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ACOFOINMENEF
Dal 9 al 28 -APRILE- 2006 autore Paolo Dorigo, aggiunte e commenti, ad una traduzione
parziale da http://www.us-government-torture.com/symptoms.html

QUESTIONARIO SUI
SINTOMI DA TORTURE CON ARMI TECNOLOGICHE ELETTRONICHE

PSICHICHE
Versione 2 (aggiunto punto 40.bis) del 29-4-2006

(A)
SINTOMI NON CHIARAMENTE RICONDUCIBILI A PATOLOGIE MEDICHE

RICONOSCIUTE

Quelli sotto la tabella E-Z (punto B da sviluppare) successiva intercorrono allorquando il livello di
esposizione non è ovvio alle persone colpite i cui sintomi sono stati artificialmente causati. Prima di una
visita i medici non preparati devono trattare i sintomi sia psicologicamente che a livello di condizioni
batteriche e virali date da quegli impianti o dirette tramite energia.
La causa principale consiste in un impianto e/o in energia diretta e non appare mai coerente come causa di
queste condizioni; un semplice dispositivo elettronico può fermare molti dei sintomi bloccando l’emissione e
l’input elettronico sia degli impianti che della energia diretta senza l’uso di droghe.
(In realtà in Italia non sono così ben pubblicizzati come dovrebbero questi strumenti, un ns. associato ne
ricevette uno assai costoso e senza marca esposta, da una agenzia di investigazione, ma dopo che questa
non collaborò più con il suo caso date le forze soverchianti degli stalker individuati in forze di polizia, questi
penetrarono nella sua abitazione e resero inutilizzabile questo strumento di parziale copertura)
Da http://www.homeland-security-join.com/ la lista rappresenta i sintomi primari e quelli visibili, che sono
listati successivamente.

INVITIAMO LE VITTIME E QUALSIASI ALTRO/A CITTADINO/A VITTIMA DI QUESTO GENERE DI
ATTACCHI PERMANENTI, DI SALVARE QUESTA PAGINA E SPEDIRCELA COMPILATA NELLA 2° 3°
4° e 5° colonna di OGNI STADIO QUI SOTTO INDICATO. Le colonne da 2 a 5 ed i sintomi indicati
in colore rosso o con asterisco, sono definite da Paolo Dorigo.

QUESTIONARIO DI BASE
COMPILABILE ANCHE DA PARENTI
DI PERSONE DECEDUTE PROBABILMENTE O CERTAMENTE
PER QUESTI TRATTAMENTI

DOMANDA RISPOSTA
DONNA – UOMO*

ETA’ (1) meno di 25 (2) 25-35 (3) 35 – 65 (4)
oltre 65*
A QUANTI ANNI HAI INIZIATO A SUBIRE TORTURE
“NON LETALI” ?*
PRINCIPALE OCCUPAZIONE ANCHE IN PASSATO*

TORTURE (1) SOLO UDITIVE-PSICHICHE (2)
UDITIVE-PSICHICHE-FISICHE (3) SOLO FISICHE*
REGIONI DI NASCITA E DOVE SONO AVVENUTE LE
TORTURE*
DA CHE ANNO SUBISCI QUESTE COSE ?*

SEI MAI STATO OPERATO IN ANESTESIA TOTALE ?
SE SI QUANTE VOLTE ? E ALLA PRESENZA O NO
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SE SI QUANTE VOLTE ? E ALLA PRESENZA O NO
DI MEDICO PERSONALE E/O DI PARENTI E/O
AVVOCATI ?*
HAI MAI SUBITO T.S.O. ? SE SI, PER QUANTO
TEMPO ?*
SEI MAI STATO GIUDICATO INFERMO DI MENTE
?*
GIUDICHI ADEGUATA O NO LA ASSISTENZA
SANITARIA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE AD
ATTACCHI E-O TORTURE ELETTROMAGNETICHE E
AD INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ?*
SEI MAI STATO INFORMATO DELL’ESISTENZA NEL
TUO PAESE O MESSO IN CONDIZIONE DI
UTILIZZARE STRUMENTI DI COPERTURA
ELETTROMAGNETICA O A RADIO-FREQUENZA
VARIABILE ?*
HAI EFFETTUATO UNA VISITA DELL’EQUILIBRIO ?*

