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carissimi soci, 
auguri, prima di tutto, per il nuovo anno, il fatidico 2012, nel quale non succederà 
niente di catastrofico che ci abbiano predetto i “soliti esperti”. Sicuramente sarà un 
anno, l'inizio di un'epoca in cui il genere umano sarà “costretto” ad evolversi 
allontanandosi dai dogmi economico-tecnologico-materialisti, per riadattarsi ad una vita 
più naturale, umana e amorevole verso se stessi, gli altri e l'ambiente.  
In questo numero tratteremo da diversi punti di vista quella che potremmo definire “la 
strategia della manipolazione collettiva e dell'inibizione dei liberi pensatori”, in modo da 
produrre maggior consapevolezza rispetto alle informazioni che riceviamo ed ai loro 
veicoli; procederemo poi nella divulgazione di una notizia per tutti quelli che ancora si 
chiedono quale sia la situazione degli orientamenti istituzionali nei confronti di chi 
opera per il superamento dell'obbligo delle vaccinazioni per i bambini. Segue uno 
scritto, di Lev Tolstoj, riguardante “le politiche governative” che lascia sorpresi per 
l'inaspettata attualità. Per concludere, un breve ma denso, illuminante e rassicurante 
articolo del prof. Kenny, sui metodi e i risultati degli studi della “scienza della 
consapevolezza collettiva”, svolti sia da liberi sperimentatori”, sia in ambito 
accademico. 
Vi auguro di essere parte attiva e protagonisti di questa evoluzione attraverso il vostro 
ben-vivere e il vostro BEN-ESSERE! 
Ecco, quindi, il primo numero del  nuovo anno, è ancora in formato “libero”, fruibile da 
chiunque, anche da chi non fa parte dell'associazione ISTITUTO DI SCIENZE 
OLISTICHE. 
Dal prossimo numero, la nostra rivista, per le ragioni esposte nel numero precedente, 
(http://liberatilamente.wordpress.com/pubblicazioni-i-s-o/about/012011-2/), potrà essere letta 
soltanto dai sostenitori. 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, come il precedente, viene offerto a tutti; da marzo, 
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, inoltre, 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  
 



 
 
 
 
LETTERA DEL DIRETTORE 
 
Un caro saluto a tutti e un ben ritrovati. 
 
Anch'io mi associo agli auguri formulati da Antonio per questo anno, così tanto atteso e, 
forse per questo, carico di aspettative. Troppe a mio parere, e per lo più ingiustificate.  
Tutti noi è vero, stiamo aspettando un cambiamento, ma fra i tanti messaggi che ci sono 
arrivati lo scorso anno, uno era chiaro: il cambiamento deve cominciare da noi. Da noi 
deve partire la scintilla, l'impulso a questo nuovo modo di vedere e costruire le cose che 
porterà alla ri-nascita di una nuova umanità. 
 
E allora, questo numero due della news-letter dell'Istituto di Scienze Olistiche, arriva al 
momento giusto per aiutarci a rinforzare la presa di coscienza che la realtà percepita da 
gran parte dell'umanità è fasulla; essa è finalizzata a tenerci lontano dal sentiero della 
nostra evoluzione. Chi l'ha crea si serve di tutti i mezzi possibili per annebbiare i nostri 
sensi e manipolarci, esattamente come dice Noam Chomsky con la sua lista delle 10 
strategie della manipolazione attraverso i mass media.  
 
Con la consapevolezza che nell'epoca che stiamo vivendo tutto siamo fuorché  informati, 
anche i restanti articoli di questo numero si muovono nelle stessa direzione, 
informandoci  su ciò che le élites che governano il mondo vorrebbero mettere in pratica 
in un futuro prossimo... 
 
...futuro che possiamo cambiare con le nostre azioni quotidiane. 
 
 
 
Buona lettura a tutti voi 
 

 

Antonio Sanna 
direttore responsabile 
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4.                                     APPUNTAMENTI: 
 
Nel mese di febbraio continueranno i seguenti corsi, tenuti dal prof. Antonio Pala presso 
l'Istituto di Scienze Olistiche in via Koch 5 a Cagliari, ai quali è sempre possibile aderire, in 
quanto vengono riproposti ciclicamente: 
  

• “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 
 
Nel mese di marzo, sono in programma 3 corsi di PSYCH-K® (Roma, Brescia e Oristano) 
e una conferenza gratuita, più in là ampiamente pubblicizzata, che riguarda l'integrazione 
della nuova medicina con le tecniche di programmazione mentale. 
 

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

TI AUGURO DI VIVERE  
 

Ti auguro di vivere 
senza lasciarti comprare dal denaro. 

Ti auguro di vivere 
senza marca, senza etichetta,  

senza distinzione, 
senza altro nome  

che quello di uomo.  
Ti auguro di vivere  

senza rendere nesuno tua vittima. 
Ti auguro di vivere  

senza sospettare o condannare  
nemmeno a fior di labbra.  

Ti auguro di vivere in un mondo  
dove ognuno abbia il diritto  

di diventare tuo fratello  
e farsi tuo prossimo. 

 Jean Debruynne 

 

 

 

 

 



 

5.                         GIOCHI SPORCHI E PERICOLOSI                                          
  Programmi tv come addestramento di massa alla sottomissione 

