stata sempre la Monocratica Scienza Medica! Scienza 

dotata di divina infallibilità, la quale dice solo cose a vantaggio di sé stessa! 

Così gli Scienziati Virologi potevano sbizzarrirsi ad inventare i danni provocati da chi 

aveva “abbassato la guardia”! Come sono buoni e bravi mentre diventano ricchi e famosi 

mediante la televisione!  
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Big Pharma: il più grande esercito del mondo 

Qui è opportuno fare una “piccola” osservazione di premessa. 

Per “Scienza Medica” si intende una enorme parte della società umana, costituita 

direttamente o indirettamente da circa un miliardo di persone. 

Tali persone non sono solo i Medici, gli infermieri ed i lavoratori nelle Industrie 

Farmaceutiche, ma anche tutti i loro familiari e parenti: tutti coloro che direttamente o 

indirettamente traggono la loro sussistenza economica, il loro potere, il loro prestigio 

sociale dal fatto che esiste la Struttura Sanitaria Mondiale. 

Una struttura blasonata che è radicata nella società umana: non solo per il suo 

impareggiabile potere economico, ma anche per una sua valenza culturale, ideologica, 

scientifica, filantropica. Tale valenza culturale è quella che, acriticamente, è considerata 

espressiva di tutto il sapere che l’ESSERE UMANO ha encomiabilmente accumulato, 

vagliato, conservato, al fine di proteggere la salute umana dalle malattie e dalla morte! 

Queste mie considerazioni significano ovviamente che, qualsiasi cosa si dica sulle 

Scienza Medica, DEVE essere a favore di essa: altrimenti si ha un  miliardo di nemici 

pronti a difendere la loro Casta, il loro interessi morali e materiali. Quando vedete in 

televisione l’illustre medico di turno che parla, provate a farvi la seguente domanda: è un 

povero o è un ricco? A quanto ammonta il suo stipendio mensile? Tutti i soldi ed i privilegi 

che possiede, potrebbero sussistere senza quella Grande Mangiatoia costituita dalla 

Medicina? Potrebbe costui esternare una qualche critica verso la Scienza Medica? Le 

risposte sono ovviamente tanti NO. Ma allora ciò significa che la Scienza Medica è 

infallibile e che salva il mondo dalle malattie? Considerando tutte le malattie che 

prosperano ovunque, è invece pensabile che essa sia soltanto una Scienza Inutile e 

Dannosa; una pseudo scienza che la gente deve accettare e subire solo perché non ha 

alternative! 
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Tutti questi “Scienziati virologi e clinici” che parlano in televisione per convincere gli 

ignoranti, in realtà dicono solo cose che fanno comodo ad essi, mica alla gente!  

Essi sono sempre lì, in televisione, a reclamizzare continuamente la Scienza Medica come 

fosse un materasso! Ovvero, a dire solo le cose che servono per vendere materassi! 

I fatti dimostrano che, se una cosa viene reclamizzata, è perché senza la pubblicità 

televisiva la gente non la comprerebbe, perché inutile o dannosa. C’è dunque da porsi la 

seguente domanda.  

Chi paga (in modo esplicito od occulto) la Televisione per reclamizzare la Scienza Medica, 

affinché la gente creda giusto e vero un qualcosa che i fatti altrimenti dimostrerebbero il 

contrario? A pagare è, ovviamente, sempre il solito popolo bue; il solito gregge mite. 

A ben considerare, forse la citata “piccola osservazione di premessa” non è poi così 

piccola….. 

Addirittura la moderna Scienza Medica potrebbe essere considerata il Dittatore Occulto 

dell’Umanità. 

Un dittatore che ovviamente, come tutti i dittatori, agisce sempre per il bene del popolo; 

tuttavia, come per tutti i dittatori, sarebbe opportuno che la Scienza Medica avesse un 

potere basato su argomenti meno soggettivi. Ciò, allo scopo di garantire a tali argomenti 

un reale valore di “migliore”. 

La Scienza Medica è di fatto una religione che, come tutte le religioni, impone degli “Atti di 

fede”. Il sapere NOZIONISTICO della Scienza Medica è così vasto che è inaccessibile alla 

mente umana. 

Tuttavia, va rilevato che il sapere della Scienza Medica è così enorme, soltanto perché 

essa effettua i suoi studi su argomenti sbagliati, inutili, innumerevoli. La scienza medica 

assomiglia alla Psicologia: una immensità di opinioni incongruenti costituita da milioni di 

libri volti a capire la psiche umana, ma spazianti in direzioni assolutamente sbagliate. 

Milioni di libri dei quali nessuno è riuscito ad individuare, né a rimuovere, le cause della 
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sofferenza spirituale dell’essere umano.     Similmente, la Scienza Medica è molto vasta, 

semplicemente perché studia le cose che non c’entrano nulla con la salute umana. È cioè 

una scienza completamente da rifare, perché completamente sbagliata.  

Dico questo perché io, con le poche centinaia di pagine pubblicate sul mio sito 

www.psicostasia.it ho scoperto tutte le leggi regolanti il comportamento umano e la salute. 

Appena mi sarà economicamente possibile scriverò un trattato di Medicina Psicostasica, in 

cui esporrò le mie scoperte atte ad impedire l’insorgere delle malattie ed a guarire quelle 

che già ci sono. 

La attuale imperscrutabilità dell’origine delle malattie da parte della Medicina Ufficiale è 

solo la conseguenza del fatto che vengono studiate cose che sembrano pertinenti, ma che 

invece sono estranee alla fondamentale citata origine di esse.  

 

 

Virus e Batteri? Brava gente! 

Come le religioni, la Scienza Medica, viene insegnata sin dalla più tenera età. Come se 

fossero chierichetti, tutti i bambini dovrebbero obbedire a “fondamentali”  comandamenti 

secondo  rituali simili a quelli religiosi: lavarsi sempre le mani, seguire regole igieniche per 

uccidere tutti i microbi cattivi, pulirsi sempre i denti dopo ogni pasto, eccetera. 

Tali regole sono ritenute indiscutibili, come un Vangelo: soprattutto perché non è possibile 

avere la contro-prova del contrario! Per le malattie ci sono sempre ULTERIORI  cause 

ancora da scoprire! 

Le regole igieniche sono infatti cose vaghe, complesse, sulle quali è impossibile fare 

statistiche affidabili sui loro effetti. Nonostante ciò, non si può prescindere dalle proprie 

esperienze personali. 

Per esempio, io mi ricordo il seguente episodio della  mia prima infanzia. In quei tempi io 

avevo una nonna; era vedova di guerra, con due figlie a carico, che quando era giovane 
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traeva il suo sostentamento economico facendo la lavandaia per “persone ricche” di 

Ancona. Dalla località Pinocchio (nome reale di una periferia di Ancona) tale mia nonna 

doveva percorrere circa quattro chilometri per recarsi dai suoi clienti. Doveva poi caricarsi 

sulla testa un grosso fagotto di panni sporchi; ripercorrere gli altri quattro chilometri del 

ritorno a casa; lavare tali panni sporchi in un lavatoio pubblico (in quegli anni  ‘20 la 

generalità delle abitazioni era senz’acqua); stenderli nei prati per farli asciugare, piegarli e 

riportarli puliti ai loro proprietari. Tale mia nonna era di corporatura piccola, ma normale. Io 

me la ricordo sempre in salute. Tuttavia, quando aveva circa ottant’anni, le sue due figlie 

(una era mia madre) non la volevano nel loro nucleo familiare e (nonostante fosse 

autosufficiente e sanissima) la ricoverarono in un dignitoso ospizio. In questo ospizio 

erano molto premurosi verso la salute di mia nonna… tutti i giorni (ad una vecchietta pelle 

ed ossa di 40 Kg….) gli prelevavano il sangue per fargli gli esami! Fino a quando ci 

dissero che “il sangue era finito”, cosicché mia nonna (ovviamente a causa del suo fisico 

debole…) morì quando aveva circa 83 anni. 

Chiedo scusa per questo “stucchevole quadretto storico”; ma lo ritengo interessante 

perché dimostra che, in tempi in cui “non esisteva la moderna Scienza Medica” per far 

morire una persona sostanzialmente sana, era necessario privarla del suo sangue con 

quotidiani e ingiustificati prelievi!!! 

A quei tempi, i batteri ed i virus che la circondavano, erano affettuosi come animaletti da 

cortile….! 

Il motivo per cui ho parlato di mia nonna, infatti, consiste in un episodio in cui, virus e 

batteri, visti dalla Moderna Scienza Medica, avrebbero dovuto fare “sfracelli” della mia 

povera nonnina. Invece, delle tipiche devastazioni di essi non risultava nulla: come se, un 

secolo fa, i virus ed i batteri fossero affettuosi ed innocui “animaletti da compagnia”! 

Il citato episodio è il seguente.  
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Si stava normalmente pranzando con tutta la famiglia, quando un pezzo di cibo cadde a 

terra. 

Mia nonna si chinò, lo afferrò con l’intenzione di mangiarlo allorché io, bambino premuroso 

e indottrinato dalle nozioni igieniche fornite dalla scuola elementare, le gridai: “Ferma, non 

lo mangiare, è caduto a terra dove ci sono i microbi che fanno ammalare”! A questo punto, 

mia nonna, replicò: “Ah, sì? Allora guarda”! Spalancò la bocca, emise uno scherzoso 

“Aamm” ed inghiottì quel pezzo di cibo raccolto a terra commentando ironicamente: 

“Buono”!  

Nonostante le buone intenzioni di mia nonna di educarmi a mangiare le cose che fossero 

cadute a terra, debbo dire che io, il cibo che cade per terra preferisco non mangiarlo. 

Tuttavia, il citato esempio suscita un piccolo dubbio sulla affidabilità di ciò che si dà per 

scontato. 

Non si considera cioè che, sarà sicuramente vero che siamo circondati da batteri e da 

virus ostili e pericolosi, ma è altrettanto vero che l’essere umano ha, da sempre, sue 

difese che sono capaci di neutralizzare la pericolosità di tali batteri e virus. 

Sull’argomento, mi viene in mente un altro episodio, non vissuto personalmente ma 

raccontato da una persona credibile. Ero un giovanetto che suonava la chitarra in una 

orchestrina del tipo “senza pretese”, in cui i suoi musicisti suonavano in un “Dopolavoro 

Aziendale”. Ci si ritrovava un giorno alla settimana: la sera, dopo cena, tra persone di varia 

età con la passione della musica, le quali avevano il piacere di suonare insieme ad altri 

strumentisti. Suonare in orchestra comporta infatti attenzioni e precisioni di esecuzione 

che, se si riesce a realizzarle, suscitano un intimo compiacimento per la propria bravura. 

Di fatto, in tale orchestrina c’era anche un sassofonista di mezza età, il quale amava 

raccontare episodi da lui vissuti durante la seconda guerra mondiale. 

Tra questi mi suscitò una certa impressione il seguente fatto. 

Lui, insieme ad altri italiani, era stato fatto prigioniero dagli inglesi in Africa. 
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Nel campo di prigionia dove si trovava, le razioni di cibo che venivano periodicamente 

fornite erano estremamente scarse e dovevano essere conservate per vari giorni. Lo si 

doveva fare in mezzo ad altri prigionieri affamati e disperati tra i quali, ovviamente, c’erano 

anche i prepotenti. In tali condizioni, la conservazione della propria razione alimentare era 

un problema da risolvere. Tale sassofonista (durante le pause orchestrali che venivano 

allegramente fatte fra una canzone e l’altra) a volte raccontava episodi  della sua vita. 

Episodi che lo avevano particolarmente segnato: come dimostrato dal fatto che li 

ricordasse dopo tanti anni e che volesse esorcizzarli sorridendo del disgusto che 

suscitava. Uno di questi episodi riguardava il modo con cui i prigionieri cercavano di 

difendere le proprie razioni di cibo: si strappavano i peli del culo e li mescolavano al cibo, 

insieme ad altre sostanze ripugnanti immaginabili che abbondavano in tali zone del corpo. 

Ho ritenuto interessante riferire questo episodio, che ritengo pienamente credibile, per 

evidenziare il seguente fatto. Le citate cose (peli, umori fetidi, smegma.), che persone 

normali riterrebbero talmente schifose e repellenti da far rifiutare il cibo a cui le citate 

schifezze fossero associate, potrebbero non creare alcun danno alle persone che le 

dovessero mangiare: ciò, nonostante i virus ed i batteri che sicuramente esse contengono. 

Questo è quanto deducibile dal fatto che, il citato sassofonista e suoi compagni di 

prigionia, siano sopravvissuti alle citate esperienze alimentari traumatiche. Esperienze 

alimentari che la Moderna Scienza Medica riterrebbe sicuramente letali. 

D’altronde è eclatante il fatto che in India milioni di persone, da sempre, fanno il bagno nel 

sacro Gange: un fiume che sarebbe più appropriatamente definibile “fogna a cielo aperto”, 

ma che in realtà dimostra la sua sacralità mediante il fatto che non fa ammalare nessuno 

nonostante le persone che affollano le sue rive riversino in esso di tutto: perfino i cadaveri. 

Questo (ed altri esempi, di luoghi o cose sacre non infettanti nonostante contengano ogni 

tipo di batterio e virus) dimostra che virus e batteri naturali non hanno alcun potere contro 

le difese biologiche dell’essere umano. Il problema, semmai, sta nella volontà di vivere: 
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una volontà che un individuo potrebbe non avere per sue personali ragioni e perdere così 

la magìa che regola la sua vita. 

 

 

Il mondo dei microbi 

I virus ed i batteri “esistono” non tanto per le malattie che creano, quanto per il fatto che 

l’informazione fornita dalla Scienza Medica ci ha detto che esistono e che sono pericolosi. 

Ciò non significa che virus e batteri non esistano: all’interno del corpo umano ne esistono 

“a miliardi” e costituiscono la sua stessa biologia, giacché non può prescindere da essi. 

Significa semplicemente che l’essere umano inter-agisce con essi senza rendersene 

conto: cioè come se non ci fossero. D’altronde, virus e batteri sono sempre esistiti nei 

corpi biologici anche se nel passato non c’erano microscopi che consentissero di vederli! 

Ciò è quanto indiscutibilmente dimostrato dal fatto che i virus ed i batteri sono 

perfettamente inseriti nella continuità, in termini di complessità, che esiste in tutte le 

espressioni viventi. Nel senso che il loro grado di complessità è quello che c’è dopo la 

complessità delle macromolecole espresse dagli acidi nucleici, quali il RNA ed il DNA. 

Peraltro, tra questi due vi è una enorme differenza di complessità. Basti dire che in una 

cellula batterica che contenga quattro DNA, sono presenti circa 500.000 RNA. Tale DNA, 

avendo una costituzione elementare simile a quella del RNA, non è difficile pensare che 

sia costituito da una molteplicità di RNA. Ovvero che il DNA, con la sua doppia elica, sia 

una prosecuzione evolutiva del più semplice RNA. 

Passare dalla complessità delle molecole del RNA e del DNA alla complessità dei virus il 

passo è molto breve. 

Infatti, i virus non sono altro che una molecola di Acido Nucleico (un pezzo di DNA o RNA 

a seconda del tipo di virus) circondata da proteine costitutive del suo involucro.  
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Per quanto riguarda i batteri, essi costituiscono una prima forma di cellula, giacché la 

struttura di una cellula batterica è molto più semplice delle cellule vegetali ed animali: basti 

citare che il loro nucleo non è delimitato dalla tipica membrana. 

Questi fatti espressivi della citata continuità evolutiva, dimostrano pertanto che i virus sono 

entità intermedie tra le molecole chimiche di massima complessità (RNA, DNA) e le cellule 

(espressione basilare della vita): come tali, essi stessi sono considerabili ingredienti 

indispensabili della vita e non certo entità finalizzate ad ostacolarla. I pericoli nascono 

pertanto dalle loro modifiche create dalla loro volontà di morire o da interventi della 

Scienza microbiologica. Peraltro, in ragione del fatto che sono difficilmente conoscibili, i 

virus sono utili alla Scienza Medica per addossare ad essi le cause delle malattie 

sconosciute quali l’AIDS ed il raffreddore.  

Tale mia opinione deriva dal fatto che ci viene continuamente detto che, quando è un virus 

a creare una malattia, i farmaci sono inutili ed è necessario un VACCINO. Infatti, ci dicono 

che il virus dell’AIDS è il HIV, ma non ci dicono come mai non esiste un vaccino che 

neutralizzi il HIV? E ciò, nonostante lo si studi da molti decenni! Lo stesso discorso vale 

per il raffreddore: ci dicono che è provocato da un virus e per questo i farmaci contro il 

raffreddore possono solo ridurre i suoi sintomi. E allora la domanda è: “Come mai dopo 

decenni di studio ancora non è disponibile alcun VACCINO contro il raffreddore”? 

Evidentemente la Sapienza Medica ha inconfessabili conoscenze discontinue: lacunose 

direi!  

Chi ha reso pericolosi virus e batteri è stata la Scienza Medica allorché, per distruggerne 

qualche tipo, ha messo in circolazione nel corpo umano veleni (i farmaci) che sono più 

pericolosi degli stessi microbi, a causa della capacità di tali veleni di poter interferire con 

l’equilibrio delle funzioni vitali creando istinti di morte elementari. Un equilibrio vitale creato 

dalla Natura con sperimentazioni di successo protratte in milioni di anni, delle quali la 

nostra stessa esistenza esprime ovviamente il risultato migliore! 
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Per contro, si pensi alle migliaia di tipi di farmaci che, da un centinaio di anni, la Scienza 

Medica introduce nei corpi perfetti degli esseri umani! 

Si pensi al grande pericolo rivestito da tali farmaci e deducibile dagli imponderabili danni 

materialmente appurati ed elencati nei “bugiardini”: cioè in quei foglietti stampati che 

giustamente la Legge impone di accompagnare a qualsiasi confezioni di farmaci. 

Se poi l’organismo umano, dopo essere stato sconquassato da sostanze letali per microbi, 

diventasse incapace di difendersi con le proprie difese biologiche naturali, la colpa non 

sarebbe di nuovi virus o batteri sempre più resistenti; tale colpa sarebbe invece degli  

interventi farmaceutici tentati a caso, che la Scienza Medica ha fatto per decenni sul corpo 

umano! Interventi che hanno danneggiato la vitalità delle cellule umane, costitutive di  

quella meraviglia chimica da cui risulta la nostra vita.  

