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ARTICOLI & NEWS

Informazione distorta

di Piero Cammerinesi Anche se il giornalismo
copia-incolla in gran spolvero negli ultimi anni ci
ha abituato alle più miserevoli notizie ed a rutilanti
vergognose menzogne, ci sono dei momenti in cui
si fa fatica a credere ai propri occhi aprendo un
quotidiano e leggendo nefandezze che avremmo
creduto impubblicabili. È il caso del pezzo di
FoggiaToday in cui …

LEGGI TUTTO
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Un uomo libero / His own man

di Piero Cammerinesi Novembre 2004 Pochi mesi
fa, a fine luglio di quest’anno che ormai volge al
termine, ci ha lasciato un amico. Un amico di tutti
coloro che vogliono pensare i pensieri propri e
non quelli preconfezionati, un amico di tutti quelli
che vogliono sentire i propri sentimenti e non
quelli celebrati e codificati dai media, un amico
soprattutto …

LEGGI TUTTO

RASSEGNA

Sulle tracce della geopolitica spirituale di Rumi

Se Jalal al-Din Rumi è sinonimo di misticismo
islamico, scavando più in profondità emergono i
cambiamenti e gli sconvolgimenti politici dell'Asia
occidentale che hanno plasmato il suo mondo e la
sua visione ultraterrena. Da Balkh a Konya: Alla
scoperta della geopolitica spirituale di Rumi
KONYA - Poeta mistico, sufi, teosofo e pensatore,
Jalal al-Din Rumi rimane una delle personalità
storiche …

LEGGI TUTTO

La strada digitale verso l’inferno
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I sistemi di identificazione digitale potrebbero
portare a gravi e irreversibili violazioni dei diritti
umani Gli autori di un rapporto del Centro per i
diritti umani e la giustizia globale della New York
University sui sistemi di identità digitale hanno
messo in guardia da violazioni dei diritti umani
"gravi e potenzialmente irreversibili" e hanno
chiesto un dibattito aperto "con piena …

LEGGI TUTTO

Per esserci: la vera opposizione

Non è mai stata mia intenzione dire agli altri
quello che devono fare. Se qualche volta nella vita
ho pensato di intuire qualcosa di valido al
massimo l’ho condiviso con chi mi sta vicino. Ma
non credo nemmeno. Sono cresciuto in un’Italia
che, mantenendo fede alla sua identità di fanalino
di coda, negli anni ’70 viveva il ’68, in tutti …

LEGGI TUTTO

Il Tibet di Giuseppe Tucci

Le esplorazioni italiane in Tibet prima di Giuseppe
Tucci L’epoca dei contatti tra Oriente e Occidente
inizia al tempo di Alessandro Magno, la cui
spedizione aprì la strada dell’India. Dall’epoca del
Macedone, dopo il tramonto della potenza
Seleucide,  seguirono diaspore elleniche fino oltre
le rive dell’Indo, in cui il greco era adoperato come
lingua franca, e lungo le strade carovaniere …

LEGGI TUTTO

Il "bipensiero" di Orwell è diventato la regola del
nostro mondo. Noam Chomsky sulla guerra in
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Ucraina

Come il bipensiero (1) di George Orwell è
diventato la regola del nostro mondo Di David
Barsamian e Noam Chomsky Bipensiero significa
il potere di mantenere nella propria mente due
convinzioni contraddittorie contemporaneamente,
e di accettarle entrambe. George Orwell David
Barsamian: Entriamo nell'incubo più evidente di
questo momento, la guerra in Ucraina e i suoi
effetti a livello globale. Ma …

LEGGI TUTTO

Come Draghi ha distrutto l'Italia

La defenestrazione di Mario Draghi ha lasciato
inorridito l'establishment italiano e internazionale.
Non è una sorpresa. Quando è stato nominato
primo ministro italiano all'inizio dello scorso anno,
le élite politiche ed economiche europee hanno
accolto il suo arrivo come un miracolo.
Praticamente tutti i partiti del Parlamento italiano -
compresi i due partiti ex "populisti" che hanno
vinto le elezioni …

LEGGI TUTTO

È vero che questa civiltà è fatta di menzogne

È vero che questa civiltà è fatta di menzogne, è
cresciuta con le menzogne, è alimentata dalle
menzogne, è controllata dalle menzogne. Ed è
vero che questa civiltà è intessuta di violenza, è
nata dalla violenza, è sostenuta dalla violenza, è
mantenuta dalla violenza. Ed è vero che questa
civiltà è costruita sullo sfruttamento, è gestita sullo
sfruttamento, esiste per …

LEGGI TUTTO
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Uniti vinceremo! Lo chiedono tutti, ma i numeri lo
confermano. Ecco i dati.

La rilevazione sulle nuove forze politiche contrarie
al Green Pass e alla violazione sistematica dei
diritti. Ieri abbiamo aperto una rilevazione per
capire quanto vale l’area di influenza delle nuove
forze politiche, nate sull’onda della sospensione
dei diritti della persona, come il diritto al lavoro, il
diritto allo spostamento, il diritto all’integrità fisica,
che hanno prodotto il tracollo economico per …

LEGGI TUTTO

Il cretino coloniale

“In un mondo che/ prigioniero è/ il mio canto libero
sei tu…“ Non ci restano che Mogol e Battisti, il
rifugio nel privato e nell’intimo, sottoposti al
bombardamento continuo della menzogna, della
manipolazione, del capovolgimento della verità. Il
resto lo fa il bollore, il fastidio fisico e psicologico
della stagione. Serve leggerezza, una licenza
temporanea dai temi pesanti. Ma quale …

LEGGI TUTTO

La troika del potere reale batte Biden in Asia
occidentale
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I presidenti di Russia, Iran e Turchia si sono riuniti
per discutere di questioni critiche relative all'Asia
occidentale, con l'occupazione illegale della Siria
da parte degli Stati Uniti come punto chiave. Il
vertice di Teheran che ha unito Iran-Russia-
Turchia è stato un evento affascinante sotto più
punti di vista. Apparentemente riguardante il
processo di pace di Astana in Siria, …

LEGGI TUTTO

Vittime del vaccino, nasce la rete mondiale

Si chiama Jab Injuries Global e raccoglie le
testimonianze delle persone colpite da effetti
collaterali in tutto il pianeta Quarta dose approvata
per gli over 60, eventuale quinta dose in autunno
con vaccini aggiornati, malori fatali tra
giovanissimi e sportivi, vittime di reazioni avverse
che lottano con le unghie e con i denti per veder
riconosciuto il proprio male: una situazione …

LEGGI TUTTO

La parte giusta della storia

Nel quartiere del vostro scrivano c’è un circolo
progressista da cui è bello trarre ispirazione. Per
fare e pensare, nel dubbio, il contrario di quanto
prescritto dai suoi illuminati dirigenti. Da mesi uno
slogan scritto su un lenzuolo ormai sporco invoca:
uno straccio di pace, il profondo contributo
intellettuale di lorcompagni al dramma ucraino.
Ancora più interessante è la bacheca …

LEGGI TUTTO

Al "Faust" di Goethe Europa risorgi!
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Quando fu per la  Grande Guerra, la Prima
Mondiale, aleggiò un pensiero comune, che si
fosse attraversato il più spaventoso evento della
storia. Quando fu per la Seconda Guerra
Mondiale si pensò che in essa si fosse vissuta la
più  crudele ed imponente persecuzione della
storia. Di essa se ne fece argomento sì da deviare
sempre più l'indirizzo di responsabilità tra …

LEGGI TUTTO

La bella traditrice del popolo curdo

La premier finlandese: per dirla alla Travaglio,
"gran gnocca senza cervello", ipocrita che getta il
popolo curdo in pasto ad Erdogan.  A sinistra una
grande donna: Ebru Timtik, morta nel 2020 dopo
sette lunghi mesi di sciopero della fame, aveva 42
anni, avvocata ed attivista curda, carcerata da
Erdogan con accusa di associazione terroristica,
chiedeva solo un processo equo e …

