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cartella 1 ) cartella 1 ) cartella 1 ) cartella 1 )     
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 

leggere a tutti. 

 

cartella 2 )cartella 2 )cartella 2 )cartella 2 )    
 una serie di video scelti per l’opinione pubblica, tratti da you tube, da decomprimere con 

winrar,  che rivelano l’esistenza di messaggi subliminali usati anche dalla Walt Disney? 

forse per plagiare i minori? I filmati sono zippati o compressi. In un’altra cartella sono  

contenuti grafici di messaggi subliminali… criptogrammi? persuasione occulta per il  

biochip? 

 

cartella 3cartella 3cartella 3cartella 3    ) ) ) )     
-  per capire la  crisi, 4 video da decomprimere con winrar, che trattano il signoraggio 

bancario, causa del debito pubblico, ed un articolo da stampare, e divulgare chi lo volesse, 

che spiega semplicemente la  logica del debito 

 

cartella 4cartella 4cartella 4cartella 4    ))))    
-  intervista  di  un ex membro della massoneria deviata che denuncia la struttura 

massonica internazionale e l’agenda di programma degli illuminati nelle politiche mondiali, 

- Nuovo Ordine Mondiale Di Giulio Tremonti 

- video, da decomprimere con winrar,  di ipotetici scenari futuri.  

 

cartella 5cartella 5cartella 5cartella 5    ))))                                                                                                                                      

contiene vari documenti legalcontiene vari documenti legalcontiene vari documenti legalcontiene vari documenti legali da decomprimere con winrar:i da decomprimere con winrar:i da decomprimere con winrar:i da decomprimere con winrar: 

 - 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 cartella cartella cartella     6 6 6 6 ) ) ) )     
-  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. 

-  struttura di impianti R.F.iD nell’amministrazione pubblica italiana 

-  video di notizia  digitalizzazione dell’amministrazione pubblica data  da Silvio Berlusconi,  

 

cartella 7cartella 7cartella 7cartella 7    ) ) ) )     
-  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 tecnico-



scientifica 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 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 

associazione vittime armi elettroniche-mentali 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. Tutto da decomprimere con winrar. 

 

cartella 8cartella 8cartella 8cartella 8    ) ) ) )     
- video (in formato compresso) da decomprimere con winrar, che annunciano la tecnologia 

rfid sottocutanea ad uso umano per impiego clinico, gps, ed economico.    

    

cartella 9 cartella 9 cartella 9 cartella 9 ))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  è una cartella con materiale essenziale, compresso con winrar, da poter spedire via e-

mail alle persone a te care lontane da te alle quali dai possibilità di sapere nel’essenziale 

ciò che è da sapere. 

cartella 10cartella 10cartella 10cartella 10    ))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  è una cartella che  include il film documentario v.m. 18 anni “Violet the movie”, da 

decomprimere con winrar, ed  il link humyo.com per vederlo in streaming: Violet primo 

tempo e Violet secondo tempo, con allegata la cover di produzione. 

cartella 11 ) cartella 11 ) cartella 11 ) cartella 11 )     
- 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 

 

cartella 12cartella 12cartella 12cartella 12    ))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  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 )                                                                                                     cartella 13 )                                                                                                     cartella 13 )                                                                                                     cartella 13 )                                                                                                     

-  contiene un originale documentario sul tema degli ufo (con cover di produzione), 

argomento ampiamente usato dai governi, per coprire le attività illecite dei servizi 

segreti? Un omaggio a tutti coloro che credono in questo argomento. Si consiglia la 

visione dopo aver visto tutti i documenti sopra citati. 



ccccartella 14 )artella 14 )artella 14 )artella 14 )    cover di produzione del CD-ROM  Post UPost UPost UPost Umanomanomanomano    e winrar professional 

da installare sul tuo pc per decomprimere gli archivi. 