Quello che la Scienza Medica non ha capito è che qualsiasi reazione chimica che avviene 

nell’Universo non avviene mai per caso. Con tali reazioni, milioni di miliardi di atomi si 

spostano continuamente a Fare (evoluzione) e Disfare (involuzione) molecole in un modo 

che è sempre estremamente preciso e tale da mantenere inalterata la funzione vitale degli 

insiemi da essi formati. Per esempio, considerando gli atomi che formano le cellule del 

corpo umano, si deve BEN CAPIRE che esse hanno una vita breve e che, per ogni cellula 

che muore, se ne costituisce un’altra che svolge la stessa funzione di quella morta.  

Ciò è simile a quanto avviene nella società umana. Infatti, nella nostra società muoiono 

continuamente milioni di individui ogni giorno, ma  in un modo tale che essi possano 

essere sostituiti da altri milioni di individui che nascono. Ciò,  allo scopo di mantenere 

inalterata la vitalità della nostra società: i treni continuano a circolare, le fabbriche 

continuano a produrre, le scuole continuano ad insegnare, i commercianti continuano a 

vendere, eccetera.   

Sappiamo infatti che i globuli rossi vivono centoventi giorni, le cellule della pelle circa venti 

giorni, le cellule dell’intestino circa sette giorni, i globuli bianchi circa due giorni. Per contro, 
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le cellule muscolari e quelle nervose vivono per tutta la vita dell’individuo. Da cosa deriva 

tanta precisione nel costruire cellule così specifiche? Ogni giorno nel corpo umano 

muoiono circa cento miliardi di cellule. Ognuna di queste cellule nasce dalla gestione di un 

immenso numero di atomi. Ognuna di queste cellule, per riprodursi, deve infatti duplicare il 

proprio DNA. Immaginate il lavoro necessario per far combinare milioni di atomi in tempi di 

pochi giorni e nel “parcheggio” dei milioni di molecole con  atomi nuovi da collocare con 

precisione assoluta secondo le istruzioni attinenti la costruzione del nuovo DNA!  

 

Per meglio capire il senso della grandezza degli atomi, della complessità delle molecole 

da essi formate e della precisione incredibile delle loro posizioni, consideriamo come 

esempio una cellula batterica. Essa è formata da  circa quaranta miliardi di molecole di 

acqua tutte uguali (H2O). 

Inoltre è formata da venti tipi di molecole di ioni inorganici (NA+, K+, Cl-, SO4
-, eccetera) 

che, nel loro insieme, sono duecentocinquanta milioni e che ognuna di esse ha un peso 

molecolare medio di 40 (cioè, approssimativamente il peso di quaranta atomi di idrogeno).  

L’insieme di queste molecole di ioni inorganici costituisce l’uno per cento (1%) della cellula 

batterica in esame. 

Il tre percento di essa è, invece, formato da zuccheri e sostanze affini aventi un peso 

molecolare medio di 150 (peso di circa 150 atomi di idrogeno…). 

Tali “molecole zuccherine” costituiscono un insieme di 200 milioni formato da duecento tipi 

di esse. 

La cellula batterica in esame comprende inoltre uno 0,4% in peso, che è formato da 

amminoacidi e sostanze affini. 

Tutti tali amminoacidi sono espressi da 100 tipi di molecole e da un insieme formato da 30 

milioni di tali molecole, le quali hanno un peso molecolare di 120 (cioè un peso di 120 

atomi di idrogeno che, pur essendo il peso di atomi differenti, fa capire la complessità di 
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tali molecole, ognuna considerabile costituita approssimativamente da un insieme di 

decine di atomi differenti molto più pesanti dell’Idrogeno). 

Continuando nell’esame della citata cellula batterica, si rileva che un 0,4% del suo peso 

totale è costituito da nucleotidi (composti organici presenti nella struttura degli acidi 

nucleici; ogni nucleotide è formato da uno zucchero a 5 atomi di carbonio, da una o più 

molecole di acido fosforico e da una base azotata costituibile da adenina, citosina, 

guanina, timina, oppure uracile), aventi un peso molecolare medio di 300 (peso di circa 

300 atomi di idrogeno…). Di tali molecole di nucleotidi nella citata cellula ce ne sono circa 

200 specie per un totale di 12 milioni di molecole. 

Nella citata cellula batterica sono presenti poi lipidi e sostanze affini che costituiscono il 

2% del peso totale. Tali molecole hanno un peso molecolare medio di 750, sono presenti 

in 50 tipi e formano un insieme di 25 milioni di molecole.  

In una quantità minore (9,2% del peso totale della cellula) vi sono anche altre molecole 

che sono più piccole delle precedenti, giacché hanno un peso molecolare di 150 (rispetto 

al citato 750….); tali molecole “più piccole” sono presenti in 200 tipi e formano un insieme 

di 15 milioni di molecole. Nelle citate cellule esistono poi ovviamente le proteine, che 

costituiscono il 15% del peso della cellula.  

Il loro peso molecolare di 40.000 fa capire la loro immensa complessità strutturale, che 

consente di formare oltre 2.000 tipi di proteine ed un insieme di 1 milione di molecole. 

Passando poi alla “centrale pensante” della citata cellula, in essa il DNA è di un solo tipo 

ma potrebbe comprendere 4 unità. In compenso, il suo peso molecolare è mostruoso: 

2.500.000.000 (duemiliardi e mezzo, ovvero l’equivalente di due miliardi e cinquecento 

milioni di atomi di idrogeno)! Infine, troviamo l’altrettanto famoso RNA: esso rappresenta il 

6% del peso della cellula, ha un peso molecolare di 120.000, è presente in forma di oltre 

mille tipi e costituisce un insieme di 500.000 molecole! 
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Da quanto ora detto sulla generica costituzione di una cellula, appare evidente una 

meraviglia indescrivibile.  

La gente dovrebbe ben capire che i grandi progressi della Biologia, consistono in primo 

luogo in fatti che sono, essenzialmente, il risultato dei grandi sviluppi dell’elettronica e 

della meccanica. Si potrebbe dire che le reali conoscenze della Biologia sono infinitesime, 

irrilevanti rispetto a quelle che sarebbero necessarie per capire come avviene la creazione 

della vita. Ovvero, come avviene la creazione della psiche e della cognizione esistenziale 

che deriva dalla mostruosa complessità vibratoria delle onde dell’energia psichica, 

derivante  da una continuità di aggregazioni CHIMICHE: “continuità” di specifiche 

aggregazioni CHIMICHE tra atomi di molecole gigantesche. Di queste molecole (non 

costruibili dall’uomo….) ipoteticamente si potrebbe definire la loro struttura, ma delle quali 

sarebbe impossibile capire il loro significato psichico. Tale aspetto del problema è simile al 

vedere concretamente la forma del corpo di un’animale e capire il significato psichico di 

ogni millimetro quadrato della sua forma; un millimetro quadrato che, essendo ubicato con 

disposizione spaziale liberamente differenziabile, potrebbe avere significati…… infiniti! In 

altre parole, si giunge ai concetti fondamentali della Psicostasìa Fisiognomica. 

Se doveste pensare che i Grandi Scienziati della medicina siano in grado di “capire” tali 

aggregazioni chimiche, vuol dire che ancora non vi hanno informato che la semplice 

creazione della più semplice cellula biologica è ancora un sogno: anche per i più avanzati 

e moderni laboratori del Mondo! La scienza Biologica consiste solo nel “maneggiare”, 

trasformare, depredare, sostanze biologiche che sono state prodotte da organismi animali 

vivi per loro necessità. 

Perfino il famoso “latte artificiale” non è altro che un miscuglio di costituenti (sostanze 

proteiche, grassi, zuccheri, vitamine, ecc.) costruiti da organismi biologici esterni (mucche, 

pecore, ecc.). 
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Un aneddoto rilassante 

A proposito di latte, posso citare un episodio dimostrante che la Scienza Medica non è una 

scienza affidabile, bensì solo un insieme di nozioni dalle quali sono tratte statisticamente 

direttive comportamentali mutevoli per cause (anche economiche) imprevedibili. 

Negli anni 70 si è avuta la nascita di due miei figli, in ospedali specializzati. Ricordo che i 

corridoi di tali Ospedali erano tappezzati di manifesti propagandistici dell’allattamento 

artificiale. 

Ovunque era possibile leggere “quanto” il latte artificiale fosse molto migliore del latte 

materno, perché più ricco di “tante cose belle e buone”! 

Dottori ed infermieri non perdevano occasione di sfoggiare la loro sapienza scientifica per 

raccomandare l’uso del latte artificiale. 

Addirittura fornivano campioni gratuiti, per abituare da subito i neonati al latte artificiale; le 

donne che volevano “allattare al seno” erano additate come ignoranti. La mia compagna 

era ovviamente una di queste ignoranti, che era stata resa ancora più ignorante da me…. 

Sta di fatto che, secondo la Sapienza Medica, una delle due gravidanze sembrava 

completata in otto mesi. Infatti, il ginecologo aveva stabilito che, il tempo dei nove mesi, 

era scaduto; pertanto, bisognava far nascere subito il bimbo con ausilio chirurgico. 

La mia compagna sapeva che non era vero, per cui tornò a casa, si ripresentò in 

Ospedale dopo un mese, e partorì dopo il tempo dei nove mesi normalmente necessario! 

Si potrebbe ironicamente dire che “La Scienza è Scienza”! Ma in questo caso si trattava di 

una Scienza dannosa. 

In primo luogo perché, secondo essa, il concepimento era avvenuto ad una certa data in 

cui non avevo ancora incontrato la mia compagna.  

In secondo luogo, un bambino nato prematuro di un mese, difficilmente ha la stessa salute 

e benessere di un bambino nato con il tempo naturale dei nove mesi. 
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Chiusa questa amena parentesi sulla storica inaffidabilità della Scienza Medica e tornando 

alla “questione allattamento”, i miei due figli furono allattati per tutto il tempo necessario 

solo con latte materno; da tale fatto risultò che ebbero un’infanzia non richiedente le cure 

di nessun pediatra. 

L’unica complicazione la ebbe uno dei due bambini quando fu vaccinato mediante gocce 

introdotte in bocca. Non mi ricordo che vaccinazione obbligatoria fosse, ma poche ore 

dopo gli venne un’infezione in bocca che gli impediva di mangiare…. 

Mi guardai bene dal farlo curare in base alle conoscenze cliniche della Scienza Medica, 

cosicché riuscii io stesso a guarire mio figlio con le mie personali nozioni attinenti la salute! 

Chiusa anche questa ulteriore parentesi sulla inaffidabilità della Scienza Medica, si è giunti 

finalmente al “perché” ho citato l’argomento allattamento. Tale perché risiede nel fatto che 

cinquanta anni fa la Scienza Medica potrebbe aver “rovinato” intere generazioni 

imponendo l’allattamento artificiale. 

Questa non è certo un’accusa, bensì una semplice ipotesi che sarebbe arduo dimostrare 

in Tribunale. Tale mia ipotesi personale viene qui esposta solo per la sua seppur minima  

valenza statistica. Sta di fatto che, se negli anni successivi la Scienza Medica ha cambiato 

opinione sull’allattamento artificiale, non è certo perché esso conferiva salute e benessere 

ai neonati così nutriti. 

I fatti hanno clamorosamente dimostrato che l’allattamento artificiale non è così 

vantaggioso come inizialmente ci facevano credere! La stessa Scienza Medica invita ora 

calorosamente le puerpere ad allattare i loro figli con il proprio latte, perché tale “Scienza” 

ora ha scoperto che il latte materno ha tanti vantaggi rispetto al latte artificiale! 

Precedentemente, ho usato dunque il termine “rovinato” interpretando il citato 

cambiamento di opinione della Scienza Medica come conseguenza del solo possibile 

motivo logico: si è scoperto che l’allattamento artificiale era nocivo! Che l’allattamento 

artificiale sia poco nocivo, oppure sia tanto nocivo nessuno lo potrà mai dire! 
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Una ricerca medica orientata in direzioni sbagliate 

La Scienza Medica è inaffidabile; non tanto perché non conosce le cause delle malattie, 

bensì perché è orientata in direzioni sbagliate: direzioni dove non troverà mai le soluzioni 

ai problemi della salute umana. Ciò significa che, tutto ciò che scopre, è sempre inutile o 

dannoso.  

Basti considerare che i traguardi raggiunti dalla Scienza Medica consistono in farmaci che, 

teoricamente, sono specifici per le varie malattie. 

Ciò implica infatti che ogni ipotetico risultato, positivo per la guarigione di una specifica 

malattia, avviene sempre a seguito di cambiamenti dell’equilibrio biologico preesistente in 

quel certo organismo. 

Cambiamenti di un equilibrio biologico che le leggi naturali hanno costruito basandosi su 

positive esperienze genetiche millenarie. Cambiamenti che, pertanto, costringono 

l’organismo a ricercare altri nuovi equilibri per vivere, obbligando tale organismo a 

superare le difficoltà create dall’introduzione squilibrante di quel certo farmaco specifico. 

Un farmaco che, pertanto, costituisce un fattore di morte. Un farmaco costituito da un 

deleterio e misterioso intruglio chimico che, la stessa Scienza Medica, deve ora 

obbligatoriamente ammettere che provoca tutte le malattie che sono elencate in qualsiasi 

foglietto “bugiardino” accompagnante qualsiasi farmaco. Ciò significa pertanto che, 

cercando di guarire una malattia i farmaci ne creano molte altre. 

Malattie sempre più numerose, sempre più sconosciute, le quali richiederanno altri farmaci 

che creeranno ulteriori malattie! 

Come mai l’industria farmaceutica diventa sempre più ricca? 

Forse è aumentata la richiesta di farmaci a causa dell’aumento delle malattie? Ai posteri 

l’ardua sentenza, direbbe il Manzoni! 

Come espressamente dichiarato in qualsiasi Enciclopedia Medica, l’attuale Scienza 

Medica non è in grado di stabilire l’origine di nessuna malattia: un’origine sconosciuta che 
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potrebbe essere anche lontana. Un’origine che potrebbe risalire anche al lontano periodo 

dell’allattamento, cioè all’inizio di una vita. 

Va infatti considerato che la vita è un fenomeno traente le sue proprietà da tutto ciò che è 

stato vissuto. 

Ciò avviene perché ogni trauma, ogni malattia, ogni sofferenza vissuta, hanno sempre 

richiesto risorse per essere superate. 

Risorse, che hanno costretto l’organismo a creare nuovi equilibri finalizzati al reperimento 

di esse. Equilibri che, di fatto, costituiscono sempre la base della vita futura. 

I ricordi possono essere generati dalla memoria, ma anche dalle ferite e dalle 

trasformazioni molecolari del corpo. 

Trasformazioni che la Scienza Medica non sa conoscere né tantomeno vuole conoscere, 

per non dover ammettere i propri limiti! 

 

Notoriamente, c’è sempre chi dice che i successi della Medicina hanno al lungato la vita 

media.  Tuttavia, costoro non considerano che, gli attuali vecchi longevi hanno irrobustito 

la loro struttura all’inizio del secolo passato: cioè durante la loro giovinezza, quando 

c’erano poche farmacie e meno potere economico della Scienza Medica. 

Inoltre, non si considera che nel passato ad accorciare la vita-media della popolazione cin 

sono state due guerre mondiali, rispettivamente con 20 e 60 milioni di morti, nonché con 

un numero imprecisabile ma anche maggiore di persone ferite, e comunque danneggiate 

dalle sofferenze e dalla scarsità di cibo notoriamente create dalle guerre! 

 

 

I preziosi insegnamenti della Mafia 

La genialità umana ha inventato il modo di non imporre più alcuna estorsione 

delinquenziale perseguibile dal Codice Penale. Ciò è stato possibile escogitando il 
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grandioso imbroglio dei vaccini, mediante il quale  le estorsioni vengono richieste dalle 

vittime! 

O la Mafia sta subendo la concorrenza di Entità Criminali estremamente evolute, oppure 

tali nuove Entità Criminali sono esse stesse la naturale evoluzione della Mafia storica. 

Ironicamente, si potrebbe dire che la Mafia comunemente intesa è stata umiliata. 

Infatti, ora nel mondo c’è chi, le estorsioni, le fa richiedere alle vittime; in questo modo non 

si compie alcun reato! Dalla attuale situazione mondiale appare infatti soltanto una 

popolazione masochista, che addirittura ringrazia chi la sta derubando! 

Tale discorso simbolico potrebbe apparire tortuoso e incomprensibile, cosicché passo ad 

esporlo in modo più chiaro e semplice. 

Mi auguro infatti che su di esso possa rivolgersi l’attenzione di Investigatori Illuminati delle 

nostre Forze di Polizia e le tante intelligenze smaliziate presenti nella nostra Magistratura. 

Sono costoro che potranno creare in Italia un Vero Rinascimento che consentirà 

l’evoluzione di tutto il mondo! 

I fatti che stanno alla base del sopra citato sospetto sono i seguenti. 

 

L’essere umano è giustamente terrorizzato dall’idea di dover morire. Al punto tale che tutta 

la sua vita la imposta sulle illusioni. 

La sua attenzione è sempre rivolta a tante cose che sono lontane dalla realtà dei fatti. 

L’essere umano è infatti impegnato nel trovare denaro per comperarsi il cibo, per 

comperarsi un alloggio, per comperarsi cose che gli rendano piacevole la sua vita. 

Quando riesce in questo intento ed accumula una ricchezza che ecceda i suoi bisogni 

primordiali, egli impiega il suo denaro per possedere il cosiddetto “superfluo”: il lusso, la 

moda, l’automobile, le attività di svago (vacanze, sport, musica, eccetera). 

La vita dell’essere umano è cioè fondamentalmente finalizzata a NON CAPIRE cosa si sta 

facendo: si vive e basta. 
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Il perché si vive è un fatto che va rigorosamente rimosso, per non richiedere minimamente 

la nostra attenzione. 