LEGGI TUTTO

I governati traditi

Vorrei sussurrare o urlare, non so ancora, come ci
avete tradito, voi che governate ingannando, che
vi arrampicate sugli specchi per dimostrare che
soltanto gli altri si sbagliano, voi che avreste il
potere di cambiare le cose e insabbiate invece
ogni volta la verità, voi che prima difendete chi
non ha nulla ma poi gli date in pasto soltanto una
…

LEGGI TUTTO

Il Suicidio dell'Europa procede indisturbato
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Il Suicide Spectacular Summer Show, attualmente
sugli schermi in tutta Europa, procede a gonfie
vele. Il Suicide Spectacular Summer Show,
attualmente sugli schermi in tutta Europa, procede
in pieno splendore, con grande stupore di quasi
tutto il Sud del mondo: un remake trash
di Gotterdammerung, con la grandezza
wagneriana sostituita dal twerking. I decadenti
imperatori romani almeno mostravano un certo …

LEGGI TUTTO

Lo sviluppo dell'Europa rallenterà senza Mosca

A metà giugno, Gazprom ha annunciato problemi
tecnici al gasdotto Nord Stream 1. Il gigante
dell'energia russo ha dichiarato che i compressori
del gas sono stati danneggiati. Gazprom ha
dichiarato che le unità di compressione del gas,
prodotte dalla tedesca Siemens, erano in
riparazione in Canada e non potevano essere
restituite alla Russia a causa delle sanzioni
occidentali. Di conseguenza, …

LEGGI TUTTO

Il cervello umano, arma semisegreta dell’Occidente

Prima ci hanno decerebrato, denaturato, reso
inoffensivi, docili animali umani da salotto incapaci
di difendere se stessi, proteggere figli e famiglie,
reagire ai soprusi. Adesso, messo alle strette
dalla geopolitica multipolare, il canuto, sfiancato
Occidente, il Grande Ospizio descritto da Eduard
Limonov, sta elaborando un’arma tecnologica
nuova di zecca per conservare una stanca
egemonia, sottomettere i popoli al suo
suprematismo, …

LEGGI TUTTO
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Cosa è successo al G20 dei ministri degli Esteri

La riunione dei Ministri degli esteri del G20,
svoltasi giovedì e venerdì scorso a Bali, lungi dal
trovare soluzioni condivise ai problemi economici,
alimentari ed energetici che attanagliano la
comunità globale, si è risolta in un nulla di fatto
che ha solo confermato l’altissimo livello di
tensione raggiunto tra Russia e Occidente a
causa della crisi ucraina. L’incontro dei Ministri
degli …

LEGGI TUTTO

Memoria corta

Da un po’ di tempo, ho come la strana sensazione
che molte delle persone e delle cose accadute in
questi tre anni, si siano perse nelle nebbie del
passato. Non che sia così grave, in fondo noi in
questo paese siamo avvezzi a dimenticare alla
svelta. Facciamo un esempio: che si ricorda di
Zibecchi o Giorgiana Masi? Quasi nessuno. …

LEGGI TUTTO

La Dittatura Inavvertita

QUESTO È L'ATTO PIÙ INCOSTITUZIONALE
COMPIUTO DAL NOSTRO SISTEMA DI
POTERE (NON SI PARLA PIÙ, ORMAI, DI
APPARATO GOVERNATIVO DOTATO DI 3
FUNZIONI DISTINTE) Leggete la gazzetta
ufficiale del 15 giugno 2022 n.138. A pagina 1:
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Centro internazionale
per l’ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB) relativo alle attività …

LEGGI TUTTO
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Colao annuncia la rivoluzione digitale che "nessun
futuro governo potrà smontare"

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e digitale,
Vittorio Colao, ha deciso: tutti i dati dei cittadini
dovranno essere digitalizzati e contenuti in un
portafoglio elettronico sempre consultabile,
mentre sta lavorando affinché il progetto assuma
una dimensione europea. Come spiegato dallo
stesso Colao ieri in conferenza stampa, infatti:
«l’obiettivo è creare una vera e propria Schengen
del digitale», ossia un Qr code …

LEGGI TUTTO

Fomentano un'emergenza dietro l'altra

Chi credeva che dopo la telenovela "pandemia
portami via", subentrasse quella di  "Putin il
Terribile", chi ringraziava  tra il serio e il faceto
quel S.Putin che ci ha liberato dal Covid, dovrà
ricredersi in fretta. La guerra in Ucraina è finita
nelle ultime pagine dei Tg per rilasciare il  posto al
solito bollettino dei contagi, dei ricoveri in
"intensiva", delle …

LEGGI TUTTO

E se avessero ragione “loro”?
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L’incipit della Terra desolata (la traduzione più
corretta è “guasta”, The waste land) di Thomas
Stearns Eliot è un’invettiva contro la primavera.
“Aprile è il più crudele di tutti i mesi, genera lillà
dalla terra morta, mescola memoria e desiderio,
desta radici sopite con pioggia di primavera.“ Per
noi che non siamo poeti, il peggiore dei mesi è
luglio, l’estate che …

LEGGI TUTTO

Anarchismo dell'informazione

La nostra civiltà è costruita sulla menzogna e
sull'offuscamento a tal punto che sostenere la
trasparenza e la democratizzazione
dell'informazione può essere di per sé una
posizione politica definita. Piuttosto che
pretendere di sapere cosa sia meglio per la
società (se dobbiamo muoverci a destra o a
sinistra, se dobbiamo sposare questo o quel
modello), è perfettamente legittimo sostenere
semplicemente …

LEGGI TUTTO

Le strategie anti-Covid nei bambini ad un bivio

Questa volta la preoccupazione viene sollevata
direttamente da Nature. In un articolo di pochi
giorni fa relativo alla autorizzazione dei vaccini per
i bambini al di sotto dei 5 anni. La Food and Drug
Administration (FDA) statunitense ha concesso
“l’autorizzazione di emergenza” ai vaccini Covid
19 per i bambini di età inferiore ai cinque anni.
Supponendo che anche i Centers for …

LEGGI TUTTO
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L'ignoranza è speranza

Nel cosmo immaginario de Il Signore degli anelli,
il capolavoro narrativo di John R. R.
Tolkien pubblicato tra il 1954 e il 1955,
i palantíri sono sfere di cristallo fabbricate dagli
Elfi di Valinor «in giorni così lontani che il tempo
non può misurarsi in anni» per osservare e
comunicare a distanza. Le sfere potevano
collegarsi tra di loro (esisteva anche un «server»
centrale che …

LEGGI TUTTO

Nietzsche, il pacifismo, la guerra in Ucraina

L’ingiunzione con cui termina la lettera di
Nietzsche al suo amico Erwin Rohde è
un’affermazione della volontà, un urlo di pura
gioia: scateniamo tutta la nostra violenza contro la
guerra, armiamo le nostre parole per far giungere
la pace. Nietzsche era stanco del servizio militare
che aveva prestato volontariamente e delle
malattie che ne erano scaturite. Nel freddo
dell’inverno svizzero, …

LEGGI TUTTO

BIBLIOTECA

Rudolf Steiner - L'Immaginazione di Michele (1923)
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LEGGI TUTTO

Rudolf Steiner - Saggezza Rosicruciana (1909)

LEGGI TUTTO

Rudolf Steiner - Io cosmico e Io umano I (1912)
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LEGGI TUTTO

Carmelo Samonà - Sovranismo e Transumanesimo

LEGGI TUTTO
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J.Ben-Aharon - L'Apocalisse e la presenza del Cristo
(1997)

LEGGI TUTTO

Valentin Tomberg - La tragedia dell'Europa orientale
nelle sue motivazioni spirituali (1935)

LEGGI TUTTO
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AUDIO/VIDEO

VIDEO / Wikileaks, quando il potere ha paura della
verità - PlayMasterMovie

LEGGI TUTTO

Cancella l’iscrizione | Visualizza nel browser
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