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carissimi soci,

con questa  pubblicazione, ricomincia l'avventura in un nuovo formato (ancora provvisorio) 
del nostro periodico notiziario che finalmente "vede la luce" pur dovendosi districare nelle 
nuove norme sull'informazione.
Come,  spero,  tutti  voi  sapete,  l'intento  che  ci  proponiamo  è  quello  di  stimolare 
un'informazione consapevole e critica sul mondo e sui fatti, con l'augurio di poter utilizzare 
i contenuti per migliorare le  condizioni di vita di noi tutti  e dell'ambiente (umano e non)  
circostante.
La  struttura,  come  nella  precedente  versione,  prevede  la  divulgazione  di  report  su 
economia,  medicina,  politica e ricerca, e informazioni  utili  in funzione del  vostro BEN-
ESSERE, seguiti da una bacheca che segnala appuntamenti ed eventi interessanti legati  
all'approfondimento delle tematiche legate all'evoluzione, alla salute e al benessere. Per i 
primi  due  numeri,abbiamo scelto  di  riproporre  alcuni  elementi  già  presenti  in  edizioni 
precedenti (per i più distratti e per coloro che “chiedono “una rinfrescata alle idee”) insieme 
a notizie recenti e di totale attualità.
Suggerimenti  per  rendere  il  servizio  sempre  migliore  sono  sempre  ben  accetti.
Vi ricordo che si può diventare sostenitori dell'associazione con un contributo annuo di € 
55, che dà diritto a ricevere questa newsletter e ad agevolazioni e sconti in relazione a 
tutte le attività e le iniziative che saranno organizzate. Il presente numero e il successivo 
(entro fine anno) vengono vengono offerti  a tutti;  da gennaio, invece, la pubblicazione; 
totalmente rinnovata, sarà disponibile in nuovo formato solo per coloro che sostengono 
l'associazione: una password permetterà di accedere alle pagine riservate ai soci del sito 
www.istitutodiscienzeolistiche.org .  Vi  ricordo che l'Istituto di  Scienze Olistiche non riceve 
alcun tipo di contributo o finanziamento pubblico per nessuna delle sue attività: tutto il  
nostro operare è supportato da offerte e contributi volontari di liberi cittadini, e dalle nostre 
finanze personali; augurandoci che sia per voi stimolante e coinvolgente partecipare alle 
nostre iniziative, condividere con noi le nostre finalità, saremo felici di poter dare diffusione 
sempre più ampia a questa newsletter.
buona lettura,

Antonio P.

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

http://www.istitutodiscienzeolistiche.org/


Negli ultimi tempi la grande diffusione delle rete Internet, che ormai raggiunge ogni angolo 
del  pianeta,  ha  potuto  mettere  in  evidenza  i  limiti  dell'informazione  tradizionale,  carta 
stampata e TV, ormai palesemente assoggettata agli interessi dei suoi padroni, i quali a 
partire da questo 2011 che si avvia alla conclusione, hanno accelerato le procedure per la 
creazione di un nuovo organismo di controllo del pianeta che essi stessi chiamano Nuovo 
Ordine  Mondiale.  È  sotto  gli  occhi  di  tutti  come  l'Informazione  sia  oggi  priva  di  quei  
contenuti che invece costituiscono la sua stessa ragione di esistere. In un'epoca di grandi 
e veloci cambiamenti, come quella che stiamo vivendo e il cui significato spesso ci sfugge, 
diventa  quindi  indispensabile  avere  strumenti  che  ci  forniscano  una  chiave  di 
interpretazione della realtà. In questo senso si pone la nuova newsletter che l'Istituto di  
Scienze Olistiche metterà a disposizione dei suoi iscritti. La pubblicazione che per un certo 
periodo verrà diffusa in formato digitale, conterrà al suo interno articoli di Scienza, Fisica, 
Alimentazione, Ben-essere, Spiritualità, Energie, politica, economia. Articoli che verranno 
scelti fra quanto di meglio “la rete libera” oggi può offrire. Argomenti e contenuti vari, solo  
apparentemente slegati  fra loro, il  cui  fine ultimo è però quello di  essere strumento di 
conoscenza e di crescita per i lettori e di riflesso per la società intera.

Vi auguro buona lettura con la speranza di poter percorrere insieme un lungo pezzo di 
sentiero.

Antonio Sanna
direttore responsabile
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APPUNTAMENTI:

Nel mese di dicembre verrnno attivati i seguenti corsi, tenuti dal prof. Antonio Pala presso 
l'Istituto di Scienze Olistiche in via Koch 5 a Cagliari: 

• “MORPHEUS”, il primo modulo del Corso di Analisi e Interpretazione dei Sogni”
• “SOCRATES”, il corso di “educazione all'educazione”, rivolto a educatori, insegnanti 

e genitori, 
• Inoltre  già  da  subito  sono  aperte  le  iscrizioni  alla  richiesta  di  partecipazione ai 

laboratori “EUGENÌA”, laboratorio di implementazione psichica

(per informazioni vedere pagina corsi al sito www.istitutodiscienzeolistiche.org )
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Lentamente muore

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 

chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 

chi non parla a chi non conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, 

chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 

quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. 

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, 
chi e' infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, 

chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, 

chi non legge, 
chi non ascolta musica,

chi non trova grazia in se stesso. 
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, 

chi non si lascia aiutare; 
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, 

chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del 
semplice fatto di respirare. 

Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 

P. Neruda

Da Tre-Monti ad un Monti: il Calvario
Marcello Pamio – 11/11/11 

ll 12 novembre 2011 si è dimesso il Premier Silvio Berlusconi!
Casualmente,  lo stesso giorno di  215 anni  fa,  Napoleone si  arrese agli  austriaci  nella 
battaglia di Caldiero! Certamente il parallelo tra il condottiero francese e l'omino di Arcore 
è  una  bestemmia,  ma  la  coincidenza  della  data  è  veramente  interessante...
“Tutta colpa di Silvio Berlusconi. Se l’Italia è in rovina è colpa sua. Non ha fatto nulla per  
questo paese, se non leggi ad personam”.
La colpa è di  una persona e adesso che si  è dimesso, avremo risolto  tutti  i  problemi  
nazionali. 
Tale è il messaggio che sta passando, e anche i mercati internazionali danno segnali di 
questo tipo.
Il  presente  articolo  non  ha  lo  scopo  di  difendere  l’indifendibile,  difendere  cioè  un 
personaggio (politico?) che non ha fatto nulla per il  popolo, se non evitare con tutti  gli 
strumenti  possibili  la  magistratura  e  farsi  leggi  ad  uso  e  consumo  personale. 



Lo scopo è invece quello di cercare di usare il proprio cervello per pensare fino in fondo e  
capire cosa sta realmente succedendo nello scenario nazionale e internazionale: quali  
sono le dinamiche e soprattutto le forze in gioco. 
L’agnello  sacrificale è stato trovato,  e dopo la sua caduta,  verrà scannato al  pubblico 
ludibrio.  
Festeggiamo  con  spumante,  perché  finalmente  ci  siamo  liberati  dalla  dittatura 
berlusconiana, dal male per antonomasia.
Ma è proprio così? E’ solo colpa del grembiulino di Arcore o invece c’è dell’altro che non ci 
dicono?
Ci  sono  potentissime  forze,  in  confronto  alle  quali  Silvio  è  un  ridicolo  e  innocuo 
cantastorie. Forze che lavorano nell’ombra da decenni e che hanno permesso a Silvio di  
occupare Palazzo Chigi, perché funzionale al sistema.
Ora  quelle  stesse  forze  che  lo  hanno  voluto,  sostenuto  e  appoggiato,  lo  hanno 
abbandonato, perché? 
Il cancro della speculazione finanziaria
Mentre  noi  sbraitiamo,  la  speculazione  selvaggia  affonda  gli  ultimi  colpi  sulla  povera. 
Mentre perdiamo tempo ed energia vitale, gli sciacalli sentono l’odore del sangue. E dove 
c’è sangue, c’è guadagno![1] Se poi nel frattempo la gente si  scanna, poco importa: il 
sangue è sempre sangue. 
Lo spread con i  Bund ha avuto in  questi  giorni  un andamento altalenante,  salendo e 
abbassandosi a seconda delle voci di dimissioni del premier. Il tutto conferma che i mercati 
e  gli  speculatori,  cioè  i  veri  avvoltoi,  non  credono  nel  governo.  Come  mai  credono 
nell'Italia e non nel governo? 
Anche se il fenomeno interessa i cosiddetti P.I.I.G.S., acronimo che sta a indicare “maiali”: 
Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, le domande da  porci (a proposito di  suini) 
sono  le  seguenti:  perché  l’Italia  e  perché  in  questo  momento?  
Ovviamente l'Italia non è la sola e l’esempio della Grecia è lampante: prima i banchieri 
l’hanno devastata e disintegrata economicamente, per poi comperarsi le ricchezze con gli  
spiccioli. L’attuale premier greco è Luca Papademus (uomo Goldman Sachs, ha lavorato 
alla  Federal  Reserve Bank di  Boston)  e nientepopodimenoché ex vicepresidente della 
B.C.E., la Banca Centrale Europea di Francoforte!
La stessa cosa è avvenuta in Italia a partire dal 1992 e continua in questi giorni. 
Il momento storico è molto importante: forse per la prima volta nella storia i popoli europei 
sono stati  totalmente privati  della  loro  sovranità  politica  e monetaria  con il  Trattato di  
Maastricht prima e con quello di Lisbona poi.
I  governi  sono  diventate  mere  finzioni  teatrali  del  Regime per  distrarre  i  sudditi,  e  le 
bandierine politiche destra o sinistra sono specchietti per le allodole. I partiti di qualsiasi 
colore e posizione, sono le ali del medesimo avvoltoio: il potere economico! I politici, come 
direbbe Ezra Pound, sono i camerieri dei banchieri. Ed è proprio così: a gestire la politica  
e l’economia in Europa e nel mondo intero, sono i banchieri internazionali. 
Perché gli  speculatori  finanziari,  provenienti  dai  soliti  mercati  anglo-ebraici-statunitensi, 
hanno preso di mira i P.I.I.G.S. e soprattutto l’Italia?
Ecco alcune possibili spiegazioni. 

1) La politica energetica italiana dava molto fastidio alle consorelle e ai confratelli che 
gestiscono  e  controllano  l’energia  a  livello  mondiale.  
Il  cavaliere, nella sua totale inutilità politica, è però riuscito a instaurare rapporti 
commerciali energetici con Libia e Russia.

Queste ovviamente non sono cose da fare, e il tragico incidente all’aereo di Enrico 
Mattei dovrebbe insegnare…

Dopo l’eliminazione fisica del colonnello Gheddafi è rimasta soltanto la Russia di Putin. 
Attualmente, e ancora per molto poco, il 30% dell’E.N.I. è in mano pubblica. [2] Un 
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altro  20%  lo  possiedono  gli  stessi  investitori  anglo-statunitensi  che  vogliono 
accaparrarsi, grazie alla crisi economica creata ad arte, tutto il malloppo di decine di 
miliardi.  
Vogliono mettere i loro artigli affilati sul gioiello italiano per guadagnare e impedire 
qualsiasi altro sviluppo energetico del paese.

L’indipendenza energetica è sempre un male da combattere con ogni mezzo, lecito e 
illecito. 

2)  Un’altra cosa da interessante da sapere, e forse il vero bersaglio della speculazione 
internazionale  nei  nostri  confronti,  sono  le  riserve  auree  dell’Italia.  
Il  nostrano  Fort  Knox,  ammonta  a  circa  2.451,80  tonnellate  di  oro  fisico.  
Con quasi 2500 tonnellate di oro, l’Italia possiede la terza maggior riserva di oro al  
mondo, dopo Stati Uniti e Germania.[3] Un piatto molto invitante... 

3) La svendita di altri importantissimi patrimoni pubblici è sempre invitante per i capitali  
stranieri,  vedi  Grecia.  E  la  storia  tende  a  ripetersi,  se  non  compresa.  
A poche settimane dalla strage di Capaci (il 23 maggio 1992 perdettero la vita il  
giudice  Giovanni Falcone la moglie e tre agenti  della scorta),  esattamente il  2 
giugno 1992 sul Britannia, il panfilo della Regina Elisabetta II, si organizzò un vero 
e proprio complotto ai danni dell’Italia.
Personaggi  come  il  “filantropo”  George  Soros,  Giulio  Tremonti,  il  Direttore 
generale  del  Tesoro  Mario  Draghi,  Il  Presidente  dell’IRI  Romano  Prodi,  il 
Presidente dell’ENEL Franco Bernabé, il Governatore di Bankitalia Carlo Azeglio 
Ciampi,  il  Ministro  Beniamino Andreatta,  svendettero  il  patrimonio  pubblico  ai 
capitali  stranieri  come  Goldman Sachs,  Barings,  Warburg,  Morgan Stanley e 
pochi altri.
Gli altri “complici” italiani furono il Ministro del Tesoro Piero Barucci, il Direttore di 

Bankitalia  Lamberto  Dini,  e  l’allora  capo  del  governo,  Giuliano  Amato.  
Partendo  dal  declassamento  dei  nostri  B.O.T.,  da  parte  di  Moody’s,  l’agenzia 
statunitense  di  rating,  lo  speculatore  ungaro-ebraico  George  Soros,  cercò  di 
impossessarsi  di  10.000 miliardi  di  lire  della  Banca  d’Italia,  speculando  sterlina 
contro lira.
Carlo  Azeglio  Ciampi,  per  “impedire”,  diciamo così,  tale  speculazione,  bruciò  le 
riserve in valuta straniera: 48 miliardi di dollari. Ciampi, per questi suoi servigi sarà  
premiato  con  la  Presidenza  della  Repubblica...  
Su George Soros indagarono le procure di  Roma e Napoli,  ma sappiamo bene 
come andò a finire, anche perché trattasi di un uomo di punta del gruppo bancario 
anglo-francese Rothschild.
A seguito di questo attacco mirato alla lira, e della sua immediata svalutazione del  
30% partì  la più  grande privatizzazione di  Stato a prezzi  stracciati  (ENEL, ENI, 
Telecom, ecc.),  per opera dei governi Amato (1992-1993) e Prodi  (1996-1998).  
Continuerà tale svendita con il prossimo governo Monti e/o Dini e/o Amato. 

4) Non dimentichiamo mai la madre dell'Euro. La moneta unica europea è nata nel 
grembo  del  mondialismo,  e  lo  scopo  è  quello  di  frantumare  politicamente  ed 
economicamente tutta l'Europa. Uniti per dividerci. L'illusione dell'unione dei popoli 
e delle culture infatti ci stanno portando alla debacle politica, economica e sociale. 
Problema-Reazione-Soluzione. E la soluzione qual è? La medicina salvavita per 
tutti  è  la  moneta  unica  mondiale,  magari  elettronica.
Un ulteriore passo verso l'instaurazione di un Nuovo Ordine Internazionale.

All’ombra della Goldman Sachs
Quasi  tutti  gli  uomini  interessati  da  queste  mega  speculazioni,  sono  legati  a  doppia 
mandata  a  banche  d’affari  internazionali  come  per  esempio  l’anglo-ebraica  Goldman 
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Sachs.  
Nomi  come Mario Draghi  (vice Presidente Internazionale della Goldman per l’Europa), 
Romano Prodi (advisor),  Gianni Letta (l’ex sottosegretario alla presidenza del governo 
Berlusconi è advisor di Goldman[4]) e lo stesso Mario Monti… 
All’ombra della massoneria
I  personaggi che contano non si incontrano solo a bordo dei panfili  reali, ma anche in 
riunioni  supersegrete  come  quelle  del  Gruppo  Bilderberg.  
Nel 2004 il Gruppo si è riunito a Stresa, lungo le rive del Lago Maggiore, e ha visto la 
partecipazione di nomi quali  Franco Bernabè,  Mario Draghi,  Mario Monti,  Tommaso 
Padoa Schioppa (scomparso  di  recente),  Riccardo Passera,  Paolo  Scaroni,  Marco 
Tronchetti Provera e altri.
Negli anni successivi, a parte qualche nome nuovo, a questi meeting figurano sempre gli  
stessi..  
Attualmente nel Comitato centrale del potente gruppo lobbistico, figurano tra gli  italiani: 
Franco Bernabé (Telecom Italia  spa)  e  l'attuale capo del  governo italiano Mario  Monti 
(Presidente Bocconi).
Il Gruppo Bilderberg nasce nel 1952, ma viene ufficializzato nel giugno del 1954, quando 
un  ristretto  gruppo  di  vip  dell’epoca  si  riunisce  all’hotel  Bilderberg  di  Oosterbeek,  in 
Olanda. Da quel momento le riunioni si sono svolte una o due volte all’anno, nel più totale  
riserbo. I primi incontri si sono svolti esclusivamente nei paesi europei, ma dall’inizio degli  
anni ’60 anche negli  Usa. Si tratta di  una delle associazioni più controverse dei nostri 
tempi, accusata di decidere i destini del mondo a porte chiuse. Nessuna parola di quanto 
viene detto nel corso degli incontri è (quasi) mai trapelata. 

Il senatore Mario Monti
Come ha scritto la grande d.ssa Ida Magli nel suo recente articolo: "creare all’improvviso 
un senatore a vita per far credere che si tratti di un politico e fingere così che l’Italia non si  
sia  consegnata  nelle  mani  dei  banchieri,  è  un  sotterfugio  intollerabile".
Il neo senatore a vita (grazie all’intervento provvidenziale del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, uomo politico funzionale*), il prof. Mario Monti (che ha studiato dai 
gesuiti e poi è finito anche a Yale, università sede della Skull & Bones...), oltre ad essere 
uomo Goldman Sachs, membro del Bilderberg Group, è anche Presidente europeo della 
“famigerata  Commissione  Trilaterale,  una  specie  di  massoneria  ultraliberista  
statunitense, europea e nipponica, ispirata da David Rockefeller e Henry Kissinger”[5]. 
La  Commissione  Trilaterale,  nasceva  quasi  quarant’anni  fa,  nel  luglio  1973,  ed  è  il 
cenacolo dell’élite politica ed economica internazionale: un circolo chiusissimo e sempre 
attivo che si prefigge di diventare un organo privato di concertazione e orientamento della 
politica internazionale dei paesi della triade (Stati uniti, Europa, Giappone), da qui il nome.
Tra le altre cose fa parte pure del comitato esecutivo del gruppo Aspen Institute Italia[6], 
un’altra  struttura  abbastanza  ambigua  finanziata  da  Fondazione  Ford e  Fondazione 
Rockefeller, il cui presidente attuale è Giulio Tremonti e vicepresidente Enrico Letta[7] 
nipote del più potente Gianni Letta.
I membri esecutivi del Comitato dell’Aspen Institute sono: Luigi Abete, Giuliano Amato, 
Lucia Annunziata, Francesco Caltagirone, Fedele Confalonieri, Francesco Cossiga, 
Gianni  De Michelis,  Umberto Eco,  John Elkann,  Franco Frattini,  Cesare Geronzi, 
Enrico Letta, Gianni Letta, Umberto Colombo, Paolo Mieli, Mario Monti, Tommaso 
Padoa Schioppa (scomparso), Corrado Passera, Romano Prodi, Cesare Romiti, Carlo 
Scognamiglio, Domenico Siniscalco, Lucio Stanca, Giulio Tremonti, Giuliano Urbani 
ecc. 
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– tratto dal sito ufficiale dell’Aspen Institute 
www.aspeninstitute.it/AspenWeb/AspenWeb.nsf/esecutivo?OpenForm&Lingua=E&Area=10000.