Il cervello deve essere impegnato nelle attività più diverse, purché esse non facciano 

sfiorare l’individuo dall’idea che egli dovrà morire entro pochi anni, per sempre. 

L’idea della morte genera infatti solo il terrore; toglie ogni motivazione a tutto ciò che si 

potrebbe fare. 

Tutto si fermerebbe: e questo è incompatibile con le oscure quanto reali finalità 

dell’evoluzione. 

Finalità ipotizzabili con la logica ma non vivibili e, per questo stesso motivo, poco 

confortanti. 

Per aiutare l’essere umano a proseguire nel suo percorso di vita, sono state approntate le 

religioni. Nonostante in queste non vi sia posto per la logica, esse accettano la 

disperazione umana quando si piega alla necessità della fede. 

La fede potrebbe essere un conforto illusorio, ma poiché nella vita tutto è illusorio, la fede 

diventa accettabile. La fede diventa logica come la generalità delle cose, le quali vengono 

ritenute logiche nonostante la loro assurdità. 

In questo scenario, si ha pertanto un essere umano che trae la sua illusione dalla bellezza 

della vita, dal benessere di cui può godere. La gioia è infatti il motore della vita. La 

sofferenza, per contro, è qualcosa che ci spinge verso la volontà di non vivere e che ci 

delinea un futuro con ombre di morte. 

Consegue da ciò che, fino a quando l’essere umano è in salute, egli è forte e può superare 

le avversità esterne. Quando invece il dolore viene generato da malattie del suo stesso 

corpo egli si ferma, perché non sa agire contro nemici misteriosi (per esempio la 

vecchiaia) che agiscono indisturbati al suo interno per attuare un loro prestabilito 

programma. 
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Eccoci giunti ad un grave problema dell’esistenza umana: la precarietà della salute, 

l’origine sconosciuta delle malattie. 

Quando si concretizza una malattia, l’orgoglio dell’individuo e la sua tendenza ad agire 

spariscono: egli non sa più cosa fare per riacquistare quel benessere che giustificava una 

vita futura. 

Così, l’individuo cerca aiuto all’esterno di sé, augurandosi di trovare chi sappia guarire la 

sua malattia. 

Essendo tale problema comune a tutti, ha consentito a tutti di cercare modi atti a guarire le 

malattie. 

Da tale moltitudine umana di apprendisti guaritori di sé stessi, sono potuti emergere 

individui con una particolare attitudine alla ricerca del benessere, alla coerenza 

comportamentale, alla costruttiva sperimentazione degli effetti di sostanze chimiche. 

Nella società umana sono così emersi individui che, a seconda del tipo di società 

antropologica o etnica, sono stati chiamati stregoni, sciamani, curanderos….fino a 

giungere ai nostri moderni dottori in Medicina. 

In tale percorso storico è implicito che le conoscenze tra i singoli esseri umani, attinenti le 

proprie convinzioni sull’origine delle malattie, si siano sommate tra di esse e si siano 

confrontate per far emergere quelle più fruttuose. 

Da ciò è comprensibilmente derivata una Immensa Mole di dati statistici.  Tuttavia, essa 

ha subìto un drastico ridimensionamento a causa delle poche nozioni consentite dalla 

esiguità della memoria e dell’intelligenza umana. 

Da ciò, è risultato quanto segue. Da un lato si ha che tale immensità di nozioni 

esperenziali popolari ha subito riduzioni, dovute ad una cernita che escludesse le nozioni 

di affidabilità incerta. 

Da un altro lato, si è posto in evidenza il fatto che la vastità del Sapere Medico richiede di 

essere precisata in migliaia di libri: libri che nessun medico potrebbe conoscere 
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completamente, ma solo qualche centinaio di pagine di essi. Tutto il resto del sapere non 

è accessibile, a causa dei citati limiti intrinseci dell’intelligenza umana. Tale sapere 

inconoscibile è come se non esistesse (in pratica non esiste). 

Di fatto, dall’evoluzione storica della medicina si hanno esclusivamente nozioni statistiche, 

probabilistiche: ovvero, molteplici possibili cause o fattori delle malattie che 

IMPEDISCONO alla Medicina di essere una SCIENZA! 

Secondo il Dizionario della Lingua Italiana SABATINI COLETTI – Rizzoli Larousse SpA, la 

definizione di Scienza è la seguente: “Attività speculativa intesa ad analizzare, definire e 

interpretare la realtà sulla base di criteri rigorosi e coerenti”. 

È confortante per tutti riempirsi la bocca delle parole Scienza Medica, ma non esiste 

alcuna scienza medica! 

Esiste solo la necessità di far credere alla gente comune “in altri affari indaffarata” che se 

tutti parlano di una certa SCIENZA MEDICA, vuole dire che la Medicina è una 

Scienza……. ovvero, che essa è un qualcosa di materialmente preciso, matematicamente 

consolidato, e che pertanto ci si può fidare CIECAMENTE  di essa! 

Da questa situazione, creata da una ormai consolidata élite di specialisti che  si  sono  

auto–attribuiti la qualifica di scienziati infallibili  (come la parola Scienza suggerisce) risulta 

una popolazione umana succube, ignorante, assoggettata totalmente a ciò che la 

cosiddetta Cultura Medica dice che sia vero. 

Anche perché tale Cultura Medica opera in una situazione monopolistica: esiste un 

Pensiero Medico Unico, quello stabilito dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

e dalle sue “succursali nazionali”. In Italia tali succursali sono l’Ordine dei Medici, il 

Consiglio Superiore di Sanità e tutte le altre sigle altisonanti ed auto – referenzianti; di 

fronte ai rappresentanti di esse tutti si prostrano, come se costoro fossero Grandi 

Sacerdoti nominati da Dio e portatori solo di Verità! 
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In realtà, si ha più prosaicamente una immensa organizzazione economica (gestita dalle 

Industrie Internazionali del Farmaco) che, operando in condizione di monopolio, non solo 

fa credere alla gente che un certo farmaco può guarire una certa malattia, ma stabilisce 

pure il prezzo dei farmaci al fine di consentire alle citate Industrie Farmaceutiche il 

massimo guadagno.  

Da ciò derivano Industrie Farmaceutiche sempre più ricche e politicamente potenti, dietro 

le quali agiscono padroni inconoscibili (Big Pharma), ma generosamente riconoscenti vero 

“gli amici”. 

Anche perché da tale ricchezza acquisita deriva il potere di informare la popolazione 

umana solo nei modi che siano utili per tali industrie. Di tale utilità, fa parte il poter 

consolidare la loro veste scientifica di infallibilità. Inoltre, fa parte il potere di amplificare gli 

eventuali successi della Ricerca Medica, il potere di far tacere chiunque sui danni 

provocati dai farmaci, il potere di non far conoscere gli eventuali successi di guarigione 

che siano ottenuti da pratiche mediche non ortodosse (agopuntura, omeopatia, 

naturopatia, terapie olistiche, eccetera). 

Io non dico che tali pratiche terapeutiche eretiche siano valide, né che esse guariscano più 

della Medicina Ufficiale. Dico semplicemente che esse vengono sistematicamente ed 

ingiustificatamente denigrate da CHI NON HA TITOLO per parlarne: ovvero dalla 

cosiddetta Classe Medica legalizzata ed obbligata ad utilizzare soltanto le Terapie 

Farmacologiche Protocollate. 

 Il fatto che la Classe Medica Ufficiale non abbia titolo per parlare male di altre Terapie non 

ortodosse è dimostrato dai citati “Bugiardini”; ovvero da quei foglietti fitti-fitti di nozioni 

scientifiche che, per Legge, devono accompagnare le medicine contenute nella loro 

confezione di vendita. 
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“Bugiardini”, in cui sono elencate sempre una infinità di controindicazioni, di spiacevoli 

effetti collaterali, di ulteriori malattie che potrebbero derivare dall’uso dei farmaci da essi 

illustrati. 

Poiché ogni farmaco appare (in base agli stessi foglietti illustrativi che li descrivono) come 

causa di altre malattie, la conclusione oggettiva che si può trarre da tale fatto è che i 

MIRACOLOSI FARMACI per una MALATTIA sono potenzialmente la CAUSA DI ALTRE 

MALATTIE, particolarmente pericolose perché nuove e sconosciute. 

Se questa è una Scienza Medica, preferisco curarmi da solo! Per quanto mi riguarda, ciò è 

quanto sto facendo da mezzo secolo, dopo aver sperimentato nei primi 25 anni di vita la 

dannosità delle terapie offerte dalla solenne Scienza Medica. 

La conclusione di questo discorso è che non esiste nessuna scienza medica, ma solo una 

disciplina basata su informazioni statistiche e conclusioni aleatorie di tipo probabilistico, le 

quali vengono nascoste mediante l’acquisto di propaganda televisiva e giornalistica. 

Per di più, quello che la Medicina Ufficiale sta facendo è un qualcosa di TOTALMENTE 

SBAGLIATO. Infatti, è sbagliata la stessa usuale impostazione concettuale di attribuire le 

malattie a virus e batteri, anziché a disfunzioni dell’organismo generate dalla volontà di 

morire di alcune sue parti per la mancanza di GIOIA: ovvero, per la mancanza di un futuro 

piacevole. Questa, è una legge valida sia per il mondo macroscopico che per il mondo 

microscopico. 

La Scienza Medica, seguendo il suo consolidato e storico “progresso scientifico” 

CONTINUERÁ A NON CONOSCERE L’ORIGINE DI NESSUNA MALATTIA. 

Come Leonardo da Vinci che, nonostante fosse un genio precursore, pensava 

erroneamente che l’essere umano potesse volare come fanno gli uccelli. Il suo errore poté 

essere dimostrato solo dopo qualche secolo, mediante la scoperta della Termodinamica e 

dei motori a scoppio (creazione di energia meccanica mediante energia termica. Pertanto, 

anche la Scienza Medica (come Leonardo) sta percorrendo una strada sbagliata: 
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evidenziata da qualsiasi enciclopedia medica. In tali enciclopedie, ogni malattia appare 

sempre come derivante da una molteplicità di cause: un modo vergognoso per non 

ammettere che non si conosce la vera causa di nessuna malattia. 

Tuttavia, la Scienza Medica, pur non avendo capito niente dell’origine delle malattie ma 

essendo molto ricca, è molto brava a difendere sé stessa. Ciò lo fa inventandosi cause 

che, la generalità delle persone non pensanti “non riesce a capire che non sono cause”, 

bensì ignobili scuse. 

Mi riferisco alle “scoperte scientifiche” di batteri, funghi e virus: ad essi viene attribuita la 

causa di qualsiasi malattia, senza dimostrare come tali batteri, funghi e virus siano arrivati 

dentro l’organismo per creare la malattia. 

Infatti, poiché tali elementi patogeni sono piccolissimi, praticamente invisibili, di natura 

complessa e mutevole, vanno sempre bene per spiegare (apparentemente) qualsiasi 

malattia e per giustificare qualsiasi insuccesso delle terapie adottate per guarire la 

malattia. Questi virus, funghi e batteri vengono sempre considerati provenienti dal’esterno, 

e mai vengono invece considerati dei “mezzi” creati dall’organismo stesso “per morire” a 

causa di una sua mancanza di gioia! 

Una mancanza in cui l’individuo ha sue responsabilità; responsabilità, che egli preferisce 

negare per dare la colpa della sua deficienza alla malevola azione di “altri”. 

Attribuire le malattie ai virus ed ai batteri significa considerare l’individuo sempre una 

vittima innocente, mentre è invece dalla sua natura intrinseca (vedasi Psicostasìa 

Fisiognomica) e dal suo comportamento che derivano, dal suo interno, virus e batteri che 

possono essere anche più patogeni dei virus e batteri presenti all’esterno dell’individuo. 

Secondo la Medicina Ufficiale la colpa delle malattie è sempre di funghi, batteri e virus 

oppure dell’ambiente (inquinamento, stress, alimentazione), mai del singolo individuo! 

Secondo la Medicina Ufficiale la causa delle malattie non è mai dovuta alle caratteristiche 

intrinseche dell’individuo! Purtroppo non si considera che, tale comoda convinzione, deriva 
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semplicemente dal fatto che la Medicina Ufficiale tali caratteristiche intrinseche non sa 

conoscerle! È più comodo considerare pertanto gli individui TUTTI UGUALI! 

Basti pensare che nessuna malattia è mai posta in relazione con la sessualità 

dell’individuo! La sessualità è infatti un equilibrio di opposte sessualità, ma tale concetto è 

TABÚ. Non c’è quindi da stupirsi che l’omosessualità sia ritenuta dilagante come se fosse 

anch’essa una malattia fisica o psichica!  

L’omosessualità non è dilagante perché è una malattia, bensì soltanto perché è consentito 

parlarne! Purtroppo essa è dilagante come l’uso disperato ed irrinunciabile delle droghe, 

semplicemente perché non viene fatta conoscere la Psicostasìa Fisiognomica, l’unica 

scienza al mondo che ha scoperto le radici della sessualità. 

L’attuale disagio sociale è causato da concezioni sbagliate della Medicina e della 

Psicologia: pseudo scienze creanti solo confusione sociale. A conferma di tale mia 

opinione c’è lo stesso fatto che è attualmente dilagante nel mondo una pandemia che, si 

dice, che sia provocata da cattivissimi virus. Una pandemia che è mutevole e, DICONO, 

che sia curabile solo con i vaccini! Tanti vaccini, miliardi di vaccini da imporre a 

chiunque…..per SALVARLO dalle epidemie……create appositamente da Qualcuno……..! 

 

Il pensiero medico ufficiale tratta gli individui come se fossero tutti uguali e tutti guaribili 

con gli stessi farmaci. Furbescamente, però, stabilisce che essi vanno usati “sotto il 

controllo medico”, pur sapendo che tale controllo non avviene perché non è possibile e 

così attribuire gli eventuali danni alla mancanza di controlli, anziché ai farmaci. 

Tale Pensiero Medico Ufficiale viene considerato sempre infallibile perché, se la medicina 

non guarisce una certa malattia, la colpa è sempre del malato che è debole…. Infatti, se 

un paziente curato muore, ci viene detto che ciò è dovuto al suo fisico debole che non ha 

retto all’azione dei microbi. Generalmente ci viene detto che è stato fatto tutto il possibile 

per salvarlo, ma non ci viene detto che questo “tutto” poteva essere un “tutto” più grande e 
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capace di guarire la malattia: lasciando così tacitamente intendere che solo Dio avrebbe 

potuto fare di più! Il fatto che la terapia adottata avrebbe potuto non essere idonea non 

viene minimamente considerato! Se invece il paziente guarisce, generalmente è perché il 

Medico l’ha salvato (non perché il paziente aveva un fisico che ha saputo guarire da solo 

la citata malattia…..)!  

 

 

Il buonismo patologico dell’attuale specie umana 

Della natura umana fa parte l’amore.  

Dall’amore deriva la fiducia del singolo nelle regole che sono prestabilite dalla società in 

cui vive.  

A seguito di ciò, il comportamento umano deriva da ciò che fanno gli altri.  

Ciò che fanno tutti costituisce la NORMALITÁ.  

La normalità è caratteristica indispensabile per poter far parte del GRUPPO.  

Tale gruppo a cui si vuole appartenere è definibile “molecola sociale”.  

La parola GREGGE è usata per definire l’umanità, sia dalla Chiesa che dalla moderna 

Medicina. La parola GREGGE illustra perfettamente l’insieme di tanti individui che si 

muovono docilmente, controllati da benevoli pastori mediante appositi cani-minacciosi. 

Così le pecore del gregge vivono serenamente, perché trovano sempre prati in cui brucare 

tranquillamente; inoltre, perché trovano sempre un ovile che le protegge dal freddo, dalla 

pioggia, dalla neve, e nel quale c’è sempre qualcosa da mangiare. 

Ecco pertanto che, per poter vivere tranquillamente, la società umana segue tale “modello 

vincente”, costituito dal gregge. A tale modello essa apporta, ovviamente, le funzionali 

modifiche richieste dalla maggiore intelligenza dell’essere umano. 

Tale maggiore intelligenza umana, rispetto a quella delle pecore, ha fatto nascere 

nell’uomo l’esigenza di maggiori libertà comportamentali. 
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Libertà comportamentali delimitate democraticamente dagli analoghi diritti alla libertà che 

sono rivendicati dagli altri individui appartenenti allo stesso gregge. 

Tale delimitazione dei diritti individuali viene attuata mediante leggi che, teoricamente, 

hanno motivazioni filantropiche. 

Alla base di tali leggi vi sono presupposti di coerenza, cosicché, teoricamente esse non 

possono contraddire la Scienza. La Scienza è infatti ontologicamente una applicazione 

della logica  alla materialità delle cose; pertanto,  tale Scienza diventa assoggettata a tutti i 

cambiamenti che riguardano tali cose.  

A seguito di ciò, si giunge al fatto che, dove i cambiamenti delle cose sono di incerta 

interpretazione, anche la Scienza diventa incerta,  perdendo così il suo valore.  

Tale perdita di valore della Scienza coinvolge ovviamente  pure le Leggi che siano basate 

su tale Scienza. 

Si giunge così in una condizione ideologica sociale dove la Verità Scientifica teorica, da 

cui dovrebbe derivare il benessere sociale, non è più né solida né cristallina, ma diventa 

essenzialmente un ricettacolo caotico di tante contraddizioni. 

In questa condizione ideologica sociale, gli individui si trovano conseguentemente senza 

riferimenti che guidino o giustifichino le loro azioni. 

Nonostante questo tipico marasma ideologico permeante le società umane, la scienza 

rimane un intoccabile riferimento di base. Un riferimento che rimane pertanto l’elemento 

da acquisire: per poter continuare ad aggregare e dominare le masse umane, le quali 

sono allo sbando proporzionalmente alle loro difficoltà analitiche. 

Parlando di acquisizione diventa consequenzialmente ovvio che, essa, venga effettuata da 

chi ha il potere: cioè dalla politica e dai gruppi finanziari che si servono di tale 

acquisizione.  
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Che cosa è la Scienza 

Questo lungo preambolo è stato necessario esporlo per far capire che la Scienza non ha 

una identità monolitica; soprattutto perché è immersa in masse di persone interessate 

essenzialmente allo sport, alla musica, allo spettacolo, al sesso. 