SEI SOFFERENTE DELLA SINDROME DI MéNIERE
?*
HAI AVUTO PARENTI SOFFERENTI DELLA
SINDROME DI DE CLERAMBAULT ?*

QUESTIONARIO:
ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 1° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA

ELETTROMAGNETICA
Sintomo o
manifestazione della
tortura

CARATTERI DEL
SINTOMO O
MANIFESTAZIONE
DELLA TORTURA

SI-NO-non più TOLLERATO O
MENO DALLA-
E AUTORITA’
O DAI
CONVIVENTI
E/O
COLLEGHI ?

A PARTIRE DA
QUANDO
FINO A
QUANDO

1. Voci di persone
sconosciute che ti
offendono irridono e
tediano in permanenza*

Una o più persone ?
___ Del sesso
opposto al tuo o di
entrambi i sessi ?
____ Anche voci di
bambini? SI-NO – Ti
sembra che possono
essere voci
computerizzate
ripetitive o variabili
ma automaticamente
e non autentiche ?
SI-NO –RICHIESTE
PIU’ RISPOSTE-

//////

2. Sensazione o
consapevolezza o
certezza che ti leggono il
pensiero e che ti si
producano pensieri,
idee, stati d’animo,
desideri, che non
riconosci come tuoi né
appartenenti alla tua
razionalità ed ai tuoi

(1) Spesso – (2)
Frequentemente –
(3)
Permanentemente e
indica se (4) riesci a
staccarti da questi
pensieri con
semplicità o (5) a
fatica o se (6) non ci
riesci sempre o (7)

//////
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gusti – abitudini* non ci riesci mai,
anche periodo per
periodo –ANCHE PIU’
RISPOSTE-

3. Nervosismo (1) Saltuario-
specifico o (2)
permanente ?

4. Irritabilità (1) Motivata o (2)
Immotivata ?

5. Impressionabilità
al punto di non riuscire a
dormire

(1) Per fattori
avvenuti in giornata
o (2) percepiti una
volta a letto ?

6. Compressione
delle vertebre

//////// //////

7. Sensitività al
suono

(1) Nulla, (2)
Sensitività Lieve, o
(3) Accentuata ?

8. Lieve
Depressione*

(1) per un solo
periodo (2) per
periodi ciclici (3)
permanente

9. Spasmi minori ed
instupidimento

(1) Saltuari, (2)
Frequenti, (3)
Periodici, (4)
Permanenti ?

10. Incapacità di
concentrarsi

(1) Su cose
specifiche, (2) su
ogni genere di cosa ?

11. Perdita di
memoria

(1) Selettiva, (2)
biografica, (3)
semantica, (4) visiva,
o generale ? Dei
ricordi pregressi
all’inizio della tortura
(5) o successivi (6) ?
– ANCHE PIU’
RISPOSTE-

12. Sudore notturno (1) Solo d’estate o
(2) anche d’inverno ?

//////

13. Orecchio sensibile
al tocco

(1) Lievemente, o (2)
Dolorosamente ?

//////

14. Prima del
risveglio ci si accorge
che i muscoli degli arti
inferiori sono intorpiditi
come se fossero
elettrificati

(1) Sempre, (2)
spesso, (3) a volte ?
(4) Con problemi di
circolazione pregressi
o (5) senza ? –
ANCHE PIU’
RISPOSTE-

//////

15. Si sentono fischi
e trilli in uno od
entrambe le orecchie –
oppure si sentono scoppi

(1) In permanenza o
(2) spesso o (3) a
volte ?