– Tra i membri stranieri, figurano personaggi come Henry Kissinger, Madeleine K. 
Albright, ecc. 

Ricapitolando, Goldman Sachs, la banca privata anglo-ebraica più potente del mondo, ha 
messo diversi uomini nei posti di comando, i più noti forse sono:Mario Draghi (BCE), Mario 
Monti (in Italia) e Papademus (in Grecia)
Quindi il nuovo capo del governo italiano, accettato da destra e sinistra, è indiscutibilmente 
uno degli uomini più potenti d'Italia, forse dopo Mario Draghi (chiamato Mr. Britannia negli 
ambienti  che  contano),  ed  il  portavoce  dell’ultraliberismo  anglo-ebraico-statunitense.  
Sotto la brillante immagine del brizzolato rettore e professore di economia, sotto la tunica 
del senatore, porterà avanti, forse come non mai, la svendita definitiva dell’Italia e di quello 
che  rimane  del  nostro  paese.  Il  tutto  a  beneficio  dei  soliti  poteri  forti  internazionali.  
Dalle  vergognose  leggi  ad  personam,  per  la  pace  di  molti,  passeremo  alle  leggi  ad 
massonam…  
----------------------------
*  Giorgio Napolitano,  nell'aprile 1978 fu il  primo dirigente comunista di  alto livello, ad 
avere il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Fu ospite in varie università, come Harvard, Yale, 
Princeton e tenne una conferenza al C.F.R., il Council on Foreign Relations di New York. 
Al C.F.R. Napolitano affermò che "Il  Pci non si oppone più alla NATO come negli anni  
Sessanta"
Nel  gennaio  1978,  al  Dipartimento  di  Stato  USA erano  molto  preoccupati  per  una 
partecipazione comunista al governo Andreotti, che proprio in quei giorni era entrato in 
crisi,  e  infatti  l'operazione  segreta  era  quella  di  spaccare  il  Pci. 
Nel  marzo  1978  Aldo  Moro  venne  sequestrato  e  il  resto  è  storia...
Tornato in Italia Napolitano insieme ad altri  "moderati"  fonderà una corrente interna al  
Partito, detta "migliorista", mentre Berlinguer guardava alla "terza via", una via capace di 
andare al  di  là  del  capitalismo e della  socialdemocrazia.  Il  progetto  di  spaccare il  Pci  
formalmente riuscì e grazie a questa corrente, il Partito Comunista sposò la causa della 
NATO. 

Tratto da http://www.appelloalpopolo.it/?p=3969
(fonte: www.disinformazione.it) 

----------------------------
Qualche articolo per approfondire:
- Commissione Trilaterale: http://www.disinformazione.it/trilaterale2.htm 
- Gli opachi poteri della Trilaterale http://www.disinformazione.it/trilaterale.htm 
- Gruppo Bilderberg a Stresa 2004: http://www.disinformazione.it/bilderberg.htm 
- Il Bilderberg riunito: cosa deciderà per noi? http://www.disinformazione.it/bilderberg6.htm 
- Bilderberg 2006: http://www.disinformazione.it/bilderberg7.htm 
- I massoni e la sinistra italiana: http://www.disinformazione.it/massoniesinistra.htm 
----------------------------
[1] “La speculazione affonda gli ultimi colpi sull’Italia”, Filippo Ghira, “Rinascita”, 8 novembre 2011
[2] Idem
[3] “Chi specula sulla crisi e perché”, Lucio Garofalo, “Rinascita”, 9 novembre 2011
[4] Gianni Letta nominato advisor di Goldman Sachs: 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2007/06/letta-goldman.shtml?
uuid=909fc446-1d74-11dc-ab9f-00000e251029&DocRulesView=Libero
[5] Piergiorgio Odifreddi, www.repubblica.it - http://www.trilateral.org/go.cfm?
do=Page.View&pid=32#nag
[6] Aspen Institute Italia - http://www.aspeninstitute.it/istituto/comunita-aspen/comitato-esecutivo
[7] “Mario Monti – Da Goldman Sachs ad Aspen Institute passando per la Trilateral” - 
http://www.polisblog.it/post/12335/chi-e-mario-monti-aspen-goldman-sachs
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"Esiste un governo ombra dotato di una propria forza aerea e navale, di un proprio 
sistema  di  autofinanziamento,  capace  di  manipolare  l'opinione  pubblica  e  di 
perseguire i propri ideali di interesse nazionale, privo da ogni forma di controllo e 
non sottoposto al rispetto della legge stessa." 

Daniel K. Inouye, Senatore degli Stati Uniti

“Da quando le persone corrotte 
si uniscono fra loro per costituire una forza,

poi le persone oneste 
devono fare lo stesso "

Lev Tolstoy

Italia: 3.000.000 di nuovi malati di mente con il DSM V.
E il Ritalin in USA si prescriverà ai bambini dai 4 anni in poi
La denuncia non è di qualche movimento anti-psichiatrico, ma dal Dott. Allen Frances del  
coordinatore della  task-force del  DSM IV,  che sta per  essere soppiantato dalla  nuova 
edizione, la quale conterrà molte più malattie mentali classificate. Frances (team DSM) 
"Ormai i produttori di droghe legali sono più responsabili delle dipendenze dei produttori di 
droghe illegali". + 40% per i disturbi bipolari, raddoppiate le diagnosi di iperattività infantile.
Poma (Giù le Mani dai Bambini): "In Italia siamo a rischio con 3 milioni di potenziali nuovi  
pazienti, non dobbiamo commettere gli errori fatti in USA".
Costa (psichiatra La Sapienza): "Tra le nuove possibili sindromi, il lutto e la dipendenza da 
caffè:  noi  medici  e  specialisti  siamo  vittima  delle  mode  diagnostiche  lanciate  dalle 
multinazionali, attenzione perché è a rischio l'indipendenza della classe medica"
"La semplice tristezza e l’astinenza da caffeina stanno per diventare malattie mentali. La 
prossima edizione del manuale, il DSM-V, in uscita nel 2013, potrebbe far diagnosticare 
come malati mentali milioni di persone sane, affette da normalissimi problemi di tristezza o  
sofferenza". La dichiarazione sarebbe normale se rilasciata da un fervente attivista di un 
movimento anti-psichiatrico, ma diventa eccezionale se consideriamo che è di un "big-
boss" della psichiatria americana, Allen Frances, coordinatore del team di specialisti che 
ha curato l'edizione attualmente in uso del Manuale Diagnostico per le Malattie Mentali, 
utilizzato per perfezionare diagnosi da psichiatri di tutto il mondo, la cui 5^ revisione vedrà 
appunto la luce tra meno di 18 mesi. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e 
propria  inflazione  diagnostica  -  prosegue  Frances,  che  è  intervenuto  al  convegno 
"Pharmageddon" organizzato presso la Comunità di  San Patrignano -  e già oggi,  ogni 
anno,  il  25%  della  popolazione  statunitense  -  circa  45  milioni  di  persone  -  si  vede 
diagnosticare  un  disordine  mentale,  eventualità  che  sale  al  50%  degli  abitanti  se 
consideriamo le persone anziane. Nel DSM-IV (l'edizione attualmente in uso del Manuale, 
curata da Frances, ndr) abbiamo cercato di essere il più cauti possibile ma non abbiamo 
comunque evitato  l’aumento  delle  patologie  e  la  conseguente  tendenza all'incremento 
delle diagnosi, a cause della quale i disordini bipolari sono 'aumentati' del 40% rispetto a 
quanto  avveniva  con  la  precedente  edizione  del  Manuale  (il  DSM-III,  ndr),  quelle  di  
autismo sono cresciute del 25%, e quelle di ADHD, la Sindrome da iperattività e deficit di  
attenzione dei bambini, sono addirittura raddoppiate, mentre gli antipsicotici sono venduti 
con  un  giro  d’affari  di  50  miliardi  di  dollari  all’anno".  Quella  di  Frances  è  una  vera 



confessione-shock, con anche il sapore di un "j'accuse" verso molti Suoi colleghi: "Ormai i 
produttori di droghe legali sono più responsabili delle dipendenze delle persone rispetto ai 
produttori  di  droghe  illegali.  Il  problema  non  è  nella  malafede  dei  membri  della 
Commissione del DSM - prosegue lo psichiatra - ma nella loro appartenenza all’élite del 
settore  psichiatrico:  non  si  rendono  conto  che  le  loro  indicazioni,  in  mano  a  medici 
frettolosi  e  non  sempre  competenti  e  con  la  pressione  irresponsabile  delle  industrie 
farmaceutiche, possono portare a gravi abusi. Le nostre attuali conoscenze fra l’altro non 
ci permettono la prescrizione preventiva degli psicofarmaci, e sarebbe quindi importante 
che i medici non eseguano le diagnosi con disinvoltura e valorizzino le terapie relazionali  
rispetto a quelle farmacologiche", ha concluso l'esperto americano.
Sul punto è intervenuto Luca Poma, giornalista e portavoce di "Giù le Mani dai Bambini"  
(www.giulemanidaibambini.org),  il  più  rappresentativo  comitato  indipendente  per  la 
farmacovigilanza pediatrica nel nostro paese: "La situazione è assai preoccupante, perchè 
come ha dichiarato sul Corriere della Sera il giornalista Mario Pappagallo 'un mondo di  
pazzi sarebbe un gran bel mercato', dal momento che solo in Italia ci sarebbero almeno 3 
milioni  di  nuovi  potenziali  'pazienti',  e  non pochi  tra  loro  sono in  fascia  pediatrica.  Ci  
renderemo conto a brevissimo - e a spese della salute nostra e dei nostri bambini - di 
quanto ciò sia assolutamente vero", ha concluso Poma.
Anche Emilia Costa, decana di psichiatria, già titolare della 1^ Cattedra dell'Università "La 
Sapienza"  di  Roma e  Primario  di  Psicofarmacologia  all'Umberto  I°,  era  nel  panel  dei 
relatori di "Pharmageddon", e ha commentato ironicamente: "Dovrei fare istanza al team di 
colleghi del DSM V affinché inseriscano una nuova patologia, la "bulimia da diagnosi", 
perchè questo è quello che sta accadendo in America, con influssi concreti anche in Italia: 
una  sistematica  medicalizzazione  del  disagio  ad  opera  di  'inventori  di  categorie 
diagnostiche'  che  sono  tra  l'altro  in  palese  conflitto  d'interessi.  I  miei  corrispondenti 
oltreoceano mi dicono che persino un lutto, che è parte della vita di una persona, potrebbe 
essere diagnosticato come episodio depressivo sul nuovo Manuale, e che tra le patologie 
che  stanno  valutando  di  inserire  c'è  anche  una  non  meglio  precisata  'astinenza  da 
caffeina'. Tutto ciò è folle, noi medici e specialisti siamo vittime delle mode diagnostiche 
lanciate  dalle  multinazionali:  attenzione  -  ha  concluso  l'esperta  italiana  -  perché  è 
veramente a rischio l'indipendenza della classe medica".
Intanto, il Wall Street Journal annuncia che l'American Academy of Pediatrics ha stilato le 
nuove linee guida per la diagnosi  della contestata Sindrome da deficit  di  attenzione e 
iperattività (bambini agitati e distratti), che suggeriscono di consigliare la prescrizione di 
Ritalin (metilfenidato) anche a bambini in età prescolare, fin dai 4 anni. Le linee guida 
americane sono poi recepite in molti paesi del mondo.

(fonte: www.disinformazione.it) 
Per media relation: 338/7478239 - portavoce@giulemanidaibambini.org www.giulemanidaibambini.org - www.donttouchthechildren.org 
Luca  Yuri  Toselli  Coordinatore  operativo  Campagna  Nazionale  "GIU'  LE  MANI  DAI  BAMBINI"   Non  ETICHETTARE  tuo  figlio, 
ASCOLTALO!

"La scienza non è nient'altro che una perversione 
se non ha come suo fine ultimo 

il miglioramento delle condizioni dell'umanità".
  Nikola Tesla 

http://www.donttouchthechildren.org/
http://www.giulemanidaibambini.org/
mailto:portavoce@giulemanidaibambini.org
http://www.disinformazione.it/


Sistema Olistico, verso la Nuova Era
La rivoluzione culturale che è in atto porta con sé un processo di cambiamento 

basilare della visione del mondo, radicale quanto la rivoluzione copernicana. Quale è il  
risultato di  questo cambiamento? L'ossessione di quantificare e misurare della scienza 
attuale,  insieme  ai  successi  di  un  progresso  indiscutibile,  ha  richiesto  all'Uomo  e  al 
Pianeta  un  tributo  pesante,  i  cui  problemi  sociali  ed  ambientali  non  si  possono 
assolutamente  risolvere,  seguendo  il  modello  di  vita  meccanicistico,  che  ancora  ci 
governa.

Su questo punto lo psichiatra R.D. Laing (22) ha giustamente notato: "Dovevamo 
distruggere il mondo in teoria, prima di distruggerlo nella pratica. Il programma di Galileo ci  
un offre un mondo morto. Vista, udito, gusto, tatto, odorato perdono ogni attendibilità ed 
insieme con loro vengono meno da allora: la sensibilità estetica ed etica, i valori, la qualità, 
l’anima, la coscienza, lo spirito."

Sta cambiando, nonostante gli  ostacoli della scienza ufficiale e del potere socio-
politico-economico, il paradigma ovvero il modello che ci governava: stiamo passando dal 
modello di vita meccanicistico o riduzionistico, che dava risalto alle parti, a quello olistico,  
organicistico, ecologico, che dà risalto al Tutto. Di conseguenza cambiano i nostri valori e 
cambia l’etica che regola il nostro comportamento, secondo i concetti di bene e di male.

Dobbiamo arrivare a capire che non siamo stati creati  per distruggere, che tutti:  
animali, piante, minerali, energie conosciute e non, facciamo parte di un unico organismo, 
da rispettare e difendere. Non siamo delle macchine e i fenomeni psichici lo dimostrano 
ulteriormente. Se una persona , una pianta, una specie animale muoiono, anche in un 
paese lontano, questi fatti ci colpiscono ad altri livelli, impoverendo le nostre possibilità di  
conoscere. Il modello meccanicistico ha portato gravi danni , anche irreversibili, alla nostra 
vita e a quella del Pianeta: La fisica quantistica e l’ecologia ne hanno dimostrata l’errata 
visione, ma al cambiamento in favore del modello olistico si oppongono la scienza ufficiale  
e il potere socio-politico-economico.

Molti  scienziati  e  filosofi,  tra  cui  diversi  premi  Nobel,  riconoscono  il  nuovo 
paradigma come 1’unico possibile e lottano per il cambiamento e per l’evoluzione della 
qualità della nostra vita e di quella del Pianeta, da cui dipendiamo. Il  prezzo pagato è 
altissimo e aumenta ogni giorno. I problemi che dobbiamo risolvere, come dice il  fisico 
Fritjof  Capra,  (23)  sono problemi  sistemici  del  pianeta,  come la  sovrappopolazione,  la 
fame del terzo mondo, l'aumento di povertà nel mondo industrializzato, la desertificazione, 
l’estinzione di specie animali e botaniche, l’inquinamento dell’ambiente, la bioetica e la  
sopravvivenza  della  specie  umana  in  una  simile  prospettiva  di  vita,  che  protegge  un 
sistema economico così poco civile da seguitare a privilegiare pochi a scapito di molti e 
mette a rischio gli equilibri che regolano la natura.

Già negli anni Settanta Willis W. Harman, direttore del Centro per gli Studi di Politica 
Sociale all’Istituto Stanford, parlando della necessità di adeguarsi al modello di vita 
olistico, dichiarava: "E’ stato nel nome della scienza che le basi trascendentali dei valori  
umani si sono via via erose, lasciando gli USA e le nazioni progredite prive di una guida  
che non fosse la crescita a tutti i costi, che ci ha condotti all’attuale crisi sociale ed  
ecologica Così quando i fenomeni della ricerca psichica sfidano, come stanno facendo, il  
paradigma scientifico dominante in realtà affrontano anche il paradigma sociale  
dominante. Se diverrà dominante il nuovo paradigma collegato al fenomeno della ricerca  
psichica avremo lo spostamento da un orientamento per lo sviluppo materiale a una  
società basata sull’apprendimento e la programmazione guidata da un’etica ecologica ed  



autorealizzativa lo sviluppo di una scienza aperta rivolta verso l’esplorazione delle  
esperienze soggettive; l’emergenza della corporazione come principale forma istituzionale  
in cui gli individui potranno ricercare l’autorealizzazione con basi di legittimità radicalmente  
nuove; l’adozione di una politica della piena occupazione, basata sul bisogno umano di  
una realizzazione nel lavoro; l’assunzione dell’educazione come processo vitale  
intimamente collegato al lavoro e non andare incontro alle richieste di un sistema  
economico intossicato dal proprio sviluppo". 
Nella rivoluzione scientifica-filosofica-culturale in atto, si delinea oggi una nuova 
connotazione sociale, simile a quella della lotta contro la povertà e la fame delle più grandi 
rivoluzioni popolari. Siamo di fronte alla presa di coscienza della gente comune, che da 
tempo ormai ha cominciato a scegliere con quali medici e con quali medicine curarsi, (in 
Italia sopportandone i costi, poiché il sistema sanitario vigente non dà possibilità di scelta, 
né rimborsi mutualistici), adottando sempre di più la medicina e le tecniche naturali ed 
energetiche. E che oggi comincia a dover combattere anche per il diritto di scegliere il cibo 
con cui nutrirsi, per salvaguardare la propria salute e la propria sopravvivenza. Qualcosa 
nel modello meccanicistico sta già cambiando. Si, la nuova rivoluzione è in atto e fermarla 
significa condannare il nostro futuro.
Dobbiamo informare e vedere gli aspetti negativi di cui siamo vittima e carnefici, quelli che 
rispondono alla parte deteriore della logica consumistica, che considera l’uomo comune un 
"Vuoto a perdere". Vogliamo dare ascolto a chi sottolinea lo "stato di fatto" della mancata 
diffusione di ricerche e di metodi utili ad affrontare e vincere i vari veleni, generalmente 
non richiesti, con cui viviamo? O vogliamo continuare ad abbassare la testa ed accettare i 
quattro nuovi comandamenti?

1. Se non ti ammali sei pericoloso
2. Se non compri più di ciò che ti serve sei perdente
3. Se hai delle idee tue sei rivoluzionario
4. Se hai sensazioni paranormali sei pazzo.

Un brano dell’articolo pubblicato su "La critica sociologica" periodico trimestrale a cura di 
Franco Ferrarotti, nel N. 133, Primavera 2000 Febbraio Aprile
(25) Willis W. Harman, rif. Su "Esplorazioni psichiche in USA" di Edgar D. Mitchell, vol. 
II,Edizioni Meb Torino 1975
(22) R. D. Laing: rif. F. Capra in "La rete della vita", Rizzoli 1997 ed. Sansoni 1998
(23) Fritjof Capra: "La rete della vita", Rizzoli 1997 ed. Sansoni Editore 1998 e 1996 
Doubleday - Anchor Book, New York
(24) "The Mail on sunday": articolo di Chrisopher Leake e Lorraine Fraser, Londra 
31.1.1999 - Nature: vo1.39777, 18.2.1999, sito web del Rowett Research Institute; Nexus, 
edizione italiana, n.24, rubrica "deBriefing"
(25) Willis W. Harman, rif. Su "Esplorazioni psichiche in USA" di Edgar D. Mitchell, vol. 
II, Edizioni Meb Torino 1975

(26)

Estratto da "Fenomeni Psichici: Quale futuro per chi cerca di capire" di Umberto di Grazia 

È  molto  probabile  che  una  tappa  decisiva  nel  misterioso  processo  dell'evoluzione 
dell'uomo  sia  rappresentata  dal  giorno  in  cui  un  essere,  che  stava  esplorando  con 
curiosità il suo ambiente, fermò la sua attenzione su sé stesso. 