di Paolo Cortesi 

Avrete notato, suppongo, il moltiplicarsi (in tempi così rapidi da non poter essere 
fenomeno casuale o "naturale") di programmi tv basati sulla competizione. Anzi sulla 
competizione esasperata, aggressiva, direi proprio rabbiosa. La formula è semplice e 
costante: pasticcieri, cantanti, cuochi, parrucchieri, ballerini e altre categorie si 
sottopongono al giudizio -spesso spietato, sempre severo - di sedicenti giudici. 
Da notare che i giudici, il cui verdetto è inappellabile, sono quasi sempre sconosciuti 
quanto gli aspiranti che saranno giudicati, ma essi (i giudici) sono investiti di un'autorità 
(ripeto: autorità, dato che della loro autorevolezza nulla è dato a sapere) di un'autorità, 
dicevo, assoluta. 
Lo "spettacolo" funziona così: gli esaminandi si sottopongono a prove anche molto dure, la 
competizione è feroce perché il "gioco" è a eliminazione, non esistono squadre perché il 
vincitore può essere solo un individuo e i gruppi che occasionalmente si formano hanno 
una vita solo funzionale alla selezione dei singoli. 
I giudici usano - si noti, ciò accade in ogni programma - una durezza esibita, una 
spietatezza programmatica e spiccia. Talvolta arrivano alla soglia dell'insulto, mentre 
l'umiliazione è regolare. 
O si vince o si cade nel nulla: questo è il messaggio di tali programmi che, va sottolineato 
ancora una volta, sono sempre più diffusi. 
Gli esaminati accettano supinamente l'autorità totale dei giudici: chi viene cacciato, ha 
spesso parole molto severe verso di sé, così come sono esagitate le dichiarazioni: "ce la 
metterò tutta" o "non posso fallire questa è la mia vita" ecc.ecc. 
Perché mi occupo di questa ennesima forma di tv spazzatura? perché oggi la tv non 
descrive, ma anticipa la realtà della società. O meglio: la tv è il battistrada, l'apripista delle 
teorie sociologiche delle classi dominanti. La tv oggi è il laboratorio di prova, e al tempo 
stesso il maggior artefice, della società che le classi dominanti stanno disegnando e 
imponendo al mondo occidentale. 
I programmi di cui ho appena detto non sono "giochi": sono la struttura imminente della 
società e del mondo del lavoro. Le classi dominanti vogliono una società docile, mansueta, 
fatta di individui che non hanno idea di cosa sia la solidarietà ma che vivono sgomitando 
rabbiosamente in una competitività frenetica. Le classi dominanti vogliono il diritto assoluto 
di giudicare e premiare e selezionare. La cosiddetta meritocrazia è l'infame etichetta che i 
padroni hanno dato alla loro pretesa di scegliere chi premiare, in base a criteri che solo 
loro decidono e applicano. 
Altro messaggio forte che si vuole dare è questo: "se fallisci, la colpa è solo tua", e ancora: 
"io ti ho dato l'occasione della tua vita, tu l'hai sprecata": sono vergognose falsità che 
servono solo a giustificare il ruolo di potere e negano che il successo sia ottenuto da 
infinite vie anche inconfessabili, da mezzi diversi, in modi diversi e la riuscita, in questa 
nostra società, non dipende che in piccola parte dal reale valore delle persone. Ma se si 
ammettesse questo, cadrebbe come una montagna di fango l'imponente piramide sociale 
su cui svettano i potenti. 
Questa pseudo-ideologia del successo ignora, anzi irride, tutto ciò che sappiamo da secoli 
sulle dinamiche sociale, sulle influenze dell'ambiente economico e sulle profonde reti 
causali che modulano la vita degli individui e della società. Insomma: non è affatto vero 
che vincono solo i migliori, ed è ancora più falso che "se sei bravo, prima o poi arrivi al 
successo", che è la più ridicola menzogna borghese. 
 
 



 
 
Certi programmi tv sembrano divertenti passatempi che incentivano l'hobby della cucina o 
del canto. In realtà, sono operazioni di manipolazione culturale che stanno sovvertendo 
valori secolari, creati dall'impegno di generazioni: solidarietà, collaborazione, maturazione, 
consapevolezza, autogestione, creatività sono ciarpame che ostacola il progetto di 
dominio delle classi dominanti. 
Obbedienza, sottomissione, arrivismo e servilismo sono le nuove coordinate della società 
che i padroni ci stanno imponendo con la forza (repressione, controllo poliziesco, nevrosi 
normativa) e con la suggestione più o meno conscia. 
Dobbiamo opporci a questo sciagurato modello sub-culturale, se non vogliamo diventare 
burattini in mano a bestie senza morale. Dobbiamo opporci con determinazione a questo 
criminale laboratorio di rozzo e brutale darwinismo sociale, se non vogliamo che si 
ripetano mostruose aberrazioni di cui la storia anche recente ci dà agghiaccianti 
testimonianze. 
Finché siamo liberi di farlo (fino a quando?), diciamo con forza no a certi programmi, che 
ci vogliono servi. Anzi, che ci chiedono di mettere da noi stessi le catene della servitù. 

                                                                                                      (fonte: www.nexusitalia.it ) 

 

CHI SONO IO? 

 “Pensa quale pesante fardello  

Devi sostenere 

Quando rimani solo 

A conoscere la verità.” 

Feodor Dostoevskij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Noam Chomsky ha elaborato la lista delle 10 strategie della 
manipolazione attraverso i mass media.  
 
