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I NUOVI PADRI
FONDATORI
VISIONE. AZIONE.
COMPASSIONE.

COSTRUIAMO INSIEME LA COMUNITÀ FRI,
LIBERA, CIVILE, PROSPERA

Non intendiamo più parlare di virus, siamo qui per ripartire
e creare un sistema migliore, più giusto, equo, bilanciato,
prospero. Dobbiamo ricostruire la casa comune in modo
decisamente migliore e più umano, sulla base di principi liberali e
solidali. Avremo bisogno di nuovi leader di caratura ben superiore,
disposti a contribuire con le migliori intenzioni, capacità ed
impegno civico.

PROLOGO
I Padri Fondatori erano forse migliori dei padri attuali?
Non avevano le conoscenze, le ricchezze e le tecnologie di cui
noi, uomini e donne del 2020, disponiamo. Avevano però la
passione politica intesa nel senso dell’agorà greca, ovvero i cittadini
protagonisti della vita pubblica. I Padri Fondatori ci regalarono la
ricostruzione dell’Italia ed il benessere di cui ancora godiamo.
Quale Italia lasceremo ai nostri figli e nipoti? È venuto il momento
di prendere in mano le redini del nostro destino, senza indugio
alcuno!
Chi governa - persone spesso corrotte ed inadeguate - stanno
prendendo decisioni drastiche che hanno scarse giustificazioni
fattuali, con conseguenze drammatiche per tutti noi ed i nostri
figli: estrema disoccupazione, restrizioni delle libertà personali,
malasanità, distruzione del nostro stile di vita.
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Se non ci impegneremo tutti noi, “buoni padri e madri di famiglia”,
ora, immediatamente, senza paure nè indugi, con tutto il nostro
cuore e la nostra mente, con visione, passione, azione, avremo
perso un’occasione unica. L’Italia che lasceremo ai posteri sarà un
territorio devastato, preda di pirati e gestito da servi ignobili. Dove
sono i partigiani e gli eroi di un tempo che fu? Il DNA culturale
degli italiani è straordinario, basti pensare al Rinascimento o
alla Serenissima Repubblica di Venezia. È quindi sufficiente la
reminescenza, perchè è dentro tutte le nostre cellule. Smettiamola
di lamentarci e passiamo all’azione concreta!
L’urgenza d’agire - comunque all’interno di una chiara visione
strategica di lungo termine, onde evitare di cadere nel rischio
dell’azionismo convulso tipico dell’attuale classe dirigente - si
giustifica per via di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi:
la rapida distruzione del tessuto economico-sociale (povertà,
disoccupazione, scomparsa di competenze professionali ed
imprenditoriali), i conseguenti rischi micidiali di cedere controllo
territoriale a mafia e criminalità organizzata, una nuova “schiavitù
finanziaria”. S’illude chi pensi che tutto alla fine tornerà come
prima.
Federazione Rinascimento Italia (FRI) è nata per costruire insieme
il futuro che desideriamo. Solo per noi, o magari anche per quelli
che ancora non sanno delle infinite possibilità degli esseri umani.
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LA VISIONE FRI
La visione di FRI è diversa, perchè la tecnologia - il vero convitato
di pietra della trasformazione in atto - in sè è neutrale. Solo
l’uso che ne facciamo la rende “buona” o “cattiva”. Come il
nucleare, che può venir utilizzato per la bomba atomica o per la
produzione di energia e per medicina, industria, arte. Il mondo che
sogniamo, descritto nel nostro Manifesto, è fatto di tecnologia al
servizio dell’uomo, di decentralizzazione di tutta l’economia e
distribuzione equa dei frutti dell’automazione. È uno scenario non
solo possibile, ma pure di facile realizzazione, basta volerlo.
Ecco perchè FRI intende costruire fin da subito questo futuro, una
comunità alternativa fatta di nostri medici, insegnanti, avvocati,
agricoltori biologici, imprenditori, assicuratori, etc.
Una Nuova Atlantide, che consenta ai suoi membri di vivere
all’interno di Stati forse presto non più a sovranità popolare,
secondo principi e regole condivise che abbiamo sopra accennato.
Abbiamo già cominciato a costruirla, prima per proteggerci,
successivamente per auto-organizzare i principali scambi socioeconomici. Faremo entrare nella nostra comunità tutte le persone
“per bene” che si risveglieranno e dimostreremo compassione, mai
più rabbia, per chi è purtroppo destinato a seguire il nuovo sistema.
Ci difenderemo grazie alle pressioni negoziali che già ora stiamo
attuando tramite l’utilizzo delle incoerenze giuridiche create dal
soverchiamento dei principi costituzionali e della riserva di legge.
E grazie al fatto che il nostro modello di vita sarà più attraente:
medici che curano invece di quelli rappresentanti di commercio
delle case farmaceutiche; home schooling invece di scuole
distopiche, e molto altro...
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I nostri nuovi padri (e madri) fondatori costruiranno un mondo
molto più etico, prospero, armonioso, per i membri della
comunità. Proporremo poi questo modello a tutti e magari chissà - gli astri ci aiuteranno ed allora ci sarà data la possibilità di
ricostruire l’intera Italia.