16. Digrignamento
dei denti mentre si è in
dormiveglia o
sovrappensiero

(1) ti risvegli quando
cominci o (2) te lo
dice un familiare -
convivente ?
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17. Perdita di sonno (1) Ogni notte, (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

18. Unghie che
diventano ondulate (con
zigrinatura centrale)

//////// //////

19. Ritenzione idrica e
accumulazione di
cellulite sulle cosce

//////// //////

20. Sensazione di
spostamenti di fluidi
cellulari generalmente
dal capo verso i piedi
specialmente nelle
donne, dove questi fluidi
trovano prontamente
una redistribuzione nelle
rispettive aree

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

//////

21. Si sentono le
orecchie o un solo
orecchio che si
“stappano” o si
“chiudono” da sole a
livello pretimpanico*

(1) Frequentemente,
(2) Giornalmente,
(3)Periodicamente,
(4) di rado

//////

22. Cambiamento del
timbro della voce *

(1) da un timbro ad
un altro (2) su più
timbri di voce anche
ciclici

23. Cambiamento del
timbro della “voce
interna”

(1) Frequente, (2)
Periodico, (3) con o
(4) senza ritorni di
voci già percepite in
precedenza –ANCHE
PIU’ RISPOSTE-

//////

24. Risveglio con dolori
e condizioni artritiche

(1) Soffrivi
precedentemente o
(2) no di artriti ? e
(3) di dolori cervicali
? –ANCHE PIU’
RISPOSTE-

//////

25. Lacrimazione
spontanea non in
presenza di pensieri
emotivi od emozioni

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

26. Leggera pressione
alla testa, un
annebbiamento mentale

(1) Solo al risveglio o
(2) anche durante la
notte ?

27. Aumento del bisogno
di urinare durante la
notte

(1) Fino a 3 volte (2)
da 3 a 6 volte (3)
Oltre 6 volte (4)
Anche durante il
giorno –ANCHE PIU’
RISPOSTE-

28. La sensazione di aria
sulla faccia o sulla
schiena, lieve come il
tocco di un capello od un

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

//////
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movimento delle ciglia,
come una specie di
DEMODULAZIONE DI
ENERGIA sulla pelle
29. Sensazione che il
sangue stia colando in
certe aree del cervello e
in altre parti del corpo –
simile all’impresione che
queste aree siano prive
di sangue

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

//////

30. Crescita
imponderabile del ritmo
cardiaco proprio prima di
prendere sonno,
spingendo la persona ad
alzarsi

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

//////

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 2° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA
ELETTROMAGNETICA

31. Sensazione di
bruciore sulla pelle

//////// //////

32. Elettrificazione
dolorosa delle pareti
dentali*

(1) Su una sola
parete dentale
superiore (2) su
entrambe (3) su
qualsiasi parete
dentale anche
inferiore

//////

33. Masticazione non
voluta delle guance o
della lingua*

(1) Mentre dormi o
sei in dormiveglia (2)
anche dopo il
risveglio

34. Sensazione di
pressione fisica alle
tempie*

(1) Molto dolorosa,
(2) Dolorosa, (3)
Lieve, (4)
Corrispondente al
grado di arrabbiatura
dei torturatori (5)
Permanente o (6)
Saltuaria – (7)
Quando ti accade ti
tieni le tempie tra le
mani, e (8) urli ?
ANCHE
PIU’RISPOSTE-

35. Allucinazioni,
minacce, fatti irreali fatti
credere veri, imposti
psichicamente da terzi*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

36. Comportamenti fisici
imposti psichicamente da
terzi*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

37. Parli
apparentemente da
solo/a, dici improvvise

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente o
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frasi senza senso, o
invenzioni, o ammissioni,
o travisamenti di fatti, o
falsità, o cose che
nemmeno conoscevi,
oppure queste cose, che
hai scritto o detto a voce
alta a tuo danno,
imposte psichicamente
da terzi o dalle voci o da
una delle voci, con o
senza utilizzo di
psicofarmaci e/o
elettrochock*

