
indice         

 

 

 

 

 

 

                              

    

    

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Capire dove siamo significa … 

Cosa un cittadino

Cosa centra la crisi 
Perché sono molto usati i messaggi subliminali 

Perché messaggi subliminali satanici sui bambini?
Satanismo = caos?  Caos = paura?  Paura = 

L’abuso mentale ed elettronico è fantascienza?
Esistono metodi di impianti abusivi di microchip su bambini e cavie umane?

Psichiatrizzazione, m

Cosa centra il plagio massivo 
Perché sono usati i messaggi subliminali crittografati riguardanti  i biochips?

Quale sarà il futuro  per le applicazioni  per R.F. iD (radio frequenza)?
finanziario indotto (?) per introdurre “in maniera persuasiva” il siste ma

Pagheremo, in nome della sicurezza e della comodità,

Saremmo disposti, per ricevere il nostro stipendio a dare il nostro corpo
Verichip

Sono innocui i microchip  in radio frequenza?

Che ruolo ha la massoneria sul piano internazionale  del
Nuovo Ordine

Nuovo ordine mondi
Possono imporre un ordine sociale e mondiale

Cosa c’entrano Berlusconi e dell’Utri con “
A e B 

Mafia? Braccio 
Il caso de Magistris … vera colpevolezza o “colpevole di Giustizia” ?

Perché molti storici e studiosi annunciano 
Che relazione esiste tra scienza e 

Per rispondere a queste domande occorre avere grande consapevolezza.

 
Scarica gratis il dvd

Il tempo di download dipenderà dalla velocità del 

 

INDICE DVD-ROM 
Capire dove siamo significa … capire cosa possiamo fare

Cosa un cittadino  italiano ed europeo oggi
…deve  domandarsi!  

 
Perché la crisi?  

Crisi  indotta?  
Signoraggio bancario no grazie! 

 
Cosa centra la crisi finanziaria con il plagio massivo?

Perché sono molto usati i messaggi subliminali anche dalla Walt Disney?
Perché messaggi subliminali satanici sui bambini? 

Satanismo = caos?  Caos = paura?  Paura = sicurezza? 
 

L’abuso mentale ed elettronico è fantascienza?
Esistono metodi di impianti abusivi di microchip su bambini e cavie umane?

Psichiatrizzazione, malasanità o Direttive di agenda? 

 
Cosa centra il plagio massivo (o persuasione occulta) con i microchip

Perché sono usati i messaggi subliminali crittografati riguardanti  i biochips?
 

Quale sarà il futuro  per le applicazioni  per R.F. iD (radio frequenza)?
(?) per introdurre “in maniera persuasiva” il siste ma

microchip impiantabili? 
in nome della sicurezza e della comodità, i nostri acquisti con un microchip sottocutaneo 

R.F.iD.? 
il nostro stipendio a dare il nostro corpo e la nostra mente

erichip  Digital Angel  applied digital solution? 
Sono innocui i microchip  in radio frequenza?  Cosa  stabilisce la legislazione italiana in merito?

Europea? 
 

Che ruolo ha la massoneria sul piano internazionale  del
Nuovo Ordine  Mondiale (N.W.O.)? 

Nuovo ordine mondiale acronimo di nazional-socialismo? 
Possono imporre un ordine sociale e mondiale ( mentale?)  i dispositivi R.F.iD.?

 
Cosa c’entrano Berlusconi e dell’Utri con “ alfa  e beta “

A e B i mandatari delle stragi del 92-93? 
Mafia? Braccio armato della massoneria? 

Il caso de Magistris … vera colpevolezza o “colpevole di Giustizia” ?
 

storici e studiosi annunciano imminente il ritorno del C
e coscienza, tecnologia e guerra, fede e vite extra

 
Per rispondere a queste domande occorre avere grande consapevolezza.

POST UMANO DVD-ROM 
Versione in italiano-inglese 

Scarica gratis il dvd-rom cliccando sul link qui di seguito 
 
 
 
 

Il tempo di download dipenderà dalla velocità del tuo modem  
 

…segue … 

http://www.humyo.com/F/9493831-696317815   

capire cosa possiamo fare! 

italiano ed europeo oggi  

con il plagio massivo?  
dalla Walt Disney? 