PER ASPERA AD ASTRA.

PERCHÈ SCEGLIERE LA VISIONE
FRI E FAR RINASCERE L’ITALIA
Il re è nudo e non si nasconde più. L’inconfutabile evidenza dei
fatti è straripante, non più negabile: il coronavirus è poco più di
un’influenza, pure l’OMS lo ha ammesso per errore... Parimenti, la
vera agenda di questa crisi è oramai palese, anzi era pure sotto
gli occhi di tutti perchè scritta e dichiarata: il Grande Reset del
capitalismo s’ha da fare e quindi si farà. Ne scrivemmo già nel
lontano 2011, comprendendo che eravamo solo all’inizio di un
cambiamento epocale e che l’enorme stampa di moneta delle
banche centrali di tutto il mondo avrebbe solo guadagnato tempo,
ma non risolto le profonde crepe del modello turbofinanziario del
capitalismo. La vecchia normalità mai più tornerà, ergo, le vere
questioni sono due:
1. quale sará il nuovo modello socio-economico planetario
2. quanto velocemente e violentemente accadrà
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Quanto velocemente e violentemente avverrà il
Grande Reset?

Gli scriventi ritengono che vi siano solamente due scenari plausibili,
perchè pare ovvio che il Reset possa avvenire solo grazie ad eventi
repentini che consentano di fermare l’intera economia, sostituire
il contante con una moneta digitale centralizzata, introdurre il
reddito di cittadinanza “condizionato” (comportamenti allineati
al Pensiero Unico e monitorati con sistemi di credito sociale;
vaccinazioni obbligatorie):
•

•

Quale il nuovo modello socio-economico planetario?

L’umanità è arrivata ad un punto di non ritorno nel suo percorso
evolutivo. L’accelerazione dell’innovazione tecnologica è infatti tale,
che in meno di 20 anni tutto sarà robotizzato, automatizzato ed il
lavoro per miliardi di persone sparirà. Ecco allora che sono possibili
solo due scenari futuri. Un mondo molto brutto, distopico, con
pochissime persone che possiedono tutte le fabbriche robotizzate
ed hanno quindi necessità di controllare le masse attraverso la
tecnologia (droni, robot, intelligenza artificiale, vaccini, ecc.) ed
il sostegno di sussistenza pubblico, a mezzo moneta digitale
centralizzata, legato - come già ora in Cina - ad un “rating sociale”.
Quindi, annientamento della sfera privata, limitazione assoluta di
moltissime libertà, completa dipendenza finanziaria.
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una o più catastrofi (nuovo batterio/virus altamente letale;
catastrofe naturale; evento nucleare; etc.) che fermino tutto
e tutti. Coordinamento globale (Governo mondiale). Reset
finanziario e nuova moneta distribuita secondo regole “ecosostenibili” + vaccinazioni obbligatorie di fatto. Probabile
scenario senza Donald Trump. Neocomunismo digitale.
vittoria di Donald Trump, Reset con o senza catastrofi, modello
di “capitalismo di sorveglianza” più moderato, quindi meno
disumano rispetto all’alternativa di cui sopra.

