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RUBRICA DI FILOSOFIA (14A):
di Adriano Poli
Proseguono le sure su: Dio, loro rosario, preghiere, invocazioni.
Poi le sure sui: profeti, angeli, le figure di Maria e Gesù, gli amici e alleati,
le virtù meritorie, il perdono, la misericordia, la missionarietà, le buone
opere, i valori positivi.
I demoni, i ginn, i peccati, l'omicidio,
la violenza, i nemici interni, ed esterni: i traditori: ebrei, cristiani, in specie
cattolici e ortodossi che credono nella
Trinità; gl'idolatri (anche i cattolici, che
pregano delle immagini e statue) e
animisti; gl'infedeli: atei, miscredenti,
induisti, buddhisti, confuciani; le
negatività: la vendetta, la legge del
taglione.
Loro previsioni di conquista attraverso la forte proliferazione e conseguente
emigrazione.
Abu Làhab: Periscano le mani di Abu
Làhab (zio di Maometto e suo feroce
nemico).
Moderne varianti sugli Imàm anche
donne proposte partite dal Marocco e finora accettate da Francia,
Gran Bretagna e Olanda, e sottoposte al vaglio del Governo in Italia.
anche vincente l'Islàm, in quanto si
fa circolare di affermare perdente
perché morto in croce, con la battuta il mortino.
m
-SEGUE NEL 78Cos'è e cosa rappresentano il Cristianesimo, o meglio il Cattolicesimo, e le
Chiese separate? Ortodossi, Anglicani, Valdesi. Cosa contengono la Bibbia e i Vangeli?
Antico e nuovo testamento: Note:
Le crociate forte proliferazione del
mondo cristiano.
Quali erano e sono i compiti e i doveri
di un capo tribù, o di Stato? Con quelli dei capi o premier politici. O del deus
ex machina? Di uno stregone o
sciamano? Con quelli dei medici,
santoni e maghi.
Si nasce da soli. Si vive in compagnia.
Si muore da soli!? Mah!? Si muore da
soli, ovviamente, ma sarebbe meglio
morire con a fianco qualcuno, un proprio caro congiunto, un sacerdote, un
medico ippocratico, ossia ri-umanizzare di nuovo la morte, anche negli
ospedali, case di accoglienza dei malati terminali..

Ci portavano a vedere (a volte toccare) i morti
La giustizia, come viene applicata in
Usa, Arabia Saudita, Italia.
L'agorà, la piazza, l'aia, il camino.
Quando e come è nato il potere, i poteri? Quali e quanti sono i poteri?
Esercizio del potere. Quali sono le
ideologie, nazionaliste, materialiste,
scientifiche? Quali le religioni?
Diarchie, oligarchie, ecc.? Quali sono
i compiti e le competenze dell'Esecutivo, del Legislativo, dei Parlamenti, Giudiziario? Dei Partiti? Le Costituzioni e quali potrebbero essere le
modifiche? I sistemi elettorali? I sindacati. Liberismo: Liberalismo:
"Liberalesimo": Quali sono i concetti di Sovranità, Governabilità, Rappresentatività e come si esercitano?
Perché il popolo vuole essere governato e "protetto"? Quali sono i significati e gli effetti di: crescita o ripresa economica, miracolo economico,
inflazione, deflazione, stagnazione,
stagflazione, recessione? Venire a lavorare a scadenza, a termine. Il mercato. La moneta. L'azienda.
Adam Smith, Keines, Kingstone.
La borsa. La domanda e l'offerta. Le
regole economiche.
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Il 7° Comandamento: Non rubare, è
stato abolito dalla Chiesa?
La vendetta è un piatto che va servito freddo.
Rileggere Daudet.

TOSCANA TURISMO (1a),
MASSA CARRARA, LUNIGIANA 1a).
mmm
-SEGUE NEL 79Rito
LO SAPEVATE CHE? (10A) GRAZIE
mmm CURIOSITÀ (13A): mmm
BARZELLETTE (1A): mmm

®
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GESÙ CRISTO
di Adriano Poli
Chi fu Gesù Cristo?

Altra saggezza a pag.2, n....? Da.
SAGGE VERITÀ (49A):
La libertà degenerata in licenza, alimenta la malapianta della tirannide.
Platone
in: De Republica,
capitolo VIII

Iniziare le minibiografie dei filosofi,
elencando brevemente i fondamenti
del loro pensiero, con le mie critiche
negative e positive.
Glossario.
-SEGUE NEL 78Totale immigrati in Europa: 12 milioni, di cui 8 milioni musulmani; più
i clandestini, probabilmente con la
stessa percentuale.
Totale immigrati in Italia: 3,5 milioni
registrati, ossia in regola, di cui i
musulmani sono 1.200.000, ca. il
40%; più i clandestini, nei quali con
ogni probabilità l'incidenza dei musulmani sarà anche maggiore.
Emolumenti dei Parlamentari italiani: 5.800 euro al mese tassabili
all'80% + 6.000 per le spese di mantenimento a Roma + 5.000 per i
portaborse + 4.500 questi tre non
tassabili, per le spese da usare nel collegio in cui sono stati eletti per trattenere i contatti con il territorio e i
suoi elettori (ad es. quando partecipano a matrimoni) + le indennità
mutualistiche e previden-ziali, polizze assicurative, liquidazione, vitalizio + doppi e tripli incarichi + prebende: pranzi, buffet, barbiere, sarti,
3100 annui per viaggi, autostrade, treni, aerei, cellulari, p.c., uffico con segretaria telefono, auto blu + regalie:
libri, abbonamenti sportivi, cine-teatrali-operistici, ecc..
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SAGGE VERITÀ (43A):
In assenza di pentimento,
non c'è alcun ravvedimento,
né tantomeno risarcimento.
Senza richiesta di perdono,
non può esserci quello umano,
La competenza del perdono
rimane nelle mani di Dio.
Adriano Poli
SAGGE VERITÀ (44A):
Aiutare un uomo, un popolo è giusto,
anzi doveroso, aiutarli o mantenerli a
vita è immorale.
Adriano Poli
SAGGE VERITÀ (45A):
Quando viene tolto Dio nella vita pubblica e nella politica e l'uomo lo sostituisce vi è solo arbitrio e potere.
Padre Livio Fanzaga
07-10-05 Radio Maria, FM 108
SAGGE VERITÀ (46A):
Un prete stanco, ossia che soffre di
depresio clericalis, più che un missionario è un dimissionario.
DON
08-10-05 Radio Maria - FM 108
SAGGE VERITÀ (47A):
La maggior parte di coloro che fanno
della carità coi soldi e grandi offerte
per la loro salvezza, usano danari da
loro truffati o peggio rubati a coloro
che per questo, spesso, non sono nelle condizioni di fare altrettanto.
Adriano Poli
SAGGE VERITÀ (48A):
Alcuni sacerdoti dicono e fanno quello che vogliono, senza osservare la
Legge di Dio e della Chiesa.
Don Alessandro Pronzato
24-10-05 Radio Maria, FM 108

quest'altra, col Potere Civico di controllo.
L'uomo.
La famiglia.

L'uomo.
La famiglia.
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GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(47A):
Altri fatti 19a. Pubblicare:
Da qui nel 79:
3) successiva lettera ai figli soci della
Srl, 4) incarico ctu; 5) mia relazione
sul suo comportamento di parte, al mio
legale; 6) altra (II) liquidatrice, 7) La
giudice Gelato..
SAGGE VERITÀ (...A):
SPIETATI PREPOTENTI VINCONO PERCHÉ PROTETTI, QUASI SEMPRE, DALLA DISUMANA "giustizia" TERRENA. A. POLI

GLI

Qui di seguito riportiamo l'incarico
divisionale dell'opificio:
TRIBUNALE DI BERGAMO
GIUDICE DR.SA GAGGIOTTI LAURA
Parte attrice:(nota:4 abusivi "sigg." ....)
CTP.tecnico di parte Geom.L... F.....
Parte convenuta:(nota:il truffato Sig. ....)
CTP.tecnico di parte Geom.S....... A...
CTU . CONSULENTE TECNICO D ' UFFICIO
Geom.C..... G.......
All'udienza giuramento: (n.d.r.: a cosa
serve?) del ....., veniva chiesto al C.T.U.
di dare evasione al seguente quesito:
1) "Esaminati gli atti e i documenti di
causa, sentite le parti e i loro consulenti, rinnovato il tentativo di conciliazione, compiuti gli accertamenti,
anche mediante accesso ai pubblici
uffici. il consulente d'ufficio:
a) determini il valore di mercato dei
cespiti oggetto della divisione;
b) indichi se gl'immobili ricadenti nella
comunione, siano oggetto di procedure espropriative e acerti a chi è intestata la partita catastale;
c) accerti, previa visura catastale degl'immobili, l'esistenza di ipoteche
negli ultimi 20 anni, e la sussistenza
di oneri, pesi, servitù attive e passive,
usufrutti, usi o abitazione;
d) acquisisca la documentazione necessaria per la commerciabilità degli
immobili ai sensi ....., per i terreni alleghi ...., accerti gli estremi delle licenze edilizie ed eventuali difformità;
e) dica se i beni ricadenti nella comunione, siano comodamente divisibili
nelle porzioni corrispondenti alle quote di spettanza dei singoli;
f) predisponga, in ipotesi di comoda
divisibilità, un progetto divisionale
con formazione di lotti secondo le
norme di cui agli artt.713 e ss. del
C.p.c. Codice Procedura Civile, avendo cura, in caso di quote aritmetiche
uguali, di predisporre lotti anonimi ai
fini dell'eventuale e successiva estrazione a sorte dei medesimi;
g) indichi gli eventuali conguagli in danaro necessari per pareggiare il valore
fra le quote di astratta pertinenza e le
porzioni in concreto determinate;
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h) determini il valore locatizio degl'immobili a far data dal 01/01/2001".
Dopo il giuramento di rito, il sottoscritto CTU. C..... fissava l'inizio delle
operazioni peritali (e le consultazioni), presso il suo studio, il G.I. concedeva termine di 120 gg. dall'inizio per
il deposito della consulenza e rinviava la causa.
-SEGUE NEL.N.77N.d.r.: documenti depositati in redazione. Secondo voi lettori il Ctu.,
avendo giurato, si atterrà ai quesiti?
Per soddisfare il quesito f), predisporrà dei disegni divisori equi, ed
estraibili a sorte? Determinerà dei valori locativi veramente di mercato?
Specialmente preso atto che con il
punto h), si è confermata la truffa dell'uso abusivo. LE RISPOSTE NEL N.78
Poi mettere le perplessità e le domande all'avv. B.., sulla validità, trasparenza, equità del Ctu. o se invece può
essere considerato il suo un atteggiamento preferenziale o peggio di parte, e se si può invalidarne la perizia,
in quanto appare come un giudizio o
perlomeno una forzatura per non permettere un'eventuale possibile estrazione a sorte o addirittura per influenzare il giudice o invogliarlo, o indirizzarlo a senso unico.
A T U T T I I L E T TO R I

Inviateci vostre poesie, novelle, proverbi, articoli, e fatti di malagiustizia
o malasanità, li pubblicheremo con o
senza firma, in base ai vostri desideri.

TITOLO E-mail dei lettori
Notai Snc. e nei casi di sottrazione di
cose comuni e di appropriazione indebite e di usurpazione. 1° agire con
forza e determinazione e se necessario con violenza, come loro, se vi è il
rischio di fallimento leggermente mediando se troppo tardi per le negligenze della giustzia fare un'altra ditta se
si riuniscono: un legale, un notaio, un
commercialista e uno solo degli aventi
diritto e in segreto è un'associazione
a delinquere finalizzata a che cosa?
Alla truffa, studiata a tavolino con i
guanti bianche e spesso con la complicità susseguente del vostro avvocato e a volte con la collusione, con solo
tra legali ma perfino coi giudici, evasione fiscale dei notai e avvocat. Stipendi dei magistrati aumento prima
dei politici. D.n.r.
TITOLI DEI CAPITOLI: EGOISMO SPIETATO,
SFACCIATI L'UOMO NELLA SUA MALVAGIA
FURBIZIAFRATELLI O FRATELLASTRI?INVIDIA (GELOSIA) O MALVAGITÀ?SCEMENZA,
INCOSCIENZA, DEMENZA O MALVAGITÀ?

CAINO E ABELE?(DUE SECOLI) A CAVALLO
DEL MILLENNIOSAGA A CAVALLO DI 2
SECOLINEL PROFONDO NORD-ITALIA
Carabinieri, Polizia e le altre Forze dell'Ordine sono spesso impotenti, di
fronte a strani permissivismi buonisti
e la loro opera di frequente è vanificata dalle interessate "verità" di psicologi e psichiatri; dalle nefaste interpretazioni dei Codici Civili, Penali, di Procedura, delle Leggi e perfino
della Costituzione e dalle incredibili
tolleranze di certi prefetti e giudici, con
l'iniziale e il cervello minuscoli.
La giudice Gelato. D.n.r.

MARIO AGRIFOGLIO
DA GALILEO AD EINSTEIN
E LA SCIENZA DEL POI (23a)
È POSSIBILE UNIFICARE
LE VARIE TEORIE SCIENTIFICHE?
***
3) (2A).
***
N.D.D.: PROFILI DI SCIENZIATI
E FILOSOFI CITATI 16A:

CITATI

: n/ m
-SEGUE N/79N.d.d.: proseguiamo con L'AGGIORNAMENTO DEL GLOSSARIO D/54 A/58
+60+61+62+66+67+69+70+71+72+76:
*atomismo: n/75 m
V Sintetizzazione:
VI Biologia:
VII Teoria tricromatica: Concezione
cromatica bipolare: Riflessione della luce: Pigmenti:
VIII Reciproco potere interattivo:
IX Moto: Fusione:
X Luce cosmica primordiale:
XI Stato "neutro":
XII Commutare: Massa:
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A CAVALLO DI 2 SECOLI
SAGA DEL MILLENNIO
NEL NORD-ITALIA (28A)
di anonimo ma non troppo
***
Ogni riferimento a fatti accaduti ai personaggi non è puramente casuale.
***
1a trasgressione strappato dalle mani
battipanni 2a strappato manico della
polenta 3a tovaglia ribellione 195? da
solo a mezzanotte al cimitero

1° stampo, lavoro alla sera,
era un tipo violento collerico, usava
pure un linguaggio da carrettiere,
quando non trovava un attrezzo buttava in fondo al reparto del capannone
tutti quelli che trovava dando la colpa
a me e quindi me li faceva raccogliere, molti addirittura cadevano nella
tromba del montacarichi (che non aveva alcuna protezione né porta, mentre
tutti mi deridevano costringendomi poi
ad affrontarli da soli facendo a botte
specie coi veri colpevoli infortunio
per colpa di mio padre, allora pensai
per sbaglio ma andò così oppure no?
1a rivista al Duse,
a ballare in bicicletta anche a km. ad
esempio al Taèl di Rovagnate
poi in Vespa, alla Baia del Re alla grotta Azzurra.
Se c'erano i primi due, ossia se non
morivano, non ci sarei stato io, non
sarei nato, non mi avrebbero messo al
mondo, come mai non gli altri due nati
dopo di me? non ero io che non andavo d'accordo con mio padre e mia madre, ma loro due che facevano le differenze anzi non sapevano o volevano
fare le uguaglianze
1a trasgressione strappato dalle mani
battipanni 2a strappato manico della
polenta 3a tovaglia ribellione 195? da
solo a mezzanotte al cimitero
Il primo cane Dick
Il cinema-teatro parrocchiale
Carità e santità e schiettezza dei
sacerdoti spesso anche violenti
Prete del Càt esorcista Pellegrinaggi a
la Madona di Gère Don ...Don ... e
contrabbandiere Figura di Fra'
Cristoforo Sacerdote di Cisano
Selezione dal Reader's Digest e l'Unione Sovietica.
18 anni proprio in proprio altrimenti
assunto come apprendista
pialla e pressetta a nuovo
tornio a Palazzolo con autocarro frutta
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Prestito da un privato.
-SEGUE NEL N.79-

CONSIGLI PRATICI E UMANI
PER MEDICI E LETTORI (15a):

CURE ALTERNATIVE:

RISCHIO TUMORI

-SEGUE NEL N.79-

(ö), (ü),
PERICOLI! ABUSI SULL'INFANZIA
ADOLESCENZA

3A:

m
CONSIGLI PER BAMBINI
E ADOLESCENTI

3 A:

m
monete non cambiate e alcuni titoli
-SEGUE NEL N.79-

Mi è stata diagnosticata una policistosi ovarica, che mi provoca parecchi problemi e preoccupazioni. Il mio
medico mi ha consigliato un intervento chirurgico di asportazione della
parte colpita dell'ovaia, ma sono molto indecisa. Grazie. Cordialmente.
***
E-Mail: ....@...it
risposta pag. 314 enc. medica
Ns/ servizio informazioni
www.poterecivico.it o com
E -Mail:info@poterecivico.com
PREVENZIONE DEI TUMORI (19A)
Dal ns/ servizio informazioni
TUMORE DEL ....
Epidemiologia:
*
(N.d.r.: ).
Cause:
(N.d.r.: ).
Cosa possiamo fare?
° .
Diagnosi precoce:
* .
Segni:
° .
(N.d.r.: ).
Note:
* .
(N.d.r.: ).
Come mai non si riesce a debellare il
raffreddore?
-SEGUE NEL N.79ma la mortalità è in calo oppure è una
favola metropolitana ovvero un
businnes
mmmm
FÀRMACI E MEDICAMENTI (16A):
M

PROPRIETÀ: mmm .
EFFETTI COLLATERALI POSSIBILI:
CONTROINDICAZIONI:
-SEGUE NEL 79MALATTIE E MORBI (15A):
A

M
SINTOMI E DIAGNOSI:

CAUSE:
NOTE E TERAPIE:
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NUTRIZIONE (96a), SALUTE (74a):
ACQUA MINERALE (30a).
Prosegue la nostra ricerca sulle acque
minerali, affinché i lettori possano scegliere in base alle loro esigenze, al di
là dei propri gusti e preferenze.
(I dati non riportati non sono stati elencati dalla relativa ditta).
Denominazione/Marca:- T Ditta: - T - S.P.A.Località: - T - ( ) mt.
Altezza della sorgente:
Tipo: OLIGOMINERALE
Analisi: - - Prezzo lt. 1,5: Euro 0,00 Giu.2005
ANALISI BATTERIOLOGICA:
microbiologicamente pura, può avere
effetti diuretici.
Conservare lontano da fonti di calore
e al riparo dalla luce del sole.
COSTANTI E VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE:
idrogeno (ph)
0,00
temperatura alla sorgente
n/s°C
conducibilità elettrica a 20°C 000,00
residuo fisso a 180°C
000,00
anidride carbonica mg/lt.
0,00
ossigeno alla sorgente
n/s
SOSTANZE DISCIOLTE IN mg/ lt.
ione Sodio
Na+
00,00
ione Potassio
K+
00,00
ione Calcio
Ca+
00,00
ione Magnesio
Mg++
0,00
ione Stronzio
Sr++
n/s
ione Cloruro
Cl00,00
ione Solfato(-orico)So-4
0,00
ioneIdrocarbonato Hco-3
00,00
ione Silicio
Sio2
00,00
ione Ammonio(-aca, sali -acali)
ione Nitroso (-iti)
0,00
ione Floridrico(-uro)Fn/s
Fosforo totale
Pzo5
ione Nitrato (-ico) No-3
00,00
ione Bario
Ba
durezza complessiva G. F.
n/s
Ossigeno consumato (Kübel) n/s
***
Denominazione/Marca: - Ditta:- -SpaLocalità: - P - mt.
Altezza della sorgente:
Tipo: OLIGOMINERALE
Analisi: - A - C Prezzo lt. 1,5: Euro 0,00 Giu.2005
ANALISI BATTERIOLOGICA:
microbiologicamente pura, può avere
effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio.
Conservare lontano da fonti di calore
e al riparo dalla luce del sole.
COSTANTI E VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE:
idrogeno (ph)
0,00
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temperatura alla sorgente
00,0°C
conducibilità elettrica a 20°C 000,00
residuo fisso a 180°C
000,00
anidride carbonica CO2
0,00
ossigeno alla sorgente
n/s
SOSTANZE DISCIOLTE IN mg/ lt.
ione Sodio
Na+
0,00
ione Potassio
K+
0,00
ione Calcio
Ca+
00,00
ione Magnesio
Mg++
00,00
ione Stronzio
Sr++
n/s
ione Cloruro (-o) Cl0,00
ione Solfato(-orico) So-4
0,00
ioneIdrocarbonato Hco-3
000,00
ione Silicio
Sio2
0,00
ione Ammonio(-aca,sali -acali)
ione Nitroso (-iti)
ione Floruro (-idrico)Fn/s
Fosforo totale
Pzo5
ione Nitrati (-ico) No-3
0,00
durezza complessiva °F
n/s
Ossigeno consumato (Kübel) n/s
-SEGUE NEL N° 79GISY
NUTRIZIONE (97a): PESCE (24a),
PRIMI PIATTI 6a,
DOLCI DESSERT 6a,
FUNGHI 2a:
SECONDI PIATTI 7a,
-SEGUE NEL N° 79-

GISY

VERDURE E FRUTTA: le varie tipologie
di cultura intensiva, biologica o geneticamente modificata.... conservazione
GISY
-SEGUE NEL N° 79mmm

5a novella: HOTEL SPLENDID 4a
DI PIETRO FOSSATI
- Questa è una clinica chirurgica con
clientela privata che paga e paga
profumatamente. Se pensa al suo futuro di chirurgo, questa è la migliore
pelestra di addestramento: sei ore al
giorno, quando va bene, di sala operatoria, sotto la mia guida. Lei sa chi
sono io?.Con la testa faccio cenno di no. Cerco di scusare la mia inesperienza.
- Insomma cosa vuole?- Un lavoro - sbiascico ancora.
- Magarai con uno stipendio?- Stipendio no. Ma io
-SEGUE NEL N.79-

Pag.5