La Scienza è una cosa amorfa che acquisisce le forme fornite dai mezzi preposti 

(Televisione, Stampa) in base ai vantaggi che devono derivare a chi possiede la 

RICCHEZZA. Ovvero, quel denaro utilizzato per sfamare, per far divertire, ma soprattutto 

per non far pensare il popolo. Il popolo deve vivere con leggerezza, immerso in cose facili 

ed ovvie. 

Consegue da questi fatti che, basta far dire alla televisione ed alla stampa che è 

necessario fare una certa cosa ed il gregge è pronto a farla: senza porsi il problema se 

tale cosa sia giusta oppure sbagliata. Infatti, chi parla in televisione viene considerato un 

portavoce della Società umana. È dunque tacitamente sottointeso che, le cose che egli 

dice, siano state avvallate dalla Scienza. In realtà, la Scienza che avvalla (più 

propriamente “ordina di dire”) è costituita da individui che hanno tratto il loro potere, non 

tanto dal loro oggettivo valore di scienziati, quanto dal loro servilismo assoluto verso chi 

decide “le carriere” e le remunerazioni. 

A questo punto se sostituissimo, alle precedenti parole generiche, altre parole più precise 

e più attinenti la Pandemia del COVID, il discorso potrebbe diventare il seguente. 

1) La smisurata ricchezza posseduta da alcune Industrie Farmaceutiche mondiali 

(comunemente note come BIG PHARMA) consente ad esse di creare una certa 

morìa di gente in un qualche modo segreto. 

2) Tali Industrie Farmaceutiche ordinano a Televisione e Giornali di attribuire tale morìa 

ad un certo Virus “misterioso e mutevole”. 
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3) Tali Industrie Farmaceutiche ordinano a Televisioni e Giornali di informare la 

popolazione che, l’unica salvezza contro tale morìa (pandemia), può essere offerta 

soltanto da una vaccinazione di massa. 

4) Tali Industrie Farmaceutiche fanno poi dire a Televisioni e Giornali che esse, 

casualmente, possono approntare subito miliardi di “vaccini salva – vita”. 

5) Tali Industrie Farmaceutiche hanno, nel contempo, bloccato popolazione ed 

economie mediante leggi governative e minacce di polizia, al fine di creare una 

sofferenza inaccettabile. 

6) Tali Industrie Farmaceutiche offrono ai Governi delle varie nazioni la possibilità di far 

cessare tali sofferenze mediante…..l’acquisto di vaccini! 

7) I governi comperano immediatamente tali vaccini, dando alle Case Farmaceutiche 

montagne di denaro mai viste prima. 

8) Le Industrie Farmaceutiche preposte interrompono la diffusione segreta e criminale 

dei virus e dei veleni con cui esse hanno creato la pandemia. 

9) Si fa finta di vaccinare le popolazioni iniettando qualcosa, che nessuno controlla né 

cos’è, né perché. 

10) La pandemia si riduce quasi a zero, facendo credere che ciò sia avvenuto per effetto 

di tali “finte vaccinazioni”. 

11) Liberi tutti!........Purché si faccia tutto quello che viene detto da Televisioni e Giornali! 

Altrimenti potrebbe tornare un altro Virus (sono già pronte le varianti Inglese, 

Brasiliana, Vietnamita e tante altre…..reperibili nell’indice di qualsiasi Atlante 

geografico….oppure nel prestigioso Alfabeto Greco). È dunque indispensabile che 

vengano scrupolosamente seguiti tutti i consigli della Scienza (generosamente forniti 

mediante televisione e giornali)!  

RIASSUMENDO, tutti devono dire: “GRAZIE ALLE VACCINAZIONI TUTTO STA 

TORNANDO QUASI NORMALE. SE IL COVID NON È TOTALMENTE ELIMINATO LA 

80

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

COLPA È DI QUELLE PERSONE CHE ANCORA NON SONO STATE VACCINATE! È 

DUNQUE INDISPENSABILE RENDERE OBBLIGATORIE LE VACCINAZIONI PER 

TUTTI”!  

Poi, siccome BIG PHARMA vuole continuare ad arricchirsi sempre di più, DOPO AVER 

FALSAMENTE DIMOSTRATO L’EFFICACIA DEI VACCINI, ricomincia nuovamente la 

TRUFFA mettendo in circolazione le varianti del COVID. Pertanto ecco pronti VACCINI 

necessari ad una ULTERIORE VACCINAZIONE DI MASSA: un gioco che è totalmente in 

mano a BIG PHARMA, che fa ammalare chiunque quanto e dove vuole. Ciò avviene 

mediante la obbligatorietà di MASCHERINE, TAMPONI, ed altri “gioielli”, prontamente 

fornita da tutti i Governi del mondo: governi assoggettati alle regole dell’ECONOMIA 

GLOBALE, ovvero alla volontà dei citati PADRONI DEL MONDO! 

 

Come in qualsiasi fenomeno termodinamico dell’Universo, qualsiasi cosa che viene creata 

comporta sempre delle perdite a causa di errori e di inevitabili inadeguatezze. Così, anche 

nel citato piano diabolico per schiavizzare tutta la popolazione della Terra, si ha una sua 

attuazione non perfetta. 

Nel senso che, nel gregge di pecore bianche, ci sono anche alcune “pecore nere”. Ovvero 

persone (NO VAX) che si accorgono dell’abisso in cui si vuol far precipitare l’umanità e 

che, pertanto, tentano di far capire anche alle pecore bianche del pericolo che incombe su 

di esse. 

Ma ovviamente è un’impresa praticamente impossibile, perché oramai quasi tutta la 

popolazione è stata ipnotizzata da Big Pharma e ne è diventata inconsapevolmente una 

schiava fedele. 

Infatti, trattandosi di un Piano Diabolico, Big Pharma usa astutamente le citate 

imperfezione attuative del suo programma per attribuire a tali contestatori che rifiutano di 

essere vaccinati, la colpa dell’inevitabile aumento di CONTAGIATI DAL VIRUS (!) 
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Big Pharma ha infatti capito che la quasi totalità della popolazione (giornalisti, politici, 

scienziati, uomini di cultura, eccetera) non è più in grado di capire che, tutte le nuove 

epidemie, sono in realtà dovute ad una programmazione e diffusione occulta di esse.  

Uno spargimento di virus, batteri e veleni che viene attuato con tutti i mezzi insospettabili 

da me già elencati: mascherine e tamponi già carichi di virus, guanti infetti, falsi 

disinfettanti e falsi detersivi spalmati CON PRECISIONE ovunque. Tali agenti patogeni 

possono così far attribuire i loro devastanti effetti ai soliti NON VACCINATI: additati come 

nemici del popolo e come tali da essere perseguitati il più possibile!  

Il popolo deve fare qualcosa per illudersi di essere intelligente; anche perché se le sue 

azioni dovessero risultare prive di effetti positivi, ad esso viene prontamente fornita un’altra 

qualsiasi stupidaggine a cui credere ciecamente, perché la Scienza Medica è……una 

Scienza! 

Così, il popolo bue viene spinto a creare ingiustamente “moderni untori” vittime 

paragonabili a quelle di manzoniana memoria! 

 

Come gli untori di manzoniana memoria! Come stabilito dai “corsi e ricorsi storici” del Vico! 

 

Ciò premesso, possiamo ritornare al dubbio inizialmente esposto. Ovvero, che i consigli 

forniti dalla Medicina Ufficiale sono simili ai consigli tipici che la Mafia fornisce per 

proteggere le sue vittime. 

Essi rievocano infatti perfettamente la classica protezione che la Mafia offre a coloro che 

sono costretti a dargli i soldi per “avere protezione”. Protezione da cosa? Ma ovviamente 

dalle stesse punizioni che la Mafia infligge a chi non paga “il pizzo” (cioè il valore 

dell’estorsione).  

Vaccinate tutti e tutto! Vaccinate cani e porci! L’importante è che comperiate (da qui 

all’eternità…..) tutti i vaccini “salva – vita” che vi forniremo! L’importante è che effettuiate 
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costosi test mediante TAMPONI! Così, tra tanti tamponi normali, potremo usare falsi 

tamponi sia per far dire ad essi le parole POSITIVO, oppure NEGATIVO, 

indipendentemente da cosa contiene il muco da essi prelevato!  

“Se sarete obbedienti potremo usare tutti VACCINI e TAMPONI INNOCUI! Altrimenti ci 

costringerete ad usare anche vaccini, tamponi, ed altro, che procurino danni con cui 

spaventarVi”! Così parlò BIG PHARMA…… 

Ciò che il tampone deve DIRE  (POSITIVO) e ciò che il tampone deve FARE (introdurre 

virus e veleni) è stato già predisposto industrialmente su di esso. Basta infilare il tampone 

nel naso e nella gola, ed avverrà ciò che è già stato deciso che debba avvenire! 

Di fatto, viene detto alle nazioni: comperateci miliardi di dosi di vaccini e vedrete che non 

ci saranno più malati……Non vi preoccupate se non avete soldi! Rivolgetevi alle nostre 

Banche che ve li daranno….!Chi vende i vaccini dice che tale miracolo (rapido e preciso) è 

dovuto alla “potenza” dei vaccini. Ovvero, alle “grandi conoscenze” della Scienza Medica.  

 

Tuttavia….. per chi ancora non lo avesse capito, ripeto che tale miracolo della riduzione 

dei malati……..TEORICAMENTE POTREBBE AVVENIRE ANCHE NEL CASO CHE I 

MALATI SIANO CREATI DA CONTAGI DETERMINATI DA UNA DIFFUSIONE SEGRETA 

DI VIRUS, BATTERI E VELENI, EFFETTUATA DAGLI STESSI VENDITORI DI VACCINI! 

CASUALMENTE…….IL CITATO MIRACOLO POTREBBE INFATTI AVVENIRE ANCHE 

SEMPLICEMENTE INTERROMPENDO UNA IPOTETICA CONTINUA IMMISSIONE 

SEGRETA DEGLI ELEMENTI CON CUI È STATA CREATA E MANTENUTA LA 

PANDEMIA, CIOÉ OBBLIGANDO LA POPOLAZIONE A FARE TAMPONI TRUCCATI 

CARICHI DI VIRUS E AD INDOSSARE MASCHERINE APPOSITAMENTE INFETTATE. 

Certo questa non è un’accusa, ma solo un’ipotesi…... che però non è stato mai provato 

che sia falsa…..! Un’accusa che se venisse provato che sia vera, farebbe sparire 

immediatamente tutte le pandemie del mondo! Semplicemente proibendo l’uso di qualsiasi 
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tipo di mascherina, e proibendo l’effettuazione di tamponi e di altre pratiche con cui si 

potrebbero introdurre virus nel corpo di persone sane in modi invisibili ed insospettabili! 

 

Un altro elemento che avvalora la sopra citata ipotesi è costituito dal fatto che le 

catastrofiche previsioni della Scienza Medica hanno bloccato le economie ed il  benessere 

delle nazioni (lockdown) ma poi, appena le nazioni hanno comperato i VACCINI, 

stranamente sono piovuti dal cielo miliardi di euro. Inoltre, tutte le industrie, 

incredibilmente, hanno ripreso prontamente la loro produzione (secondo certa propaganda 

sospetta, anche in modo maggiore). Si tratta solo dei “soldi a pioggia ufficiali”, oppure 

sono attive “sorgenti politiche ed economiche internazionali, invisibili e sotterranee” 

finalizzate a far credere che basta comperare vaccini per far rifiorire le economie 

nazionali? 

La cosa strana è infatti che, tutto ciò è avvenuto DOPO che le nazioni hanno dato a BIG 

PHARMA quantitativi di denaro che sono presumibilmente maggiori di quelli con cui è 

stato fatto ripartire il settore industriale! Tanto per fare due conti che siano sufficienti a 

stabilire l’ORDINE DI GRANDEZZA degli importi, si potrebbe dire quanto segue. 

Ipotizzando che il costo di acquisto di un vaccino “nudo” sia di 10 euro, per completare il 

suo ciclo operativo, vanno considerati anche i costi del personale medico e para-medico, 

nonché i costi delle attrezzature ospedaliere che si sono comperate per far fronte 

all’Emergenza. Va poi osservato che tutti i vaccini sono prodotti da Industrie non italiane e 

pertanto tutti i soldi spesi, vanno principalmente all’ESTERO, ovvero in bilanci aziendali 

inaccessibili dove possono essere fatti sparire ipotetici “costi di corruzione”. 

È dunque ipotizzabile che, per vaccinare una persona, possono essere stati spesi almeno 

100 euro. Poiché in Italia, sono stati comperati circa 100 milioni di vaccini, il costo totale è 

quello (100 milioni per 100 euro) di 10 miliardi di euro. 
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Queste considerazioni economiche, vaghe ma basate su cose concrete, ci fanno capire 

che i VIRUS non sono un argomento attinente la SANITÁ, bensì attinente il DENARO. I 

virus cioè, non sono un qualcosa di pertinente alla Scienza Medica (come apparentemente 

sembra…), bensì sono principalmente un qualcosa di pertinente alla Politica ed al Denaro 

che la crea. 

Premesso riassuntivamente quanto sopra, possiamo ora esaminare in modo più 

dettagliato le ipotesi precedenti, per valutare se il comportamento delle Multinazionali del 

Farmaco è uguale ai comportamenti della Mafia, oppure no. 

Le citate ipotesi accusatorie verso Big Pharma ancora non sono state provate pertanto, 

fino a prova contraria, Big Pharma è da considerarsi innocente. Tuttavia, quello che invece 

risulta evidente è il fatto che, anche se le citate ipotesi accusatorie non fossero vere, il 

grande successo commerciale di Big Pharma sarebbe stato possibile solo nel caso che 

l’umanità fosse “NON PENSANTE”…..come in effetti lo è attualmente! 

Sarebbe pertanto comunque utile capire chi o cosa ha reso stupida l’umanità. Infatti, 

l’umanità si fida ciecamente di tutto ciò che viene detto dai “luminari” dalla Scienza 

Medica: i governi, i giornalisti obbediscono ciecamente a tutti i “Consigli” che ricevono dai 

rappresentanti della Scienza Medica! 

 

 

Le evidenze fornite dalla Psicostasìa Fisiognomica 

La domanda principale che emerge è la seguente: “Come è possibile creare uno 

sconvolgimento sociale planetario come quello creato dal Coronavirus”? Per rispondere a 

tale domanda bisogna ovviamente evidenziare le caratteristiche del fenomeno. 

La principale caratteristica è quella che esso ha coinvolto tutti gli esseri umani; ovvero, che 

negli esseri umani dovrebbe esistere una “debolezza specifica” che li accumuna. 
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Un ulteriore aspetto è che tale “debolezza specifica” dovrebbe essere sconosciuta. Nel 

senso che, anche se fosse davanti ai nostri occhi, non potremmo mai ritenere che essa 

costituisca la causa della citata  pandemia mondiale. 

Incredibilmente, tale “qualcosa” INDISPENSABILE alla generazione della pandemia è 

stato individuato: esso è costituito dalla piccola zona del volto espressa dalla FORMA DEL 

PROFILO NASALE! 

Io penso che un’affermazione più bislacca di questa non sia concepibile! 

Infatti, essa appare assurda, ovvero non degna della minima attenzione. Nonostante ciò, 

non si può trascurare il fatto che viene definito assurdo ciò che non rientra nella nostra 

logica, e che la nostra logica è basata solo sulle cose che conosciamo. 

Ciò significa che tale apparenza deriva semplicemente dal fatto che la scienza 

contemporanea non sa il perché tutti gli esseri umani hanno sempre il tipico naso lungo 

circa 5 centimetri. Quel naso che qualsiasi disegnatore deve disegnare se deve disegnare 

un volto umano….. 

La ragione che spiega la forma del naso che tutti conosciamo è stata fornita solo nel 

secolo scorso: da me, quando ho scoperto la relazione matematica che lega la psiche alla 

conformazione del volto. 

Lo sviluppo di tale scoperta mi ha consentito di fondare una nuova scienza, la 

PSICOSTASÍA FISIOGNOMICA, la quale è stata da me esposta nel mio sito 

www.psicostasia.it per offrirla alle “intelligenze sane” dell’umanità contemporanea e futura. 

Si tratta di una scienza estremamente difficile da concepire, come dimostrato dal fatto 

stesso che è stata sempre cercata dai più grandi pensatori della storia umana senza 

essere stata mai trovata. 

Non dico che è una scienza difficile da concepire per dire indirettamente che “Io sono 

molto intelligente perché sono riuscito a concepirla”! Dico che è difficile per il fatto che, nel 
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mezzo secolo che è trascorso da quando compresi le leggi fondamentali della citata 

Scienza, gli sviluppi che sono riuscito a conferirgli sono stati esigui. 

Quello che c’è ancora da scoprire è immenso. Essa è paragonabile all’importanza 

dell’elettricità e le mie scoperte sono paragonabili a quelle fatte da Alessandro Volta: 

scoperte apparentemente insignificanti dalle quali sono derivate l’Elettrotecnica e 

l’Elettronica! 

Ogni relazione materia – psiche non può essere scoperta mediante ragionamenti, ma solo 

mediante “intuizioni”. 

Intuizioni difficili perché, anche se si sta per mesi a cercare una risposta, tale risposta 

potrebbe non arrivare mai! I più potenti computer che esistono attualmente sarebbero 

insufficienti per capire “cosa significa” ogni millimetro quadrato di un orecchio! Ovvero, che 

tipo di comportamento umano (inteso esso stesso come una infinità di dettagli psicologici 

e biologici) la forma di tale millimetro quadrato (intesa come una superficie non piana, e 

richiedente tutte le tre dimensioni dello spazio per essere matematicamente definita) 

determina nell’individuo a cui appartiene. 

I gatti hanno sempre la forma di gatti, come gli esseri umani hanno sempre la forma di 

esseri umani, ma i gatti hanno sempre una intelligenza da gatti e così pure gli esseri 

umani hanno sempre una intelligenza da esseri umani. C’è pertanto da chiedersi: “Come 

mai esiste una sostanziale costanza della forma dei loro corpi con quelle che potremmo 

definire caratteristiche tipiche della specie”? Una risposta a questa domanda consiste 

nell’ipotesi che la loro psiche sia indissolubilmente legata alla forma del loro corpo.  