Riteniamo che entrambi gli scenari non possano che accadere in
tempi rapidi, perchè non è ipotizzabile fermare l’economia del
mondo con la tecnica della rana bollita. Milioni, se non addirittura
miliardi, di persone scenderebbero in strada armati prima di vedere
il loro lavoro e la loro vita completamente disintegrate.
Esiste un terzo scenario, nel quale il Reset ci catapulti tutti in un
mondo più libero, giusto, bilanciato - e quindi decentralizzato ? Lo
speriamo intensamente, ma la storia degli umani non ci dà grande
conforto. Forse, però, il modello proposto da FRI potrà trovare
imitazioni in tutto il mondo. Allora, ancora una volta, gli Italiani
avranno cambiato il corso della storia, grazie a empatia, fantasia,
capacità, poesia:
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Perduto appar tutto, l’Italia già in lutto.
Ma chi veder in lontananza suole, sa in cor suo che nulla duole.
Chi per fato, chi per sorte, i risvegliati paura non han della morte.
Del pensier positivo conoscon le virtù, ecco perchè mai saran servitù.

PERCHÈ I “BUONI”
HANNO GIÀ VINTO

Canta il gallo all’alba del mattino, il nuovo mondo è già vicino.
Grande sarà infatti la sorpresa nell’Italia dai potenti contesa.
In inganno non ci trarranno, non staremo al gioco dello scanno.
Basta zimbelli, niente coltelli, sono nostri sorelle e fratelli.
Chi terror del virus sempre ha, compassion da noi riceverà.
Noi li aiuteremo, li aspetteremo, eternamente grati del don’ dell’alto spirito
saremo.

Premessa: nostra definizione di “umani buoni”. Persone di buon
senso, non interessate al dominio, bilanciate nei comportamenti e
nei pensieri, mediamente oneste e tolleranti, con un minimo livello
di empatia e pietas, nè estremisti, nè fondamentalisti, capaci di un
decente pensiero logico e critico e che rispettano la libertà di scelta
altrui.
Perchè i buoni hanno già vinto - esistono tre possibili giustificazioni
di tale affermazione:
1. lo si è “visto” (sogni, visioni)
2. lo si pensa/sente
3. lo si può dedurre logicamente

Un popolo ancor sublime, straordinario, dimostrerà nell’imprenditorialità
stupefacente armamentario.
Dante, Leonardo, Giotto, il futuro non è più il Lingotto.
La scienza è conoscenza, applicarla saprem con buona coscienza.
La tecnologia è la nuova magia, ricostruiremo un’Italia miglior con
fantasia.
Un buon viso ha sempre un bel sorriso; chi di maschera ferisce, di
maschera perisce.
I malefici già han perso - disperati in realtà sono - spariran nel profondo
sommerso.
La nostra forte volontà sufficiente sarà, per creare una radiante realtá.
Forza ordunque, al lavoro! Prossima infatti è l’età dell’oro.
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1. Chi scrive non ha la fortuna (o sfortuna?) di vedere il futuro in
modo sciamanico attraverso sogni e/o visioni. Pare sia possibile,
lo scrive pubblicamente pure la CIA, ma poichè non ci è dato
tale dono di natura, lasciamo volentieri ad altri il ruolo di profeti
capaci di leggere gli akashic records.
2. Lo pensiamo sicuramente ed ora lo “sentiamo” pure, con il
cuore. È facile, in questo caso, poterlo comprovare. Chi pensa
di aver vinto sul “male” attualmente in divenire, ovvero di poter
vivere senza indossare alcuna “museruola”, di continuare ad
abbracciare e socializzare, di poter comunque lavorare e quindi
provvedere finanziariamente per sè e per la famiglia, di essere
libero di decidere se e come curare la salute, di viaggiare, di non
farsi alcun vaccino se non si vuole, etc. Orbene, costoro sono
in grado di fare tutto questo, semplicemente perchè volere è
potere.
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IL COVID SI CURA. LO DICONO I MEDICI
ilmilione.org

IDROSSICLOROCHINA

PLASMATERAPIA

TRICOR

The Key to Defeating
COVID-19 Already
Exists. We Need to Start
Using It
Opinion by Harvey A. Risch, MD,
PHD, Professor of Epidemiology,
Yale School of Public Health

QUERCETINA

rinascimentoitalia.it

Prevenzione e rinforzo del sistema immunitario: dosi adeguate di vitamina C e D,
zinco, selenio, antiossidanti, una corretta nutrizione del microbiota

DESAMETASONE

EPARINA

OZONOTERAPIA

LA LUCE LED

ARCHYDE.COM

SIENANEWS.IT

Coronavirus could be
reduced to cold with
Tricor medicine: scientists

La scoperta all’università
di Siena: la luce led blu
uccide il coronavirus

A investigation made by
scientists from the Mount Sinai
Medical Center in New York
and of the Hebrew University
of Jerusalem revealed that
there is a medicine that could
malnourish the coronavirus
due to its anti cholesterol
properties.

Covid-19, dai test di laboratorio
di microbiologia e virologia
dell’università di Siena un
clamorosa scoperta: la luce
LED Blu è in grado di inattivare
batteri e virus tra cui il SarsCoV 2. Il risultato è stato
ottenuto in collaborazione
Professoressa
con EmoLED, giovane azienda CusiUniversità di Siena
Università Studi di Milano
italiana di medical device.

I pazienti cronici e anziani che si
sottopongono ad ozonoterapia
sono più resistenti alle infezioni.

LATTOFERRINA

Lattoferrina, intervista della Tgr Rai
alla ricercatrice Elena Campione
Intervista della Tgr Rai del Lazio alla ricercatrice
Elena Campione sui possibili effetti terapeutici
e di prevenzione sul Covid-19 della proteina
della lattoferrina.

ANTICORPI DA
SOGGETTI SANI

MOLECOLA GC373

ILGIORNALE.IT
Nuova tecnica per salvare i
malati Covid: l’estrazione degli
anticorpi dai soggetti sani
www.nature.com

Chi dentro di sè libero è, sempre libero sarà. Si possono
accettare temporaneamente dei compromessi tattici, ma questo
fa parte dell’uso dell’intelligenza umana e - se permettete - del
retaggio storico e culturale italiano (l’arte della sopravvivenza).
Qualche esempio, da diversi resoconti degli ultimi mesi: vi siete
presi il covid e non volete finire in ospedale rischiando cure
sbagliate (i protocolli ministeriali sono ancora quelli di marzo...) o
magari pure di finire ammazzato da intubazione? Bene, bastano
pochi click online (evviva il 2020! Nel medioevo bisognava
saper leggere e scrivere - erano ben pochi - e le biblioteche
pochissime, spesso pure secretate dai pretacci) e si trovano i
video di medici onesti e coraggiosi, che raccontano la verità e vi
curano tranquillamente a casa, così come i manuali della dott.
ssa Bolgan su come curare con terapie farmacologiche e tramite
piante medicinali.
Non volete far indossare la mascherina al banco ai vostri figli?
È pieno di genitori determinati in giro per il mondo, in grado
di trovare medici che rilasciano certificati di esenzione o di
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affrontare battaglie legali contro la dirigenza scolastica, sapendo
di essere nel giusto (dpcm illegittimi, diritto alla tutela della
propria salute) e di non tollerare che venga danneggiata la salute
dei minori. Sempre con pochi click, è possibile trovare centinaia
di documenti che comprovano l’inutilità delle mascherine nella
prevenzione del contagio e la dannosità delle stesse se indossate
per molte ore. In realtà basterebbe anche il buon senso, pure
Wikipedia spiega le dimensioni dei virus rispetto a quella delle
trame dei tessuti... Vi ricattano sul lavoro se vi rifiutate di fare
il tampone? Orbene, è sufficiente informarsi che non esiste
alcuna normativa (a parte, ora, quella illegittima in Alto Adige,
ma anche in questo caso basta lottare in senso civico per farla
cancellare) che possa imporlo. Chi conosce la lotta sindacale per
migliori salari, remore non avrà nel lottare per il proprio diritto di
scelta se e come fare il test covid-19. Gli avvocati di FRI stanno
vincendo un caso dopo l’altro. Magari, poi, questa potrebbe
essere pure l’occasione per cambiare lavoro e mettersi in proprio!
TAMPONI SEMPRE POSITIVI, QUARANTENA DI SEI MESI... PERDE
IL LAVORO. FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA (FRI) SCRIVE
ALLA AUSL, TAMPONI IMPROVVISAMENTE NEGATIVI
ilmilione.org

