
DICHIARAZIONE DEL POPOLO ITALIANO 

TI  COMUNICO  che  entrando  e  restando  in  questo  gruppo  Telegram
https://t.me/joinchat/BwzO5hqxFl_Jt-Shl-wm1g equivale a sottoscrivere pubblicamente la
DICHIARAZIONE DEL POPOLO ITALIANO ;

1) La DICHIARAZIONE ha valore di legge.

2) Il numero di iscritti al gruppo è rappresentativo di quanti la condividono e ne fanno il
proprio fondamento giuridico nei rapporti con chiunque.

DAI MASSIMA DIFFUSIONE nei seguenti modi:

5) Stampala, compilala, e falla protocollare al tuo Comune di appartenenza sotto forma di
autodichiarazione ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000. (N.B.:  Prima di
scrivere  il  nome e cognome puoi  inserire  la  tua condizione attuale,  es.:  Io  eterna
essenza incarnata Mario Rossi);

6) Portala  sempre  con  te  (l’originale  più  varie  copie  da  rilasciare)  ed  esibiscila  in
qualunque  contesto  in  cui  (senza  dilungarti  in  improbabili  dibattiti  giuridici)  intendi
testimoniare in modo inequivocabile  la  disciplina giuridica vigente sulla quale fondi
ogni tuo RAPPORTO CON L’UNIVERSALITÀ; 

7) Partecipa al mail bombing e inviala tramite PEC alle istituzioni competenti tutti i lunedì
a seguire, fino a che ce la fai:
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri : carabinieri@pec.carabinieri.it  ;   
 Comando Generale della Guardia di Finanza : comando.generale@pec.gdf.it  ;   
 Polizia di Stato : dipps.300c.servreospeciali.rm@pecps.interno.it  ;   
 Consiglio Superiore della Magistratura : protocollo.csm@giustiziacert.it  ;   
 Presidenza della Repubblica : protocollo.centrale@pec.quirinale.it  ;     
 Camera dei Deputati : camera_protcentrale@certcamera.it  ;   
 Senato della Repubblica : amministrazione@pec.senato.it  .   

8) Inviala con ogni mezzo a tua disposizione a CHIUNQUE e OVUNQUE vuoi tu, affinché
possano beneficiarne tutti i popoli della Madre Terra.

F.E.M.M. Federazione Etica Mondo Migliore per una Cultura di Pace P.A.N. Planet Art Network per i Diritti Noosferici
23/9/14.1 – 7.13, Kin 260 (29.3.2020)

mailto:amministrazione@pec.senato.it
mailto:camera_protcentrale@certcamera.it
mailto:protocollo.centrale@pec.quirinale.it
mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it
mailto:dipps.300c.servreospeciali.rm@pecps.interno.it
mailto:comando.generale@pec.gdf.it
mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it
https://t.me/joinchat/BwzO5hqxFl_Jt-Shl-wm1g


DICHIARAZIONE DEL POPOLO ITALIANO

Io _____________________________________________________________________

(nome alla nascita) 

quale MIO UNICO REFERENTE 

_______________________________________________________________________

(nome e cognome scritto in stampatello come in anagrafe)

nata/o  a 
_______________________________________________________________________

(Paese e Provincia) ITALIA

il ______________________ CF_____________________________________________

maggiorenne,  capace  di  intendere  e  volere,  nel  pieno  possesso  delle  mie  facoltà
psicofisiche,  non sottoposta/o a quarantena,  nella  mia qualità  di  abitante del  Pianeta
Terra, membro del Popolo Italiano, secondo la volontà dei Padri Costituenti, in nome del
Popolo Italiano (art. 1 della Costituzione Italiana) mi impegno a condurre uno Stile di
Vita Salutare in armonia con i Cicli Naturali contribuendo in ogni modo possibile a
mantenere pulito il Pianeta.

VISTO CHE:

1) durante  l’inverno  2019/2020  mi  è  stato  suggerito  di  vivere  in  isolamento  a  causa
dell’allarme  generato  dal  rapporto  dell’Imperial  College  britannico  sull’eventuale
pandemia generata dal virus COVID-19. Testimonianza 1, Testimonianza 2 ;

2) i  documenti  ufficiali  sull’andamento  dell’aggravamento  dello  stato  di  salute   e  dei
decessi  annuali  per  con-causa di  virus influenzali  dal  1918 in  poi  attestano che il
numero di morti nel 2020 è il più basso degli ultimi sette anni (ISTAT);

3) il  dott.  Neil  Ferguson,  direttore  del  dipartimento  di  malattie  infettive  dell'Imperial  
College (GB), sul cui modello di epidemia si sono basati i DPCM COVID-19, dichiara
che  il  suo  team  ha  dovuto  rivalutare  le  stime  sulla  mortalità  del  COVID-19  ed
espressamente  dice  che:  “sono  di  gran  lunga  aumentati  i  contagi  asintomatici  e
drasticamente diminuita la percentuale di letalità, mentre la mortalità risulta minore ad
una qualsiasi influenza stagionale”;