1-La strategia della distrazione  
L’elemento primordiale del controllo sociale  è la strategia della distrazione che consiste 
nel deviare l’attenzione del pubblico dai problemi importanti e dei cambiamenti decisi dalle 
élites politiche ed economiche, attraverso la tecnica del diluvio o inondazioni di continue 
distrazioni e di informazioni insignificanti.  
La strategia della distrazione è anche indispensabile per impedire al pubblico 
d’interessarsi alle conoscenze essenziali, nell’area della scienza, l’economia, la psicologia, 
la neurobiologia e la cibernetica. Mantenere l’Attenzione del pubblico deviata dai veri 
problemi sociali, imprigionata da temi senza vera importanza.  
Mantenere il pubblico occupato, occupato, occupato, senza nessun tempo per pensare, di 
ritorno alla fattoria come gli altri animali (citato nel testo “Armi silenziose per guerre 
tranquille”).  
2- Creare problemi e poi offrire le soluzioni.  
Questo metodo è anche chiamato “problema- reazione- soluzione”. Si crea un problema, 
una “situazione” prevista per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo 
scopo che sia questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Ad 
esempio: lasciare che si dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare attentati 
sanguinosi, con lo scopo che il pubblico sia chi richiede le leggi sulla sicurezza e le 
politiche a discapito della libertà. O anche: creare una crisi economica per far accettare 
come un male necessario la retrocessione dei diritti sociali e lo smantellamento dei servizi 
pubblici.  
3- La strategia della gradualità.  
Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, 
per anni consecutivi. E’ in questo modo che condizioni socioeconomiche radicalmente 
nuove (neoliberismo) furono imposte durante i decenni degli anni ‘80 e ‘90: Stato minimo, 
privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari che non 
garantivano più redditi dignitosi, tanti cambiamenti che avrebbero provocato una 
rivoluzione se fossero state applicate in una sola volta.  
4- La strategia del differire.  
Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come 
“dolorosa e necessaria”, ottenendo l’accettazione pubblica, nel momento, per 
un’applicazione futura. E’ più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio 
immediato. Prima, perché lo sforzo non è quello impiegato immediatamente. Secondo, 
perché il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza a sperare ingenuamente che “tutto 
andrà meglio domani” e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. Questo dà più 
tempo al pubblico per abituarsi all’idea del cambiamento e di accettarlo rassegnato 
quando arriva il momento.  
5- Rivolgersi al pubblico come ai bambini.  
La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico, usa discorsi, argomenti, 
personaggi e una intonazione particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, 
come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni o un deficiente mentale. Quando 
più si cerca di ingannare lo spettatore più si tende ad usare un tono infantile. Perché? “Se 
qualcuno si rivolge ad una persona come se avesse 12 anni o meno, allora, in base alla 
suggestionabilità, lei tenderà, con certa probabilità, ad una risposta o reazione anche 
sprovvista di senso critico come quella di una persona di 12 anni o meno” (vedere “Armi 
silenziosi per guerre tranquille”).  
 



 
6- Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione.  
Sfruttate l'emozione è una tecnica classica per provocare un corto circuito su un'analisi 
razionale e, infine, il senso critico dell'individuo. Inoltre, l'uso del registro emotivo permette 
aprire la porta d’accesso all’inconscio per impiantare o iniettare idee, desideri, paure e 
timori, compulsioni, o indurre comportamenti.  
7- Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità.  
Far si che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo 
controllo e la sua schiavitù.  
“La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori deve essere la più povera e 
mediocre possibile, in modo che la distanza dell’ignoranza che pianifica tra le classi 
inferiori e le classi superiori sia e rimanga impossibile da colmare dalle classi inferiori".  
8- Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità.  
Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stupidi, volgari e ignoranti ...  
9- Rafforzare l’auto-colpevolezza.    
Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia, per causa della 
sua insufficiente intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di ribellarsi 
contro il sistema economico, l’individuo si auto svaluta e s'incolpa, cosa che crea a sua 
volta uno stato depressivo, uno dei cui effetti  è l’inibizione della sua azione. E senza 
azione non c’è rivoluzione! 
10- Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscono.  
Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno generato un divario crescente 
tra le conoscenze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élites dominanti. 
Grazie alla biologia, la neurobiologia, e la psicologia applicata, il “sistema” ha goduto di 
una conoscenza avanzata dell’essere umano, sia nella sua forma fisica che psichica. Il 
sistema è riuscito a conoscere meglio l’individuo comune di quanto egli stesso si conosca. 
Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il sistema esercita un controllo 
maggiore ed un gran potere sugli individui, maggiore di quello che lo stesso individuo 
esercita su sé stesso. 

Noam Chomsky 

 
 

"Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio  
e finalmente comprenderà chi è veramente  

e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza,  
a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo...  

L'uomo non ha limiti,  
e quando un giorno se ne renderà conto,  

sarà libero anche qui,  
in questo mondo." 

Giordano Bruno 

 
 
 
 
 



 
7.                 I liberi pensatori sono mentalmente malati? 

di Mark Nesmann, a cura di Silvio De Fanti  
 

Metti in dubbio l’autorità? Non riesci ad accettare la saggezza convenzionale? Vai in 
collera quando senti un politico fare una promessa e sai che non potrà mantenerla? 
Se sì, stando alla più recente revisione del Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disordini Mentali (DSM), potresti essere mentalmente malato. In questa revisione, gli 
psichiatri sperano di aggiungere dozzine di nuovi disordini mentali. Sfortunatamente, molte 
delle cosiddette malattie hanno come bersaglio persone che semplicemente pensano o si 
comportano differentemente dalla maggioranza della popolazione. 
Un caso esemplare è “il disordine oppositivo provocatorio (ODD)”. Il DSM definisce 
l’ODD come “un persistente modello di comportamento disobbediente, ostile e insolente 
verso le figure di autorità”. I sintomi includono l’andare in collera, dar fastidio alla gente ed 
essere “permalosi”. Altri “disordini” includono comportamento antisociale, arroganza, 
cinismo e narcisismo. Sembra che molti dei miei lettori ne soffrano! 
Mentre la diagnosi delle “vittime” di ODD si focalizza sui bambini, non c’è nessuna 
ragione per cui l’ODD non possa esistere negli adulti. Infatti, l’ODD può evolvere nel 
“disordine della condotta (CD)”, che il DSM definisce come “quello in cui i diritti degli altri o 
le norme sociali sono violate”. 
Oh – Oh. Dunque anche la violazione di “norme sociali” è ora una malattia mentale. 
Vediamo di unire i puntini. C’è una lunga e sordida storia di governi che usano la 
psichiatria per la repressione sociale. In Unione Sovietica centinaia di prigionieri politici 
furono detenuti in ospedali mentali. Lì, venivano isolati dagli amici e dalla famiglia e, in 
molti casi, medicati forzatamente. La Germania nazista si è spinta ben oltre: ha 
assassinato più di 180.000 pazienti psichiatrici. 
Le leggi in molti stati permettono che enti di assistenza in difesa del bambino curino 
forzatamente i tuoi figli. Infatti, se manchi di somministrare farmaci prescritti da un medico 
o manchi di sottoporre i tuoi figli alle vaccinazioni, te li possono togliere e affidare a un 
istituto. 
Come osservava il Washington Post: “Se un Mozart di 7 anni avesse cercato di comporre 
i suoi concerti oggi, sarebbe stato diagnosticato di disordine di iperattività e curato fino alla 
sterile normalità.” 
La conversione delle differenze di personalità in disordini psichiatrici e la cura forzata 
dei bambini, è una tendenza pericolosa. Si tratta solo un breve passo estendere queste 
leggi agli adulti che hanno una serie di “comportamenti negativi, insolenti, disobbedienti e 
ostili verso le figure di autorità”. 
Io preferirei un approccio differente: istituzionalizzare gli psichiatri che se ne sono usciti 
con questi nuovi disordini, abituarli a vivere secondo le norme del buon senso. Forse 
possiamo chiamare la loro condizione “psicosi da sovramedicazione”. Così quelli di noi 
con l’ODD, il CD (o che semplicemente non amano che il governo dica loro come vivere le 
proprie vite) potremmo respirare più facilmente. 
Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani raccomanda di informarsi attentamente, di non 
accettare facili diagnosi psichiatriche sia per se stessi che per i propri figli, ma richiedere 
accurate analisi mediche. 

