
Presentazione del DVD-ROM 

POST UMANO                                                               POST UMANO                                                               POST UMANO                                                               POST UMANO                                                               
LA NUOVA ERA    

   
Il materiale che hai ricevuto via e-mail fa riferi-

mento  al  dvd-rom “Post umano” che è stato mes-

so a disposizione di tutti nella rete di internet. 

Funge da archivio, essendo una raccolta di infor-

mazioni molto importanti che, destinate ad un 

pubblico coscienzioso, mirano ad informare e a 

rendere consapevoli tutti coloro che vogliono 

comprendere le realtà del nostro tempo senza ap-

portare superficiali e presuntuosi giudizi. 

 

  Lo scopo principale del lavoro fatto da più persone, per mezzo di una ac-

curata ricerca, è quello di metterti a conoscenza del tema sugli abusi che si 

effettuano ogni giorno in Italia, delineandone i perversi fini, un lavoro fina-

lizzato alla tua salvaguardia.                                                                                                                                                   

Il secondo scopo è quello di salvaguardare i bambini dal plagio subliminale 

satanico, rivolgendoci alla categoria dei genitori … e mettendoli a cono-

scenza delle atrocità a cui possono andare incontro oggi i loro figli. Un so-

stanziale aggiornamento dei pericoli per migliorare il sistema educativo.                                                    

Il terzo scopo è quello di denunciare l’ abuso tecnologico dei microchip a 

radio frequenza e quindi aiutare e liberare  le vittime da tali soprusi filo-

nazisti nel nostro bel paese, mettendo a tutela gli Italiani dalla radio fre-

quenza invasiva.                                                                                                                                                 

Il quarto scopo è quello di far capire la reale dimensione in cui si è genera-

ta la crisi economica  spiegandone il  perché  o fine ultimo della crisi. Un 

grande contributo esplicativo per chi non comprende la causa dei suoi pro-

blemi finanziari.                                                                                                                     

Quinto scopo è mettere a conoscenza il popolo Italiano dell’effettiva censu-

ra del Vaticano e dei  media  a danno della coscienza italiana, riguardo stra-

ni fenomeni che stanno accadendo soprattutto in Italia ma anche in tutto il 

mondo, di natura extra umana. Risveglio cosmico? Cambio di ere? 

L’incontro con altre vite? L’approccio a questo argomento è assai difficile 

considerato l’alto grado di ignoranza e scetticismo di cui molti Italiani sono 

vittime.  

 



Sesto scopo è quello di permettere, a chi riceve “Post umano”, di usci-

re dall’isolamento mediatico-informativo-sociale mettendo a disposi-

zione  indirizzi, numeri di telefono, e-mail,  associazioni, centri di in-

formazione, gruppi di movimento finalizzati al sostegno di chi vuol u-

scire dal baratro sociale. 

Questa raccolta non ha, ne fa, riferimenti politici ne religiosi, ma rac-

chiude in una relazione di eventi connessi, l’attuale situazione,  con 

stile oggettivo  e tecnico-scientifico.                                                                                         

Ottenere il file di Post umano è semplice : occorre cliccare sul numero 

di link che hai ricevuto e scaricare ad una velocità proporzionata al tu-

o modem l’archivio messo a disposizione su Humyo.com.                                                                        

Per consultare gli archivi è semplice basta seguire l’indice messo a di-

sposizione. 

  

p.s. il file “Post umano” una volta scaricato deve essere decompresso 

utilizzando il programma “winzip” 

Per ulteriori informazioni o notizie invia una e-mail a: 

violetthemovie2009@gmail.com  
 

 

Si consiglia un solidale “passa parola” con tutti quelli che ami salvaguardare… 

“l’unione fa la forza” 
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