L’abuso mentale ed elettronico è fantascienza?  
Esistono metodi di impianti abusivi di microchip su bambini e cavie umane? 

microchip  impiantabili? 
Perché sono usati i messaggi subliminali crittografati riguardanti  i biochips? 

Quale sarà il futuro  per le applicazioni  per R.F. iD (radio frequenza)?  Caos 
(?) per introdurre “in maniera persuasiva” il siste ma dei 

i nostri acquisti con un microchip sottocutaneo 

e la nostra mente in proprietà alla 

Cosa  stabilisce la legislazione italiana in merito? E quella 

Che ruolo ha la massoneria sul piano internazionale  del  

i dispositivi R.F.iD.? 

beta “  : 

Il caso de Magistris … vera colpevolezza o “colpevole di Giustizia” ? 

ritorno del C risto? 
e vite extraterrene nell’Universo? 

Per rispondere a queste domande occorre avere grande consapevolezza. 



Per scaricare il dvd-rom occorre: 
-  iscriversi gratuitamente ad humyo.com, ottenendo peraltro 10 GB di spazio da condividere,
lasciando una e-mail di riferimento con password. 
Selezionare il file post umano, poi cliccare 
Una volta scaricato il materiale, masterizzalo su di un DVD 4,7 GB e passalo o per via e
hai ricevuto o per mezzo del disco ai tuoi più cari amici e parenti, cercando di coinvolgerli in una riflessione 
collettiva.  
Sapere e conoscere per  tutelarsi
Il tutto servirà a creare un dibattito per cominciare ad uscire dal sonno intellettuale che la nostra ragione sta 
subendo. Capire come salvaguardarsi significa continuare a vivere
libertà di parola e di pensiero. 
    Sei dei nostri? 

Qui di seguito è riportato l’indice del dvd
 

 
cartella 1 ) ARTICOLO: “ POST UMANO

Articolo post Umano, una spiegazione semplice e coincisa alla crisi, un interessante
punto di vista da capire, approfondire e discutere 
leggere a tutti. 

 
cartella 2 ) documentario: “ VIOLET THE MOVIE

- è una cartella che include il film documentario 
movie”, documentario vietato ai m
plagio satanico 
come difendiamo i nostri figli dalle minacce del futuro?
 Un contributo alla comprensione/apprensione di tutti
figli. 
È  allegata la cover di produzione.
violet 1 tempo  

violet 2 tempo  

 
cartella 3 ) MESSAGGI SUBLIMNALI

una serie di video scelti per l’opinione pubblica, tratti da you
di messaggi subliminali usati anche dalla Walt Disney?
forse per plagiare i minori? In un’altra cartella sono
… crittogrammi? persuasione occulta per il

 
cartella 4 ) ECONOMIA IN CRISI

 “LA TRUFFA”  breve documentario che spiega il sistema bancario  del
causa del debito pubblico.
- Crisi e riarmo: presupposti per una terza guerra mondiale?
- “ FREEDOM TO FASCISM
obbiettivi finali 
- un articolo da stampare, e divulgare
la logica del debito.

 
cartella 5 ) MAFIA E MASSONERIA

- intervista di un ex membro della massoneria deviata che denuncia la struttura
  massonica internazionale e l’agenda di programma degli illuminati nelle pol
mondiali, con le  
Borsellino, che costarono la vita   al giudice in via d’Amelio.
-  Nuovo Ordine Mondiale Di Giulio Tremonti

-  video di ipotetici scenari futuri, 

iscriversi gratuitamente ad humyo.com, ottenendo peraltro 10 GB di spazio da condividere,
mail di riferimento con password.                                                                   

cliccare  tasto destro del mouse e selezionare “ downloa
volta scaricato il materiale, masterizzalo su di un DVD 4,7 GB e passalo o per via e

o per mezzo del disco ai tuoi più cari amici e parenti, cercando di coinvolgerli in una riflessione 

tutelarsi   
dibattito per cominciare ad uscire dal sonno intellettuale che la nostra ragione sta 

subendo. Capire come salvaguardarsi significa continuare a vivere e a far vivere tutti coloro che amano la 

 
Qui di seguito è riportato l’indice del dvd-rom post umano

Indice del dvd-rom  

POST UMANO”  
Articolo post Umano, una spiegazione semplice e coincisa alla crisi, un interessante
punto di vista da capire, approfondire e discutere con eventuali obiezioni, da poter far

VIOLET THE MOVIE” v.m.18 anni  
è una cartella che include il film documentario shock v.m. 18 anni “Violet the 

documentario vietato ai minori di 18 anni in formato
satanico massivo anche sui bambini, satanismo, 

come difendiamo i nostri figli dalle minacce del futuro?                                                                            
Un contributo alla comprensione/apprensione di tutti i genitori

allegata la cover di produzione. Film da scaricare cliccando sul link: 
    http://www.humyo.com/F/9493831-688207299

   http://www.humyo.com/F/9493831-688830379

MESSAGGI SUBLIMNALI  
una serie di video scelti per l’opinione pubblica, tratti da you tube, che rivelano l’esistenza 
di messaggi subliminali usati anche dalla Walt Disney? 
forse per plagiare i minori? In un’altra cartella sono contenuti grafici di messaggi subliminali
… crittogrammi? persuasione occulta per il biochip? 

IA IN CRISI: per capire la crisi  
breve documentario che spiega il sistema bancario  del

causa del debito pubblico. 
risi e riarmo: presupposti per una terza guerra mondiale? 
FREEDOM TO FASCISM”  documentario che spiega la crisi economica e i suoi  

un articolo da stampare, e divulgare, per chi lo volesse, che spiega semplicemente 
.  www.signoraggio.com  

MAFIA E MASSONERIA  
intervista di un ex membro della massoneria deviata che denuncia la struttura
massonica internazionale e l’agenda di programma degli illuminati nelle pol

mondiali, con le  confessioni del pentito mafioso Vincenzo Calcarà
he costarono la vita   al giudice in via d’Amelio. 

Nuovo Ordine Mondiale Di Giulio Tremonti, 
 

iscriversi gratuitamente ad humyo.com, ottenendo peraltro 10 GB di spazio da condividere,                                            
                                                                                          

downloa d”.                                      
volta scaricato il materiale, masterizzalo su di un DVD 4,7 GB e passalo o per via e-mail con il PDF che 

o per mezzo del disco ai tuoi più cari amici e parenti, cercando di coinvolgerli in una riflessione 

dibattito per cominciare ad uscire dal sonno intellettuale che la nostra ragione sta 
far vivere tutti coloro che amano la 

rom post umano…. 

Articolo post Umano, una spiegazione semplice e coincisa alla crisi, un interessante 
con eventuali obiezioni, da poter far 

v.m. 18 anni “Violet the 
inori di 18 anni in formato AVI : crisi sociale, 

, satanismo, guerre, massoneria,: 
                                                                           

i genitori che amano i loro 

scaricare cliccando sul link:                                    
688207299  

688830379  

tube, che rivelano l’esistenza 

contenuti grafici di messaggi subliminali 

breve documentario che spiega il sistema bancario  del signoraggio, 

documentario che spiega la crisi economica e i suoi  

che spiega semplicemente 

intervista di un ex membro della massoneria deviata che denuncia la struttura 
massonica internazionale e l’agenda di programma degli illuminati nelle politiche 

Calcarà al giudice Paolo 



-  Alfa e Beta: confessioni di Salvatore Borsellino per le stragi del ’92-’93, 
-  per aggiornamenti di cronaca nazionale ed internazionale consultare la testata giornalistica:           
www.antimafiaduemila.com  
 
 
 
cartella 6 ) DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA PER LA RADIO FREQUENZA  

contiene vari documenti legali: 
- un estratto di laurea sul tema della tecnologia R.F.ID.  
(approvata con 110 e lode, università di Camerino, facoltà di ingegneria elettronica), 
- un documento del garante della Privacy con approvazione italiana all’uso di 
biochip 
R.F.ID. in Italia 
- vari articoli del sole 24 ore all’uso di microchip (CONFINDUSTRIA) 

- testate giornalistiche di quotidiani italiani all’uso del microchip 
- TRATTATO DI LISBONA, CARTA EUROPEA; e commenti riguardo: furtiva reintroduzione 
di pena di morte in Italia ed in Europa? 
- un saggio redatto da docenti universitari riguardante la tecnologia biometrica 
- un punto di vista: David ICKE e la pulce R.F.ID. della Digital Angel 
 
cartella 7 ) DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI IN AMERICA E IN ITALIA  
- articolo statunitense riguardante le applicazioni della radio frequenza obbligatoria 
negli USA per l’identificazione a seguito della legge patriot act redatta da G. W. Bush.  
http://www.no2id.net/         
http://www.stumbleupon.com/url/www.openyoureyes.web1000.com/index.php%3Fp=1_6 
- struttura di impianti R.F.iD nell’amministrazione pubblica italiana 
- video di notizia digitalizzazione dell’amministrazione pubblica data da Silvio Berlusconi, 
 

cartella 8 ) VIOLAZIONI SUI DIRITTI UMANI E  ABUSI  
INTERNAZIONALI  
- dal libro, o sito enciclopedico: “It’s abuse not science fiction” ed il suo 
aggiornamento. 
“Up to date Dossier” edizione Cortina Torino ( tel. 0116507074-
0116508665 ) redatto dall’associazione www.aisjca-mft.org  estratti 
riguardanti gli abusi su bambini, abusi con armi elettroniche o ad 
energia ed impianti abusivi di microchip su cavie umane, un trattato di 
reali prove che dimostrano con link di riferimento , la veridicità 
tecnicoscientifica 

degli argomenti citati senza alcuna invenzione fantascientifica con un costante  aggiornamento sul 
sito grazie anche alle collaborazioni informative internazionali, 
- un articolo americano ( tradotto in italiano) aggiornato al 18 marzo 2008 della Larson 
Media che denuncia l’amministrazione di G. W. Bush, rea di aver deliberato un programma 
volto alla microchippazione abusiva sul popolo americano, con ovvie perplessità e reazioni 
del congresso statunitense, 
- articolo italiano, con intervista, aggiornato al 14 aprile 2007 che denuncia la presenza abusiva di 
impianti di microchip su persone italiane, in Italia , vittime di abusi elettronici e torture 
con microchip in radiofrequenza, ed in aggiunta, il trattato dell’associazione avae-m, 
www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org  ,con censimento delle vittime sul suolo 
italiano ed un corrispettivo videointervista di un associato vittima di impianto abusivo. 
- ed una cartella contenente i modelli da stampare di moduli per una raccolta firme  per 
ottenere un’operazione chirurgica in sede legale, per Paolo Dorigo, e chi volesse, anche di 
raccolta fondi per sostenere la causa.       http://www.mindcontrolforums.com/resrc-hm.htm  
- un aggiornamento per quanto riguarda le armi ad eneria ed riferimenti  al progetto HAARP per le 
manipolazioni climatiche. 
- cartella destinata all’argomento sulla psichiatrizzazione dei sistemi civili e sociali. 



 
cartella 9 ) VIDEOS 
- video che annunciano la tecnologia
clinico, gps, ed economico.
 

 
cartella 10 ) SALVA UN AMICO
-  una cartella con materiale essenziale, compresso con winrar, da poter spedire 
via e-mail alle persone a te care lontane da te
nell’essenziale ciò che è da sapere.
È anche disponibile il link in formato pdf di “Post umano dvd
inviare via e-mail

 
cartella 11 ) PER CONFERENZE

 
cartella 12 ) e-mail  
- è disponibile l’indirizzo e-mail per chi volesse porgere domande, commenti al film Violet
the movie, o partecipare alle iniziative di solidarietà spedire a:
violetthemovie2009@gmail.com 
 
cartella 13 ) documentario : LIGHT FROM THE SKY

contiene: 
- un originale d
argomento ampiamente usato dai governi, per coprire le attività illecite dei 
servizi segreti? 
link:  http://www.humyo.com/F/9493831
- link della conferenza internazionale di Giorgio Bongiovanni tenutasi 
Italia, del 12 aprile 2009 
l’avvento di
- video di riprese di fenomeni eccezio
a Medjugorje
del Cristo
Per aggiornamenti sull’argomento consultare: 

 
cartella 14
- cover 
professional
da installare sul tuo pc per decomprimere gli archi
disposizione i seguenti programmi: 

di tutti i video contenuti nel DVD
formato PDF. 

VIDEOS DI R.F.iD. 
annunciano la tecnologia rfid sottocutanea ad uso umano per impiego 

clinico, gps, ed economico. 

SALVA UN AMICO  
una cartella con materiale essenziale, compresso con winrar, da poter spedire 

alle persone a te care lontane da te alle quali dai possibilità di sapere 
ciò che è da sapere.                                                                                                                              

È anche disponibile il link in formato pdf di “Post umano dvd-rom humyo.com” da 
mail    http://www.humyo.com/F/9493831-696317815

PER CONFERENZE 
- un accurato lavoro fatto con power point da decomprimere 
con winrar, e da presentare 
ad amici oppure da eseguire in una conferenza dove immagini 
e video riassumono 
l’argomento appreso. Il tutto per facilitare una fruibilità di 
informazione col fine ultimo di 
aiutare Paolo Dorigo e salvaguardare l’umanità dalla 
radiofrequenza abusiva 
sottocutanea. Sono disponibili due versioni per Microsoft office 
versione 97- 2003 e 
versione 2007 

mail per chi volesse porgere domande, commenti al film Violet
the movie, o partecipare alle iniziative di solidarietà spedire a: 

  

: LIGHT FROM THE SKY  
 

un originale documentario sul tema degli ufo con cover di produzione, 
argomento ampiamente usato dai governi, per coprire le attività illecite dei 

segreti?  “Light from the sky” in formato AVI .(scaricare cliccando sul 
://www.humyo.com/F/9493831-690698811  

link della conferenza internazionale di Giorgio Bongiovanni tenutasi 
del 12 aprile 2009 riguardante l’aumento di segni 

avvento di una nuova era. Speranza per l’Umanità? 
ideo di riprese di fenomeni eccezionali accaduti nel cielo nel 2009 anche 

a Medjugorje: perché molti studiosi e storici annunciano imminente il
Cristo? È questo il grandioso evento 

Per aggiornamenti sull’argomento consultare:  www.giorgiobongiovanni.it

cartella 14 )  PROGRAMMI DA INSTALLARE 
 di produzione del DVD-ROM Post Umano

professional 
da installare sul tuo pc per decomprimere gli archi
disposizione i seguenti programmi: “VLC Media player” per la visione 

di tutti i video contenuti nel DVD-ROM  e “PDF Creator” per l’apertura di tutti i documenti in 

rfid sottocutanea ad uso umano per impiego 

una cartella con materiale essenziale, compresso con winrar, da poter spedire 
alle quali dai possibilità di sapere 

                                                                                                                             
rom humyo.com” da 

696317815  

un accurato lavoro fatto con power point da decomprimere 

ad amici oppure da eseguire in una conferenza dove immagini 

so. Il tutto per facilitare una fruibilità di 

aiutare Paolo Dorigo e salvaguardare l’umanità dalla 

sottocutanea. Sono disponibili due versioni per Microsoft office 

mail per chi volesse porgere domande, commenti al film Violet 

gli ufo con cover di produzione, 
argomento ampiamente usato dai governi, per coprire le attività illecite dei 

(scaricare cliccando sul 

link della conferenza internazionale di Giorgio Bongiovanni tenutasi in 
aumento di segni che annunciano 

nali accaduti nel cielo nel 2009 anche 
annunciano imminente il ritorno 

 atteso da molti?                             
www.giorgiobongiovanni.it  

DA INSTALLARE PER PC                                                                                                                    
ROM Post Umano  e winrar  

da installare sul tuo pc per decomprimere gli archivi, inoltre sono a 
“VLC Media player” per la visione 

ROM  e “PDF Creator” per l’apertura di tutti i documenti in 



Cartella 15 )  CONCLUSIONI                                                                                                                          
- video di conclusione, con commento di riflessione

 

Scarica gratis 

Aiutiamo a liberare Paolo e quelli
dal cappio della globalizzazione e 

 

                                                                                                                          
, con commento di riflessione 

gratis il dvd-rom Post umano

 
E … passa parola!!! 

iutiamo a liberare Paolo e quelli vittime come lui dalla tortura infame! Solo così 
dal cappio della globalizzazione e dalla radiofrequenza nazional-

http://www.humyo.com/F/9493831-696317815   

                                                                                                                          

rom Post umano                                              

Solo così  liberiamo Noi tutti 
-socialista. 