Mark Nesmann        
Copyright © 2010 by Mark Nestmann  

fonte: http://www.disinformazione.it, a cura di Silvio De Fanti Vicepresidente del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani 
Onlus  



 

8.                PA Trento. Non sanzionabili i genitori                                 
 che non vaccinano i figli per convincimento personale 
 

Sono queste le prime disposizioni per il superamento dell’obbligo vaccinale decise in via 
sperimentale dalla Giunta nel Piano vaccinale. Anche all’atto dell’iscrizione scolastica, non 
sarà obbligatorio presentare il certificato di avvenuta vaccinazione 
 
13 gennaio 2012 
La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, 
ha approvato il “Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento”. Il Piano, 
elaborato dalla Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle 
malattie infettive, stabilisce che a partire da oggi, 13 gennaio 2012, i genitori e coloro che 
hanno la patria potestà sui minori se decidono, per un insuperabile convincimento 
personale, di non sottoporre a vaccinazione i propri figli, non sono più sanzionabili.  
Il Piano conferma inoltre che, all’atto dell’iscrizione scolastica, non è obbligatorio 
presentare il certificato di avvenuta vaccinazione.                 
La delibera approvata dalla Giunta, sospende in via sperimentale, dalla data odierna, 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti di coloro che rifiutano di sottoporre a 
vaccinazione i minori per un insuperabile convincimento personale. Questo rifiuto deve 
però essere espresso in forma scritta ed inviato all’Azienda provinciale per i Servizi 
sanitari, utilizzando un modulo che sarà fornito dalla stessa.  
In mancanza di tale comunicazione la mancava vaccinazione sarà soggetta a sanzione 
pecuniaria.              
 
“Sono ormai alcuni anni - commenta l’assessore provinciale Ugo Rossi - che è in corso un 
dibattito sull’opportunità di intraprendere un graduale processo di superamento dell’obbligo 
vaccinale, grazie ai progressi e all’evoluzione culturale della società italiana. L’idea di 
fondo è quella di prevedere il passaggio dagli interventi che impongono le vaccinazioni ad 
una partecipazione consapevole della comunità, dove la profilassi vaccinale venga intesa 
come opportunità di partecipazione informata e consapevole delle scelte riguardanti la 
salute, come appunto previsto dalla legge provinciale che tutela la salute in provincia di 
Trento”. 
 
Le condizione previste dal Piano per dare corso in via definitiva al superamento 
dell’obbligo vaccinale sono: il raggiungimento in provincia di percentuali di copertura 
vaccinali non inferiori a quelle stabilite dal Piano nazionale vaccini (95%); l’assenza di 
valutazioni epidemiologiche in senso contrario. Attualmente le percentuali di copertura 
vaccinali in provincia sono: il 96,13% per la difterite; il 96,2% per la poliomielite; il 96,42% 
per il tetano; il 95,78% per l’epatite B (a ventiquattro mesi di vita).                 
Si tratta quindi di dati in linea con il limite del 95% stabilito dal Piano nazionale vaccini ma, 
proprio per evitare di abbassare queste percentuali e, contemporaneamente, per favorire 
la crescita di un contesto idoneo a scelte consapevoli, sono state individuate azioni di 
sensibilizzazione della popolazione, da concretizzare nel corso del 2012 e preventive 
all’abolizione dell’obbligo vaccinale.  
Nel dettaglio: una campagna informativa per la popolazione in materia di prevenzione 
vaccinale; attività di promozione di educazione sanitaria da parte dei medici pediatri di 
libera scelta e dei medici di medicina generale in materia di prevenzione vaccinale; attività 
formative del personale addetto ai servizi vaccinali mirate a sviluppare positive 
competenze per una corretta informazione circa le vaccinazioni al fine di favorire scelte 
consapevoli nei cittadini. 



 
Il Piano, inoltre, definisce il calendario provinciale delle vaccinazioni dell’infanzia e degli 
adulti e stabilisce che all’atto dell’iscrizione scolastica non è più obbligatorio presentare il 
certificato vaccinale, visto che la vaccinazione non è più un requisito per la frequenza 
scolastica 
  fonte: http://www.disinformazione.it tratto da http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=6962 

 

"Pochi sono grandi abbastanza 
da poter cambiare il corso della storia, 

ma ciascuno di noi  
può cambiare  

una piccola parte delle cose, 
e con la somma di tutte quelle azioni  

verrà scritta la storia  
di questa generazione" 

 
Robert Francis Kennedy 

(candidato alla presidenza USA,  
assassinato da un killer programmato  

contro la propria volontà dalla CIA  
attraverso il programma MKultra)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.                             "I governi sono ingannatori" 