(4) Una volta solo
(5) Può essere
successo qualche
volta (6) con utilizzo
di psicofarmaci o (7)
senza, (8) con
elettrochock o (9)
senza –ANCHE PIU’
RISPOSTE-

38. Perdita di capelli (1) Su una parte
specifica del capo (2)
Progressiva su tutto
il capo (3) Repentina
o immediata su tutto
il capo

39. Imbiancamento dei
capelli*

(1) Su una parte
specifica del capo (2)
Progressiva su tutto
il capo (3) Repentina
o immediata su tutto
il capo

40. Sensazione di
riscaldamento della testa
(effetti di demodulazione
di frequenza)

(1) Su una parte
specifica del capo o
(2) su tutto il capo

40.bis Ipertermia* (1) Ogni giorno (2)
Non ogni giorno (3)
Specie la notte (4) In
ogni momento del
giorno – INDICA
ANCHE SE –Si-No-
Grave per tutto il
periodo indicato, e –
Si-No- Diversamente
espressa nel periodo
indicato

41.Reazioni
narcolettiche, insonnia

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

42. Reazioni
autolesioniste
(sbattimento del capo al
muro, ecc.)*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

43. Necessità di
masturbarsi spesso
(DOMANDA
FACOLTATIVA) *

(1) Fino a 3 volte in
un giorno, (2) più di
3 volte in un giorno,
(3) solo in un certo
periodo –ANCHE PIU’
RISPOSTE-

44. Ci si addormenta
solo quando si è esausti

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente –
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(4) DOMANDA
FACOLTATIVA: ti
masturbi
sistematicamente
per poter poi dormire

45. Insonnia virtuale
(Quando dormi svolgi
attività cerebrali normali
come parlare con
persone conosciute, o far
di conto, come se non
stessi dormendo*)

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

46. Aborto spontaneo
(DOMANDA RISERVATA
ALLE DONNE)

(1) Una volta o (2)
Più volte

//////

47. Faccia smunta ////////
48. Smorfie facciali (1) Ogni giorno o (2)

Frequentemente o
(3) Saltuariamente

49. Perdita di turgore
della pelle

////////

50. Interruzione della
crescita dei capelli a
causa di un rapido
riscaldamento da
microonde sui capelli
causando un aumento
dello spezzettamento del
loro fusto

////////

51. Accompagnamento
con attività di sabotaggio
dei propri affari e/o vita
personale, gente strana
nella zona, strane
reazioni delle persone,
oggetti spostati o spariti
in casa propria

////////

52. Al risveglio dopo
aver dormito ti sembra
di non aver dormito,
puoi avere anche sintomi
infantili manifestati a sé
stessi oppure iperattività

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente

//////

53. Ti sembra di avere
un’anima gemella o
qualcuno di buono che ti
accompagna in cio’ che
fai*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente
(4) Una volta sola o
(5) Può essere
successo alcune
volte

//////

54. Compi atti sessuali
anche feticisti sotto loro
ordine*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente
(4) Una volta sola o
(5) Può essere
successo alcune
volte
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55. Compi atti fisici e
pseudo-religiosi ed
umilianti sotto loro
ordine*

(1) Ogni giorno o (2)
Frequentemente o
(3) Saltuariamente
(4) Una volta sola o
(5) Può essere
successo alcune
volte

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 3° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA
ELETTROMAGNETICA
56. Perdita di
coordinamento
57. Incidenti da
addormentamento
58. Danni da perdita
della vista
59. Atrofia muscolare
60. Danni alla valvola
aortica
61. Frequenti
microinfarti*

Per il periodo
considerato: (1)
Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

62. Collassi estivi* (1) Ogni anno (2)
Per più anni (3) Una
estate sola

63. Perdita di peso
64. Nausea e vomito (1) Ogni giorno (2)

Periodicamente (3)
Raramente

65. Ipersensibilità
uditiva (oltre i limiti della
norma 150 hz – 8 Khz)
66. Riduzione della
destrezza
67. Imponderabile
crescita del ritmo
cardiaco