SU RAI 1 SI PARLA DI FRI

#FRI_MI_PROTEGGE

rinascimentoitalia.it

Non è la materia che genera il pensiero, è il
pensiero che genera la materia.
- Giordano Bruno -
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Lo sapevate che potete ottenere nella vita tutto quello
che volete? Che il grande dono dato agli umani è il pensiero
(la mente) e le sue infinite potenzialità espressive? La
comprensione di questo attraverso il linguaggio della scienza
è oramai inconfutabile, basti pensare all’esperimento della
doppia fenditura nella fisica quantistica. Che poi la fisica diventi
metafisica, non sorprende più di tanto chi ha avuto modo di
studiare e ponderare sulle grande scoperte degli ultimi 100
anni. Ergo, i “buoni” che hanno già vinto sono coloro che
mantengono constantemente focalizzati i propri pensieri
sulla “vittoria”, ovvero sul vivere felicemente ed in modo
completo (ovvero, raggiungendo anche il risveglio spirituale).
Per chi non volesse addentrarsi nel labirinto multidimensionale
del mondo quantistico, rimanendo invece attaccato ad
un centro di gravità permanente... suggeriamo questa più
pragmatica riflessione circa le parole (probabilmente mai
pronunciate in tal modo) di Einstein, che non volle credere fino
alla fine all’entanglement (correlazione quantistica), oramai
invece dimostrato nei laboratori di tutto il mondo. Più che
l’onda del pensiero, potè la disciplina del volere. Il risultato non
cambia, ognuno può vivere una vita meravigliosa, ma costa fatica
(energia) del fortemente volere.

Quando smettete di sognare, smettete di
vivere.
3. Vogliamo dare infine il conforto della deduzione logica. Siamo
tutti sorpresi dall’incredibile accelerazione degli eventi, che
hanno a dir poco carattere spettacolare. Masse terrorizzate da un
virus che - involontariamente confermato dalla stessa OMS - ha
una mortalità (0,23%) di poco superiore a quella dell’influenza
e che si può facilmente curare a casa; lockdown ingiustificati
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ed epidemiologicamente inutili, ma che ben si spiegano con
la volontà di distruggere e “resettare” economia e società (“Il
Grande Reset” del forum di Davos) in modo coordinato (ma
Bolsonaro, Trump e Putin per il momento non paiono essere
completamente della partita). Continuo terrorismo mediatico
con fake news a iosa, a partire dagli ospedali semi-vuoti nei
quali bisogna mandare attori a recitare la parte nei reparti covid;
seconda ondata più volte annunciata e non ancora partita...
e, dulcis in fundus, accelerazione pazzesca nell’anticipare di
3-6 mesi, rispetto agli annunci passati, l’iniezione nelle vene
dei popoli di vaccini OGM sconosciuti, che poco hanno a che
vedere con la prevenzione di un’infezione da virus mutante
e non veramente più pericoloso di tanti altri. Tutti i politici,
opposizioni comprese, sono allineati a questo pensiero unico ed
alla necessità di forzare passaporti immunitari ed identificazione
digitale delle persone... Un alieno catapultato sulla terra
penserebbe immeditamente di essere finito sul set di Truman
Show, perchè nemmeno con la peste bubbonica si fece “tutto
‘sto casino”.
La conseguenza di tale accelerazione - assai sorprendente,
considerata la perfetta esecuzione finora del “piano Rockefeller”
con tecnica della rana bollita - è quindi un inizio di ribellione da
parte delle masse, proprio quelle più manipolate: in quasi tutti
i paesi, Italia compresa, l’80% della popolazione non intende
vaccinarsi; le draconiane e spesso ridicole norme governative
vengono accolte con sempre maggiore insofferenza ed
incredulità da parte dei cittadini, che cominciano a chiedere
le dimissioni dei leader (Kurz in Austria, ad esempio) e che
rendono zimbelli non più eleggibili la grande maggioranza dei
politici in carica. Da più parti si alzano voci che già parlano di un
“secondo processo di Norimberga” per crimini contro l’umanità,
da noi chiamato la Grande Pulizia. Perchè, quindi, tutta questa
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fretta? Come mai i “cattivi” rischiano ora di far fallire il loro
piano di trasformazione del mondo in modello cinese di nuovo
socialismo digitale ipercontrollato?

ricattabili; (iv) psicopatici; (v) pavidi. Non possono, quindi, ribellarsi
agli ordini che arrivano dall’alto.
In maniera molto gandhiana, le masse stanno mostrando una