Di Lev Tolstoj  
Il secolo e la sua fine non significano nel linguaggio evangelico il termine e l’inizio di un 
periodo di cento anni, ma la fine di una concezione della vita, di una credenza, di un 
mezzo di comunione tra gli uomini, e il principio di una nuova visione del vivere, di una 
nuova religione, di un nuovo strumento di comunione tra gli individui. 
È scritto nel Vangelo che nel momento di questi cambiamenti di un’epoca, ogni tipo di 
calamità deve prodursi: tradimenti, sofferenze crudeli, guerre; e che tutto l’amore deve 
necessariamente sparire a seguito di tale disordine. Queste parole, a mio parere, non 
devono essere prese come un annuncio profetico per un tempo dato, ma come 
l’indicazione di una legge costante: tutto il cambiamento di regime, di concezione della 
vita, è accompagnato inevitabilmente da violente perturbazioni, di brutali pene, di inganni, 
di ogni tipo d’illegalità; in conseguenza di questi sconvolgimenti si giunge alla scomparsa 
della fratellanza tra gli uomini, senza la quale tutta la vita collettiva è impossibile. 
È ciò che accade oggi non solamente in Russia, ma in generale in tutto il mondo cristiano, 
sebbene in esso questo fenomeno, contrariamente alla Russia ove si manifesta con più 
chiarezza, si trova a uno stato latente. 
Ritengo che proprio ora la vita dei popoli cristiani sia giunta in prossimità del confine che 
separa il vecchio secolo ormai al suo termine, dal nuovo che sta per cominciare. Penso 
che proprio ora stia cominciando quella grande rivoluzione che si è andata preparando per 
duemila anni in tutto il mondo cristiano, una rivoluzione consistente nella sostituzione del 
cristianesimo degenerato, di quel potere di pochi e la schiavitù di tutti gli altri, in un 
cristianesimo vero, alla base dell’eguaglianza di tutti gli uomini e di una libertà autentica, 
quella propria degli esseri ragionevoli. 
Io scorgo i segni esteriori di tutto questo nella spietata lotta di classe, nella fredda crudeltà 
dei ricchi, nella collera e disperazione dei poveri, nella folle e sempre più accelerata corsa 
agli armamenti che accomuna tutti gli Stati, pronti tutti a gettarsi l’uno contro l’altro, nella 
diffusione della dottrina socialista, irrealizzabile per il suo spirito dispotico, sorprendente 
per il suo carattere pieno di utopie, nella vanità e stupidità dei vani ragionamenti a cui si dà 
il nome di scienza, e che sono assurti a principale ed unica attività dello spirito; nella 
viziosa depravazione e nell’assenza di ogni contenuto che caratterizzano l’arte attuale in 
tutte le sue manifestazioni, e soprattutto, nella mancanza di ogni religione in coloro che 
guidano ed influenzano le masse, anzi, nel consapevole rifiuto di essa. Per cui costoro, 
messa da parte la religione, sostengono la legittimità dell’oppressione dei forti sui deboli, e 
quindi eliminano qualsivoglia principio ragionevole che possa guidare la vita sociale. 
Tali sono i sintomi generali della rivoluzione che si sta svolgendo, o piuttosto della 
tendenza alla rivoluzione che si ravvisa tra i popoli cristiani. I sintomi storici più immediati, 
in altre parole, le scosse che hanno fatto la rivoluzione, sono la guerra russo-giapponese e 
la rivolta politica e sociale che si manifesta attualmente in una maniera inaudita nella 
popolazione russa. 
Si attribuisce la disfatta russa, dell’esercito e della marina, a delle azioni sfortunate, 
all’incuria del governo; si conferisce la forza del movimento rivoluzionario all’inconsistenza 
dello stesso governo e all’azione più energica dei rivoltosi. Quanto alle conseguenze, i 
politici, sia quelli russi sia quelli stranieri, credono che questi eventi porteranno 
all’indebolimento della Russia e anche a un cambiamento del suo regime politico. 
A mio avviso, questi eventi hanno una conseguenza ancora più rilevante: la disfatta 
dell’esercito, della marina e del governo russo segnano l’inizio della disgregazione dello 
Stato, e il crollo di esso significa anche quello di tutta la civiltà pseudocristiana. È la fine di 
un mondo e l’inizio di un altro. 
 



 
I fenomeni di dissoluzione, che hanno posto i popoli cristiani nella situazione dove essi si 
trovano attualmente, si sono manifestati già da molto tempo, dacché la religione cristiana 
è stata riconosciuta come religione di Stato. […] 
In epoca più recente è sorto ancora un altro inganno che ha riconfermato i popoli cristiani 
nella loro condizione servile. Ed esso si manifesta mediante un complesso sistema 
d’elezione, dove degli uomini eletti da un dato popolo, divengono delegati entro le varie 
istituzioni rappresentative, entro le quali eleggeranno a loro volta o senza alcun criterio dei 
candidati sconosciuti, o i propri rappresentanti secondo personali interessi; il popolo 
stesso sarà allora una delle cause del potere del governo, e pertanto, obbedendo ad esso, 
crederà in effetti di obbedire a sé medesimo, supponendo di vivere quindi in un regime di 
libertà.  
Chiunque avrebbe potuto accorgersi che tutto ciò non era altro che un imbroglio, sia in 
teoria sia in pratica, giacché anche nel più democratico dei sistemi e anche laddove vige il 
suffragio universale, il popolo non può comunque esprimere la propria volontà. E non può 
esprimerla, in primo luogo, perché una simile volontà collettiva di tutt’un popolo, di molti 
milioni di persone, non esiste e non può esistere; in secondo luogo, perché, anche se 
esistesse una tale volontà collettiva, una maggioranza di voti non potrebbe comunque 
esprimerla pienamente in alcun modo. Questo inganno, – anche a tacere del fatto che gli 
uomini eletti in tal modo, partecipando al governo del loro Paese, approvano leggi e 
governano il popolo non in vista di ciò che è bene per esso, ma lasciandosi guidare per lo 
più, unicamente, dall’intento di mantenere salda la propria posizione di privilegio e il 
proprio potere frammezzo alle lotte dei vari partiti, e per tacere altresì della depravazione 
che questo inganno diffonde tra il popolo mediante le menzogne, lo stordimento e le 
corruzioni che son caratteristica costante dei periodi elettorali – è particolarmente dannoso 
a cagione di quella schiavitù autocompiacentesi in cui esso riduce gli uomini che vi 
incorrono. 
Gli uomini che s’imbattono in questa trappola si immaginano davvero d’obbedire a se 
stessi ogni volta che ascoltano il governo, e perciò non osano più disobbedire ai 
provvedimenti del potere degli uomini, anche quando tali provvedimenti sono contrari non 
soltanto ai loro gusti personali, al loro vantaggio, o ai loro desideri, ma altresì alla legge 
suprema e alla loro stessa coscienza. 
E invece gli atti e i provvedimenti del governo di quei popoli che presumono di 
autogovernarsi non sono che il risultato delle complesse lotte tra i partiti, degli intrighi, 
della sete di potere e dell’interesse personale di questi e quegli individui, e dipendono 
tanto poco dalla volontà e dai desideri del popolo tutto, quanto gli stessi atti e i 
provvedimenti dei governi più dispotici. Quei popoli sono come uomini rinchiusi in carcere 
che s’immaginano di essere liberi perché viene concesso loro il diritto di votare per 
l’elezione dei carcerieri delegati all’amministrazione interna dello stesso carcere. 
Cosicché gli uomini degli stati costituzionali, immaginandosi di essere liberi, proprio in 
seguito a tale loro sforzo di immaginazione, finiscono per non saper nemmeno più in cosa 
consista l’autentica libertà. Questi individui, mentre credono di liberare se stessi, si 
condannano in realtà a divenire sempre più profondamente schiavi dei loro governi. […] 
Ora, coloro che si sono dati come fine la trasformazione del regime politico russo, 
seguendo il modello dei rivoluzionari europei, non hanno nessun nuovo ideale, nessun 
nuovo principio. Essi cercano semplicemente di sostituire alle antiche forme di violenza 
un’altra organizzazione, avendo per base la stessa violenza, che apporterà a loro i 
medesimi mali di cui essi soffrono oggi. 
 
