
 
 
  
 
    

 

     LA REALTÀ DELLA REALTÀ  di Anonimous 

Siamo tutti ipnotizzati.  

Stiamo vivendo un sogno ipnotico, bruttissimo, in cui succede tutto, il contrario di tutto e 

però non succede niente. 

Siamo sdraiati, accanto al baratro, coscienti (come in tutte le ipnosi) di essere lì, e quindi 

francamente impauriti...e sogniamo... 

Sogniamo un 

vice del vice del  

Capo di Stato 

che dà 

dell’orango ad un 

ministro. I 

ministri di colore 

sono educati e 

porgono la mano. 

Si sa però che gli 

oranghi sono bestie tranquille fino a un certo punto che se si incazzano, guai ! 

L’orango è anche particolarmente intelligente e sa di appartenere allo stesso ramo dei 

primati, proprio come il nostro vice del vice che notoriamente finge di fare il gorilla ai raduni 

della padania, ma invece è tristemente umano. 

Nel frattempo  gli operai incazzis del Sulcis, i cappintegrati, gli esondati, i dissossoccupati, 

i pre-cari cominciano a capire che di tutto si voglia parlare (e fare), tranne che di/per loro. 

Per questo sospettano che i finti scimpanzé –in questo incubo di massa- dicano o facciano 

qualche cazzata, quando è il momento più propizio. Si chiama diversione, in termini di strategia 

militare.  

Verrebbe da pensare che anche il rimpatrio forzato (rapimento a-legale) della moglie del 

dissidente Kazako e della sua bambina faccia parte della strategia incubotica. Chi meglio, come 

protagonista dell’ennesima smerdata,  del primate degli scimpanzé, il vice premier ? Tra vice ci 

si intende, tra primati, pure...”Non sapevo un cacchio ! Accidenti, guarda che figura mi hanno 

fatto fare davanti all’umanità intera questi quattro ispettori Clusò. Ma io li distruggo, li 

caccio, anzi li dismetto” . Mado’ è triste ! Tanto triste che il Rigoletto, in confronto sembra 

una pulcinellata. 

L’ipnosi continua, a tratti angosciosa, a tratti comica.... 

Gli italiani all’estero  ormai si camuffano da spagnoli. Italians? No muciasgrazias.  Il 

Comune di Abbadia di Sassocostrutto  ha chiesto l’annessione a San Marino (mica scemi). Nelle 

agenzie i biglietti di ritorno sono rari e sconsigliati. Un imprenditore di Culate Sbrianza si è 

buttato dalla Statua della Libertà, dalla Tour Eiffel e dalla Torre di Londra per dimostrare 

all’Europa  l’indomito spirito italico. Muoio ma in piccole rate. 

 

Un altro episodio dell’ I.I.I. è la modifica della Costituzione Italiana. Questo è il profondo 

dell’incubo ! Guai ! Tregenda !! Faranno come la legge elettorale... il Porcellum, notoriamente 

creato dal gorilla di cui sopra.  

 



Carissimi lettori, 
ad Agosto ... Lettera mia non ti conosco... 

Si fa finta di andare in ferie ! 

Ci ritroviamo a Settembre...rimandati !  
 

 

 

 

 

 

Ma così ... metti il gregge in mano al lupo, il microfono in mano a Pupo, la commedia in mano a 

un cupo...  

Sfasciano il frutto dei nostri padri e nonni... l’unica cosa che tiene insieme i 3 / 4  degli 

italiani per affidarlo al famoso  popolo di erodi, di stanchi, di screanzati, di pensatopi, di 

naviga soli, di trasmigra tori ... Il restante quarto....  

 

L’Incubo Ipnotico Indotto, è  indotto, appunto, ma da chi ?...ad esempio dal coro dei media 

che s’alza come stuolo d’angeli ad ogni sospiro, tweet, frit, petecchia, farnetica del potente di 

turno.  

Giangiorgio Betta Papolitano è soddisfatto ! Paggi, signorine, bardi e messaggeri,  gioite ! 

Giangiorgio Betta Papolitano è contrariato ! Paggi, signorine, bardi e messaggeri, corrucciatevi 

! L’orchestra sinfonica della Scala, prima di morire per mancanza di fondi,  gli fa una sega . 

 

E veniamo alla sostanza. Alla realtà.  Anzi alla realtà della realtà.  

Siamo stati portati sull’orlo del baratro e ci hanno ipnotizzato. Ok. 

L’induzione continua. Gli scenari evocati si imprimono in noi. La parola CRISI è la chiave per 

il nostro subconscio...Ci ossessiona, ci orrorifica, ci apatizza. 

 Eppure questa strana sensazione di scomodità è diventata comune a tutti. E grazie, mezzi 

di là e mezzi di qua..... Il baratro: cosa voglia dire, esattamente, per ognuno di noi, nella sua 

vita quotidiana non possiamo sapere.  

 

Le ipotesi sono due...o arriva lo schioccar di dita accanto all’orecchio,  che ci risveglia 

dall’I.I.I.,  oppure continuiamo a dormire.  

In questo caso stiamo certi che quando Gola Profonda si sarà stancato concluderà l’ipnosi in 

modo definitivo: facendoci garbatamente alzare  in piedi sull’orlo del burrone, ci suggerirà di 

vedere dinanzi a noi ( a seconda dei gusti ) Brad Pitt o Angelina Jolie regolarmente gnudi, e ci 

dirà di fare un bel passo avanti. 

Ovviamente abboccheremo. 

Magari sotto potremmo non trovare solo rocce appuntite, ma anche spiritualità, umanità, 

sovranità, volontà, solidarietà, libertà, uguaglianza, diversità, iniziativa, azione. I valori della 

nostra Costituzione, appunto. Dai quali ripartire. Basta sentire lo schioccar di dita e darsi una 

mossa. 

Del resto CRISI non significa CATASTROFE, ma CAMBIAMENTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIU FORTI DEL TERREMOTO 
 

E’ passato più di un anno dal terremoto dell’Emilia, ma la terra trema ancora e ancora 

meritano di essere raccontate  le storie di chi ha vissuto questa terribile esperienza . Una di 

queste va presa ad esempio per la forza, l’ amore, il coraggio e la voglia di vivere. 

Ricordate ? Dopo la scossa del 20 maggio, si era tornati al lavoro pensando e sperando che il 

tutto fosse finito, malgrado i danni e i problemi. Il 29 di maggio, invece, il terremoto si scatenò 

più forte che mai. Quel giorno la famiglia Grulli è al lavoro nella sua Manifattura Modenese,  

azienda di Rovereto sulla Secchia.  La scossa fa crollare il tetto del capannone e dalle macerie 

escono  illesi gli operai e parte della famiglia. Anna, la mamma, rimane invece gravemente ferita 

ed entra in coma: un elicottero la porta in ospedale 

Con proverbiale tenacia e forza d’animo La famiglia Grulli cerca di ripartire subito con 

l’attività, sperando che la mamma possa prima o poi risvegliarsi.  

Iorio, il marito, viene intervistato dalla Rai e promette che se Anna si risveglia, lui la 

risposerà, come aveva fatto 38 anni prima.  

Chissà forse questa promessa è 

stata uno dei fattori positivi...fatto 

sta che dopo mesi, finalmente si 

risveglia capisce, ricorda qualcosa, 

prova a reagire...infine torna a casa: ce 

l’ha fatta ! il 26 di maggio, proprio ad 

un anno di distanza,  la coppia si 

risposa in una splendida festa con 250 

tra amici e parenti. Non sono risolti se 

i problemi relativi alla ricostruzione 

ma questa è un’altra storia….) 

Per questo matrimonio “antisismico” 

non hanno voluto regali, ma hanno 

chiesto agli invitati di donare a favore di un paio di associazioni, tra cui Ridere per Vivere.  

 Il 7 giugno Bif e Gìliolo si sono trovati a Rovereto proprio sulle macerie del capannone, per 

ricevere la donazione. Un po’ di commozione davanti alla distruzione che ha colpito l’intero paese 

e la speranza che davvero si riesca a tenere botta per ricostruire! 

 Un grazie davvero di cuore a Anna, Iorio, Nicola e Sara per le generosità dimostrata e per 

la   bella   storia   d’amore   che   ci                                      permettono di condividere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’IPERCOMUNICAZIONE. Parte terza. 

La scoperta effettuata negli  anni  ’90 dal biologo Garjajev e dal fisico 

quantistico Poponin sull’Effetto fantasma del DNA di cui abbiamo parlato 

nella prima parte di questo articolo, gli esperimenti condotti negli anni 1970 

in Germania, presso l’Università di Marburgo dal biofisico Fritz- Albert Popp 

sulla terapia del cancro attraverso biofotoni (seconda parte) sono solo due 

esempi di ricerche condotte da scienziati indipendenti che aprono orizzonti di 

cura ben più ampi di quelli conosciuti dalla medicina occidentale convenzionale.  

L’elenco potrebbe continuare, e sarebbe lunghissimo, citiamo solo 

due nomi a cui abbiamo volto la nostra attenzione in questi anni, 

George Lakhovsky (nella foto), e Masaru Emoto. Ogni ricerca citata 

è eclatante, e le ricerche sono numerosissime! Eppure, la medicina 

occidentale ha scelto sempre strade ben lontane da quelle che si 

sarebbero potute aprire secondo gli studi sopra citati. Oggi, ad 

esempio, si parla di “medicina genetica personalizzata”: un test del 

Dna che permetterebbe di individuare attraverso la mappatura del 

corredo genetico nell’individuo malato il farmaco adatto alla sua 

cura, oppure di individuare, nell’individuo sano, di quali malattie è a 

rischio. Il condirettore del centro di genomica del S. Raffaele Elia 

Stupka dichiara in una intervista al settimanale di Repubblica che “ 

… si stanno sviluppando strategie di medicina personalizzata in tutti 

i campi, dalle malattie cardiovascolari, a quelle immunologiche e degenerative.” Viene perfino usato 

nell’intervista il termine olistico …” il binomio tra l’approccio olistico alla biologia e lo sviluppo 

tecnologico farà si che nel giro di dieci anni ognuno avrà il genoma sequenziato come parte della sua 

cartella clinica…” con incredibili introiti per i laboratori di ricerca e le case farmaceutiche, 

aggiungiamo noi! 

Il test del Dna viene proposto come la frontiera che rivoluziona il concetto di cura e prevenzione, e 

questo in barba alla Nuova Biologia e all’Epigenetica, che dimostrano invece come “ … i modelli di 

Dna trasmessi attraverso i geni non sono fissati alla nascita. E’ l’ambiente inteso come cibo, 

emozioni, stress a modificare i geni”. Porre l’attenzione esclusivamente sui modelli genetici 

ignorando l’ambiente potrebbe continuare a mantenere immutato il rapporto tra  “paziente” e  

medico: di assoluta impotenza dell’uno, di totale potere dell’altro. Potrebbe, ma non è così. 

L’umanità non è composta di singoli individui, è piuttosto un Insieme, una rete di Coscienza 

Comune a cui tutti siamo collegati, a cui possiamo fornire e da cui possiamo 

attingere conoscenze. Il nostro Dna rappresenta l’Intelligenza in 

rete, il collegamento eterico su cui corrono le 

informazioni, proprio come per il fenomeno della 

“centesima scimmia”. Questa consapevolezza 

sta correndo in rete adesso, in questo 

momento, si sta collegando a tutta 

quella già esistente, e ne sta aprendo di 

nuova.  

Il “progetto genoma” è già fallito. 
 

B. Lipton 

“La biologia delle credenze” 
Macroedizioni. 

 

D. Church  

“Medicina epigenetica” 
Ed. Mediterranee 



 

 

  

 

 

 

 

Ebbene no !  

Non ce l’abbiamo fatta a fotografare  

la nuova realtà della Terra del Sorriso,  

nel suo splendore attuale, quanto sia  

sontuosamente confortevole, quanti spazi  

nuovi, curiosi, funzionali...  

 

Quanta energia compressa contiene, promessa e foriera del grande lavoro sociosanitario che 

abbiamo in progetto. La ristrutturazione ha subito molti ritardi e la stagione è stata breve. Ma la 

strada di accesso sembra la pista di Indianapolis! 

Nei primi di Agosto, dalla lontana Sicilia sarà (di nuovo) nostro ospite un folto gruppo di 

Scout, che ci aiuteranno a fare un po’ di lavoro. 

A Ferragosto sarà aperto l’Emporio di Ridere per Vivere, 5 giorni, 5 formatori, 5 materie 

intriganti, professionalmente ed umanamente assai utili.  

Infine a Settembre un gruppo di giovani artisti della “Scuola d’Arte Sila” sarà nostro ospite. 

Questa “accademia” parte dal presupposto che l’artista moderno deve aver sviluppato un sano 

rapporto con l’energia 

della Terra, con la 

Comunità di riferimento, 

con la sua stessa vita. Ci 

sembra il giusto 

approccio... Noi 

metteremo a disposizione 

i nostri saperi... Contiamo 

di ricevere da loro una 

ventata di creatività, 

verso quella che 

chiamiamo “architettura 

comica”. 

Lungo tutta l’estate 

saremo aperti per chi 

voglia approfittare delle 

sue ferie e venirci a 

trovare. 
 
 
 
 
 

 
 

INFO:  
Mail: laterradelsorriso@gmail.com 

Cell: 328 76 41 671 
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