Nel gioco degli scacchi, chi sa di aver sicuramente già perso
per via dell’ineludibile scacco matto in poche mosse, può
rispondere solo in tre modi: (i) abbandonare la partita; (ii) cercare
di prolungare al massimo la durata, mangiando ancora qualche
pedone e figure dell’avversario; (iii) tentare una mossa disperata,
ad esempio tramite sacrificio della regina, sperando in un errore
dell’avversario. Durante la seconda guerra mondiale, l’esercito
tedesco continuò ad uccidere soldati nemici anche durante
la ritirata sapendo di aver già perso. È forse questo che sta ora
accadendo? Se così, tra non molto vedremo la fine di quella che
monsignor Viganò chiama la battaglia finale tra i “figli della luce e
quelli delle tenebre”.
L’alternativa, è che stia ora invece per arrivare “l’apocalisse”, ovvero
eventi terribili che causeranno la morte di milioni, forse decine
di milioni di persone. Un nuovo virus o batterio (banalmente,
anche solo morti da potenziamento della malattia a seguito delle
vaccinazioni...), un attacco di cyber terrorismo che paralizzi le reti
elettriche e di comunicazione (“simpaticamente” anticipato dal
malvagio di Davos Schwab), o altro ancora. Se ne sentono di tutti
i colori, compreso l’arrivo - anche questo sempre più annunciato
- degli alieni...Ergo, i politici marionette non hanno alternativa:
vessare sempre più le masse, tanto poi quando arriva la “botta”
nessuno più penserà ai DPCM demenziali del governo Conte
(da noi chiamato moderno venditore di ampolle, come si faceva
nel Medioevo) o ai protocolli medici (volutamente) sbagliati del
ministro della salute italiano (“Speranza chi?”). In parte li capiamo,
poverini, sono tutti appartenenti ad almeno una delle seguenti
categorie: (i) corrotti; (ii) incapaci e di bassa intelligenza; (iii)
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fenomenale resilienza. Più vengono vessate, più continuano a
sopportare. Miliardi di idioti quindi? Sorprendentemente, non
lo pensiamo più. Riteniamo anzi che sia proprio a motivo della
crowd intelligence (l’intelligenza delle masse) che le persone
interpretino instintivamente i comportamenti irrazionali e spesso
veramente stupidi dei leader come segnali deboli di “avviso ai
naviganti”, ovvero “fate come vi diciamo, altrimenti accadranno
o stanno per accadere cose orribili che però non possiamo
raccontarvi”. Se così fosse, delle due l’una: non accade nulla, ma
a quel punto le masse si risvegliano all’improvviso da questo
Truman Show. Oppure accade molto e spariscono quindi i più
deboli (selezione naturale); i sopravvissuti mai diventeranno schiavi
- siamo nel 2020 ed abbiamo assaggiato il miele della libertà e
del benessere - e quindi i “buoni” avranno vinto e ricostruiranno
una società migliore di quella precedente. Come dopo ogni
guerra.
Concludendo, ci pare di poter dire che abbiamo il destino nelle
nostre mani, anzi nelle nostre menti. Ognuno ha il potere di
decidere cosa fare di questa esperienza terrena. Abbracciare chi
vogliamo, svegliarci ogni giorno innamorati della Vita, sorridere
soprattutto delle piccole cose, ammirare estasiati la bellezza della
Natura, sviluppare un nostro percorso di risveglio interiore e di
empatia per le nostre sorelle ed i nostri fratelli ed al contempo
dedicare tempo alle cose che ci danno piacere. Siamo su questa
Terra per avere esperienze ed abbiamo la possibilità di decidere
che tipo di esperienze ed emozioni vogliamo avere. Chi in questa
“tornata” fa parte dei “buoni”, vita da buono aver potrà. Chi vuol
esser lieto, sia, di doman non v’è certezza.
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ALCUNI APPROFONDIMENTI
Riportiamo un passaggio scritto nell’Agenda 2030 dell’ONU:
Il tema di Agenda 2030 è un «mondo sostenibile», definito come un mondo con
uguaglianza di reddito, uguaglianza di genere, vaccini per tutti sotto l’egida
dell’OMS e della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), lanciata nel
2017 dal WEF insieme alla Bill & Melinda Gates Foundation.
Anche la Chiesa di Bergoglio è parte di questo gioco, nell’ultima enciclica si prepara
il terreno a quello che a tutti gli effetti è un ritorno del comunismo (per le masse,
non per le elitè ovviamente), questa volta ben più feroce perchè digitale e quindi con
sorveglianza totale 24x7:
“La proprietà privata non è una priorità e non è intoccabile”
Chi ancora fosse incredulo circa i rischi che miliardi di persone stanno correndo nel
rimanere alla finestra di fronte allo scempio democratico in atto, legga cosa scrivono