Fare ipotesi è facile, ma dimostrare che sono giuste è molto più difficile. Per questo le 

leggi della Psicostasìa Fisiognomica hanno richiesto millenni per poter essere capite! 

Tuttavia, poiché è nel mio stile parlare di cose concrete, mi permetto di rassicurare il 

lettore che, dopo decenni di ricerca della citata “ispirazione creativa”, tale ispirazione è 

giunta alla mia coscienza razionale. 

87

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Sul mio sito www.psicostasia.it  ho esposto le ragioni per le quali, una qualsiasi linea del 

volto umano, cambia la sua forma in un piano bidimensionale che è perpendicolare alla 

direzione derivante da una retta che colleghi la citata linea del volto al punto di 

osservazione ad essa esterno. 

Ovvero, la relazione esistente tra la bidimensionalità dell’immagine istantanea che viene 

percepita e la collocazione tridimensionale nello spazio del punto da cui si guarda tale 

immagine. 

Questi discorsi, inconcepibili con tale esposizione sintetica, trovano una loro chiarezza e 

illuminanti significati nello Scritto avente per titolo: “LE BASI TEORICHE DELLA 

RELATIVITÁ AMBIENTALE NELLA PSICOSTASÍA FISIOGNOMICA” (vedasi 

www.psicostasia.it). 

Quanto sopra esposto è necessario per capire come, i citati  pochi centimetri del volto 

umano costitutivi del profilo nasale, siano la vera causa della pandemia mondiale del 

Coronavirus o COVID 19. Tale nome ambiguo è  utile per aggiungerci subdolamente il 

numero di un anno, da far interpretare come quello in cui il Virus “ha cominciato ad 

esistere”!  

Nome subdolo, perché implementabile con altre diciture di fantasia (come per esempio, 

Variante Delta) per poter giustificare una infinita quantità di future cause di altre pandemie 

in costruzione……..attingendo alle immense riserve di fattori patogeni fornite dai laboratori 

militari segreti! Segreti, ovviamente, non certo per chi li gestisce….e che può venderli a chi 

sa “pagarli bene”! 

 

 

Una patologia chiamata AMORE 

La Psicostasìa Fisiognomica è quella nuova scienza, da me fondata, che ha dimostrato 

l’esistenza di un legame materia-psiche. Essa consente di conoscere come, una proprietà 
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spirituale dell’uomo, abbia dei valori che sono quantificabili con precisione e che sono 

specifici per ogni situazione ambientale in cui si possa trovare l’individuo. 

Consegue da questa proprietà che, anche il profilo nasale, costituisce una “legge di 

variabilità” di una proprietà psichica umana. 

Più precisamente, la forma posseduta dalla linea espressiva di tale profilo nasale, ha una 

sua sostanziale inclinazione (circa 45°) che è direttamente proporzionale ALL’AMORE 

CHE L’INDIVIDUO VUOLE DALLA MOLTEPLICITÁ DEGLI AMBIENTI IN CUI VIVE.  

Nel senso che, se tale linea del profilo nasale fosse verticale (inclinazione di zero gradi), 

l’individuo a cui essa appartiene non avrebbe alcun bisogno di amore ambientale. 

Per contro, se tale linea del profilo nasale fosse orizzontale (inclinazione di 90°), l’individuo 

a cui essa appartiene avrebbe un bisogno di amore totale, massimo. 

Come è facilmente verificabile osservando vari nasi, tale linea del profilo nasale non è 

diritta; essa pertanto può infatti comprendere inclinazioni differenti nelle varie zone, poste 

più in alto (più vicine agli occhi….) oppure poste più in basso (più vicine alle narici del 

naso). Si possono avere cioè profili aquilini, profili a scaletta, profili incavati, eccetera. 

Tuttavia, sostanzialmente essa ha comunque una inclinazione media che è compresa tra 

la verticalità (0°) e la orizzontalità (90°): per esempio 45°, appunto. 

Da quanto finora detto, il citato BISOGNO DI AMORE potrebbe apparire un qualcosa di 

bello e di romantico, riferito agli innamorati. 

Invece, è la cosa INDISPENSABILE che consente la formazione della società umana. 

Inoltre, esso è la cosa che porta con sé il destino dell’uomo, con tutte le sue tragedie! 

È qui dunque necessario capire in modo nuovo e più profondo che cosa è l’AMORE. 

Come è dimostrabile dai fatti e dalle esperienze di chiunque, l’amore è un sentimento che 

potremmo definire divino. 

È l’amore della madre verso il figlio che impone ad essa di allattare il neonato, di 

proteggerlo da qualsiasi pericolo, di sacrificare sé stessa per consentirgli di vivere.  
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Da quando nasce a quando muore, qualsiasi essere umano vive immerso in un ambiente 

di amore: c’è sempre qualcuno che vuole il suo bene, che vuole aiutarlo a vivere. 

Quando l’individuo muore, egli crea un dispiacere a qualcuno che gli voleva bene.  

Un esempio – limite penso che sia quello da me visto in un documentario sugli elefanti. 

In tale documentario, un gruppo di elefanti camminava lentamente in un territorio desertico 

alla ricerca di un po’ di acqua. Come sempre, tale gruppo era guidato da una matriarca 

che, per vie misteriose, sapeva orientarsi in quel territorio brullo per raggiungere mète 

lontane e misteriose dove trovare un po’ d’acqua. 

Nonostante tali vie fossero invisibili per noi esseri umani, è pensabile che tali méte 

avessero una loro oggettiva concretezza. 

Infatti, procedendo mestamente lungo tale percorso, l’elefantessa – matriarca incontrò lo 

scheletro di un elefante, morto lì molto tempo prima (ciò è deducibile dal fatto che le ossa 

erano completamente nude e secche). 

Lentamente, essa si avvicinò al teschio del citato scheletro e, con la proboscide, “si fermò 

ad accarezzarlo”! In silenzio, in una sosta prolungata e struggente che coinvolse tutto il 

gruppo di elefanti in rispettosa immobilità. Dopo tale “rituale” il gruppo riprese il cammino, 

verso i cercati luoghi lontani che offrissero acqua da bere. 

Qualcuno potrebbe attribuire a tale scena altri significati più “tecnici” ma, in base ad una 

molteplicità di dettagli, io sono certo che tale scena era una scena d’amore legata a dei 

ricordi! Non tanto perché ritenuta implicante una parentela tra l’elefantessa – matriarca e 

lo scheletro rinsecchito dal sole del deserto, quanto per l’espressione materializzata di un 

sentimento posseduto da quel gruppo di elefanti. 

Un sentimento di amore ad essi noto, che era lo stesso con cui gli elefanti di un gruppo 

generalmente proteggono i loro giovani elefanti dai pericoli dei predatori. 

Un sentimento che, di fatto, è ciò che mantiene unito il gruppo di animali a formare 

“molecole – sociali”: quali la coppia, la famiglia, il branco. 
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A prescindere dal sopra citato esempio (che potrebbe essere poco significativo), si ha 

comunque che, una delle proprietà del sentimento dell’amore, è quella di LEGARE tra essi 

gli individui. Per esempio, la parola “affascinare” deriva dalla costruzione di una “fascina” 

di rametti legnosi mediante una loro legatura. 

Qualsiasi espressione di vicinanza tra individui nasce sempre da un’esigenza di amore, di 

benevolenza, di simpatia, di rispetto. 

La stessa società umana esiste, perché gli esseri umani si attraggono per creare quelle 

che io ho definito “MOLECOLE SOCIALI”. Un insieme di corpi materiali viventi che tende a 

diventare sempre più numeroso. Si comincia infatti con l’accoppiamento uomo – donna, 

per proseguire con la molecola sociale nota come “famiglia”, dove i figli stanno insieme ai 

genitori. 

Si prosegue poi a formare molecole sociali più grandi mediante raggruppamenti di 

famiglie, mediante la creazione di paesi, di città, di nazioni. 

Come avviene per i legami tra queste entità sociali, così si creano anche altri legami, i 

quali traggono la loro giustificazione da una comunanza di principi ideologici: si formano 

pertanto le religioni, i partiti politici, le associazioni sportive e ricreative. 

Tutte cose spirituali che legano gli individui tra di essi, per farli appartenere a molecole 

sociali sempre più grandi. 

Tutte queste persone potrebbero anche non conoscersi e non essersi mai viste, ma 

ciascuna di esse VUOLE APPARTENERE A MOLECOLE SOCIALI CHE SIANO SEMPRE 

PIÚ FORTI, IMPORTANTI, PROTETTIVE…. 

Ciascuna di queste persone vuole rinunciare alla propria singolarità per acquisire una 

nuova identità collettiva. 

Come due innamorati che diventano una COPPIA: la coppia deve decidere cosa 

mangiare; la coppia deve decidere dove andare in vacanza, la coppia deve decidere dove 

abitare, eccetera. 

91

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Ecco, il discorso è giunto al concetto di protezione: per esempio, appartenere alla tifoseria 

di una certa squadra sportiva (per esempio il calcio) significa che, mentre si è tutti insieme 

ad urlare e sostenere la stessa squadra, si ha la forza della grande “molecola sociale della 

tifoseria sportiva” a cui si appartiene. 

Nel senso che, se un elemento estraneo aggredisse un tifoso, gli amici dell’aggredito lo 

difenderebbero perché “è uno di loro, appartiene al loro gruppo, la pensa come loro….”! 

Creare un “gruppo” significa dunque creare una “solidarietà” tra i membri di esso. 

Solidarietà che richiama il concetto di “SOLIDO, materiale, reale”, ovvero di un’entità 

autonoma di APPARTENENZA. 

L’individuo cioè non ha più una identità “di singolo”, ma una “identità di gruppo”. 

Egli diventa “il gruppo”. Nel caso della politica per esempio, l’essere umano non è più 

“nome e cognome”, bensì diventa “il comunista”, “il fascista”, “il leghista”, “il radicale”, 

eccetera.       

Si ragiona cioè in base ad altri valori. Per esempio: “Il Partito ha detto che…..”. Si ha 

pertanto che si pensa, si agisce, si soffre, si gioisce non più in base alle esigenze 

soggettive, ma in base alle esigenze della MOLECOLA SOCIALE a cui si appartiene. 

In questo modo, l’azione legante reciproca esercitata dal sentimento dell’amore consente 

all’individuo di trasformarsi da SINGOLO in MOLECOLA SOCIALE. 

Se lo fa, è ovviamente perché trae vantaggio dall’appartenere ad un insieme di individui 

(l’unione fa la forza….), ovvero appartenere ad una “società di individui”. 

Riflettendo sull’argomento, emerge dunque l’aspetto “sicurezza di vita”, ovvero la 

creazione di situazioni del vivere quotidiano senza paura (di morire….). 

In altri termini, si ha infatti che l’essere amati significa avere qualcuno che ci protegge, che 

ci aiuta a vivere. La forza del gruppo diventa la forza del singolo individuo. 

Consegue da tale fatto che, tutti gli esseri umani, hanno dei comportamenti tali da 

rispettare le volontà della società (intesa in tutte le sue tipologie) in cui vivono. 
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Tali volontà sono le leggi morali, oppure le leggi dello Stato. Oppure, in senso generale, 

tutto ciò che è gradito al nostro prossimo affinché esso rimanga nostro amico. 

Di fatto, nella società umana si vive conformandosi a ciò che fanno tutti gli altri, al fine di 

diventare noi stessi “qualcosa di uguale agli altri”. 

Nasce così il conformismo, il ritenere giusto ciò che viene ritenuto giusto dagli altri 

costituenti del gruppo a cui si appartiene. Su questo principio nascono le mode; intese non 

solo come espressione di abbigliamento, ma anche come stile di vita. 

Per qualcuno che se ne fosse dimenticato, ricordo che tutti questi discorsi si riferiscono 

all’argomento AMORE. Pertanto, ciò significa che si sta parlando della citata inclinazione 

(45°) della linea di sommità del naso vista di profilo, cioè guardata da destra oppure da 

sinistra. 

Tale linea va considerata come entità autonoma posta nello spazio, inteso con le sue tre 

dimensioni di altezza, larghezza, profondità. 

Per tale ragione, va tenuto presente che essa è materialmente posta sulla testa 

dell’essere umano. 

Una testa che è libera di girarsi verso destra o verso sinistra, verso l’alto o verso il basso. 

Ciò significa che la citata inclinazione del profilo nasale è soggetta a variazioni che sono 

dipendenti dai movimenti della testa; ovvero, dagli orientamenti istantanei della testa. 

Inoltre, la citata inclinazione è soggetta a variazioni che dipendono da “quanto cambia” il 

punto spaziale da cui si guarda la citata linea. 

Va infatti ben considerato che tale linea è posta su un naso umano che è 

geometricamente simile ad un triangolo rettangolo, e del quale essa costituisce 

l’ipotenusa.  Un triangolo rettangolo che ha il suo cateto lungo verticale che è attaccato 

alla testa, e che ha il suo cateto corto che è posto in basso, che è orizzontale e che è 

sporgente in avanti. 
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A seguito di tale impostazione geometrica si ha pertanto che l’ipotenusa (linea del bisogno 

di amore) ha la sua inclinazione massima quando è osservata da posizioni che (oltre ad 

essere poste a destra o a sinistra) siano poste anche un po’ in avanti. Si ha inoltre che, 

tale inclinazione si ridurrebbe proporzionalmente fino ad assumere un valore zero 

(verticalità) qualora l’osservazione non fosse più un po’ laterale, ma solo anteriore (cioè 

perfettamente davanti, né a destra né a sinistra). 

Il citato triangolo rettangolo, se osservato dal davanti (come una usuale squadretta di 

plastica usata per disegnare) diventerebbe infatti una linea verticale (lo spessore della 

citata squadretta da disegno). 

 

 

La superiorità 

Quando si devono illustrare “princìpi nuovi” è necessario esporli in modo preciso; 

purtroppo, però, un’esposizione precisa diventa facilmente noiosa. 

Cerchiamo pertanto argomenti che rendano il discorso più coinvolgente, meno soporifero. 

Tra questi argomenti vi è quello che, come l’inclinazione del profilo nasale esprime la 

“quantità di amore” con cui l’individuo si relaziona reciprocamente nella società in cui vive, 

così la forma della bocca esprime la SUPERIORITÁ dell’individuo. 

Più precisamente, tale forma è espressa dalla linea che viene formata dal contatto di 

chiusura della bocca, attuato tra il labbro superiore ed il labbro inferiore. 

Una linea che è sostanzialmente orizzontale e che è posta su una testa di forma 

“sferoidale o cilindroidale”. 

Poiché anche tale linea ha una forma che è mutevole (arcuata verso l’alto oppure arcuata 

verso il basso) a seconda che essa venga osservata dal davanti, oppure da posizioni 

anteriori un po’ più in basso o un po’ più in alto, DIVENTANO VARIABILI anche i suoi 

significati. 

94

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Più precisamente, tale LINEA DELLA SUPERIORITÁ della bocca esprime la quantità di 

violenza, che l’individuo impone all’ambiente oppure che subisce dall’ambiente. 

Dalla possibilità di imporre violenza all’ambiente deriva la SUPERIORITÁ dell’individuo; 

dalla necessità di subire violenza dall’ambiente deriva invece la INFERIORITÁ 

dell’individuo. 

In tale discorso, diventa opportuno usare le seguenti indicazioni non precise, ma più 

facilmente comprensibili. 

Una bocca ha inclinazioni di superiorità (ovvero violenza dell’individuo verso l’ambiente) 

quando essa assomiglia ad una A maiuscola (simile ad una freccia rivolta verso l’alto). 

Una bocca ha inclinazioni di inferiorità (violenza che l’individuo subisce dall’ambiente) 

quando essa assomiglia ad una V maiuscola (simile ad una freccia rivolta verso il basso). 

È fondamentale considerare che la superiorità e l’inferiorità dell’’individuo non sono 

grandezze assolute, ma sempre relative a specifiche situazioni ambientali, le quali hanno 

un differente contenuto di pericolo. 

Tali situazioni ambientali di riferimento sono materialmente collocate in punti costitutivi 

dell’orizzontalità della bocca; più tali punti sono vicini alle estremità della bocca più si 

riduce (fino ad annullarsi) il loro contenuto di pericolo. 

Come già detto, quanto sopra esposto costituisce argomenti di PSICOSTASÍA 

FISIOGNOMICA. Essendo questa una scienza assolutamente nuova, difficilmente può 

essere compresa mediante esposizioni di poche parole. 

È dunque sottinteso che, con questo breve scritto, non si intende insegnare la Psicostasìa 

Fisiognomica. 

Qui si intende semplicemente illustrare un percorso concettuale; ovvero, una traccia da 

seguire con ragionamenti, per giungere alle conclusioni che seguiranno. 

Una traccia che sarà possibile rendere più chiara approfondendo le nozioni di Psicostasìa 

Fisiognomica. Ciò è fattibile mediante consultazione del sito www.psicostasia.it, in cui tale 
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scienza è esposta in modo più preciso e completo. Peraltro, tutti gli scritti sono 

liberamente scaricabili per consentire una loro lettura in modo “cartaceo”, più graduale e 

comodo. 

Il punto a cui si intende giungere con le succinte nozioni di Psicostasìa Fisiognomica qui 

esposte è il seguente. 

L’essere umano ha comportamenti che derivano da un suo equilibrio esistenziale ottimale, 

creato dalla sua evoluzione millenaria. 

Di tale equilibrio fa parte la proprietà che la SUPERIORITÁ dell’individuo (forma della linea 

della sua bocca), da cui egli trae la sua possibilità di sopravvivenza, è dipendente 

dall’amore (inclinazione del profilo nasale) che egli riceve dal’ambiente. 

Ciò significa che se l’ambiente AMA l’individuo, l’individuo diventa superiore, sano, felice; 

se invece l’ambiente ODIA l’individuo, costui diventa inferiore, malato, pauroso e infelice. 

Consegue da ciò che l’individuo è un robot programmato per conformarsi a tutto ciò che è 

richiesto dalla società in cui egli vive. 

Pertanto, l’essere umano pensa solo le cose che la società lo induce a pensare.  