Konrad Lorenz, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, 1973 



La terapia NACCI 
Di recente l’Ordine dei Medici di Trieste ha nuovamente sospeso dall’Ordine il dottor 

Giuseppe Nacci. Ma chi è questo dottore e cosa ha fatto di tanto grave? Il dottor Nacci,  
medico specializzatosi in medicina nucleare al San Raffaele di Milano ha contribuito anche 
con una sua scoperta, …

… protetta da brevetto, alla diagnosi e terapia dei tumori, come descritto nel suo 
libro “La terapia dei  tumori  con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare” (671 
pagg.). Considerato tuttavia che le normali terapie dei tumori (radioterapia, ormonoterapia 
e soprattutto chemioterapia) presentano forti effetti collaterali, ha sviluppato lo studio per la 
cura dei tumori secondo il metodo metabolico Gerson. 

Tale metodo, seguito con molto successo in parecchie cliniche all’estero, si basa 
principalmente su un apporto vitaminico fitoterapico accompagnato da un’adeguata dieta. 
Tutto ciò è ampiamente illustrato nel suo libro “Diventa Medico di Te Stesso” che è stato 
premiato dall’Associazione “Mare Nostrum” di Wildon (Graz) come il miglior libro a tema 
scientifico dell’anno 2006. Per i suoi studi i sindaci di Trieste e di Padova lo hanno insignito 
del Sigillo delle loro città e il rettore e il Senato accademico dell’Università di Padova gli  
hanno conferito il premio “Città di Padova 2008” .

Nonostante  l’alto  riconoscimento  dei  suoi  studi  e  il  felice  esito  delle  sue  cure, 
l’Ordine dei Medici di Trieste ha deciso di sospenderlo ulteriormente perché le sue cure 
non sono in linea con quelle ufficiali.

Ci chiediamo allora quale sia l’effettivo significato del concetto di tutela della salute 
e di libertà di cura dei cittadini, sancito dall’art. 32 della Costituzione, stante che i pazienti  
oncologici del dottor Nacci sono ora impossibilitati a proseguire le cure intraprese e sono 
lasciati al loro destino.

Chiediamo all’Ordine dei Medici  di  Trieste quali  siano le reali  motivazioni  che si 
celano dietro a questa sospensione: i  molteplici  successi  terapeutici  ottenuti  dal dottor  
Nacci,  testimoniati  anche  recentemente  da  articoli  apparsi  in  questa  stessa  rubrica, 
dimostrano inconfutabilmente  la  validità  della  sua terapia  che,  non presentando effetti 
collaterali, risulta, in termini di guarigione e qualità di vita, nettamente superiore a quelle 
derivanti dall’applicazione delle terapie ufficiali.
Ridateci la possibilità di scegliere come curarci con il medico di nostra fiducia.

Pubblicato da “Il Piccolo” giovedì 26 marzo 2009
Redazione di disinformazione.it 

Non  credo  alla  predestinazione.  Esiste  soltanto  la  predisposizione.  Vi  sono  persone  
predisposte a morire di cancro e altre predisposte a morire impiccate, con lo stesso rigore  
clinico.

Ennio Flaiano, Diario notturno, 1956

La biofisica alimentare
L'ing. francese Andrè Simoneton (gravemente ammalato e senza speranza di guarigione, 
riacquistò la salute con il vegetarismo) era un esperto in elettromagnetismo, e negli anni 
'30 e '40 collaborò allo studio della vibrazione degli  alimenti  utilizzando i  lavori  di  altri 
importanti ricercatori. Ogni alimento, come ogni essere vivente, oltre ad avere un potere 

http://www.disinformazione.it/giuseppe_nacci.htm


calorico  (chimico-energetico)  ha  anche  un  potere  elettromagnetico  (vibrazionale). 
Servendosi di apparecchiature scientifiche, misurò la quantità di onde elettromagnetiche 
degli alimenti, classificandoli in base a queste.
PREMESSA
Riassumiamo  brevemente  la  costituzione  delle  cellule  e  la  definizione  del  rapporto 
acido/basico.
LE CELLULE
Sono l'elemento fondamentale di cui sono composti tutti i tessuti di un organismo, sia esso 
umano,  animale  o  vegetale.  E'  una  singola  unità  di  materiale  vivente  capace  di  
autoriprodursi. Una cellula assomiglia ad un uovo e si compone di:
1. Nucleo (es. il tuorlo): è la parte centrale adibita alla riproduzione e all'accrescimento  
della cellula.
2.  Citoplasma  (es.  albume):  è  l'elemento  che  consente  alla  cellula  di  contattare  ed 
interagire  con  l'ambiente  esterno;  è  infatti  in  grado  di  irritarsi,  contrarsi,  assorbire, 
espellere e respirare. Nel citoplasma si trovano corpuscoli di varia forma e volume che 
fanno parte del sistema vivente della cellula (mitocondri, ecc.).
ACIDO/BASICO - IL COMPROMESSO VITALE
Tutte le reazioni, che definiscono le condizioni essenziali di un ambiente in cui la "vita" sia 
possibile,  si  svolgono nell'ambito di   determinati  valori,  tra questi  il  più importante è il  
rapporto acido/basico. All'interno del nostro organismo questo rapporto dovrebbe sempre 
rimanere costante, si possono però creare delle condizioni troppo acide (per eccesso di 
potassio) oppure troppo basiche (per eccesso di sodio).
Per misurare il  rapporto acido/basico viene utilizzato un termine di paragone chiamato 
"pH".  Nel  campo  medico,  il  pH  viene  utilizzato  per  misurare  il  liquidi  organici  ed  in 
particolare il sangue, la saliva e l'urina. Questi liquidi vengono definiti:
- ACIDI, quando il pH è compreso tra 0 e 7,06;
- NEUTRI, quando il pH è uguale a 7,07;
- BASICI o ALCALINI, quando il pH è compreso tra 7,08 e 14,14.
LE ENERGIE SEGRETE DEGLI ALIMENTI (a) 
La ricerca del Dr. A. George Wilson
Intorno al 1960, il  Dr. Wilson completò lo sviluppo di un'apparecchiatura elettrica molto 
sensibile  che  chiamò  "Neuro-Micrometro".  Questo  strumento,  una  volta  collegato  con 
elettrodi in contatto con la superficie del corpo di una persona, è in grado di registrare il  
flusso di elettricità che scorre nei suoi nervi.
Il Neuro-Micrometro è in grado di misurare:
- Rapporto acido/basico
- Energia che scorre nei nervi
- Energia funzionale
- Ossidazione delle cellule
- Riserva di energia organica
- Tensione emotiva
- Tossicità organica



Con  l'ausilio  del  Neuro-Micrometro,  si  può  ottenere  un'indicazione  abbastanza 
approssimata della condizione di alcuni organi interni oppure delle ghiandole endocrine. 
Queste  misurazioni  diventano  possibili  in  quanto  vi  sono  sul  corpo  dei  punti  riflessi 
(probabilmente sono gli stessi utilizzati nell'Agopuntura, N.d.T.).
Cos'è la salute? 
Per definire la condizione di "buona salute", la cosa migliora da fare è esprimersi in termini 
di energia funzionale, una forma di corrente nervosa, anche chiamata "bio-elettricità", che 
fornisce gli impulsi necessari al movimento degli arti ed alla vitalità di tutte le cellule che 
costituiscono il nostro organismo. Va sottolineato il fatto che tale energia non potrà mai 
essere fornita da alimenti cotti, surgelati o provenienti da animali morti.
L'elettricità è definita come "un'onda di elettroni che sono costretti a muoversi da atomo ad 
atomo".  Vi  sono  molti  modi  per  creare  dell'elettricità,  quella  nel  nostro  organismo  è 
causata da reazioni chimiche (come quando si carica una batteria) che avvengono nelle 
cellule; tale processo prende il nome di "ossidazione".
L'ossidazione avviene come conseguenza dell'assorbimento di ossigeno e nutrimento da 
parte delle cellule. Nel momento che l'ossigeno e gli  elementi  nutritivi giungono al loro 
nucleo e ne diventano parte integrante, viene a crearsi una minuscola corrente elettrica 
che ammonta a circa un 50-milionesimo di Volt.
Questa corrente, anche se appare assai debole, è sufficiente per mantenere in vita una 
cellula e, quando si combina con quella di altre cellule (come accade nel cervello), diventa 
sufficiente per causare un flusso di energia nervosa che, qualora diretto verso una parte 
dell'organismo, prende il nome di "impulso nervoso" e può produrre un'azione.
Siccome  sono  gli  alimenti  che  assumiamo  che  permettono  la  generazione  di  questa 
energia, spetta agli stessi il compito di  mantenere l'integrità termica, chimica, strutturale e 
funzionale del corpo. Questi quattro fattori sono ugualmente importanti ma, purtroppo, solo 
i  primi  tre  sono  stati  presi  nella  dovuta  considerazione.  Quanto  il  cibo,  possa essere 
correlato alla generazione dell'energia che mantiene le attività funzionali del corpo, è stato 
infatti un argomento alquanto trascurato.
Le nuove considerazioni nel campo della dieta 
La  prima  cosa  da  fare,  nella  ricerca  di  una  dieta  ottimale,  dovrebbe  essere  l'attenta 
considerazione  dell'effetto  che  essa  avrà  sulle  cellule  dell'organismo,  sul  rapporto 
acido/basico e quanto potrà aumentare o diminuire l'energia nervosa disponibile.  Il  Dr. 
Wilson  enumera  quattro  modi  nei  quale  una  dieta  scorretta  può  interferire  nel  buon 
funzionamento delle cellule:
1.  Incapacità  di  provvedere  il  giusto  nutrimento  alle  cellule,  sia  per  i  processi  di 
ossidazione che per la creazione di nuove cellule.
2. Creazione di eccessiva acidità, che interferisce con i processi ossidativi delle cellule.
3. Incapacità di creare l'acidità sufficiente a creare la differenza di potenziale necessaria 
per permettere il fluire dell'energia lungo i nervi del corpo.
4. Eccessiva assunzione di alimenti che può ostacolare la circolazione dei fluidi all'interno 
dell'organismo. Se i fluidi non circolano liberamente i nutrimenti non possono giungere alle 
cellule nella dovuta quantità e non vi potrà neppure essere un'adeguata eliminazione dei 
rifiuti dovuti alla loro attività. Entrambi questi fattori creano una malnutrizione delle cellule:  
l'unica fattore, secondo il  Dr Wilson, che sta alla base di molte malattie,  specialmente 
quelle croniche.
La ricerca dell'Ing. Andrè Simoneton (b) 
L'ing.  Simoneton,  francese,  ha speso ben 20 anni  facendo ricerche sull'effetto  che gli 



alimenti possono avere sul corpo umano. Poiché tutto ciò che vive, compreso il  nostro 
organismo, emette radiazioni,  egli  si  chiese quali  radiazioni lo indeboliscono e quali  lo 
fortificano.
Per  portare avanti  le sue ricerche usò un contatore Geiger,  una camera ionizzante di  
Wilson, il  Biometro di Bovis (vedi La salute del Corpo n. 18, n.d.r.),  che è graduato in 
Angstroms (A) e può misurare anche le onde che sono lunghe solo un decimilionesimo di  
millimetro.
Con tali strumenti fu in grado di stabilire che ogni essere umano emette delle radiazioni 
attorno ai  6200/7000 Angstroms (questa lunghezza d'onda corrisponde al  colore rosso 
dello spettro solare). Constatò anche che al di sotto dei 6500 A l'organismo non può più  
mantenersi in buona salute e compare la malattia.
Colore                                               Lunghezza d'onda in Angstrom
Infrarosso:                                                                      7601-9000       
Radiazioni indispensabili per la vita
Rosso:                                                                            6201-7600
Arancio:                                                                          5901-6200
Giallo:                                                                             5801-5900
Verde:                                                                             5201-5800
Radiazioni insufficienti per la vita ma comunque utili
Blu:                                                                                 4501-5200
Indaco:                                                                           4301-4500  
Violetto:                                                                          3901-4300 
Ultravioletto:                                                                   3001-3900
Raggi X:                                                                         600-3000   
Radiazioni nocive per gli esseri umani
Per  mantenersi  con  vibrazioni  ad  una  lunghezza  d'onda  superiore  ai  6500  A (verso 
l'infrarosso) il nostro organismo deve continuamente adattarsi all'influenza di ogni specie 
di  radiazioni,  siano  esse  dovute  a:  pensieri,  emozioni,  alimentazione,  medicamenti, 
radiazioni cosmiche, solari, terrestri, ecc. Un ruolo assai importante, per il mantenimento 
della buona salute, viene pertanto rivestito dagli alimenti, dalle bevande, dal modo di vita e 
dall'ambiente in cui si vive.
Prove di laboratorio, effettuate su animali, hanno dimostrato che  gli alimenti sintetici, pur 
fornendo  un'alimentazione  equilibrata  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  calorico,  non  è 
sufficiente  per  fornire   uno  sviluppo  normale.  Questo  significa  che  oltre  ai  consueti 
elementi (proteine, carboidrati, ecc.) gli alimenti devono anche possedere delle "vibrazioni  
energetiche", capace di mantenere la vita.
Una  volta  fatte  queste  considerazioni,  l'Ing.  Simoneton  controllò  un  gran  numero  di 
alimenti che suddivise nelle 4 grandi categorie riportate qui sotto.
Le qualità vibrazionali e vitali dei cibi (c)
1 - ALIMENTI SUPERIORI con vibrazioni sopra i 6500 A:
tutta la frutta fresca ben matura e relativi succhi (fatti in casa e subito ingeriti), quasi tutti gli  
ortaggi ed i  legumi crudi o cotti  con temperatura non superiore ai  70 gradi. Il  grano, i  
farinacei, la farina ed il pane integrale; i dolci fatti in casa, tutta la frutta oleaginosa ed i loro 



oli essenziali, le olive, le mandorle, i pinoli, le noci, i semi di girasole, le nocciole, la noce di 
cocco e la soia, il burro freschissimo di giornata, i formaggi NON fermentati, la crema del  
latte e le uova di giornata.
2 - ALIMENTI DI APPOGGIO, con vibrazioni da 6500 a 3000 A:
il latte fresco appena munto, il burro normale, le uova non di giornata, il miele, lo zucchero 
di canna, il vino, l'olio di arachidi e le verdure scottate in acqua bollente.
3 - ALIMENTI INFERIORI, con vibrazioni dai 3000 in giù:
la  carne  cotta,  i  salumi,  le  uova  dopo  il  15  giorno,  il  latte  bollito,  il  the,  il  caffè,  le 
marmellate, il cioccolato, il pane bianco, tutti i formaggi fermentati. Questi alimenti sono 
quasi tutti proteici e basta una piccolissima deficienza del fegato o dell'apparato digerente, 
affinché diventino intollerabili per l'organismo.
4 - ALIMENTI MORTI, senza alcuna vibrazione:
le conserve alimentari, le margarine, tutte le pasticcerie ed i dolci fatti con farina raffinata e 
prodotti industriali, i liquori e gli alcolici, lo zucchero raffinato (bianco).
Anche la freschezza degli alimenti è un fattore di primaria importanza. Alcuni procedimenti,  
che normalmente vengono usati in cucina, alterano o distruggono alcune qualità dei nostri 
cibi, un esempio ce lo forniscono le pentole a pressione e la cottura in acqua bollente. I  
cibi cucinati a vapore conservano invece parte delle loro proprietà.
Gli  alimenti  conservati  mediante la "pastorizzazione",  NON contengono quasi  più nulla  
delle  loro  qualità  vibrazionali  (irradianti);  mentre  quando  sono  trattati  con  processi 
disidratanti, le conservano in gran parte.
Tutti i cibi che hanno un elevato potere vitaminico, hanno pure ottime vibrazioni e possono 
essere classificati come "eccellenti". Questi alimenti sono sufficienti al mantenimento della 
vita se assunti con un'alimentazione VEGETARIANA intelligente.
Fra gli alimenti superiori, i frutti maturi hanno tutti una lunghezza d'onda tra gli 8000 ed i  
10.000 A. Le loro vibrazioni vengono liberate nello stomaco, dando una sensazione di  
benessere. Affinché le mucose ne traggano il maggior profitto è opportuno mangiare la 
frutta a digiuno, cioè al mattino o nel tardo pomeriggio.
NON mangiate la frutta non matura, come spesso viene venduta, le sue vibrazioni non 
sono valide per l'organismo; lo prova il fatto che sono di difficile digestione. Quanto detto 
per la frutta è valido anche per le verdure.
Le possibilità vibratorie degli  alimenti  non resiste oltre i 70 gradi,  qualsiasi  cottura che 
superi questi valori rende il cibo povero di elementi vitali. L'unica eccezione è la patata, 
che una volta cotta al forno o nell'acqua presenta ancora circa 6500 A. Ciò accade anche 
con altri tuberi, salvo la barbabietola, la carota, il ramolaccio che, quando sono maturi,  
misurano dai 7000 agli 8000 A.
La stessa rilevazione si ottiene dai legumi freschi e maturi (fagioli, fave, piselli, lenticchie).  
Questi,  però,  una volta  essiccati,  già  dopo  qualche  settimana presentano una  debole 
radiazione che scompare nel giro di qualche mese; ecco perché spesso sono indigesti.
Il miglior modo di mangiare le insalate è quello di prepararle con molte qualità di verdure,  
ad es. insalata, carciofi,  asparagi, carote, olive, barbabietole, cipolle, ecc. Gli spinaci, i  
carciofi, le zucchine ed i funghi possono essere consumati anche crudi tagliati a fettine. 
Queste mescolanze, se condite con olio extra vergine di oliva, forniscono ottime vibrazioni 
che vanno da 8000 a 11.000 A. Anche i funghi sono molto importanti in quanto emettono 
onde di 8500 A.
Simoneton, ha rilevato che i prodotti vegetali venduti nelle città hanno già perduto da un 



terzo alla metà delle vibrazioni utili al corpo umano. Se a tutto ciò si aggiunge la cottura  
per bollitura,  in essi  NON rimane più  NULLA di  valido.  Qualcuno ha osservato che le 
verdure  gonfiano  lo  stomaco:  ciò  è  vero  solamente  quando  si  mangiano  quelle  con 
vibrazioni inadeguate; di quelle cotte nell'acqua, ad esempio, rimane solo la cellulosa.
La base del nutrimento dell'uomo è il grano, questi occupa una posizione importante nella 
scala delle vibrazioni: 8500 A. Alcuni osservano che il grano è difficoltoso da masticare, 
basta macinarlo a grana grossa ed ecco risolto il problema. Un piatto contenente grano 
(chicco o grano spezzato,  non farina) ha una vibrazione di  9000 o 10.000 A.  Il  grano 
germogliato  rappresenta un alimento perfetto  con vibrazione molto  energetiche,  tra  gli  
8000 ed i 10.000 A. E' anche possibile mescolarlo con altri cereali preparando piatti assai 
gustosi.
La pasta fatta in casa, cioè fresca, ha una radiazione uguale a quella del grano, mentre in  
quella seccata venduta in commercio le radiazioni sono quasi nulle.
Gli oli hanno all'incirca le stesse vibrazioni del frutto da cui provengono. L'olio di oliva, ad  
es., misura 8500 A e, dopo 6 anni, arriva a 7500 A. Attenzione che quando l'olio di oliva è 
decolorato e deodorizzato, si abbassa a 4000 A circa e gli oli estratti con solventi dalle 
sanse, NON contengono più nulla. Se possibile è preferibile utilizzare gli oli vegetali che,  
come  si  è  verificato,  perdono  solo  dopo  molti  anni  le  loro  proprietà.  Sembra  che 
nell'antichità il piatto base fosse pane integrale o semintegrale intriso nell'olio di oliva, il 
resto era companatico.
Gli studi del Simoneton hanno dimostrato che il latte vaccino NON è un alimento adatto 
per la salute dell'uomo. Alla mungitura presenta 6500 A; dopo 6 ore 6000; dopo 14 ore  
5000; dopo 18 ore 4000; dopo 48 ore 2000; dopo 56 ore 1000 A e dopo la pastorizzazione 
quasi 0 (zero) A.
Il burro perde di giorno in giorno la sua vibrazione, dopo 40 giorni non ne ha più del tutto.  
Tuttavia la conservazione in frigorifero rallenta questo processo. Le uova appena deposte 
danno  6500  A,  sono  perciò  identiche  alle  vibrazioni  di  una  persona  sana;  la  polvere  
d'uovo, invece, NON contiene più nulla: è solo cenere morta!.
Utilizzate prodotti integrali, non raffinati dall'industria, la quale  toglie al prodotto appena 
colto la parte migliore, per poi elaborarlo e rivenderlo nelle farmacie a prezzi vertiginosi. 
Tutto ciò potrà sembrare stupido ma sono cose che avvengono nella realtà. Ricordate che 
la Natura produce tutto ciò di cui avete bisogno. Un detto antico, trasformato, vi aiuterà a 
regolarvi: "Cibi e buoi dei paesi tuoi".
Limitate la carne (anche salumi, pollo e pesce sono carne), come facevano i nostri nonni 
che l'assumevano solo a Natale, Capodanno, Pasqua, ai matrimoni, ai compleanni ed agli  
onomastici. Essere quasi vegetariani significa tenere sotto controllo ogni problema.
Buona norma, al giorno d'oggi, è integrare una sana alimentazione, con prodotti naturali  
come le alghe, verdi o brune, a seconda dei casi. Esse contengono oltre a tutto anche la 
Niacina che scioglie i grassi dai tessuti; inoltre le alghe aiutano l'eliminazione delle scorie 
in quanto equilibrano la flora intestinale, disinfiammano la mucosa gastro intestinale ed 
aiutano la normalizzazione dell'equilibrio acido/basico.
E' anche consigliabile utilizzare i seguenti prodotti: germe di grano, polline di fiori, propoli, 
miele, lievito di birra, yogurt naturale, acidulato (aceto) di mele, argilla per via orale, limone 
spremuto in acqua. Sono anche assai validi: estratto di ortica, fieno greco grattugiato e 
mescolato ad un po' di miele.
In  certi  casi  può  anche  essere  benefica  1  punta  di  cucchiaino  da  the,  di  Cloruro  di 
Magnesio sciolto in mezzo bicchiere di acqua da bere al mattino a digiuno. Questo sale è  
contenuto  in  notevole  quantità  nel  sale  marino  integrale,  è  un  ottimo  rinforzante  del 



sistema  immunitario  e  tonico  del  sistema  nervoso  e  muscolare.  E'  adatto  in  tutte  le 
malattie cosiddette infettive in quanto aumenta notevolmente la potenza fagocitaria dei 
globuli bianchi.
I Vegetali Frondosi (a) 
Fra le scoperte più importanti, emerse dalle ricerche con il Neuro-Micrometro, si pone la 
conoscenza dei grandi benefici  ottenibili  dalle fronde dei vegetali.  Mentre è da sempre 
conosciuto  che  questi  sono  "cibi  protettivi",  non  si  è  mai  considerato  il  loro  apporto 
all'energia  vitale  dell'organismo. Tali  vegetali,  oltre  a  possedere  un altissimo livello  di 
energia, sono gli unici alimenti in grado di bilanciare in modo soddisfacente i pasti a base  
di  proteine,  facendo in  modo che il  corpo possa assimilare le medesime senza dover 
attingere alle energie di riserva.
Le  misurazioni  fatte,  hanno  mostrato  come  le  foglie  dei  vegetali  abbiano  un  valore 
energetico maggiore di quello dello stelo e delle radici. Ciò è dovuto al fatto che le fronde  
sono più interessate dai raggi del sole. Siccome la cottura riduce la vitalità dei vegetali il  
Dr. Wilson consiglia di assumere almeno due vegetali crudi insieme ad uno cotto.
La barbabietola rossa, sedano, senape, kale, lattuga, indivia, rapa, carota ed erba medica 
offrono le foglie più cariche di energia.
CONOSCERE LE CALORIE 
Cosa sono e come si misurano?
La dietologia ufficiale insegna che quando un cibo viene ingerito, viene dapprima triturato 
nella  bocca,  poi  scomposto  nei  suoi  elementi  fondamentali  e  quindi  assorbito 
dall'organismo.  A  questo  punto  subisce,  ad  opera  dell'ossigeno,  un'ulteriore 
trasformazione  chimica  (ossidazione)  che  produce  calore,  come  se  l'organismo 
"bruciasse" in tanti piccoli fuochi i prodotti ingeriti.
Il calore (energia termica o calorie), che un alimento è in grado di produrre, può essere  
misurato con una speciale apparecchiatura di laboratorio. Tale misura viene espressa in 
"calorie" (unità di energia termica). Una caloria corrisponde alla quantità di calore capace 
di far aumentare di 1° C la temperatura di 1 litro d'acqua.
Le calorie fornite dai principi nutritivi sono le seguenti:
1 grammo di proteine produce circa 4,5 calorie,
1 grammo di grassi produce circa 9 calorie,
1 grammo di carboidrati produce circa 3,75 calorie,
1 grammo di alcool etilico produce circa 7 calorie.
Il concetto di caloria è incompleto ed ingannevole.
Come abbiamo visto più sopra le calorie vengono misurate facendo bruciare gli alimenti in 
laboratorio. Questa misura, pertanto, NON prende affatto in considerazione l'energia che il 
corpo deve utilizzare per digerire ed assimilare gli alimenti. In altre parole la dieta ufficiale 
ci dice quante calorie vengono fornite da un certo alimento ma NON ci informa affatto di 
quante calorie il corpo deve consumare per poterlo digerire, assimilare e liberarsi dalle 
tossine derivate da tali processi.
Pertanto il concetto di caloria è incompleto e molto ingannevole. Un pezzo di carne, ad 
esempio,  che  teoricamente  fornisce  circa  4,5  calorie  al  grammo,  ne  consuma 
probabilmente altrettante nelle tre ore necessarie per la sua digestione ed assimilazione. 
Questo spiega perché alcune diete si basano sulla carne per far dimagrire.
Il  Dr.  Wilson,  ha verificato che un alimento introdotto  nel  corpo umano,  si  trova in  un 



ambiente assai diverso da quello in cui viene "bruciato" per valutarne le calorie. Questa 
verifica è stato fatta misurando il flusso di energia nervosa nel corpo prima e dopo pasti  
composti di vari tipi di alimenti.
Si è così riscontrato che certi alimenti (vedi più sopra la classificazione per vibrazioni vitali) 
costringono  il  corpo  ad  un  grande  dispendio  di  energia  per  poterli  utilizzare.  Questa 
manifestazione energetica ha portato a credere che gli  alimenti  in oggetto accrescano 
l'energia corporea, mentre è vero il contrario: terminati i processi digestivi ed assimilativi il  
corpo si ritrova con le riserve energetiche diminuite.
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Un uomo si presenta dal dottore con un melone sotto al naso, una carota in un orecchio e 
una banana nell'altro:

“Che ne pensa di me, dottore?"
"Mi sa che lei non si alimenta correttamente!" 