importanti uomini di Chiesa, come Monsignor Viganò, oltre a tanti altri personaggi
famosi i cui documenti sono reperibili in rete con un pò di ricerca (trovate moltissimo
materiale sul sito FRI). Riportiamo qui alcuni passaggi salienti:
-------------I fatti hanno dimostrato che, con il pretesto dell’epidemia del Covid-19, si è giunti in
molti casi a ledere i diritti inalienabili dei cittadini, limitando in modo sproporzionato
e ingiustificato le loro libertà fondamentali... molte voci autorevoli del mondo della
scienza e della medicina confermano che l’allarmismo sul Covid-19 da parte dei
media non pare assolutamente giustificato.
Abbiamo ragione di credere... che vi siano poteri interessati a creare il panico tra la
popolazione con il solo scopo di imporre permanentemente forme di inaccettabile
limitazione delle libertà, di controllo delle persone, di tracciamento dei loro
spostamenti. Queste modalità di imposizione illiberali preludono in modo inquietante
alla realizzazione di un Governo Mondiale fuori da ogni controllo.
La criminalizzazione dei rapporti personali e sociali deve essere inoltre giudicata come
inaccettabile parte del progetto di chi promuove l’isolamento dei singoli per poterli
meglio manipolare e controllare.
Chiediamo parimenti ai Governanti di vigilare perché siano evitate nella maniera più
rigorosa forme di controllo delle persone, sia attraverso sistemi di tracciamento sia
con qualsiasi altra forma di localizzazione: la lotta al Covid-19, per quanto grave, non
deve essere il pretesto per assecondare intenti poco chiari di entità sovranazionali
che hanno fortissimi interessi commerciali e politici in questo progetto. In particolare,
deve essere data la possibilità ai cittadini di rifiutare queste limitazioni della libertà
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personale, senza imporre alcuna forma di penalizzazione per chi non intende avvalersi
dei vaccini, dei metodi di tracciamento e di qualsiasi altro strumento analogo. Si
consideri anche la palese contraddizione in cui si trova chi persegue politiche di
riduzione drastica della popolazione e allo stesso tempo si presenta come salvatore
dell’umanità senza avere alcuna legittimazione né politica né sociale. Infine, la
responsabilità politica di chi rappresenta il popolo non può assolutamente esser
demandata a tecnici che addirittura rivendicano per se stessi forme di immunità
penale a dir poco inquietanti.
Richiamiamo con forza i mezzi di comunicazione ad impegnarsi attivamente
per una corretta informazione che non penalizzi il dissenso ricorrendo a forme di
censura, come sta ampiamente avvenendo sui social, sulla stampa e in televisione.
La correttezza dell’informazione impone che si dia spazio alle voci non allineate al
pensiero unico, consentendo ai cittadini di valutare consapevolmente la realtà, senza
esser pesantemente influenzati da interventi di parte. Un confronto democratico
e onesto è il migliore antidoto al rischio di imporre subdole forme di dittatura,
presumibilmente peggiori di quelle che la nostra società ha visto nascere e morire nel
recente passato.
Ci troviamo a combattere contro un nemico invisibile, che separa tra di loro i cittadini,
i figli dai genitori, i nipoti dai nonni, i fedeli dai loro pastori, gli allievi dagli insegnanti,
i clienti dai venditori. Non permettiamo che con il pretesto di un virus si cancellino
secoli di civiltà cristiana, instaurando una odiosa tirannide tecnologica in cui persone
senza nome e senza volto possono decidere le sorti del mondo confinandoci ad una
realtà virtuale.
--------------------------------------La parte che segue è dedicata a tutti coloro che per diversi motivi non hanno ancora
avuto modo di riflettere sulle conseguenze di quello che sta accadendo. Nessuno
ha colpe, ognuno ha un proprio percorso di consapevolezza. Ci auguriamo che le
successive righe servano loro d’aiuto, chi ha già compreso può tranquillamente
saltarne la lettura.
-------------------------------------(testo scritto ad aprile 2020) - Guardatevi ora un attimo intorno. Vi renderete conto
che la vostra vita è cambiata in modo impensabile fino a pochi mesi fa. Abbiamo
purtroppo una pessima notizia da darvi. Il prossimo anno la vita di tutti gli italiani
sarà ben peggiore e non potrete più tornare indietro. Il Governo non eletto continua
ad emanare leggi e decreti, entro fine anno saranno tutti in vigore e voglio ora voi
realizziate come vivrete per sempre, fino alla vostra morte, a partire dai prossimi mesi:
•