L’essere umano fa quello che fanno tutti gli altri.  

Egli non può uscire dal gregge di cui fa parte.  

La sua razionalità è bacata, tarata.  

Egli si fida soltanto di ciò che, ufficialmente, viene chiamato Scienza. 

Egli si fida della Scienza, perché non ha alcuna capacità di verificare se, tale Scienza, è 

qualcosa di vero ed affidabile oppure se è una mistificazione a suo danno. 

Tale comportamento dell’individuo, finalizzato a farlo apparire nella società come persona 

“normale” (cioè giusta, che non pensa cose che non siano comprensibili dalla gente 

comune), è una conseguenza della infinità di nozioni logiche spieganti le realtà dei 

fenomeni che avvengono attorno all’individuo.  
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Per capire tale fatto, possono essere utili i seguenti esempi banali, formanti il sub – strato 

della cultura umana. 

 É notorio che esiste una forza che attrae tutti gli oggetti verso il suolo (forza di 

gravità).  

 È notorio che la notte si alterna al giorno perché la Terra gira su sé stessa in 24 ore.  

 È notorio che durante un temporale, dopo il lampo di un fulmine, seguirà il tuono, 

perché il fulmine fa espandere l’aria in un modo istantaneo che produce un rumore 

soggetto ad espandersi più lentamente della luce costitutiva del lampo.  

 É notorio che,  il panettiere deve mettere il lievito nella massa cruda dell’acqua e 

della farina, per creare le cavità presenti nel pane cotto. Eccetera, eccetera. 

In sostanza si ha che, il mondo in cui viviamo, è dotato di una infinità di aspetti reali, i quali 

sono stati posti in evidenza dallo sviluppo della scienza negli innumerevoli settori. 

Consegue da ciò che, lo scibile umano, è talmente vasto che ogni suo settore crea una 

specifica scienza, finalizzata a contenere tutte le conoscenze disponibili. Tali molteplici 

scienze sono tuttavia soggette ad approfondimenti continui. Consegue da ciò che, in ogni 

scienza, esistono talmente tante nozioni che nessun essere umano può conoscerle tutte. 

Figuriamoci dunque che cosa, un generico essere umano, possa conoscere di TUTTO 

CIÓ CHE È STATO SCOPERTO DALLE INNUMEREVOLI SCIENZE!  

In altre parole, l’essere umano non può conoscere “tutto di tutto”, ma soltanto la minima 

parte di un solo qualsiasi argomento. 

La conseguenza inevitabile di tale situazione è che, in ogni settore della società umana, 

esistono gli specialisti: persone che hanno dedicato i loro studi solo ad uno specifico 

argomento. 

Per questa ragione, quando abbiamo la necessità di conoscere in modo approfondito un 

qualsiasi argomento, dobbiamo porre le nostre domande agli SPECIALISTI di esso. Ciò 
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significa che, le risposte che riceveremo, saranno da accettare in modo acritico, perché 

noi non abbiamo le basi culturali per contestarle. 

Quanto ora detto vale come linea di principio; esiste infatti la possibilità che tale 

SPECIALISTA possa, egli stesso, ignorare ipotetiche scoperte recenti ancora poco 

divulgate. 

Purtroppo, tale possibilità dubitativa sul sapere dello SPECIALISTA viene esclusa a priori: 

quello che dice lo specialista è ritenuto sempre il MASSIMO SAPERE UFFICIALE e non 

ammette mai l’ipotesi dell’errore o della lacuna. 

Eccoci pertanto in una situazione culturale globale che è fallace, e che è stabilita da quel 

PENSIERO UNICO imposto dalla società mediante i suoi mezzi di informazione. 

In altre parole, ciò che dobbiamo pensare è solo quello che viene detto dalla televisione e 

dai giornali. 

Giornali e Televisione che, essendo mezzi di divulgazione, amplificano gli argomenti ad 

essi proposti. 

Chi stabilisce cosa e come debba essere divulgato, lo stabiliscono ovviamente i proprietari 

di tali Giornali ed Emittenti televisive: in base al denaro che essi ricevono dalle fonti 

esterne proponenti. 

Applicando tali concetti alla attuale “pandemia COVID” è facile capire che, basta creare un 

PENSIERO UNICO come quello della attuale Scienza Medica (che distrugge chi non fa 

“atto di fede” alle sue False Verità) e tutta l’Umanità si comporterà conseguentemente 

come un insieme di Vittime Sacrificali, costituito da un gregge ignavo e mansueto. 

Tali pesanti affermazioni sono basate su DUE fatti. 

Il Primo Fatto è che nell’opinione pubblica è radicata la convinzione che la Medicina è una 

Scienza, mentre in realtà è un insieme di banali nozioni di origine statistica limitate e 

contraddittorie. 
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Peraltro, la Sanità Pubblica, che è basata su conoscenze mediche pseudo-scientifiche, è 

una delle spese più importanti per qualsiasi Nazione. Essa è poi una spesa che viene 

pagata senza alcuna esitazione, perché altrimenti il popolo insorgerebbe contro i politici 

che non volessero salvarlo dalle sue malattie….. Conseguentemente, la Sanità Pubblica è 

il settore dove il denaro circola nei modi più facili ed abbondanti. 

Abbondanti al punto di poter “comperare la voce” di qualsiasi Giornale e di qualsiasi 

Televisione. 

Nel senso che, ciò che viene comunemente detto dai mezzi di informazione, è molto 

improbabile che sia vero: nonostante ciò, tutti credono che sia vero. 

Ovviamente questa affermazione non è dimostrabile. 

Non è dimostrabile, non solo perché qualsiasi eventuale corruzione avviene con le cautele 

necessarie per non incorrere nei reati previsti dal Codice Penale, ma soprattutto perché è 

tutta l’opinione pubblica che ritiene vero ciò che viene detto dai Giornali e dalla 

Televisione. 

Si potrebbe citare la Bibbia con “Vox populi vox Dei”, ma sarebbe un’ipocrisia, giacché il 

popolo vuole stipendi molto più alti di quelli che riceve, il popolo vuole sesso e droga, e 

non credo che questi ed altri desideri coincidano con gli insegnamenti divini….Peraltro, va 

considerato che, se tutti pensassero che non ci sia nessun interesse esterno recondito che 

induca Giornali e Televisioni a dire le cose che essi dicono, tale fatto potrebbe significare 

che la pensano così anche tutti i giudici: con la conseguenza che essi potrebbero 

assolvere qualsiasi sospettato di corruzione (e probabilmente potrebbero condannare  

qualcuno per calunnia…). 

Tale impostazione concettuale del citato Primo Fatto, tuttavia, è lacunosa. 

Ciò è quanto risulta considerando il Secondo Fatto che si è ipotizzato nella precedente 

affermazione del “Pensiero Unico che rende tutta l’Umanità un “gregge ignavo e 

mansueto”. 
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Tale Secondo Fatto consiste proprio in quel citato “pezzettino di volto” in cui si ha una 

linea del profilo nasale che è inclinata (45°). 

In questa apparentemente insignificante breve linea del profilo nasale c’è scritto tutto il 

destino che coinvolge l’umanità, dalle sue origini fino ai nostri giorni. 

Facciamo degli esempi. 

Per esempio, consideriamo l’azione del rubare. 

I ladri ci sono sempre stati sin dall’antichità, come deducibile dal fatto che, tra i dieci 

comandamenti imposti da Dio a Mosè, c’è anche quello di “NON RUBARE”. 

Tali ladri però sono stati sempre una minoranza; la maggioranza del popolo NON 

RITENEVA GIUSTO RUBARE e per questo puniva i ladri qualora fossero stati sorpresi a 

rubare. 

Questo ritenere giusto NON RUBARE costituiva ovviamente una regola morale, cioè un 

aspetto della stessa moralità del popolo. Tale aspetto si estrinsecava in un 

comportamento umano che apprezzava le persone che non rubavano e che disprezzava i 

ladri. I ladri venivano odiati e puniti. 

Un comportamento che potrebbe essere descritto in termini di amore: la società amava e 

rispettava chi non rubava, integrandolo nelle sue strutture gerarchiche. 

Più una persona era onesta, più si sentiva benvoluta e rispettata, proporzionalmente a 

quanto essa si comportava onestamente. Onestamente QUANTO? Quanto la specifica 

quantità di gradi angolari con cui il profilo nasale delle persone era inclinato nello spazio: 

per esempio, un’onestà di 40 gradi! 

Una onestà che era maggiore di quella posseduta da un individuo che avesse avuto il suo 

profilo nasale inclinato di soli 30°. 

Una onestà che tuttavia era inferiore a quella posseduta da un individuo che avesse avuto 

il suo profilo nasale inclinato di 50°. 
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Questi sono esempi vaghi che, tuttavia, sono utili per capire come la stessa morale umana 

sia un qualcosa di quantificabile mediante un semplice valore angolare. 

Il significato di tale moralità è tuttavia dotato di una certa ambiguità. Innanzi tutto perché, a 

stabilire il fatto che rubare sia un delitto, sono coloro che possiedono qualcosa di non 

posseduto dal ladro. Ovvero, che non esiste alcuna discriminante in base alla sussistenza 

di una necessità di sopravvivenza; oppure, per contro, in base alla sussistenza di una 

predisposizione  malvagia al furto.  

Malvagia, in quanto che il furto avviene allo scopo di impossessarsi di una cosa altrui per 

una propria esigenza di attuare una prepotenza violenta. Se analizziamo storicamente il 

fenomeno del rubare, non è difficile constatare che la condanna morale del ladro è 

successiva all’acquisizione della proprietà di cose da parte del derubato. 

Infatti, tale derubato potrebbe essere, egli stesso, un potenziale ladro che non abbia subito 

nessuna umana condanna morale a seguito della sottrazione forzata di una cosa altrui. 

Ciò potrebbe estrinsecarsi in quei casi in cui il ladro sia talmente forte da costituire un 

pericolo per il derubato: al punto, che tale derubato ritiene giusto che il ladro l’abbia 

derubato, e che addirittura costui non sia considerabile un ladro, ma una brava persona da 

temere, rispettare e stimare. 

Tutte le ricchezze delle nobiltà storiche (conti, marchesi, duchi, prìncipi, re, imperatori) 

sono ricchezze ottenute legalmente costringendo il popolo a pagare le tasse (per far 

arricchire i sovrani…) mediante la paura e la violenza. 

Infatti a quei tempi esisteva la Monarchia (governo di una sola persona, il re) e non la 

Democrazia (governo del popolo). 

Ma questa è un’altra storia intoccabile: provate a dire a qualche re che le sue ricchezze 

derivano dalle ruberie dei suoi avi! 

Basterebbe dare un’occhiata alla storia per vedere che, le conquiste territoriali o coloniali, 

sono sempre avvenute mediante la brutalità e la violenza di soldati: preposti ad uccidere 
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chiunque avesse opposto resistenza alle loro prepotenze, richieste dai loro re o 

governanti! Ecco, questi esempi fanno capire che la morale non ha un valore oggettivo, 

bensì un valore che deriva essenzialmente dalla paura della violenza, dalla paura di 

essere uccisi. Da tale paura deriva pertanto l’entità dell’inclinazione angolare del profilo 

nasale: QUESTA È LA LEGGE. 

Così è stabilito dalle convenienze sociali, volte al mantenimento della vita di fronte ai 

pericoli della violenza dei potenti. 

Nel senso che l’individuo, per non subire le violenze della legge di Stato (in senso 

generale), agiva in modo che lo Stato lo amasse, lo apprezzasse, gli consentisse di vivere. 

Ecco dunque, come, ciò che è “moralmente giusto”, è sostanzialmente ciò che consente 

all’individuo di sopravvivere. Una sopravvivenza derivata dal fatto di avere risorse 

generiche, tali, da conferirgli una SUPERIORITÁ nella società in cui l’individuo vive. 

In che misura? Nella misura in cui, una specifica inclinazione della linea del profilo nasale, 

è associata ad una linea della bocca che possieda una capacità di violenza conferente 

all’individuo una SUPERIORITÁ almeno in certe situazioni di vita (ambienti psicologici); 

situazioni di vita che sarà poi nell’interesse dello stesso individuo creare e mantenere. 

Si ha pertanto che, la superiorità dell’individuo è creata dal fatto che la linea della BOCCA 

– CHIUSA, derivante dal contatto del labbro superiore con il labbro inferiore, ha 

inclinazioni che la rendono somigliante ad una A maiuscola (cioè le inclinazioni di una 

freccia rivolta verso l’alto). 

Ma tale superiorità non è assoluta, perché è dipendente dall’inclinazione della testa. 

Una testa che venga ruotata verso l’alto fa aumentare l’angolo di inclinazione della linea 

del profilo nasale (bisogno di amore). 

Una testa che venga invece ruotata verso il basso (come se si dovesse guardare il 

pavimento) riduce l’angolo di inclinazione della linea del profilo nasale. 

102

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

In pratica: una testa che venga ruotata a guardare verso l’alto crea nell’individuo 

superiorità, mentre una testa inclinata a guardare verso il basso crea inferiorità. 

Tuttavia, per essere precisi, non è tanto la disposizione (creata dalle rotazioni verso l’alto o 

verso il basso) della testa a poter cambiare la condizione di superiorità o di inferiorità 

dell’individuo, bensì è il valore dell’inclinazione del profilo nasale che consegue alle citate 

ipotetiche rotazioni della testa verso l’alto o verso il basso. 

Nel senso che una testa rivolta verso l’alto potrebbe essere associata ad un naso avente 

un profilo quasi verticale (per esempio 5°); come pure una testa rivolta verso il basso 

potrebbe far conservare al suo profilo nasale una notevole residua inclinazione (per 

esempio passando da una normale inclinazione di 40° ad una temporanea inclinazione di 

20°). 

Ciò che conta in modo oggettivo sono, infatti, le inclinazioni della linea della bocca che 

risultano quando il profilo nasale ha i valori angolari del citato esempio (5°, 20°). 

Va tenuto presente che l’individuo possiede suoi specifici valori angolari del profilo nasale 

che sono quelli usuali, o più presenti durante la sua attività quotidiana. 

Tali inclinazioni usuali sono quelle che l’individuo tende sempre a ristabilire, essendo esse 

attuative di un certo equilibrio ottimale. 

Di fatto comunque, la superiorità posseduta dall’individuo dipende da quanto egli è amato 

dall’ambiente psicologico in cui vive. Più è amato, più egli si sente superiore e capace di 

autorità e violenza: come un bambino di tre anni che si sente felice, sicuro di sé, autoritario 

e violento verso i suoi genitori….proporzionalmente a quanto costoro lo amino. 

Un grande amore rivolto da essi verso il loro bambino conferisce al profilo nasale di tale 

bambino una grande inclinazione (per esempio 50°), dalla quale la sua bocca trae 

inclinazioni di proporzionale superiorità. 

Una superiorità che, ovviamente, è fittizia, in quanto sussistente solo in presenza del citato 

amore genitoriale. 
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Basterebbe che un genitore diventasse nervoso per suoi motivi personali, per indurlo a 

rivolgere meno amore verso il bambino e per determinare in lui una riduzione di superiorità 

(o addirittura la creazione di una condizione di inferiorità). 

Una riduzione di superiorità che è creatrice di dolore spirituale, e sufficiente per farlo 

piangere disperatamente perché……tale bambino non ha più la superiorità che aveva!  

Pertanto, egli non ha più le stesse prospettive di poter continuare a vivere nel futuro….Di 

fatto si concretizza inconsciamente in lui l’immagine della morte e subentra la 

disperazione. 

 

Da quanto finora detto è emerso il collegamento tra la gioia di vita e la superiorità 

posseduta. 

Ma è emersa anche la dipendenza di tale superiorità dalla benevolenza ambientale, 

ovvero……dall’inclinazione della linea del profilo nasale! 

Nonostante le possibili apparenze, queste non sono constatazioni filosofiche; esse sono 

fatti di una concretezza devastante, che è rilevabile da qualsiasi aspetto della vita sociale, 

economica, industriale, religiosa. 

Una concretezza che è la concretezza della guerra tra nazioni, che è la concretezza di 

masse sociali urlanti e di rivoluzionari pronti a tutto. È la concretezza di ragazzi che, 

appena si alzano dal letto, accendono il loro smartphone e rimangono tutto il giorno ricurvi 

su di esso: alla ricerca di quel conforto affettivo che essi ritengono venga conferito ad essi 

proporzionalmente a quanta gente li ami e li apprezzi! 

Se tutto ciò avviene è perché tali ragazzi, come tutti gli esseri umani finora vissuti, 

traggono la loro gioia dalla convinzione di essere amati nella quantità di cui hanno 

bisogno. 

Una quantità espressa da QUANTI GRADI di inclinazione possiede il loro naso! 
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È infatti da tale inclinazione che dipende la loro condizione psicologica di sentirsi superiori 

e perciò capaci di agire, capaci di capire, capaci di vincere! 

 

 

La relazione tra superiorità ed intelligenza 

Capaci di capire…..ecco un altro degli infiniti poteri che derivano dalla inclinazione di  una 

apparentemente insignificante linea di profilo nasale! 

Per capire tale affermazione è sufficiente porsi le seguenti domande. 

Come mai l’essere umano non si è evoluto per acquisire le dimensioni di un elefante (o 

quelle di un ancora più gigantesco dinosauro)? 

Come mai l’essere umano non è dotato di una pelle spessa e resistente come quella di 

una mucca, bensì di una pelle sottile e delicatissima? 

Come mai, nonostante in natura gli animali traggano il loro potere da bocche grandi e con 

denti affilati, l’essere umano ha una bocca piccolissima (la si confronti con quella di un 

cane, che gli consente di sbranare animali più grandi di esso)? La risposta è, 

semplicemente, perché l’essere umano ha ritenuto più conveniente sviluppare la sua 

intelligenza. 

Con l’intelligenza, infatti, l’uomo è stato capace di costruire armi per uccidere animali di 

qualsiasi grandezza, anche se essi hanno bocche enormi e pelle più dura del cuoio. 

Ma tale intelligenza, come ha fatto a costruirla? 

Cos’è che ha generato la sua intelligenza? 