 
 



 
L’esempio dell’Europa e dell’America, dove regna lo stesso militarismo, lo stesso tipo di 
imposte e la stessa monopolizzazione del territorio, è sotto questo aspetto 
sufficientemente edificante. 
Il fatto che la maggioranza dei rivoltosi ha come ideale il sistema socialista, che non può 
essere realizzato se non con la tirannia la più assoluta, mostra semplicemente che tra di 
essi è assente qualsiasi nuovo ideale; poiché se un giorno si realizzeranno i loro 
desiderata, gli uomini perderanno anche le ultime vestigia della libertà. 
In realtà, l’ideale del nostro tempo non dovrebbe essere solo la semplice modificazione 
delle forme di violenza, ma la loro completa sparizione, che arriverà con l’insubordinazione 
al potere pubblico. 
Gli operai per liberarsi da tutti i mali che soffrono devono cessare di obbedire alle autorità, 
ma non ricorrendo ai mezzi violenti. Ed è precisamente la rassegnazione davanti alla forza 
brutale, l’insubordinazione passiva al potere. 
Un cristiano vero non saprebbe obbedire ai capi di turno; altrimenti, egli si renderebbe 
necessariamente complice dell’attività del governo che consiste, ed è assicurata, 
nell’esercitare la violenza: servizio militare, guerre, prigioni, esecuzioni, conquiste di terre. 
Ne consiste che il bene materiale altrettanto che quello spirituale possono arrivare da un 
solo mezzo: supportare ogni costrizione senza lottare, ma anche senza partecipare alla 
violenza, in altre parole non bisogna sommettersi al potere. 
Oggi, se gli uomini delle città vogliono realmente aiutare la grande rivoluzione devono 
innanzitutto abbandonare i mezzi d’azione rivoluzionaria, così crudeli e così innaturali. 
Essi dovrebbero impegnarsi a vivere in campagna per condividere il lavoro del popolo, 
apprendendo la sua pazienza, la sua impassibilità, il suo disprezzo del potere e soprattutto 
il suo amore per il lavoro. Essi non dovrebbero incitare gli uomini alla violenza, ma al 
contrario impedire a loro di partecipare a qualsiasi atto brutale, di obbedire a ogni governo 
tirannico. 

 
a cura di Roberto Coaloa – pubblicato da “Il Sole24Ore” 22 maggio 2011. Fonte: 

www.disinformazione.it 
 

Questa è la storia di quattro individui:  

Ognuno, Qualcuno, Chiunque e Nessuno.  

Bisognava fare un lavoro importante e si chiese a Ognuno di occuparsene.  

Ognuno si assicurò che Qualcuno lo facesse.  

Chiunque avrebbe potuto occuparsene, ma Nessuno non fece mai niente.  

Qualcuno s'arrabbiò perché considerava che per questo lavoro Ognuno fosse 
responsabile.  

Ognuno credeva che Chiunque potesse farlo, ma Nessuno mai si rese conto che Ognuno 
non avrebbe fatto niente.  

Alla fine Ognuno rimproverò Qualcuno per il fatto che Nessuno non fece mai quello che 
Chiunque avrebbe dovuto fare.  

Anonimo 
 



 

10.              La scienza della consapevolezza collettiva  

Oggi che sempre più persone parlano di consapevolezza collettiva, viene naturale 
chiedersi: “Esiste una ricerca scientifica a sostegno di tale idea?”. La risposta sembra, 
ogni giorno di più, sì. 

Ormai molte ricerche sostengono non solo che tra gli esseri umani esiste un campo di 
consapevolezza e intelligenza, ma anche che attraverso di esso ci influenziamo 
reciprocamente. 

Come lo Spock di Star Trek creato da Gene Roddenberry, che poteva entrare nella mente 
degli altri, oggi molti di noi si accorgono di poter intuire i pensieri e le emozioni degli altri, 
arrivando a pensare e creare insieme senza comunicare attraverso i cinque sensi. 
L’esistenza di una consapevolezza collettiva diventa più evidente analizzando la nostra 
capacità di percepire e lavorare con il “campo energetico” emotivo, mentale, spirituale 
degli altri. 