Le libertà costituzionali rimarranno azzerate nei fatti. Vi diranno quando e come
stare in casa od uscire; se potrete fare sport o meno; vi spieranno giorno e notte
con software sui telefonini, videocamere, droni ed altre tecnologie; le forze
dell’ordine potranno picchiare i vostri figli, forse anche voi ed i sindaci potranno
ordinare i TSO e farvi rinchiudere in psichiatria se oserete protestare o esprimere
la vostra opinione

•

Se pubblicherete sui social media contenuti che al Governo non piacciono, questi
verranno cancellati come dalla peggior censura fascista
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•

I vostri figli andranno a scuola ed asilo con mascherine, braccialetti elettronici,
forse anche voi nei posti di lavoro, e ci terranno distanti uno dall’altro. Lo stesso
accadrà nei ristoranti, bar, spiagge ed in tutti i luoghi pubblici nei quali amavamo
andare per stare insieme e goderci la vita. Nel tempo, questo distanziamento
sociale porterà ad una profonda diffidenza tra le persone, alla delazione reciproca,
alla totale mancanza di empatia, simpatia, amore

•

Sarete costretti a trattamenti sanitari forzati, vaccinazioni obbligatorie con
tecnologie sperimentali pericolosissime, ma con clausole sottoscritte dai governi
a garanzia delle cause farmaceutiche che non potranno essere citate per
risarcimento danni. Da persone sane diventerete persone perennemente malate,
che quindi devono essere perennemente curate

•

Non sarete più liberi di circolare se non avrete passaporti immunitari, che poi
diventeranno - nei piani annunciati da persone ed organizzazioni potenti - chip
sottocutanei per l’identità digitale. Non sarete nemmeno più padroni dei vostri
corpi

•

Sarete in gran parte disoccupati, più poveri, mangerete peggio del passato
e quindi vi ammalerete più frequentemente. Aumenterà vertiginosamente
il numero di suicidi e di morti. Chi potrà ancora lavorare, fino alla completa
automatizzazione dell’economia, lo farà in condizioni simili a quelle di chi lavorava
nelle prime fabbriche della rivoluzione industriale o in quelle attuali cinesi.
Scordatevi il piccolo business a conduzione familiare, quel tessuto economico
verrà completamente distrutto

•

I vostri figli e nipoti dovranno ripagare tutti i debiti che ora l’Italia farà per
sopravvivere. Le ultime infrastrutture pubbliche verranno svendute e tutto il resto
verrà privatizzato a grandi gruppi. Compresa la sanità, già ora in mano alle grandi
case farmaceutiche

Non basta, dovrete attendervi altre cose molto brutte, che non ha senso ora qui
discutere. Volete solo un esempio? Leggete qui e chiedetevi il perchè di un tale
brevetto e di quale mente ignobile si debba disporre, per pensare di creare una tale
distopia: corpi umani usati per generare moneta elettronica per mezzo di emozioni
e pensieri... Troverete sul sito una marea di informazioni, fatti, documenti, che
confermeranno tutto quello che avete letto finora.
Gli associati FRI non hanno alcuna intenzione di vivere in un tale futuro. Sicuramente
non lo vogliamo per la nostre famiglie. Per questo motivo abbiamo creato la
Federazione Rinascimento Italia, un’associazione civica a protezione di tutti coloro che
vogliono evitare questo scenario e creare invece una società molto più bella e felice,
come quella descritta nel nostro manifesto.
---------------------------------
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