Basta esaminare la bocca di qualsiasi animale con le leggi scoperte dalla Psicostasìa 

Fisiognomica e si vede chiaramente che, a parità di inclinazione nasale, l’essere umano è 

l’animale con una bocca che esprime una superiorità maggiore di quella espressa dalle 

bocche di qualsiasi altro animale! 
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Diventa pertanto facile stabilire l’equazione superiorità = intelligenza. Ovvero, che la 

grande intelligenza umana deriva dalla grande superiorità posseduta dall’uomo. 

Ma tale superiorità è quella indicata dalla forma della bocca? Si, ma tale superiorità è 

associata ad una maggiore consapevolezza del pericolo ambientale. 

Rispetto agli animali, l’essere umano è più diffidente, più subdolo, più perfido: ha meno 

bisogno di essere amato, ha meno bisogno di essere ottimista. 

L’essere umano vive pertanto ad un livello superiore in cui non esiste più il pericolo 

costituito dagli animali. Tutti gli animali pericolosi sono stati da lui uccisi. Sono rimasti solo 

gli animali succubi e schiavi: cavalli, mucche, cani, gatti, pecore, galline, eccetera. 

A seguito di ciò, l’essere umano è rimasto solo con altri suoi simili: intelligenti e pericolosi 

come lui. L’essere umano ha dovuto conseguentemente costruirsi un nuovo equilibrio che 

gli consentisse la convivenza con altri esseri umani.  

Ha dovuto costruirsi regole di comportamento, leggi giuridiche, sintetizzabili 

 con una parola: la MORALE. Tale morale, o etica, ha trovato un suo elemento 

identificativo nella inclinazione del profilo nasale! 

Da questi fatti, si è giunti alla conclusione che l’intelligenza umana dipende dalla 

superiorità, ma tale superiorità è condizionata da un RAPPORTO DI AMORE con i suoi 

simili. 

Un rapporto di amore implicante una parola mostruosa: FIDUCIA! 

Infatti, per amare qualcosa o qualcuno è necessario essere ottimisti; è necessario 

presupporre che tutti rispettino le stesse regole morali. 

Se si ama qualcuno, si è costretti a credere a tutto ciò che la persona amata ci dice! 

Basti pensare ai rapporti uomo – donna per verificare che, all’inizio si ha un bisogno di 

amare reciproco che  ci fa credere a tutte le cose belle che la persona amata ci dice; ma 

poi, a seguito di una maggiore superiorità derivante da un’acquisizione parziale delle cose 

reciprocamente fornite, si ha meno necessità di amore, viene meno la necessità di essere 
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sinceri, si riduce la necessità di essere onesti. Ecco pertanto che sorgono i tradimenti 

affettivi e sessuali. 

Ecco che si generano le tragedie. Perché avvengono? Perché ovviamente si è data fiducia 

a chi non la meritava, a chi ci diceva cose false al solo scopo di raggiungere i propri 

obbiettivi!  Ma se ciò è avvenuto, è solo perché si è stati costretti a farlo dalla inclinazione 

del profilo nasale posseduta. 

Tale fiducia tradita non è altro che una riduzione dell’angolo del nostro profilo nasale! 

Una riduzione che può avvenire, però, solo se tale angolo esiste. Se il profilo nasale fosse 

stato verticale non avrebbe potuto subire alcuna riduzione. Allora la nostra fiducia non 

avrebbe potuto subire alcuna riduzione, semplicemente perché noi non rivolgevamo alla 

persona con cui avevamo la relazione NESSUNA FIDUCIA! 

 

Le leggi finora esposte hanno una valenza universale: esse sono applicabili a qualsiasi 

fenomeno dell’universo. 

Pertanto, esse sono applicabili anche al “fenomeno Pandemia Virale”. Si ha infatti che 

l’essere umano è stato sconfitto (inferiorità) da una situazione ambientale comprendente 

l’antagonista simbolico di esso: tutti gli altri esseri umani, cioè la società umana. 

Esaminiamo pertanto i due elementi antagonisti che sono in rapporto reciproco: 1) come è 

fatto l’essere umano; 2) come è fatta la società. 

Il primo elemento è stato descritto nelle pagine precedenti e può essere sintetizzato nel 

seguente modo. 

L’essere umano è un’entità vitale circondata da innumerevoli altre entità vitali ostili. 

Per sopravvivere, tali entità antagoniste si sono dovute dare regole comportamentali di 

non aggressione reciproca stabilenti il concetto di amore, di fratellanza, di benevolenza. 

Tali regole sono costitutive della morale, della giustizia. Da tali regole, ogni individuo 

traeva una propria sicurezza esistenziale, perché tutti gli altri individui della società gli 
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volevano bene, giacché anche lui voleva bene alla società, comportandosi come stabilito 

dalla citata morale sociale. 

Tale sicurezza esistenziale implicava che l’individuo non riceveva più violenza dal suo 

ambiente esterno; ciò equivaleva ad una condizione di superiorità dell’individuo verso 

l’ambiente, giacché la violenza è subita da chi è inferiore. 

Tuttavia, di fatto tale superiorità era basata su una benevolenza ambientale. Ciò 

significava che, se l’ambiente non avesse più amato l’individuo (mancato rispetto delle 

regole morali da parte dell’ambiente) l’individuo sarebbe stato aggredito e distrutto, 

attestando in tal modo il possesso di una inferiorità rispetto all’ambiente. 

Ecco pertanto che, per non diventare inferiore nella società in cui vive, l’individuo deve 

fare TUTTO CIÓ CHE VUOLE L’AMBIENTE. Queste proprietà comportamentali sono 

state scoperte dalla Psicostasìa Fisiognomica, la quale ha identificato tale amore esistente 

reciprocamente tra l’individuo ed il suo ambiente, nel valore angolare posseduto dalla 

inclinazione del profilo nasale. La variabilità di tale valore angolare, creata dalla rotazione 

della testa verso l’alto, oppure verso il basso, crea rispettivamente un aumento di 

superiorità oppure un aumento di inferiorità.  

Per l’individuo, è dunque estremamente conveniente fare tutto ciò che vuole la società. Più 

l’individuo è integrato e difende le regole sociali (la giustizia), più la società lo premia 

conferendogli proporzionalmente posizioni gerarchiche sempre più importanti. 

Ecco pertanto che, considerando la Pandemia da Coronavirus, è necessario conoscere le 

regole sociali attinenti la salute. 

Tali regole sono quelle stabilite dalla cosiddetta Scienza Medica. Qualsiasi cosa venga 

detta in Televisione o sui Giornali, che sia attribuita alla Scienza Medica, diventa un 

dogma: una verità indiscutibile alla quale non può essere rivolta alcuna critica. Per 

mantenere la sua sicurezza psicologica, l’individuo deve dunque schierarsi con la Scienza 

Medica e difenderla da chiunque tenti di dubitare di ciò che essa afferma. 
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Vediamo poi che cosa dice la Scienza Medica, per poter capire quali sono le regole etiche 

comportamentali che ogni singolo individuo deve rispettare. 

Tale Scienza Medica dice che esistono animaletti “talmente piccoli da non poter essere 

nemmeno veduti e da non essere considerabili nemmeno animaletti, ma semplici 

molecole”. 

Tali “animaletti”, chiamati virus, hanno la capacità di entrare nel corpo degli umani 

attraverso le narici del naso o attraverso la bocca aperta, mescolandosi all’aria che viene 

inspirata. 

Essa dice, inoltre, che hanno la capacità di depositarsi ovunque, cosicché qualsiasi 

superficie che venisse toccata dalle mani o dai vestiti degli umani potrebbe trasferire i 

virus presenti su di essa su tutto ciò che successivamente la toccasse. Di solito tale 

superficie viene successivamente toccata da mani e da vestiti, che diventano così veicoli 

di contagio generalizzato. Un contagio che, si dice, avvenga trasferendo i virus presenti su 

mani e vestiti in “mezzi misteriosi”, mediante i quali tali virus entreranno poi nel corpo degli 

umani. 

Essa dice poi che, tali virus, appena entrati, devasteranno tutto il corpo dell’essere umano, 

creando in esso misteriose malattie che potrebbero perfino ucciderlo. 

Ma questi virus, che la Scienza Medica afferma che siano i responsabili dell’epidemia, 

qualcuno li ha visti entrare in qualche corpo umano? No, assolutamente mai, giacché essi 

sono troppo piccoli per essere visibili! 

Si dice che tali virus siano visibili solo con il microscopio elettronico a seguito di procedure 

operative estremamente complesse. Tale affermazione però, è molto reticente ed è volta a 

far credere vere anche le cose ipotetiche. Ciò è deducibile dal fatto che, dopo due anni di 

epidemia (e di miliardi di miliardi di miliardi di virus che si suppone necessari per creare gli 

enormi disastri in tutto il mondo a tutti noti) la sola immagine dei virus responsabili, sia il 
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solito unico bellissimo e nitido disegno a colori fatto al computer che ci propinano Giornali 

e Televisione appena si parla di Virus! 

Peraltro, le cose mostrate dal microscopio elettronico, ammesso ma non concesso che 

siano virus, sono bombardate da elettroni, mica dai fotoni della luce! 

Tali elettroni costituiscono i famosi Raggi Beta, formati da “palline dotate di massa” con 

carica elettrica negativa, che possono distruggere o trasformare (ionizzazione) qualsiasi 

aggregato vitale. In pratica è come se facessero attraversare tali “cose” osservate da una 

corrente elettrica.  Immaginate di ricevere una scossa elettrica prolungata e, mentre siete 

assoggettati ai devastanti effetti di tale scossa elettrica, qualcuno vi faccia delle domande 

che richiedano dei ragionamenti…….Dubito che riusciate a fornire le risposte richieste, 

perché mentre siete attraversati dalla citata corrente elettrica ad alto voltaggio il  vostro 

corpo non si trova più nelle condizioni di ragionare……Voi non siete più la stessa persona, 

state subendo delle trasformazioni biochimiche. 

A prescindere da quanto il virus investito dai raggi del microscopio elettronico subisca 

trasformazioni, quello che si potrebbe vedere sarebbe in ogni caso un qualcosa di 

insignificante.  Sarebbe insignificante come un essere umano che fosse osservato da una 

distanza di centinaia di metri: potremmo dire solo: “Ha una forma che assomiglia a quella 

di un essere umano”, ma non sapremmo dire se è un terrorista armato, oppure un 

carmelitano scalzo, oppure un operaio, oppure un miliardario che sta là per caso! 

Ovvero, anche ammesso che si veda un virus, non si può sapere nulla in merito ad una 

sua ipotetica pericolosità o ad una sua ipotetica capacità di devastare un corpo biologico 

umano fino a farlo morire! 

L’attuale essere umano, di fronte a tale dilemma cosa fa? Ascolta gli scienziati della 

Scienza Medica, oppure scienziati di altre discipline affini che potrebbero esprimere giudizi 

disinteressati? 
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La risposta è: “L’attuale essere umano ascolta gli scienziati della Scienza Medica”! 

Perché? Forse perché sono quelli che conoscono meglio la materia? Macché! Non sanno 

niente e fanno spudoratamente credere di sapere tutto! L’attuale essere umano sceglie di 

ascoltare gli Scienziati della Scienza Medica perché A CHIUNQUE ALTRO È IMPEDITO 

DI PARLARE! Tutti i mezzi di informazione giornalistica e televisiva possono dire ciò che è 

ordinato ad essi da Big Pharma! 

Ciò è dimostrato da due fatti. Il primo è che in televisione non ho mai visto un dibattito tra 

sostenitori della pericolosità dei vaccini e rappresentanti della Scienza Medica.  

Il secondo fatto è dimostrato dalle aggressioni verbali subite dal medico Mariano Amici 

quando fu ospite delle trasmissioni di Vespa e di Gilletti; inoltre dal fatto che non si è più 

visto in televisione (tranne in insignificanti emittenti televisive locali). Per la cronaca, tale 

medico contestatore delle cure applicate ai “colpiti dal Covid” ha dimostrato di possedere 

un curriculum immacolato ed eccelso, eppure gli hanno aizzato contro la pubblica 

opinione! Se tali due fatti siano insufficienti per provare ingerenze di BIG PHARMA 

sull’informazione televisiva, allora dico che anche senza tali prove, c’è da considerare il 

seguente argomento: l’esperienza umana che dimostra l’esistenza della corruzione in 

qualsiasi settore, da sempre. Pensare che gli enormi vantaggi che derivano a Big Pharma 

da una cultura medica adattata per tale scopo non siano il frutto di corruzione è da 

ingenui!   

A questo punto il cittadino – medio qualunque cosa fa? Contesta la Sacra Scienza Medica 

e le sue monolitiche affermazioni, oppure si fida di essa? 

Ovviamente crede a tutto ciò che viene detto dalla Medicina. Perché? Perché il sapere 

della Medicina è basato sulla “sapienza” degli scienziati della Scienza Medica! Perché? 

Perché il citato cittadino medio ha il suo profilo nasale con una inclinazione tale che egli fa 

ritenere di essere amato, una inclinazione che gli fa ritenere che, nel campo della 

Medicina, ci sono solo persone che vogliono guarire il prossimo dalle malattie! In altre 
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parole, la quasi totalità delle persone SI FIDA di ciò che viene detto dalla Televisione o dai 

Giornali! 

Perché così fan tutti, e non è pensabile che siano tutti scemi!  

Sono d’accordo: non è usualmente pensabile…ma non è pensabile solo perché tutte le 

persone hanno il loro profilo nasale che è inclinato per compensare la inferiorità che si 

creerebbe nella linea della loro bocca a seguito della rotazione della testa verso il basso 

(per esprimere la consequenziale riduzione dell’inclinazione del profilo nasale). 

A questo punto la questione potrebbe essere espressa anche nel seguente modo. 

I benpensanti fiduciosi nella Scienza Medica potrebbero dire: “Anche ammettendo che 

ciascuno possa avere il diritto di avere dei dubbi su ciò che viene affermato dalla Scienza 

Medica, per quale ragione la Scienza Medica dovrebbe affermare cose false”? 

Come già detto, una ragione molto chiara è costituita dai guadagni stratosferici che 

possono derivare al Settore della Sanità solo ipotizzando la presenza della Pandemia in 

argomento (basata su falsità). Ovvero, non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere! 

È pacifico che tale ragione non può significare che la Medicina dica cose sbagliate…. 

Eppure, nell’ipotesi che le cose dette dalla Medicina potrebbero non essere vere, un 

qualcosa di vero potrebbe esserci. 

Peraltro, si tratta di cose dal significato devastante. Esso riguarda la valutazione di una 

nuova ipotesi sulla diffusione della pandemia. Una ipotesi che potrebbe essere ritenuta 

valida nel caso ci si rendesse conto che le spiegazioni dei VIRUS MIGRATORI E 

SALTERINI sono illogiche. Purtroppo tale presa di coscienza è improbabile. Le spiegazioni 

fornite dalla Medicina non hanno bisogno di essere logiche; ad esse è sufficiente essere 

utili. Infatti, esse servono ad una popolazione che è dotata di un naso che è stabilmente 

obliquo e che pertanto non ha la possibilità di rendersi conto delle proprie debolezze!. 
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Similitudine tra rivoluzioni ed epidemie 

Se venisse domandato a qualcuno chi ha fatto la rivoluzione russa, la risposta sarebbe 

ovviamente: Lenin! Infatti è costui che, anche dopo la sua morte è stato immortalato da 

una infinità di monumenti. Addirittura l’hanno imbalsamato e tenuto in frigorifero per 

decenni. Similmente, se venisse domandato a qualcuno chi ha fatto la rivoluzione cinese, 

la risposta sarebbe: MAO TSE TUNG! 

Similmente, se venisse domandato a qualcuno chi ha fatto la rivoluzione cubana, la 

risposta sarebbe: Fidel Castro! 

Similmente, se venisse domandato a qualcuno chi ha fatto la rivoluzione iraniana 

abbattendo il famoso Scià di Persia, la risposta sarebbe: Komeini! 

Similmente, se venisse domandato a qualcuno chi ha fatto la rivoluzione francese, la 

risposta sarebbe: Robespierre! 

Questi esempi sono sufficienti per dimostrare che, per la gente, ogni rivoluzione ha un suo 

artefice: Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Komeini, Robespierre, eccetera. 

Eppure, nonostante ciò possa apparire vero, le rivoluzioni non sono state fatte da questi 

grandi personaggi storici!  

Le rivoluzioni sono state fatte sempre dal …..POPOLO! 

Senza masse di individui disperati, i citati capi rivoluzionari non avrebbero fatto nessuna 

rivoluzione. 

Pur nella loro semplicità, tali esempi sono sufficienti per capire la differenza tra ciò che 

appare l’artefice e ciò che  attua concretamente le rivoluzioni. 

Tali esempi non intendono effettuare nessuna revisione storica. Essi hanno infatti soltanto 

lo scopo di evidenziare le similitudini esistenti tra le rivoluzioni e le epidemie. 

Anche le epidemie, infatti, ci vengono presentate come dovute a batteri ed a virus speciali 

che, all’improvviso compaiono sulla scena e creano disastri! 
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Non mi riferisco solo alla “splendidamente inimitabile” pandemia moderna del “COVID e le 

sue Varianti”, ma anche a tutte le più famose epidemie della storia: da quelle europee 

antiche e moderne, a quelle asiatiche ed africane. Mi riferisco addirittura alle pandemie 

portate dai “conquistadores” spagnoli dell’America Latina, nonché alle epidemie aviarie e 

suine che periodicamente colpiscono gli allevamenti animali. 

Benché dei “ciechi dalla vista acuta” abbiano sempre espresso grande genialità 

nell’individuare molteplici Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, ecc. nei grovigli di batteri e 

di virus, in realtà tali ciechi erano semplicemente i boriosi del tempo. Semplici boriosi che 

hanno contribuito alla costruzione di una Scienza Medica che, tutto quello che ha saputo 

fare durante la passata epidemia, è riferirci in televisione “quanti guariti, quanti morti, 

quanti contagiati” risultavano dai conteggi con le dita fatti da infermieri scafandrati e da 

“apposite” fondazioni private con tanti soldi disponibili senza scopo di lucro……diretto, ma 

con “probabili” scopi di lucro indiretti! 