Già da molto tempo la scienza ha ammesso l’esistenza dei campi gravitazionali, elettrici e 
magnetici; oggi, ricerche importanti nella scienza di frontiera conosciuta come 
parapsicologia, o studio dei fenomeni psichici (“psi”), mostra come possono esistere anche 
altri tipi di campi, inclusi i campi del pensiero. 

Un fenomeno psi fondamentale è la percezione o influsso extrasensoriale, forse reso 
possibile dall’apparente capacità della consapevolezza di operare al di là dei limiti dello 
spazio e del tempo. Esempi di ciò sono, tra gli altri, la telepatia e la vista remota. 
L’esistenza dello psi (o della “tele-prensione”, come la chiama Ken Wilber) è stata 
convincentemente dimostrata da numerosi studi scientifici condotti da Marilyn Schlitz, 
Dean Radin e altri.  

In un tipico esperimento di vista remota, per esempio, un individuo viene mandato in una 
località lontana e segreta, mentre un’altra persona, dal laboratorio, cerca di “vedere 
remotamente” e descrivere nei dettagli quella località. In molti esperimenti, le persone 
sono riuscite a descrivere l’ambiente dell’altra persona con un grado statisticamente 
significativo di accuratezza. 

Un dato interessante è che le coppie con legami affettivi hanno ottenuto i risultati migliori. 
Queste scoperte fanno pensare che nei gruppi in cui esiste un senso di connessione e 
fiducia reciproca c’è una capacità maggiore di capire e vedere i punti di vista degli altri, di 
“vedere attraverso gli occhi altrui”. 

Il biologo Rupert Sheldrake ha condotto, insieme ad altri ricercatori, molti esperimenti 
ingegnosi che dimostrano quanto siano diffuse le facoltà psi, persino negli animali. Usando 
telecamere sincronizzate posizionate nelle case e negli uffici dei proprietari dei cani, egli 
ha dimostrato che questi ultimi si mettono in attesa davanti alla porta di casa nel momento 
preciso in cui i proprietari decidono di rincasare dal lavoro, anche quando tale momento 
viene cambiato di giorno in giorno. 

Sheldrake, Radin e altri hanno condotto anche numerosi esperimenti di telepatia sugli 
esseri umani, dimostrando che le persone possono percepire i pensieri e le intenzioni degli 
altri attraverso lo spazio e il tempo. Questa ricerca comprende studi su un’esperienza 
comune chiamata “la sensazione di essere osservati”. 

 



 

Due persone sono state separate in un laboratorio e messe davanti a telecamere a circuito 
chiuso. Una persona osservava l’altra a intervalli casuali, mentre a quest’ultima erano 
state applicate apparecchiature in grado di registrare l’attività del sistema nervoso. La 
probabilità che i risultati di questa ricerca siano dovuti al caso è di una su 3,8 milioni. 

Attraverso molti studi, Sheldrake ha anche dimostrato che possiamo aiutare 
l’apprendimento degli altri a distanza di chilometri, senza interagire né comunicare. In uno 
studio, per esempio, è stato registrato il tempo medio con cui un gruppo di individui ha 
risolto un quiz appena inventato. Lo stesso quiz è stato poi trasmesso a milioni di persone 
attraverso la TV, affinché i telespettatori lo completassero. 

Successivamente, un nuovo gruppo, che non aveva mai visto il quiz, lo ha completato in 
un tempo molto minore del primo gruppo. Possiamo supporre che siccome molte persone 
avevano già risolto il quiz, esso si era in qualche modo inciso nel campo della 
consapevolezza collettiva, rendendo via via più facile la soluzione. 

Radin, il “Laboratorio per le ricerche sulle anomalie” della Facoltà di Ingegneria di 
Princeton (PEAR) e il “Progetto Roger Nelson sulla consapevolezza globale” hanno 
condotto ricerche ancora più approfondite sul “campo degli effetti” della consapevolezza. 
Essi hanno indagato le interazioni tra mente e materia attraverso degli avvincenti 
esperimenti con numeri casuali generati al computer (RNG). 

Fondamentalmente, le RNG sono delle sofisticate macchine programmate per visualizzare 
casualmente degli “zero” o degli “uno”. È come quando si lancia cento volte in aria una 
moneta: la media che ci aspettiamo sono cinquanta “teste” e cinquanta “croci”: allo stesso 
modo, una RNG produce, in media, un numero uguale di zero e di uno. Alcune persone, 
usando intenzionalmente la forza del pensiero, hanno fatto sì che le RNG dessero delle 
combinazioni significative, anche se solo in poche occasioni su molti tentativi. 

Le coppie (le persone unite da una relazione) hanno prodotto risultati sei volte più 
significativi che non i singoli individui. Come gli esperimenti sulla vista remota, questi 
risultati indicano che le persone con una connessione individuale, quando agiscono in 
concerto, sono più influenti degli individui che agiscono da soli. 

Forse non sorprende che i gruppi producano risultati RNG molto maggiori degli individui o 
delle coppie, anche quando sono ignari delle RNG e quindi non possono cercare di 
determinarne i risultati. Per esempio, quando la semplice attenzione dei gruppi è stata 
catturata da eventi pubblici di grande interesse, gli effetti RNG sono stati tre volte più 
grandi di quando gli individui hanno esercitato un’influenza intenzionale sulle macchine 
RNG. 

Durante certi eventi trasmessi dalla TV e molto seguiti dal pubblico, come la morte della 
principessa Diana o le tragedie dell’undici settembre, i risultati combinati di 60 RNG in tutto 
il mondo si sono significativamente allontanati dalla media. Per esempio, il 3 ottobre 1995, 
il giorno in cui è stato letto il verdetto per il caso di O. J. Simpson, Radin, Nelson e Dick 
Bierman, un professore dell’Università di Amsterdam, hanno deciso di accendere le RNG 
nei rispettivi laboratori, per verificare la loro ipotesi che sarebbe successo qualcosa di 
importante nel campo della consapevolezza collettiva. 

