DOMENICA 19 APRILE 2009
Convegno a cura di
David Icke Meetup
“SCIE CHIMICHE-MASSONERIA
D E M O C R A Z I A D I R E T TA”

Con la collaborazione della Libreria Esoterica di Milano
Con la straordinaria partecipazione di:

ROSARIO MARCIANÒ, PAOLO FRANCESCHETTI, PAOLO MICHELOTTO
Piramidi dentro altre piramidi. La struttura degli "Illuminati" si può rappresentare simbolicamente come una rete o una piramide in cui i pochi che
risiedono al vertice dirigono i molti dei livelli inferiori. Questi ultimi sono intenzionalmente tenuti all'oscuro di ciò che realmente accade. La struttura a
piramide delle società segrete si riflette nei governi, nelle banche, nelle
aziende e in ogni altra organizzazione e istituzione. È qualcosa di simile
a quelle bambole russe che si infilano una dentro l'altra, finché la bambola
più grande le contiene tutte. Gli "Illuminati" sostituiscono le "bambole" con le
piramidi. Solo i pochi che risiedono al vertice sono veramente al corrente dei
piani e dei fini ultimi di quell'organizzazione. Più si scende verso la base della
piramide, più aumenta il numero delle persone che, pur lavorando per l'organizzazione, ne ignora i suoi fini ultimi. Costoro non sono al corrente della vera
natura del lavoro che svolgono quotidianamente.
(David Icke)
Per info: Cell. 392.01.33.154 (MAX)
www.meetup.com/davidickeitalia

INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 19 APRILE 2009
a cura di David Icke Meetup
“SCIE CHIMICHE - MASSONERIA
D E M O C R A Z I A D I R E T TA”
Programma della giornata
Ore 10.00
Accreditamento
Ore 10.30
Inizio convegno presentazione
di Max Gaetano
Ore 11.00
R. Marcianò - scie chimiche
Ore 12.30-14.00
Pausa Pranzo
Ore 14.00
R. Marcianò - scie chimiche
Ore 15.30-16.00
Intervallo
Ore 16.00
P. Franceschetti - massoneria
Ore 18.00-18.15
Intervallo
Ore 18.15-20.15
P. Michelotto - democrazia
Per info: Cell. 392.01.33.154 (MAX)
www.meetup.com/davidickeitalia

Metro
Maciachini

Viale Jenner

Hotel Best Western Milton Milano
Via E. A. Butti 9 - 20158 (MI)
Tel.: +39 02.66.80.23.66
Come arrivarci
tram 3, 4; autobus 90, 91, 92, 82, 41,52,70;
metro, linea gialla Maciachini (10 min. a piedi)

Rosario Marcianò, ricercatore indipendente
e consulente informatico, è presidente
del Comitato Nazionale Tanker Enemy. È
attivo nel campo dello studio e diffusione
di informazioni nell'ambito delle attività
clandestine di aerosol collegate ai sistemi d'arma
e spionaggio elettronico correlati ad H.A.A.R.P.
Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive
e radiofoniche sia in Italia sia in Spagna. Insieme
al fratello Antonio cura il blog Tanker Enemy sul
quale vengono costantemente pubblicati articoli e
traduzioni inerenti alle ultime acquisizioni sul tema.
http://www.tankerenemy.com
Paolo Franceschetti. Avvocato, docente,
autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Direttore della rivista giuridica Altalexmese e
codirettore della rivista "La pratica forense".
Il blog di Paolo Franceschetti nasce dopo
l’esperienza della giudice Clementina Forleo e
dalla sua esperienza personale. Il magistrato
si è scontrato con i cosiddetti poteri occulti,
e all’inizio non vedeva i segnali di minaccia e
di delegittimazione che arrivavano. Solo dopo
molto tempo ha collegato la morte dai genitori
alle minacce di morte agli stessi che le arrivarono
qualche mese prima, perché inizialmente pensava
si trattasse di un caso, una coincidenza. Quando
Franceschetti si è imbattuto in questioni riguardanti
i poteri occulti, ha trovato davanti a sè il vuoto.
Venne nel suo studio a chiedere aiuto Solange
Manfredi, una dottoressa ora sua collega di studio
e collaboratrice del blog, figlia di un avvocato
massone morto in circostanze poco chiare, che le
aveva lasciato in eredità documenti e informazioni di
varia natura. Il link del blog è:
http://paolofranceschetti.blogspot.com
Paolo Michelotto nato e vissuto a Vicenza,
dal 2002 vive a Rovereto. Vorrebbe la
migliore delle società possibili. Per ottenere
questo non occorrono rivoluzioni, ma basta
prendere esempio dalle pratiche migliori e
dalle esperienze del mondo dove la democrazia è
viva e funziona. Non sono molto conosciute, ma
esistono. Dove i cittadini hanno diritto di far sentire
la loro voce e a decidere, lì c’è la vera democrazia.
Svizzera, Danimarca, Baviera, California, Brasile,
ovunque c’è qualche idea buona, si può studiare e
cercare di applicarla qui da noi.
http://www.paolomichelotto.it

Convegno ad INGRESSO GRATUITO