Fondazioni incontrollabili che di fatto forniscono “i numeri dell’epidemia” alle televisioni! 

Qualcuno potrebbe acutamente rilevare che la Scienza Medica ha lavorato duramente per 

poterci fornire “vaccini salvavita” che hanno consentito di ridurre i contagiati, i malati in 

terapia intensiva, i morti! 

Ringrazio tale “qualcuno” per la barzelletta che ci ha così involontariamente raccontato, e 

proseguo nell’esposizione di questa mia analisi. 

Tale analisi critica stabilisce infatti che, come le rivoluzioni non sono fatte dai capi – 

rivoluzionari ma dal popolo, così le epidemie non sono create da virus e da batteri naturali 

e spontanei, bensì sempre da un istinto di morte che si crea nella popolazione (di uomini, 

di animali, di cellule) a seguito delle condizioni di sofferenza in cui essa vive. 

Le epidemie sono sempre create dalla sofferenza, da fatiche fisiche eccessive, dalla 

denutrizione, da quella miseria che non consente di utilizzare acqua pulita per bere in 

abbondanza, né consente di allontanare da noi i nostri rifiuti (sudore, urina, feci). 
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Per capire tale fatto è sufficiente paragonare la macroscopica società umana con la 

microscopica società delle cellule biologiche costitutive del corpo umano. 

Tale paragone non è una scelta arbitraria, ma è una necessità logica nascente in CHI ha 

un’intelligenza capace di vedere una continuità chimica e fisica tra tutte le espressioni 

materiali dell’Universo. 

Infatti, ciò è quanto risulta dalle mie scoperte scientifiche esposte nei miei siti  

www.poetarolando.com     e    www.psicostasia.it   . 

Tali scoperte non nascono da fortuite intuizioni, ma da mezzo secolo di sistematiche 

verifiche della continuità esistenziale di tutti i fenomeni dell’Universo. 

Più precisamente, tali scoperte hanno consentito di appurare che esistono scemi insigniti 

del titolo di scienziati che, a causa della loro demenza, hanno suggerito spiegazioni 

balorde alla generalità dei fenomeni, mantenendo l’umanità in un oscurantismo 

medioevale. Tale oscurantismo ideologico di fondo è mascherato da grandi successi 

tecnologici in settori sterili (edilizia, meccanica di precisione, aeronautica, astronautica, 

elettronica, chimica, biologia molecolare avulsa dall’insieme, eccetera) ed è quello che 

crea Società umane sempre più precarie, sempre più sofferenti. Società umane in cui 

invariabilmente i poveri diventano sempre più poveri ed i ricchi diventano sempre più 

ricchi. 

Tale oscurantismo ideologico delle società moderne inebriate dallo sport, dalla musica, dal 

sesso, dalla violenza e dalle droghe, è paragonabile alla Moderna Medicina. 

Come la Medicina si vanta di successi che sono invece della Chirurgia, di certa 

Farmaceutica, dell’Elettronica e della Micromeccanica, così la moderna società umana ci 

mostra di sé il benessere e l’allegria: mediante film e fiction televisive dove i modelli da 

imitare sono i giovani, i ricchi, i belli, i buoni, gli innamorati, i palestrati. 

Difficilmente ci mostra le periferie urbane con la disperazione dei loro abitanti! 
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In altre parole, nella nostra società i preposti mezzi di informazione ci mostrano 

costosissimi ospedali ultra moderni e fantascientifici, ma non ci fanno sapere perché, la 

maggioranza della popolazione, è assillata da preoccupazioni esistenziali di ogni genere. 

Ciò avviene perché la Scienza Ufficiale si occupa solo delle cose che consentono a pochi 

di diventare sempre più ricchi a spese dei tanti ipnotizzati dalla televisione! 

Tornando dunque all’argomento VIRUS e BATTERI, la cultura contemporanea ci fa 

credere che esistano VIRUS e BATTERI che, per cause misteriose, improvvisamente 

diventano “famosi rivoluzionari cattivi” e creano sconquasso nel corpo biologico di 

sfortunati esseri umani. 

Invece, è oggettivamente verificabile che batteri e virus esistono in migliaia di tipi e 

coesistono pacificamente con tutte le cellule biologiche del corpo, con le quali 

interagiscono fruttuosamente (si pensi, per esempio, ai batteri dell’intestino): 

semplicemente perché essi sono un funzionale livello delle espressioni materiali 

dell’Universo, tra le quali vi è la vita biologica (tutta la materia dell’Universo è viva….). 

I problemi nascono quando il corpo di un singolo animale incontra difficoltà esistenziali 

create dall’ambiente in cui vive. A seguito di questa scarsità di risorse ambientali 

disponibili, infatti, si generano lotte esistenziali anche tra gli individui elementari (organi, 

cellule, batteri, virus) che creano rinunce alla vita, istinti di morte coinvolgenti organi del 

corpo sempre più importanti. 

Un coinvolgimento che parte dagli elementi più piccoli ed insignificanti, quali potrebbero 

essere considerati i virus ed i batteri. 

Anche nella nostra società umana, chi sente per primo la sofferenza al punto di rischiare la 

propria vita con azioni delittuose (danneggianti la società ricca ed opulenta), sono i poveri, 

sono coloro che non hanno futuro, sono i rivoluzionari che non hanno più nulla da perdere! 

In sintesi pertanto, le malattie non si curano con i farmaci, bensì con il benessere sociale. 

116

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Un benessere sociale che rimarrà sempre una mèta per pochi, finché la società umana 

vivrà nell’ignoranza delle leggi esistenziali scoperte da me, e delle quali la Psicostasìa 

Fisiognomica costituisce una base fondamentale. 

 

Anche se in modo poco evidente, quanto finora detto significa che una società umana 

generica, in cui sostanzialmente la gente possa fruire di un certo seppur minimo 

benessere e di una prospettiva di vita futura migliore, non  è soggetta a pandemie . 

Io, per esempio, che sono nato dopo la seconda guerra mondiale (ovvero tra gente che 

aveva subito le sofferenze imposte dalla guerra e che voleva ricostruire, lavorare, 

mangiare, vivere in serenità) in oltre settant’anni non ho visto alcuna pandemia, ma ho 

saputo solo di piccole epidemie sparse per il mondo ed attribuibili alle cause da me citate. 

Questo fa capire che gli esseri umani del passato (nonostante avessero gli stessi miliardi 

di batteri e virus che possiedono attualmente) potevano convivere pacificamente con tutti i 

propri virus e batteri, interni ed esterni, senza subire sfracelli come quelli che stiamo 

vedendo in tutto il mondo: e per fortuna che noi abbiamo la Scienza Moderna che ci 

salva…..! 

Se capiamo ciò, non può non sorgere in noi la seguente ipotesi pessimistica: l’attuale 

pandemia è il risultato di un’azione volontaria delittuosa di Grandi Poteri Occulti. 

Cerchiamo dunque di ragionare per caprie “se e come” ciò possa essere stato fatto. 

Cominciamo con il rilevare che la situazione potrebbe essere simile a quella delle 

pacifiche proteste popolari, che diventano proteste distruttive con la semplice infiltrazione 

di individui aggressivi e violenti tra i pacifici manifestanti. 

Costoro infatti, cominciano incendiando automobili, distruggendo vetrine di negozi, 

aggredendo la polizia posta a sorvegliare la citata protesta popolare pacifica. 

Notoriamente, a seguito dell’azione di tali specialisti della violenza (i cosiddetti black–

block) la polizia interviene duramente, coinvolgendo anche i manifestanti pacifici. 

117

Copyright  Settembre 2021  Poeta Rolando



 
 

Manifestanti pacifici che, involontariamente, aiutano i citati infiltrati violenti confondendosi 

con essi ed ostacolando la polizia nella loro cattura. 

In tali situazioni saltuarie che avvengono nelle nostre città, si generano ovviamente 

sofferenze e danni. 

Una situazione analoga a quella ora descritta è quella che potrebbe crearsi in un 

organismo umano dove venissero introdotti “elementi patogeni” (quali veleni, batteri 

estranei, virus pericolosi). 

La parola “pericolosi” denota una diversità rispetto ai citati virus e batteri che, nella 

descrizione precedente, erano stati indicati come “innocui”. Diventa pertanto opportuno 

chiedersi: “Ma esistono veramente tali individui violenti (black-block) che si mescolano agli 

individui pacifici”? 

Oppure, trasferendo la domanda alla biologia del corpo umano: “Ma esistono veramente 

tali virus e batteri pericolosi per la salute”? 

Per rispondere a tale domanda, e riferendoci al paragone tra la società umana ed il corpo 

umano, potrebbe essere utile considerare la seguente ipotesi. È notorio che esistano i 

killer professionisti, ovvero individui disposti ad esercitare violenza dietro corrispettivi in 

denaro. 

Senza andare a tale caso – limite dei killer, è sufficiente rivolgersi ad individui che siano 

anti – sociali per proprie convinzioni ideologiche e favorirli con incentivi di vario genere 

(aiuti economici, assistenza legale, potere gerarchico in istituzioni delinquenziali, 

eccetera), per avere da essi la loro disponibilità ad attività sovversive (black block). 

Tali ipotesi della infiltrazione prestabilita nelle proteste popolari pacifiche è dunque più che 

plausibile..dimostrata dai fatti direi…… 

Ma resta un’altra domanda: “Ma ciò che avviene a livello sociale umano, potrebbe 

avvenire anche a livello biologico con virus, batteri e veleni”? 

La risposta a questa domanda è molto facile. 
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Appena i progressi scientifici della Chimica lo hanno consentito, gli eserciti di tutto il 

mondo si sono impossessati di una propria nuova arma chimica, silenziosa, gassosa, con 

cui essi potevano facilmente uccidere i nemici. 

Così, qualcuno disse: “Troppo brutta! Troppo crudele! Andiamo a fare un’altra 

Convenzione a Ginevra che proibisca l’uso delle armi chimiche”! 

Cannonate e bombe che radono al suolo le città e fanno a brandelli la gente possono 

essere tollerate, ma i gas chimici assolutamente NO! 

Ovviamente i gusti non si discutono! Ironia a parte, sin dall’inizio del secolo scorso, 

insieme alla Chimica stavano progredendo anche le conoscenze nel campo della biologia. 

Così si cominciò a “giocare” con i batteri per modificarli e “per vedere l’effetto che fanno” 

sugli esseri umani (si fa per dire…..giacché più che esseri umani erano “prigionieri e ospiti 

di manicomi”). 

Gente abbandonata che non esisteva neanche prima di morire…..! 

Ora provate a considerare le immense quantità di denaro segrete che ogni nazione dedica 

al proprio esercito, per renderlo sempre più capace di distruggere il nemico. 

Associate poi la consapevolezza che tale immensa disponibilità economica possa essere 

impiegata per un secolo: allo scopo di riuscire a costruire virus, batteri e veleni di ogni tipo; 

allo scopo di renderli invisibili; allo scopo di poterli usare senza che nessuno se ne 

accorga; allo scopo di creare sconquassi sanitari, industriali ed economici. Fatto? Bene, a 

questo punto del discorso ci troviamo pertanto alla attuale situazione mondiale. 

Ovvero che, sicuramente qualcuno possiede non solo batteri, virus, e veleni di massima 

pericolosità, ma anche le conoscenze per poterli usare contro nemici che siano ubicati 

ovunque! 

Da questa ovvia conclusione, si può proseguire nella ricerca di ipotetici modi con i quali 

tale attacco batteriologico militare possa essere condotto senza che nessuno possa capire 

che tipi di virus, batteri e veleni siano in azione. 
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Ciò, non solo per evitare che il nemico possa dotarsi di antidoti, ma anche per impedire al 

nemico di sapere chi ha sferrato l’attacco. 

In tale situazione il “Nemico” siamo noi, cosicché siamo noi che dobbiamo immaginare i 

modi con cui, Qualcuno, ci sta distruggendo creando in noi convinzioni sbagliate. 

Infatti, dal momento che veniamo convinti che i pericoli vengano da destra, non guardiamo 

più a sinistra, cosicché sarà proprio da sinistra che verremo attaccati per essere distrutti. 

Le strategie militari insegnano che la cosa più importante da fare per vincere le battaglie è 

quella di non far sapere come e dove si intende sferrare l’attacco. 
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LA SANTA RAGIONE DEI NO-VAX ED IL TORTO MARCIO DEI PRO-VAX 

 

L’esistenza dell’attuale pandemia mondiale dipende esclusivamente dalla risposta che 

viene data alla seguente domanda: 

“Esiste la guerra batteriologica”? 

Ovviamente la domanda è retorica, giacché la risposta può essere solo affermativa: SI. 

Infatti, qualsiasi esercito del mondo è preparato, oltre che alla guerra convenzionale fatta 

con gli esplosivi (fucili, cannoni, bombe), alle cosiddetta guerra A.B.C. (Atomica, 

Batteriologica, Chimica). 

Basta consultare qualsiasi dizionario per leggere alla voce GUERRA quanto segue: 

“………guerra biologica, cioè di batteri, virus e altri microrganismi patogeni o tossici; 

(pagina 1369 del famoso Dizionario di Italiano - la Biblioteca di Repubblica - avente i 

copyright Garzanti, UTET, De Agostini, l’Espresso, eccetera). 

La questione sta pertanto nel seguente fatto. 

Se esistono le guerre batteriologiche, è perché i virus, i batteri, i veleni impiegati hanno 

specifici mezzi di diffusione che devono essere segreti ed attivabili a comando volontario. 

Infatti, tutte le armi hanno una funzione distruttiva che dipende dalla segretezza dei loro 

tempi di intervento e dalla segretezza della loro potenza (altrimenti il nemico si crea mezzi 

idonei per proteggersi). 

Pertanto, se per qualche ragione politica o economica QUALCUNO usasse delle armi 

batteriologiche per creare una pandemia, la sua necessità fondamentale sarebbe quella di 

poter disporre di MEZZI CAPACI DI DIFFONDERE ARTIFICIALMENTE VIRUS E 

BATTERI che non possano essere scoperti dal “NEMICO”. 

Attualmente, il mondo appare devastato da un fenomeno attribuito all’esistenza di 

pericolosi, sconosciuti Virus. 
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A prescindere da quanto tale ESISTENZA sia effettiva e da quanto sia invece solo una 

supposizione volutamente propagandata per giustificare l’approntamento di difese 

estremamente dannose, c’è da chiedersi: 

“Tali mezzi militari di diffusione artificiale segreta dei virus e dei batteri potrebbero 

esistere”? La risposta è SI. 

Io ho infatti scoperto che tali mezzi insospettabili, infallibili, non rintracciabili, consistono 

nell’uso di false mascherine protettive, nell’uso di falsi tamponi di diagnosi, nell’uso di falsi 

detergenti e disinfettanti. 

La scoperta di tale possibile diffusione segreta artificiale di microbi patogeni, di fatto, può 

risolvere immediatamente il problema della attuale pandemia mondiale. 

Infatti, poiché mascherine, tamponi, detergenti, eccetera, sono il solo mezzo possibile per 

diffondere segretamente in tutto il mondo i microbi patogeni, è sufficiente PROIBIRE 

ASSOLUTAMENTE IL LORO USO PER FAR TORNARE TUTTO NORMALE: GENTE 

LIBERA, SANA, FELICE DI VIVERE, FELICE DI LAVORARE, SENZA MOSTRUOSI 

DEBITI DA PAGARE PER COMPERARE VACCINI E LE ALTRE COSE INUTILI 

CORRELATE AD ESSI. 

 

“Probabilmente” questa soluzione non piace ai nostri fotogenici virologi. Infatti, essi non 

saprebbero più a chi raccontare le loro favolette sui tamponi e sui vaccini (che proteggono 

ma non proteggono, che non contagiano ma contagiano, che funzionano bene ma è il 

virus che cambia continuamente, eccetera). 

Inoltre, applicando tale mia soluzione, non sarebbe più possibile marchiare POSITIVE 

delle persone sane mediante TAMPONI doppio USO (marchiante POSITIVO e inoculante 

microbi): specialmente quelle persone che NON INTENDONO esporsi ai pericoli dei 

vaccini.  
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Quelle stesse persone che si riuniscono gioiosamente e liberamente senza mascherine! 

Quelle stesse persone eroiche trattate ingiustamente come incoscienti e delinquenti, 

nonostante siano solo persone intelligenti che si rifiutano di essere costrette a fare le cose 

assurde imposte da infidi prezzolati! 

Prezzolati, che sono artefici anche della grottesca campagna di persuasione alle 

vaccinazioni.  

Il grottesco sta nel fatto che, secondo la pubblica opinione ammaestrata, coloro che non 

vengono convinti a vaccinarsi non sono mai persone che possiedono argomentazioni 

legittime a sostegno del loro rifiuto di essere vaccinati, ma sono sempre “persone stupide 

e ignoranti”! 

L’ipotesi che le affermazioni della cosiddetta Scienza Medica potrebbero essere false e 

sbagliate, ovviamente non viene mai presa in considerazione dalle “aquile del pensiero” 

nostrane! D’altronde, tali “aquile del pensiero” sono confortate dagli “Scienziati di Stato” 

che hanno sempre ragione, perché protetti dall’arroganza del Potere! 

Tali “aquile del pensiero” non si chiedono mai “perché” in tutto il mondo ciò che è 

assolutamente obbligatorio indossare sono sempre le INUTILI   Mascherine! 
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Mi rivolgo ora a quei NO-VAX che vorrebbero fare una lotta 

armata al sistema invitandoli a NON FARE GUERRE CHE 

SONO PERSE IN PARTENZA. 

LO STATO VINCE SEMPRE. 

DIVENTATE VOI STESSI LO STATO VINCENDO LE ELEZIONI 

POLITICHE. 

PACIFICAMENTE, LEGALMENTE, POTRETE POI SCEGLIERE 

UN MINISTRO DELLA SANITÁ CHE SIA SODDISFACENTE. 

DOVE C’É UN PROBLEMA DI SOLITO C’É ANCHE UNA BUONA 

SOLUZIONE DI ESSO. 

ANDATE A LEGGERVI IL MIO SCRITTO “LE LEGGI DEL BUCO 

NERO”: sono 3 leggi indispensabili per vivere! 
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