ACQUA 

Partiamo dall'acqua. «Tutto è fatto di  acqua» diceva Talete nel  VI sec. a.C.;  l'acqua è 
l'archè,  il  principio  comune della  vita,  della  physis,  della  Natura.  Si  dice  che  il  poeta 
Giovanni Pascoli, andando a bere con gli amici, spesso preferisse al "vinetto arzillino" un 
bel  bicchiere  di  acqua  fresca:  “Cosa  è  meglio  dell'acqua?”.
Al giorno d'oggi, stendendo un velo pietoso sull'acqua di rubinetto, le indagini sulle acque  
minerali  vendute  in  bottiglia  (il  70-80%  dell'acqua  bevuta  dagli  italiani)  non  danno, 
purtroppo nemmeno all'origine, garanzie di massima qualità. I Nuclei Anti Sofisticazione 
dell'Arma dei Carabinieri, controllando le acque minerali  e le bevande a base di acqua 
minerale, nel 1994 hanno registrato 748 infrazioni su 1774 controlli (42,1% sul totale); nel  
'95 le infrazioni sono state 497 su 1695 (29,3% sul totale); nel '96 sono state 696 su 2131 
controlli (il 32,6%). Non è dunque raro che le acque minerali contengano più contaminanti  
del lecito (possono esserci troppo piombo o tracce di nitrati tali da renderne sconsigliabile 
il  consumo per donne in gravidanza e lattanti).  E l'UE nell'ottobre '99 ha rimproverato 
l'Italia  per  avere  le  acque  minerali  in  bottiglia  più  inquinate  d'Europa.
Ma il pericolo maggiore delle acque minerali non è alla fonte, ma nell'imbottigliamento: le 
bottiglie  di  plastica  rilasciano  lentamente  nell'acqua  contenuta  sostanze  tossiche,  che 
possono causare effetti teratogeni, in specie serie malformazioni all'apparato genitale dei 
nascituri. Questi spiacevoli fenomeni di cessione divengono assai più perniciosi col calore: 
contaminazioni possibili, dunque, durante le lunghe giacenze nei magazzini di grossisti e 
di supermarket, ma anche sul balcone di casa se le bottiglie vengono lasciate esposte al  
sole.
Visto che le alte temperature sono pericolose, cosa fanno alcuni produttori? Prendono 



precauzioni? No, al contrario! "Sparano" immediatamente nelle bottiglie di plastica appena 
prodotte, ancora incandescenti e fumiganti di aerosol venefici, l'acqua minerale che poi 
uno  si  beve,  che  così  ingloba  anche  le  esalazioni  volatili!  Pazzesco.
Alcuni tipi di bottiglie di plastica, poi, furono bloccate dalla megalitica FDA (Food and Drug 
Administration  USA)  perché  vi  si  trovava  ACN-acrilnitrile  che  può  dar  luogo  a  lesioni  
cellulari nell'organismo.

Ideali,  dunque,  le  acque  nelle  bottiglie  di  vetro;  se  di  plastica,  verificare  che  la  data 
dell'imbottigliamento (sempre indicata, sull'etichetta, da quei piccoli taglietti) non sia molto  
indietro nel tempo. O, viceversa, che la data di scadenza sia più lontana possibile.

(tratto da “4 sberle in padella” di Stefano Carnazzi e Stefano Apuzzo)

L'acqua è la materia della vita. 
E' matrice, madre e mezzo. 
Non esiste vita senza acqua.

Albert Szent-Gyorgyi

Perché siamo diventati quello che siamo.

Ciò che, tempo fa, diceva chi non faceva parte della maggioranza:

“Tutta la nostra educazione, il nostro sviluppo letterario e scientifico, il nostro amore per  
ciò che è affinato, le nostre preoccupazioni,  presuppongono un terreno costantemente  
ripulito da  Altri, preparato da  Altri; è indispensabile il lavoro di  Qualcuno affinchè noi  
possiamo avere il tempo libero necessario al nostro sviluppo psichico, quel tempo libero,  
quell’ozio  attivo,  che  permette  al  pensatore  di  concentrarsi,  al  poeta  di  sognare,  
all’epicureo di godere, che favorisce lo sviluppo opulento, capriccioso, poetico, ricco, delle  
nostre individualità aristocratiche. (….) La nostra civiltà è la civiltà di una minoranza, è  
possibile solo grazie al lavoro che abbrutisce la maggioranza“

Aleksandr Herzen.  1848, 
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/14/perche-siamo-diventati-quello-che-siamo/145324/

L'anima esiste e sopravvive alla morte cerebrale

Due medici inglesi: l'anima esiste e sopravvive alla morte cerebrale Pazienti colpiti da 
arresto cardiaco hanno raccontato di luci, sensazioni di gioia e ingresso in un altro  
mondo.
LONDRA - Una mente indipendente dal cervello e una coscienza, o anima, che vive dopo 
la morte cerebrale. In pratica, l'esistenza dell'anima provata scientificamente, visto che ad 
avanzare l'affascinante ipotesi sono due medici, Peter Fenwick, neuropsichiatra londinese, 
e  Sam  Parnia,  ricercatore  clinico  all'ospedale  di  Southampton  e  che  la  ricerca  sarà 
pubblicata dalla rivista medica Resuscitation.
Per un anno i due hanno studiato 63 casi di pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco. Di  
questi, 56 non avevano memoria del tempo in cui erano rimasti privi di conoscenza. Ma 
quattro  dei  sette  che  hanno dichiarato  di  ricordare  qualcosa  hanno superato  la  scala 
Grayson, che valuta le esperienze di «quasi morte». I quattro hanno parlato di sensazioni  
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di pace e gioia, tempo accelerato, perdita di percezione del corpo, di una luce brillante e  
dell'ingresso in un altro mondo. 
Esperienze che per gli scienziati non potrebbero spiegarsi con un collasso delle funzioni  
cerebrali causato da mancanza di ossigeno o con combinazioni di medicinali (che in casi  
del genere sono uguali per tutti).
“Queste persone erano in una condizione in cui il cervello non avrebbe dovuto essere in 
grado di  sostenere processi  lucidi  o consentire di  avere ricordi  duraturi”,  ha dichiarato 
Parnia al Sunday Telegraph. A meno che il cervello non sia l' intermediario di una mente 
indipendente.
Fonte: MysteryMail 25 Ottobre 2000
Secondo  due  eminenti  medici  britannici  l'anima  esisterebbe.  Peter  Fenwick, 
neuropsichiatra all'Istituto di neuropsichiatria di Londra e Sam Parnia, ricercatore clinico 
presso l'ospedale di Southampton, in seguito ad analisi strettamente scientifiche, hanno 
ipotizzato che la mente sia indipendente dal cervello e che l'anima continui a vivere dopo 
la morte cerebrale.
Gli studiosi si  sono basati  sulle testimonianze dei malati  che hanno raccontato di aver 
provato un senso di pace e di gioia in una "condizione in cui il cervello non avrebbe dovuto 
essere in grado di sostenere processi lucidi o consentire loro di avere ricordi duraturi". In 
seguito  a  uno  studio  condotto  al  General  Hospital  di  Southampton  gli  studiosi  hanno 
intervistato 63 pazienti sopravvissuti all'arresto cardiaco. Fra questi, 4 persone avrebbero 
superato la c.d. scala Grayson, criterio medico per valutare le esperienze di "quasi morte"  
e  ognuno  di  loro  avrebbe  avvertito  sensazioni  di  pace  eterna,  di  smarrimento  della 
percezione fisica, di ingresso in un altro mondo.
Secondo  Parnia  "ciò  potrebbe  fornire  una  risposta  alla  domanda  se  la  mente  o  la 
coscienza  siano  prodotte  dal  cervello,  o  se  il  cervello  non  sia  invece  una  specie  di 
intermediario della mente, la quale esiste indipendentemente". Fenwick e Parnia hanno 
escluso che l'esperienza possa spiegarsi con un collasso delle funzioni celebrali causato 
da mancanza di ossigeno.
Con l'analisi delle cartelle cliniche è stata altresì esclusa la possibilità che l'accaduto sia 
riconducibile a combinazioni di medicinali dato che le tecniche di rianimazione praticate in 
ospedale sono uguali per ogni paziente 

Fonte: Corriere della sera 23 Ottobre 2000

La nostra psiche è costituita in armonia con la struttura dell'universo, 
e ciò che accade nel macrocosmo 

accade egualmente negli infinitesimi e più soggettivi recessi dell'anima.

Carl Gustav Jung
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”le cose che ho imparato nella vita” 

di Paulo Coelho

 Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita: 

-Che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà. 
 E per questo, bisognerà che tu la perdoni. 
-Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per 
 distruggerla. 
-Che non dobbiamo cambiare amici, se comprendiamo che gli amici cambiano. 
-Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo 
 responsabili di noi stessi. 
-Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti,o essi controlleranno te. 
-Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era 
 necessario fare, affrontandone le conseguenze. 
-Che la pazienza richiede molta pratica. 
-Che ci sono persone che ci amano, ma che semplicemente non sanno come 
 dimostrarlo. 
-Che a volte, la persona che tu pensi ti sferrerà il colpo mortale quando 
 cadrai,è invece una di quelle poche che ti aiuteranno a rialzarti. 
-Che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti, non significa che 
  non ti ami con tutto se stesso. 
-Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono 
 sciocchezze:sarebbe una tragedia se lo credesse. 
-Che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior 
 parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. 
-Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non 
 si ferma, aspettando che tu lo ripari. 
-Forse Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di 
 incontrare quella giusta, così quando finalmente la incontriamo, sapremo 
 come essere riconoscenti per quel regalo. 
-Quando la porta della felicità si chiude, un'altra si apre, ma tante 
 volte guardiamo così a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è 
 stata aperta per noi. 
-La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un 
 portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti 
 che è come se fosse stata la miglior conversazione mai avuta. 
-È vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche 
 vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi. 
-Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli, e un 
 giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo. 
-Non cercare le apparenze, possono ingannare. 
-Non cercare la salute, anche quella può affievolirsi. 

-Cerca qualcuno che ti faccia sorridere perché ci vuole solo un sorriso 
 per far sembrare brillante una giornataccia. 
-Trova quello che fa sorridere il tuo cuore. 
-Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che 
 vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero! 
-Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai 
 solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. 



-Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a 
 sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, 
 speranza sufficiente a renderti felice. 
-Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto, probabilmente 
 anche loro si sentono così. 
-Le più felici delle persone, non necessariamente hanno il meglio di ogni 
 cosa; soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino. 
-L'amore comincia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con un the. 
-Il miglior futuro è basato sul passato dimenticato, non puoi andare bene 
 nella vita prima di lasciare andare i tuoi fallimenti passati e tuoi 
 dolori. 
-Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. 
 Vivi la tua vita in modo che quando morirai, tu sia l'unico che sorride 
 e ognuno intorno a te piange.

QUESTA NEWSLETTER VIENE INVIATA AI SOCI DELL'ISTITUTO DI SCIENZE OLISTICHE, CHE NON È RESPONSABILE PER LA 
SUA DIFFUSIONE AL DI FUORI DELLA MAILING LIST IN SUO POSSESSO.
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