4) alle stesse conclusioni di cui al precedente punto 3) sono pervenuti anche: 
 Istituto di Sorveglianza Nazionale sui virus; 
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https://www.imperial.ac.uk/people/neil.ferguson
https://www.imperial.ac.uk/people/neil.ferguson
https://disquisendo.wordpress.com/2020/04/02/54/
https://www.imperial.ac.uk/news/196659/the-disease-outbreak-centre-where-scientists/
https://www.imperial.ac.uk/news/196556/coronavirus-measures-have-already-averted-120000/


 Organizzazione  mondiale  della  sanità  (O.M.S.):  ...le  evidenze  dimostrano  che
limitare la circolazione di persone e beni durante le emergenze di salute pubblica è
inefficace  nella  maggior  parte  delle  situazioni  e  può deviare  le  risorse  per  altri
interventi.;

 PubMed; 
 Columbia University; 
 NIH Human Microbiome Project; 
 Human Gut Microbiome; 
 Leaky Gut Syndrome; 

5) dalle mie ricerche ho appreso che il  virus COVID-19 è stato letale all’interno degli
ospedali, per i pazienti che: 
 erano già affetti da diverse patologie;
 prendevano abitualmente indefinite quantità e tipologie di farmaci;
 erano stati vaccinati contro l’influenza;
 erano stati sottoposti a radiazioni 5G;
mentre è innocuo per tutti gli altri (V.dr. Shiva Ayyadurai )

9) la tecnologia 5G è nociva per la vita delle creature viventi:
 Sentenza Corte d’Appello  13 gennaio 2020  ;
 Impact of radiofrequency radiation on DNA damage  ; 
 Electromagnetic Biological Medicine  ; 
 Effetti biologici dei campi elettromagnetici  ;
 NIH: National Institute of Health; 
 Effect of radiofrequency radiation on reproductive health; 
 Indian Journal of Medicine; 
 Cognitive impairment and neurogenotoxic effects in rats exposed to low-intensity

microwave radiation; 
 International Journal of Toxicology; 
 Clear Evidence of Cancer; 
 U.S. National Toxicology Program  ;
 Biological Effects of millimeter radiowaves  ;
 USSR Science and Technology Biomedical Sciences  ; 
 Class Action Lawsuit against the deployment of 5G in the U.S. against the FCC by  

Municipalities Across the USA (HumansAreFree.com);
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https://humansarefree.com/2019/06/5g-class-action-lawsuit-filed-against-the-fcc-by-municipalities-across-the-usa.html
https://humansarefree.com/2019/06/5g-class-action-lawsuit-filed-against-the-fcc-by-municipalities-across-the-usa.html
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b01125r000300120005-6
https://www.researchgate.net/publication/215526798_Effects_of_Millimeter_Waves_Radiation_on_Cell_Membrane_-_A_Brief_Review
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html?utm_source=direct&utm_medium=prod&utm_campaign=ntpgolinks&utm_term=cellphone
https://www.libreidee.org/2019/10/gli-scienziati-5g-e-cancro-il-voto-alla-camera-fermiamolo/
http://www.cnr.it/istituti/ProdottoDellaRicerca.html?cds=035&id=167695
https://www.researchgate.net/publication/318916428_Impact_of_radiofrequency_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lymphocytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://www.youtube.com/watch?v=RsoG7pZifTw


DISPONGO
 1. la libera circolazione all’aria aperta sia degli adulti che dei bambini, la riapertura dei

parchi e delle spiagge, nel rispetto di un corretto Stile di Vita in armonia con la natura
continuando a lavorare il più possibile da casa ed usare il meno possibile i mezzi di
trasporto inquinanti per gli spostamenti;

 2. di  sospendere  IMMEDIATAMENTE l’abbattimento  degli  alberi  in  previsione
dell’istallazione di antenne 5G; 

 3. di  interrompere  IMMEDIATAMENTE l'installazione  delle  antenne  5G  e  rimuovere
IMMEDIATAMENTE quelle già installate;

 4. che sia istituita una Speciale Commissione Elettiva per la riduzione e la remissione
dei  debiti  a  carico  di  ogni  cittadino (Art.  23  Costituzione Italiana)  dando concreta
attuazione  alle  SANATORIE deliberate  dall’Organismo  Monetario  Extraterritoriale
GST© Virtual Bank  :
 Prima sanatoria   (cento miliardi di euro a saldo presunti debiti verso l’agenzia delle

entrate-riscossione);
 Seconda sanatoria   (trecento miliardi di euro a saldo verso agenzia delle entrate e

banche);
 e Terza sanatoria (tremila miliardi di euro a saldo del debito pubblico e richiesta

risarcimento danni subiti dal collasso economico generato dal provvedimenti DPCM
COVID-19); 

alla stessa maniera, saranno saldati i presunti debiti originati dalle procedure civili dei
Tribunali. Ai Tribunali si impone di interrompere la vessazione provocata all’uomo e al
suo nucleo familiare.