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

68. Depressione (1) per un solo
periodo (2) per
periodi ciclici (3)
permanente

69. Sogni vividi (come
film a colori)

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

70. Perdita di tempo
71. Cambiamento di
umore
72. La personalità si
acquieta, avviene una
mancanza di pensiero e
di senso critico
73. Calo quantitativo
nell’attività mentale
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74. Scatti degli arti tipici
come di una persona che
sta cercando di dormire

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

75. Scatti degli arti
durante il sonno*

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

76. Crampi ai polpacci o
alle cosce durante il
sonno*

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

77. Debolezza
78. Letargia ed
iperattività
79. Stato di
smemoratezza
80. Aggravamento delle
reazioni
81. Visioni filmiche da
sveglio ad occhi chiusi
senza training o
meditazione particolare*

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

A) Proprio quando una persona inizia ad addormentarsi gli stalker – torturatori cercano di
svegliarti improvvisamente (con rumori o suoni o campanelli o spari o esplosioni*) o con
un’accelerazione del battito cardiaco non sempre notiziabile; senza pensieri particolari di
ansietà.

B) Proprio come quando inizia ad addormentarsi loro cercano di accelerare il battito cardiaco.
C) Cercano di accelerare il tuo battito cardiaco per simulare a te stesso un tuo stato di ansietà

in relazione alla loro ultima accusa.*

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 4° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA
ELETTROMAGNETICA
Sindromi del 4° stadio da continua esposizione elettromagnetica, informazioni che sono state
proibite in gran parte sotto il “patriot” Act.
-Qui quelle attribuite al 4° stadio da Paolo Dorigo, che documentano perché i dirigenti di SS.UU.A.,
N.S.A., C.I.A., N.A.T.O., e ogni altro organo che fa uso di armi tecnologiche, elettroniche, ad ultra
suoni, laser, o di controllo mentale, o tutte queste insieme, debbano essere deferiti ad una nuova
Corte di NORIMBERGA*-
82. Calo qualitativo della
capacità mentale e/o
Incapacità di parlare, di
ricordare, di scrivere*
83. Incapacità di
affermare le proprie idee
spontaneamente ed
all’improvviso*
84. Incapacità di
muoversi*

(1) Ogni giorno (2)
Periodicamente (3)
Raramente

85. Obbedienza e/o
forme di ascolto acritico
di persone estranee*
86. Disponibilità ad
aggredire terze persone
su loro ordine*
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87. Aggressioni su loro
ordine*
88. Disponibilità a
cedere i propri beni su
loro ordine*
89. Disponibilità a fare
dichiarazioni ad organi di
polizia, di qualsiasi
contenuto, su loro
ordine*
90. Disponibilità al
suicidio su loro ordine*
91. Tentativi di suicidio
messi in atto su loro
ordine*
92. Disponibilità a
cambiare identità su loro
ordine*
93. Disponibilità ad
uccidere i propri familiari
su loro ordine*
94. Disponibilità allo
stupro di una persona
sconosciuta o di una
persona amica o di una
persona parente, su loro
ordine*
95. Disponibilità ad atti
di pedofilia e necrofilia
su loro ordine*
96. Morte

Calo del sistema di risposta immunitario permettendo alle malattie (anche leucemiche, od
ischemie, ictus, tumori cerebrali, ecc.) di aver luogo, in varie forme in parte forse anche
dipendenti da predisposizioni familiari ereditarie. Malattie come quelle citate e/o altre, possono
prodursi autonomamente indipendentemente da predisposizioni familiari ereditarie, a causa del
solo stress da tortura continuata. A meno che non sia intrapresa in brevissimo tempo una azione
che riesca a fermare l’energia elettromagnetica dell’impatto sulla salute. PUO’ PORTARE ALLA
MORTE ANCHE IMPROVVISA (cuore, ictus, tumori) !

(B)
… (segue)