L’analisi dei risultati combinati ha chiaramente confermato tale ipotesi. Come dice Radin in 
The Conscious Universe, “Verso l’ora in cui cominciavano i pre-show alla TV, circa le 9 di 
mattina (ora del Pacifico), in tutte le RNG è apparso un livello inaspettato di ordine.  

 



 

Presto si è tornati ai livelli soliti fino alle 10:00, quando era attesa la sentenza. Qualche 
minuto dopo, le RNG hanno registrato il massimo grado di ordine nelle due ore di 
registrazione, esattamente nell’istante in cui il giudice leggeva la sentenza”. 

Questi risultati fanno pensare che milioni di menti, quando si concentrano sullo stesso 
oggetto, possono avere un effetto notevole sul mondo materiale, portando 
misteriosamente i sistemi fisici casuali verso livelli di ordine più elevato. Allo stesso modo 
con cui possiamo creare ordine nei sistemi fisici attraverso l’attenzione concentrata o 
l’intenzione, molti esperimenti indicano che due o più persone possono sincronizzare o 
armonizzare i propri sistemi nervosi. 

Per esempio, in una ricerca finanziata dall’«Istituto di Scienze Noetiche» e altri istituti, 
Marilyn Schlitz e William Braud hanno dimostrato che gli individui calmi e rilassati possono 
intenzionalmente ridurre l’ansia degli altri in luoghi distanti, e che la gente che focalizza 
consapevolmente la propria attenzione può aiutare altre persone, in località remote, a 
concentrare la propria mente incostante. In un altro campo – la “guarigione a distanza” – 
su 150 casi studiati, il 67% ha dimostrato che gli individui e i gruppi possono usare 
l’intenzione, il rilassamento, la concentrazione, la visualizzazione e quella che viene 
descritta come “una richiesta di guarigione a un potere più grande di se stessi” per curare 
in maniera significativa altre persone. Gli effetti curativi e la tele-prensione sono aumentati 
quando i partecipanti provavano empatia o quando meditavano insieme. 

A livello comunitario, sociale e persino planetario, più di venti esperimenti (pubblicati su 
serie riviste scientifiche) hanno dimostrato che gruppi di Meditazione Trascendentale, 
rappresentanti l’un per cento di una determinata popolazione, hanno provocato un 
significativo miglioramento nella qualità della vita e nella salute fisica e mentale, oltre a 
una riduzione dei crimini, degli incidenti e dei conflitti, nell’intera popolazione in oggetto, 
apparentemente riducendo lo stress nella psiche collettiva. 

Questi e altri studi offrono valide prove del fatto che possiamo sviluppare e lavorare sulla 
nostra consapevolezza collettiva per produrre risultati benefici a livello interpersonale, 
organizzativo e sociale. Possiamo creare un’empatia, una comprensione e un rispetto 
maggiori, e uno stato di salute, una cooperazione e una collaborazione creativa migliori. 

In ufficio, nelle comunità e nelle istituzioni in generale, dove siamo messi alla prova da 
problemi estremamente complessi e urgenti, coltivare queste capacità non favorirà 
soltanto il bene comune, ma può garantire la nostra stessa sopravvivenza. 

Robert Kenny  

Robert Kenny, MBA (PhD), è professore del Fetzer Institute e fondatore del Leaderful Teams Organizational 
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DESIDERATA 

Va' serenamente in mezzo al rumore e alla fretta 

e ricorda quanta pace ci puo' essere nel silenzio.  

Finche' e' possibile senza doverti arrendere  

Conserva i buoni rapporti con tutti.  

Di' la tua verita' con calma e chiarezza, e ascolta gli altri, 

anche il noioso e l'ignorante, anch'essi hanno una loro storia da raccontare. 

Evita le persone prepotenti e aggressive, esse sono un tormento per lo spirito.  

Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso e aspro, 

perche' sempre ci saranno persone superiori ed inferiori a te.  

Rallegrati dei tuoi risultati come dei tuoi progetti. 

Mantieniti interessato alla tua professione, benche' umile; 

e' un vero tesoro rispetto alle vicende mutevoli del tempo.  

Sii prudente nei tuoi affari, poiche' il mondo e' pieno di inganno. 

Ma questo non ti impedisca di vedere quanto c'e' di buono; 

molte persone lottano per alti ideali, e dappertutto la vita e' piena di eroismo. 

Sii te stesso. Specialmente non fingere di amare. 

E non essere cinico riguardo all'amore, 

perche' a dispetto di ogni aridita' e disillusione esso e' perenne come l'erba. 

Accetta di buon grado l'insegnamento degli anni, 

abbandonando riconoscente le cose della giovinezza. 

Coltiva la forza d'animo per difenderti dall'improvvisa sfortuna. 

Ma non angosciarti con fantasie. 

Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine. 

Al di la' di ogni salutare disciplina, sii delicato con te stesso. 

Tu sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle; 

tu hai un preciso diritto ad essere qui. 

E che ti sia chiaro o no, senza dubbio l'universo va schiudendosi come dovrebbe. 

Percio' sta in pace con Dio, comunque tu Lo concepisca, 

e qualunque siano i tuoi travagli e le tue aspirazioni, 

nella rumorosa confusione della vita conserva la tua pace con la tua anima.  

Nonostante tutta la sua falsita', il duro lavoro e i sogni infranti, 

questo e' ancora un mondo meraviglioso.  

Sii prudente.  

Fa di tutto per essere felice. 

L'autore di questi versi, del 1927, è Max Ehrmann, un poeta dell’ Indiana, vissuto dal 1872 al 1945. 
Questo testo, equivocando, viene sempre presentato come "Manoscritto del 1692 trovato a Baltimora 
nell'antica chiesa di San Paolo".Invece nel 1959 padre Frederick Kates rettore della chiesa di St. Paul, a 
Baltimora, Maryland, incluse questo scritto in una raccolta di materiale devozionaleal cui apice c'era 
l'annotazione "Old St. Paul's Church, Baltimore, A.C. 1692", che è l'anno di fondazione della chiesa... da 
qui l'errore.  

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. 