 5. che, dopo la prima sanatoria di  cui sopra, siano soppressi l’Agenzia delle Entrate-
riscossione ed ogni altro organismo similare;

 6. che  venga  recepito  l'utilizzo  della  Creazione  di  Moneta  Scritturale così  come
regolamentato dall'atto gstvb-002-2018 del 09 ottobre 2018 della GST© Virtual Bank –
Organismo Monetario Extraterritoriale, oggetto di petizioni ora in discussione presso la
commissione finanza  sia alla CAMERA sia al SENATO 
Riscontro 1 - Riscontro 2 - Riscontro 3;

 7. che la Forza Pubblica rispetti il giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e
di osservarne la Costituzione (Art. 52 e 54 Cost. Ital.);

 8. che si  disconosca il  MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)  e ogni  altra trattativa
intesa ad incidere sull’economia del Popolo Italiano salvo che ne benefici in primis il
Popolo stesso; 
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http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IlPeriodico_AnniPrecedenti/2011/Documents/6_Articolo2.pdf
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IlPeriodico_AnniPrecedenti/2011/Documents/6_Articolo2.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/styled-2/files/petizione%20509%20senato.jpeg
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/discussione-petizione-gst%C2%A9vb.jpg
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/risposta-invio-petizione-gst%C2%A9vb.jpg
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/PETIZIONE-SENATO.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/PETIZIONE-MODULO.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/
http://www.gstvirtualbank.it/
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/02.-notifica-contratto-unilaterale-copia-oscur.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Moneta-Legale-Vs-Moneta-Scritturale.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-3/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-3/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-4/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-4/
http://www.gstvirtualbank.it/
http://www.gstvirtualbank.it/styled-8/


PERTANTO IO VIVO

secondo i principi sanciti dai seguenti documenti : 
1) la  DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (Parigi 10 dicembre 1948 –

ONU);
2) la  DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI  DELLA MADRE TERRA (Progetto

febbraio 2010)  che riconosce la  Terra come un organismo vivente  da rispettare e
tutelare;

3) la  CARTA  COSTITUZIONALE  DEI  DIRITTI  UMANI,  meglio  conosciuta  come  la
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ;

4) il Patto Roerich - TRATTATO INTERNAZIONALE DI PACE del 1935 ;
5) il modello dei COMUNI VIRTUOSI 13:20 approvato il 22.06.2012, n. 116 con Delibera

della Giunta del Comune di Ceglie Messapica nel rispetto incondizionato per il pianeta
Terra sia come sistema biosferico unificato che come Noosfera ; 

6) la Regola Aurea dei Diritti della Madre Terra e dell'Uomo ;
7) nel rispetto della libertà di cura e integrazione terapeutica nel confronto tra le medicine

complementari  e  tradizionali  secondo  la  libera  circolazione  delle  informazioni
scientifiche. 

INTENDO PROSEGUIRE LA MIA ESISTENZA
 nel rispetto di tutti gli esseri viventi coltivando l’Arte, la Scienza e la Spiritualità per una

Cultura di Pace; 
 promuovendo e realizzando il Patto Roerich, per la protezione della cultura ed i valori

dell'arte;
 vigilando  affinché  la  ricerca  scientifica  sia  promossa  nel  rispetto  e  la  tutela

dell’ecologia ambientale;
 promuovendo la  Spiritualità in risonanza di  comunione tra i  popoli  e l’interscambio

religioso tra le diverse Chiese;
 impegnandomi  affinché  i  suddetti  princìpi  siano  promossi  nelle  scuole  con  un

orientamento educativo e rappresentativo di  un nuovo paradigma culturale e siano
divulgati attraverso tutti i mezzi di informazione di Stato;

 promuovendo il supporto all’agricoltura, all’artigianato locale, al turismo, alle arti e ai
talenti mediante gemellaggi tra regioni e paesi esteri.

La DICHIARAZIONE DEL POPOLO ITALIANO deve essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data 
____________________________
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http://www.roerichs.com/Lng/it/Publications/PATTO_DI_ROERICH.htm
http://egov.hseweb.it/ceglie/de/attachment.php?ATDOSSS=8519
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_fra_l'Italia_e_le_potenze_alleate
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
https://www.reteclima.it/dichiarazione-universale-dei-diritti-della-madre-terra/
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf

