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Ipotesi di lavoro: 

Sviluppo del sistema aziendale 
 

I luoghi attuali delle battaglie del sistema-società 
non sono i campi di battaglia del passato nelle democrazie. 

ma le piattaforme dei media . 
C'è una lotta globale ma decisiva portata avanti unilateralmente 

tra un reset occulto della schiavitù 
 
e 
 

nella coscienza di certi segmenti della popolazione... 
manifestando lentamente un desiderio di 

progettazione sostenibile ed etica del nostro ambiente 
attraverso un sistema di sicurezza speciale 

"Global Direct Democracy App" ha avuto luogo. 
 

Questo, per la tecnologia di oggi che annuncia, il progresso della democrazia 
è circa. 15 anni fa dal gruppo schiavismo-reset e confermato da studi e 

sviluppi isolati di democrazia diretta ed è attualmente attuato dalla riduzione 
del QI per mezzo di malattie, pandemie, immagini di guerra, diffusione della 
paura, sviluppo creativo controllato, povertà e sfruttamento extra generati, 

controllo del denaro, soppressione delle informazioni, false informazioni così 
come un "reset per la riduzione delle popolazioni con eutanasia globale 

occulta" annunciato a livello globale in spregio alle costituzioni così come alla 
Carta dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

rallentato, boicottato e sabotato 
e deve essere trasformato in un irreversibile 

Una futura dittatura con un atteggiamento utilitaristico. 
 

Quale dei due sistemi sociali vincerà alla fine 
è dovuto al mantenimento in scena delle paure e ai loro aumenti così come 

all'assertività dei mezzi di potere del 
Gruppo Dittatura 

 
o 
 

l'inventiva e l'intelligenza opposte del 
Gruppo di democrazia diretta 

la popolazione per la vostra immagine del futuro, 
(purché possa ancora esprimersi liberamente e scegliere) 

per educare contro la paura e vincere in una piccola finestra di tempo. 
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Impronta 
 
 
Fondazione Liedtke  
-Sovereign Global- 
07157 Puerto de Andratx  
CIF: ES G 653012460 
 
www.the-sovereign.global 
 
Contatto: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - marzo 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Traduzioni 
Chiediamo supporto per le traduzioni del libro "Der Souverän" e 
le nostre pagine web Souverän in altre lingue, poiché le diverse 
lingue del testo tedesco con il programma di traduzione del testo 
DeepL nelle altre lingue sono state tradotte, chiediamo il vostro 
aiuto per le correzioni dei testi di traduzione in una mail sotto:  
text@the-sovereign.com  
 
Siamo felici di fornire il libro "Der Souverän" tradotto in tutte le 
altre lingue, gratuitamente come PDF a tutti gli utenti di internet e 
di progettare altre pagine web del Souverän con i testi tradotti. Si 
prega di inviare una e-mail per chiarire i problemi di copyright 
delle traduzioni dal testo tedesco in un'altra lingua che non è 
ancora stata tradotta: 
book@the-sovereign.com  
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Il manifesto digitale  
 
La questione del sistema sociale 2020 -marzo 2021 
 

Gli autori Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof. Michael Hagner, l'avvocato ed 
esperto di AI Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. 
Roberto V. Zicari e il Prof. Andrej Zwitter avevano già avvertito nel 
2016 dei pericoli di un nuovo dominio feudale attraverso una dittatura 
dei dati:  

"La democrazia digitale invece della dittatura dei 
dati"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: siamo 
minacciati dall'automazione della società attraverso 
algoritmi e intelligenza artificiale?  

Un appello comune per assicurare la libertà e la 
democrazia".  

"Siamo a un bivio: se algoritmi sempre più potenti dovessero 
limitare la nostra autodeterminazione e fossero controllati da 
pochi decisori, torneremmo a una sorta di feudalesimo 2.0, 
poiché si perderebbero importanti conquiste sociali. Ma abbiamo 
la possibilità ora, con la giusta rotta impostata, di iniziare il 
percorso verso una Democrazia 2.0 che andrà a beneficio di tutti 
noi. Nonostante la feroce competizione globale, le democrazie 
farebbero bene a non buttare via le conquiste che hanno 
costruito nel corso dei secoli. Rispetto ad altri regimi politici, le 
democrazie occidentali hanno il vantaggio di aver già imparato a 
gestire il pluralismo e la diversità. Ora devono solo imparare a 
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beneficiarne ancora di più. In futuro, i paesi leader saranno quelli 
che raggiungeranno un buon equilibrio tra economia, stato e 
cittadini. Questo richiede un pensiero in rete e lo sviluppo di un 
"ecosistema" di informazioni, innovazione, prodotti e servizi. Per 
questo, non è solo importante creare opportunità di 
partecipazione, ma anche promuovere la diversità. "Guardando 
alla Cina: è questo il futuro della società? "Tale controllo sociale 
si allontana dall'ideale del cittadino autoresponsabile, verso un 
soggetto nel senso del feudalesimo 2.0. Questo è 
diametralmente opposto ai valori democratici di base. È quindi il 
momento di un Illuminismo 2.0, che porti ad una Democrazia 2.0, 
basata sull'autodeterminazione digitale. Questo richiede 
tecnologie democratiche: Sistemi d'informazione compatibili con i 
principi democratici - altrimenti distruggeranno la nostra società".  
(Estratto dall'articolo in: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

L'evoluzione dei sistemi sociali, come dimostra la storia, è uno 
sviluppo lento e ritardato con l'Illuminismo, il Rinascimento e 
l'Educazione.  

Una domanda fondamentale è: come sono integrati i media 
nei diversi modelli sociali dei paesi?  

Tuttavia, nel XXI secolo, alcune nuove domande devono essere 
poste sull'interazione tra il potere politico, il capitalismo di 
sorveglianza, il potere dei gruppi di media (media sociali e 
classici), l'informazione PR, la disinformazione e l'informazione 
basata sull'evidenza, e le loro rappresentazioni e applicazione 
nelle pubblicazioni, in quanto controllano e prevedono il 
comportamento della popolazione.  

È stato dimostrato che per millenni, le informazioni che inducono 
paura sono state utilizzate per mettere in scena e controllare le 
riduzioni del QI nelle popolazioni al fine di mantenere il potere. 
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Oggi queste paure sono generate da cicli di informazione 
autoconfermanti, neuronali, permanenti in tutti i media, che o 
causano e favoriscono strutture efficaci antidemocratiche per le 
dittature e dall'altra parte provocano una ribellione o una 
disponibilità alla rivoluzione in parti della popolazione, che 
generano paure antidemocratiche e cicli di effetti da entrambe le 
parti, che però possiamo dissolvere con una seconda rinascita e 
illuminazione attraverso l'introduzione di una democrazia diretta.  

La raccolta e l'uso dei dati, così come l'informazione nei media 
che suscita paure, renderanno possibile il controllo politico delle 
democrazie occidentali e la riduzione temporanea del QI delle 
loro popolazioni, il che potrebbe portare all'instaurazione di 
sistemi di governo totalitari?  

Ma come si possono abolire i diritti umani, combattuti per secoli, 
e distruggere le democrazie? Come può accadere questo a 
livello globale e in quasi tutti i paesi allo stesso tempo?  

È ancora possibile oggi, attraverso la disinformazione dei media 
e da parte dei governi attraverso le paure, attuare globalmente lo 
sfruttamento spirituale e materiale delle popolazioni a costo dei 
diritti umani e delle costituzioni?  

Si può illuminare brevemente la possibilità di una tale 
conseguenza guardando la nostra storia.  

 
Per il momento assumiamo le seguenti premesse:  
Le corporazioni globali sono strutture dominanti economicamente 
orientate e totalitarie che governano i paesi e i governi in modo 
fine, occulto e quasi non riconosciuto, sostenute dai media, dalle 
loro agenzie di PR e da alcune grandi organizzazioni 
internazionali; esse sostituiscono oggi i vecchi sistemi dominanti 
regionali e feudali.  
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Per poter illuminare la nascosta volontà feudale di 
governare, di alcune persone di oggi, bisogna ricordare i 
vecchi sistemi di governo in cui: 
a) la vita di un soggetto doveva essere vissuta senza diritti 
umani, 
 
b) la legge non si applicava a tutte le persone,  
 
c) il soggetto, in quanto servo della gleba, non aveva a 
disposizione la sua vita o la sua libertà, 
 
d) un servo della gleba era sfruttato mentalmente, 
economicamente e fisicamente dal suo padrone,  
 
e) i re erano nominati da Dio,  
 
f) i nobili di rango superiore davano feudi (terre) alla nobiltà 
inferiore, che gestivano come servi della gleba con i suoi 
contadini residenti in quel feudo. I contadini dovevano pagargli le 
tasse e lavorare per lui. Il signore feudale stesso non pagava le 
tasse, ma doveva prestare servizi di guerra per il suo sovrano, se 
necessario, 
 
g) il destino dei servi della gleba era predeterminato da Dio, dalla 
Chiesa e dai signori feudali. 
 
 
 
La domanda è:  
Come potevano i sudditi di allora essere governati dai pochi 
signori feudali e come potevano essere sfruttati come 
nell'allevamento del bestiame? 
Le  
prove mostrano che la maggior parte dei territori governati da re, 
principi e nobili a quel tempo erano piccoli, avevano una piccola 
popolazione e circa il 95% della popolazione era analfabeta.  
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Il sovrano poteva sfruttare il suo popolo per secoli con un piccolo 
numero di poliziotti, soldati e con un piccolo dipartimento di 
polizia segreta che copriva il suo dominio, così come attraverso 
alleanze e matrimoni con altre case regnanti, se il numero della 
popolazione nel dominio non aumentava.  

Altre domande seguono qui:  
Per ridurre al minimo la popolazione in crescita e diffondere la 
paura, le tasse furono aumentate in un primo tempo, rovinando 
così i mezzi di sussistenza e infine inscenando guerre tra i 
popoli? (vedi anche il libro di Martin Clauss "Military History of the 
Middle Ages" e la recensione del libro nella rivista "Spektrum der 
Wissenschaft di Theodor Kissel" che riassume: "Usando 
l'esempio della Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia 
(1337-1453), Clauss mostra che le campagne di saccheggio e 
devastazione hanno dominato la guerra nel Medioevo. L'obiettivo 
primario non era necessariamente la distruzione fisica del 
nemico, ma la distruzione delle sue risorse. ") o la relazione 
archeologica in "Spektrum der Wissenschaft" di Hekan Baykal su 
un massacro che ha spazzato via un intero insediamento per il 
quale la scienza non ha spiegazione. "Il sito raggiunse la sua 
massima estensione durante l'Età del Ferro tra il 350 e il 200 
a.C., quando la regione era popolata dalla tribù celtiberica dei 
Beron. A quell'epoca, quando ebbe luogo anche la brutale 
incursione, il villaggio aveva assunto dimensioni quasi urbane: 
Lungo strade e piazze pubbliche larghe fino a cinque metri e 
mezzo, pavimentate e fiancheggiate da marciapiedi, c'erano più 
di 300 edifici che ospitavano non solo abitazioni ma anche 
negozi e strutture comuni per i circa 1500 abitanti. 
 

Non è stato permesso alle famiglie di unirsi in modo incontrollato 
come un gruppo più grande o un villaggio per scambiare le loro 
conoscenze o pensieri sparsi e quindi discutere le loro 
preoccupazioni esistenziali con idee creative per raggiungere la 
conoscenza, la prosperità e la loro indipendenza?  
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Le persone che non appartenevano alle strutture feudali 
dovevano deliberatamente rimanere povere, in modo da non 
poter acquisire conoscenze, costruire e nutrire famiglie, 
insediamenti o città sempre più grandi? Se sì, sono stati distrutti? 

Se le persone non potevano più lavorare, dovevano morire 
presto per evitare che la conoscenza potesse essere acquisita e 
trasmessa?  

Dovrebbe essere possibile per un servo della gleba viaggiare 
solo con il consenso del signore, in modo da rendere possibile la 
sua proprietà e l'accesso al servo in qualsiasi momento? 
 
Sono diventati quindi i servi della gleba:  
 
- l'accesso alla conoscenza è stato bloccato per millenni,  
- non è stata concessa loro alcuna istruzione, - la  
bibbia è stata scritta in latino, - il  
servizio in chiesa è stato tenuto in latino o - la  
pressione fiscale è stata spinta così in alto che la popolazione è 
rimasta povera e quindi, a causa di maggiori paure di 
sopravvivenza, malattie e guerre, non poteva preoccuparsi 
dell'istruzione, della creatività o escludere consapevolmente  
altre persone a causa di paure esistenziali?  
 
A questo scopo, le cifre della popolazione, l'umore della gente, i 
registri prima degli anni della guerra nei rispettivi domini 
potrebbero fornire informazioni in uno studio scientifico.  
 
 
Allo stesso tempo, il crollo della classe media attraverso le 
serrate, le leggi di crisi attraverso l'isteria della paura dei media 
sembra essere un gradito acceleratore della povertà e della 
paura che va di pari passo con una riduzione del QI della 
popolazione al fine di attuare la riduzione della popolazione a 
velocità senza respiro (vedi anche le giustificazioni di Stalin, 
Hitler, Mao e il governo cambogiano 1975-79). 
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La ricchezza, la tecnologia e la conoscenza della classe media 
saranno restituite ai potenti e ai governi ai prezzi più bassi come 
nel dominio feudale e allo stesso tempo si stabilirà una dittatura 
globale dei dati con dominio feudale, che ha la possibilità di 
proclamare crisi in qualsiasi momento per ridurre le popolazioni e 
costruire nuovamente un dominio digitale-feudale per utilità?    
 
 
Inoltre, si può chiedere:  
Perché le persone che hanno sviluppato alte capacità spirituali di 
propria iniziativa e che hanno messo la loro conoscenza a 
disposizione di tutte le persone nella lingua del popolo, così 
come hanno fornito alla popolazione orientamento e aiuto 
medico, guarigione e accesso alla conoscenza e all'illuminazione 
(Socrate, Galileo, Bruno, la lista dei nomi può continuare per libri) 
sono stati condannati o distrutti?  
(Vedi la lesa maestà, i giudizi di cospirazione, i processi di fede 
religiosa e i roghi di streghe in tutta Europa. )  

L'uomo del popolo è stato tenuto lontano dalla lettura e dalla 
scrittura (nella maggior parte degli stati anche da tasse 
scolastiche) fino alla fine del XVIII secolo, in modo che non 
potesse istruirsi e quindi aumentare questo attraverso l'istruzione 
e migliori opportunità di vita e di reddito in famiglia?  

L'uomo, per mancanza di creatività e di educazione, non 
dovrebbe essere in grado di aiutare se stesso ad essere sfruttato 
come uomo utile e servo della gleba, rimanere povero e morire 
presto quando non può più lavorare?  

Il feudalesimo e la servitù della gleba hanno impedito all'uomo 
del popolo di vivere abbastanza a lungo per sviluppare la sua 
mente attraverso la curiosità auto-diretta e la conoscenza del 
mondo, anche senza scuola o istruzione, con il solo aiuto della 
natura.  
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Perché i poveri e il loro lavoro erano tassati e i signori feudali 
potevano ancora guadagnare dalle prestazioni lavorative 
senza pagare le tasse. Cosa c'è di diverso rispetto ad oggi? 
Mentre le grandi imprese rivelano le tasse dei lavoratori per lo 
stato, le riscuotono e anche per legge e per rapporti contrattuali 
permessi dai governi riducono le loro imposte sul reddito, per il 
loro servizio di organizzatore di tasse e di esattore, di controllore 
della malattia e del lavoro e di creatore di lavoro a livello 
internazionale a quasi zero tasse e accumulano fortune sempre 
più grandi e possono formare così potere venale, lobby e 
influenza presso i governi e nei media secondo la propria volontà 
(come i principi forti del capitale con i governanti dell'impero nel 
dominio feudale).  

Estratto da Wikipedia del 10 ottobre 2020 sulla servitù della 
gleba in Germania e che aveva esistenza legale in varie forme in 
tutta Europa.  

 

 

 

(L'estratto da Wikipedia: Serfdom, è segnato in blu) Questo testo è concesso 
in licenza secondo la Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Usa materiale dall'articolo di Wikipedia "Schloss Biebrich". 
Una lista di autori è disponibile in Wikipedia. 

L'allontanamento dal maniero senza il consenso del signore del maniero non 
era previsto nello Schleswig e Holstein. Il signore del maniero aveva il diritto di 
reclamare il servo da terzi. C'erano trattati di estradizione tra i signori 
territoriali, e altri nobili, città e corporazioni artigianali erano autorizzati ad 
accogliere solo i servi della gleba che potevano produrre una carta del signore 
del maniero. Nel Württemberg, invece, c'erano diverse nuove regole: nel 1455 
sembrava prevalere la libertà di trasferirsi; la persona che si trasferiva doveva 
solo impegnarsi a pagare una tassa sull'uomo. Nel 1523, la tassa sull'uomo 
ammontava in un caso a 36 heller (penny d'argento coniati a Schwäbisch 
Hall).  
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Nel 1495 ci fu un divieto di allontanarsi dal dominio del Leibherr, nel 1514 un 
permesso generale di allontanarsi con un periodo transitorio di venti anni. Nel 
1520 questo permesso fu anticipato, nel 1537 fu ripreso di nuovo. Nel 1551 il 
diritto di partire fu concesso di nuovo, e nel 1598 fu finalmente ritirato. Il diritto 
di trasferirsi non significava però che la servitù della gleba finisse o fosse 
interrotta da un signore locale straniero; piuttosto, il principio del primato della 
servitù della gleba si applicava nella Germania meridionale.  

Le tasse del servo della gleba, come la tassa sull'uomo, potevano anche 
essere riscosse dal signore del maniero in luoghi che non gli appartenevano. 
Le galline della gleba, con le quali la servitù della gleba veniva annualmente 
riconosciuta di nuovo, venivano raccolte con grande sforzo amministrativo dai 
signori dei polli come "Fasnachthennen" fuori dal latifondo e dalla signoria 
locale e iscritte nel libro dei polli così come la tassa sugli uomini.  

 

perdita di libertà   

La servitù della gleba era stabilita dalla nascita; il fattore decisivo era lo status 
della madre. Se un vedovo aveva figli da diversi matrimoni, questo poteva 
anche portare alla rimozione dei bambini.  

I liberi possono cadere in schiavitù. La "decadenza" dello status di libero 
avveniva quando un uomo libero si insediava in una zona dove la popolazione 
rurale era serva della gleba. Anche i bambini nati liberi diventavano servi della 
gleba se i loro genitori lo diventavano dopo la nascita. Coloro che non 
potevano più mantenersi economicamente come uomini liberi potevano 
diventare servi della gleba. Per essere efficace, questa dichiarazione doveva 
essere fatta per iscritto in una lettera di resa. Si verificarono anche giuramenti 
di massa secondo modelli prefabbricati, con i quali i sudditi si impegnavano a 
non alienarsi dal signore del feudo con il loro corpo e i loro beni, nel 
Württemberg nel 1282/1283 e nel 1296/1297, e a Basilea nel 1499.  

L'abolizione della servitù della gleba poteva essere effettuata con la 
liberazione a pagamento e a piacere del signore del feudo. L'assenza dal 
maniero comportava la decadenza della servitù della gleba. Per le persone 
sole il periodo era di 31 anni, sei settimane e tre giorni; per le persone sposate 
dieci anni.  

Nel Württemberg, lo scambio di servi della gleba tra singoli signori avveniva in 
casi eccezionali, soprattutto nei territori vicini. Un cambiamento è avvenuto 
anche su iniziativa dei servi della gleba, soprattutto quando volevano sposarsi 
e quindi trasferirsi, ma non avevano i soldi per un riscatto.  

I servi potevano essere venduti con beni e anche individualmente. Di solito la 
nobiltà inferiore impoverita vendeva i servi della gleba alla nobiltà superiore 
solvibile.  



 

 
16 

 
Distinzione tra schiavitù e servitù della gleba  

Per distinguere la schiavitù dalla servitù della gleba ci sono tre punti di vista 
principali, cioè quello della differenza, della somiglianza e dell'identità dei due. 

Diversità  

Il materialismo storico presuppone una differenza di sviluppo. Secondo esso, 
nel sistema della schiavitù, l'intero prodotto lavorato apparteneva al 
proprietario dello schiavo, che poi ne dava allo schiavo tanto da poter 
rimanere in vita. Nel feudalesimo, il servo della gleba o il padrone di casa 
riceve prima l'intero prodotto del suo lavoro, ma deve cedere una parte in 
natura o in denaro al signore feudale. Questo significa che non solo 
l'oppressore e il saccheggiatore ma anche l'oppresso e il saccheggiato 
partecipano al prodotto. Il surplus di prodotto va più o meno al signore feudale, 
ma il fatto che una parte del prodotto appartenga giustamente 
all'obbligazionista, e che questa parte possa in molti casi essere aumentata da 
un lavoro più elevato, rende il sistema feudale un sistema avanzato rispetto a 
quello antico, e permette la sua esistenza in primo luogo.  

Somiglianza  

I trattati internazionali e le leggi penali nazionali che li attuano presuppongono 
anche la differenza tra schiavitù e servitù, ma ordinano la stessa conseguenza 
giuridica, cioè un divieto assoluto. Secondo la Convenzione sulla schiavitù del 
25 settembre 1926, la schiavitù è la "condizione o lo status di una persona in 
cui sono esercitati i poteri connessi al diritto di proprietà, o uno qualsiasi di 
essi". Solo trent'anni dopo, la Convenzione supplementare sull'abolizione della 
schiavitù del 7 settembre 1956] aggiunge la definizione giuridica di servitù: "La 
servitù è la condizione o lo stato giuridico di una persona che è vincolata dalla 
legge, dall'abitudine o da un accordo a vivere e lavorare su un terreno 
appartenente ad un'altra persona e a rendere a questa determinati servizi, sia 
pagati che non pagati, senza essere in grado autonomamente di cambiare la 
sua posizione."  

L'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni 
Unite del 10 dicembre 1948 e l'articolo 4 (1) della Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo parlano della proibizione della schiavitù o della servitù, così 
come l'articolo 5 (1) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
ratificata nel 2009. Una disposizione penale sulla schiavitù e la servitù era 
contenuta dal 1866 al 2005, con quasi la stessa formulazione, nella sezione 
234 del codice penale della Confederazione Tedesca del Nord, dell'Impero 
Tedesco e della Repubblica Federale di Germania, che era costantemente 
conteggiata nello stesso modo; dal 2005 al 2016, una disposizione 
corrispondente si trovava nella sezione 233 del codice penale, e dal 2016 
nella sezione 232 del codice penale. 
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A partire dal XVI secolo, si introdussero lentamente in Europa le 
prime scuole con istruzione obbligatoria, che fu poi trasferita in 
aree nazionali più ampie fino all'inizio dell'industrializzazione nei 
secoli XVIII, XIX e XX, nella cui missione di mediazione 
scolastica, tuttavia, la conoscenza generale, l'immaginazione e la 
creatività furono escluse e la materia fu ridotta alle più importanti 
tecniche culturali per "lavoratori soggetti ABC". L'insegnamento 
della materia e dei suoi limiti di contenuto senza insegnare la 
creatività è stato portato (con alcune riforme) dal XIX secolo 
all'educazione contemporanea, mantenendo l'orientamento 
principale di escludere la creatività e l'innovazione. Lo 'Studium 
Generale' classico, che collega ed espande le aree del sapere, 
non è generalmente offerto dallo Stato, o solo in forma ridotta 
dalle università. La qualità dello 'Studium Generale' è lasciata 
all'iniziativa e alle capacità cognitive dell'individuo (vedi anche 
Leonardo da Vinci) e rimane all'individuo (anche contro numerosi 
ostacoli) il compito di trovare progressi e innovazioni attraverso la 
propria iniziativa.  

Estratto da Wikipedia Istruzione obbligatoria 
Questo testo utilizza materiale dall'articolo Wikipedia Schloss Biebrich ed 
è disponibile sotto la Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Una lista di autori è disponibile in Wikipedia. 
 
Anche se Ginevra aveva introdotto l'obbligo scolastico nel 1536 e 
successivamente altri stati[2] e il Ducato del Palatinato-Zweibrücken nel 1592[3] 

come unità statale minore, e la città di Strasburgo aveva seguito l'esempio con 
una legge corrispondente già nel 1598, non è stato fino al XVIII secolo che la 
maggior parte degli stati europei ha introdotto l'obbligo scolastico (Austria 
1774, Svizzera, USA), che includeva l'istruzione a domicilio, o l'istruzione 
obbligatoria (Liechtenstein 1805, Francia 1882, Germania1919[4]). 
 
Per il dopo Thomas Malthus e il darwinismo sociale assegnato 
pensatori di oggi e presunti salvatori dell'umanità (ai tempi della 
rivoluzione francese 1789 -1799) è quello di realizzare una 
minimizzazione organizzata dell'umanità per la conservazione 
della specie per le seguenti ragioni. Questo modello di signore 
feudale è stato da tempo smentito dai fatti scientifici, dagli studi e 
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dallo sviluppo dell'umanità, fino ai giorni nostri, e si suppone di 
distrarre con false informazioni, travestite da studi scientifici, dal 
fatto che si tratta solo del mantenimento e dello sfruttamento 
dell'atteggiamento umano utile sotto l'uso di  
misure di eutanasia ed eugenetica sotto la bandiera della 
protezione ambientale e virale per la conservazione dell'umanità. 
Ciò che seguì fu un'assenza di creatività sotto la maschera 
dell'illuminismo scientifico in cui una popolazione mondiale in 
crescita fu presentata come una minaccia e non come un 
guadagno di sviluppo etico della democrazia. Ciò che con 
l'effettivo sviluppo nel corso dei millenni, così come con la ricerca 
basata sull'evidenza e le centuplicate documentazioni, anche 
dopo la costruzione delle prime democrazie, con la crescita della 
popolazione mondiale si è dimostrato sbagliato ed è provato.   
 
Estratto da Wikipedia su Thomas Malthus (1766 -1834) 
Questo testo utilizza materiale dall'articolo Wikipedia Schloss Biebrich ed 
è disponibile sotto la Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Una lista di autori è disponibile in Wikipedia. 
  
In una critica alla visione ottimistica di William Godwin della perfettibilità 
della società umana e delle sue principali capacità di risolvere i problemi, 
Malthus, nel suo Saggio sul principio della popolazione (1798), individuò la 
sovrappopolazione come un problema di un'economia e di una società in 
evoluzione. Malthus presenta come un'apparente necessità fatale il fatto 
che la razza umana abbia obbedito ciecamente alla legge dell'aumento 
illimitato, mentre i mezzi di sussistenza che la facevano vivere non 
aumentavano con essa nelle stesse proporzioni. Questo fatto gli sembrava 
così ben stabilito che non esitò ad affermarlo come un assioma 
matematico. Affermava che gli uomini aumentano in progressione 
geometrica e il cibo in progressione aritmetica. Nell'esempio numerico: Se 
una coppia ha quattro figli e questi a loro volta hanno quattro figli per 
coppia, la popolazione aumenta di conseguenza; ma l'aumento della 
produzione alimentare non segue nella stessa proporzione. Una migliore 
irrigazione aumenta la produttività di circa il 20%. Ma questo aumento non 
produce poi nessun altro aumento. Così, secondo Malthus, arriverà un 
momento in cui le scorte non saranno più sufficienti per la popolazione 
della terra se quei fattori correttivi come la malattia, la miseria e la morte 
non interverranno ancora e ancora per ristabilire l'equilibrio. Malthus 
espresse così il suo giudizio scientifico e morale sullo sfortunato in un 
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passaggio di testo che cancellò nelle edizioni successive, ma che fu 
considerato caratteristico dello spirito del suo insegnamento: 

"Un uomo", disse, "che nasce in un mondo già occupato, quando la sua 
famiglia non ha i mezzi per nutrirlo, o quando la società non ha bisogno 
del suo lavoro, quell'uomo non ha il minimo diritto di esigere alcuna 
porzione di cibo, ed è davvero troppo sulla terra. Al grande banchetto della 
natura non c'è posto per lui. La natura gli ordina di partire, e non manca di 
portare ad esecuzione anche questo comando"[3]. 
 
Il modello del signore feudale della schiavitù e della servitù della 
gleba, ampiamente utilizzato dalle classi dirigenti, fu 
ulteriormente rafforzato dalla filosofia eutanasica di Thomas 
Malthus (Principio di Popolazione e Principi di Economia) e dal 
darwinismo sociale per ridurre la durata della vita degli esseri 
umani. Questo pensiero dei signori feudali che incitano 
all'omicidio di massa si è dimostrato non solo scientificamente 
sbagliato, ma anche con direzione di effetto inversa alla 
sopravvivenza dell'umanità ed è stato evidentemente smentito 
dallo sviluppo positivo delle cifre della popolazione, della 
creatività della popolazione mondiale, dell'estrazione delle 
risorse. Questo non ha impedito, tuttavia, che l'eutanasia 
disumana pensata da un Thomas Malthus (nel XIX secolo 1,65 
miliardi di persone sotto il segno della rivoluzione francese), 
Hitler o travestita da darwinismo sociale è sopravvissuta fino ad 
oggi con nel 2020 7,8 miliardi di persone e vive come un attacco 
totale all'essenza dell'essere umano, come classe sociale, razza, 
povertà, o eutanasia dell'età così come sotto forma di 
sterilizzazione forzata per salvare il mondo travestita da PR 
globale diretta discussione protezione ambientale.  
 
Estratto da Wikipedia sull'eugenetica 
Questo testo utilizza materiale dall'articolo Wikipedia Schloss Biebrich ed 
è disponibile sotto la Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Una lista di autori è disponibile in Wikipedia. 

 
Sotto l'impatto dell'igiene razziale nazista, molti politici e scienziati 
abbandonarono le idee dell'eugenetica. La Dichiarazione Universale dei 
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Diritti Umani è stata firmata dalle Nazioni Unite nel 1948 e contiene la 
frase: "Gli uomini e le donne in età da matrimonio hanno il diritto di 
sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, 
nazionalità o religione". Nel 1978, l'UNESCO ha dichiarato l'uguaglianza 
fondamentale di tutti gli esseri umani come un ideale. [76] 

In risposta alla radicalizzazione sotto il nazismo, quasi tutti i paesi si 
allontanarono dalle loro politiche eugenetiche precedentemente praticate, 
anche se l'idea non scomparve. Julian Huxley, il primo direttore generale 
dell'UNESCO e cofondatore del World Wildlife Fund, anche presidente 
della British Eugenics Society e sostenitore dell'eugenetica, disse nel 
1947: 
"Anche se è abbastanza vero che qualsiasi politica eugenetica radicale 
sarà per molti anni politicamente e psicologicamente impossibile, sarà 
importante per l'UNESCO vedere che il problema eugenetico sia 
esaminato con la massima attenzione, e che la mente pubblica sia 
informata delle questioni in gioco, in modo che molto che ora è 
impensabile possa almeno diventare pensabile". 
 
"Se è certamente vero che qualsiasi politica eugenetica radicale sarà 
politicamente e psicologicamente impossibile per molti anni a venire, sarà 
importante che l'UNESCO riconosca che il problema dell'eugenetica viene 
studiato con la massima attenzione e che la coscienza pubblica viene 
informata sui fatti in misura tale che l'impensabile diventa almeno 
pensabile". 
- Julian Huxley[77] 

I libri di testo dagli anni '20 agli anni '40 spesso contenevano contenuti che 
descrivevano il progresso scientifico in relazione alle pratiche eugenetiche. 
Molte delle prime riviste scientifiche sulla genetica contenevano articoli 
sull'eugenetica. Nel dopoguerra, molti di questi riferimenti sono stati 
rimossi. Le riviste scientifiche hanno persino cambiato nome. Per esempio, 
nel 1969 Eugenics Quarterly si ribattezzò Social Biology. Tuttavia, alcuni 
eminenti accademici continuarono a sostenere l'eugenetica. Nel 1963, la 
Fondazione Ciba convocò una conferenza sul futuro dell'uomo in cui tre 
rinomati biologi e premi Nobel (Hermann Muller, Joshua Lederberg e 
Francis Crick) parlarono a favore dell'eugenetica. 78] Anche nella sfera 
ecclesiastica continuarono ad esserci voci positive sull'eugenetica; per 
esempio, ancora nel 1953, Papa Pio XII dichiarò che l'approccio di base 
dell'eugenetica e della genetica era moralmente sano in una nota al 
"Primo Simposio Internazionale di Medicina Genetica."[79] Nella stessa nota, 
Papa Pio XII dichiarò che l'eugenetica e la genetica erano moralmente 
sane. [80]  
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Periodo nazista  
→ Articolo principale: Igiene razziale nazionalsocialista 
Nel Terzo Reich, il tasso di natalità delle famiglie "ariane" doveva essere 
aumentato da misure socio-politiche e la "vita indegna della vita" doveva 
essere impedita, segregata e distrutta. Dopo che Hitler andò al potere, una 
legge eugenetica sulla sterilizzazione fu introdotta come parte importante 
dell'ideologia nazionalsocialista già nel luglio 1933 ("Legge per la 
prevenzione della prole ereditariamente malata"): a differenza delle bozze 
precedenti, essa prevedeva anche la sterilizzazione forzata, attribuiva 
l'inferiorità ereditaria a gruppi di popolazione relativamente grandi e - 
senza precedenti nel confronto internazionale - portò effettivamente alla 
sterilizzazione di circa 300.000 persone nei pochi anni fino al 1939, una 
cifra che aumentò di altre 60.000 nel 1945. Alcune delle persone colpite 
sono anche morte a causa dell'operazione di sterilizzazione.  

Per confronto: negli Stati Uniti tra il 1907 e il 1939 circa 31.000 persone 
sono state sterilizzate, in Svezia tra il 1934 e il 1948 circa 12.000. Le 
richieste di risarcimento sono state respinte nella Repubblica Federale di 
Germania per molti anni. Solo alla fine degli anni '70 le persone sterilizzate 
forzatamente hanno ricevuto una pensione d'invalidità. 
La legge permetteva la sterilizzazione mirata nel caso di varie malattie per 
le quali si sospettavano cause genetiche, cioè nel caso di "imbecillità 
congenita, schizofrenia, follia circolare (maniaco-depressiva), malattia di 
caduta ereditaria, danza di San Vito ereditaria (corea di Huntington), cecità 
ereditaria, sordità ereditaria, grave deformità fisica ereditaria, [...] grave 
alcolismo". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Legge e spiegazioni, Monaco: J.F.Lehmanns Verlag, p. 
56). La sterilizzazione doveva essere decisa da "tribunali sanitari ereditari" 
su richiesta della persona interessata, del suo tutore o dei medici 
dipendenti, o dai direttori delle istituzioni, e dopo tale decisione doveva 
essere eseguita "anche contro la volontà della persona da rendere sterile" 
(Gütt et al. 1934: p. 58). 
A differenza di altri paesi europei, questa variante radicale dell'eugenetica 
nella Germania nazista portò alla fine anche allo "sterminio sistematico 
della vita indegna di essere vissuta", che fu almeno facilitato dalla 
svalutazione eugenetica degli "inferiori". Già nel 1929, Hitler dichiarò al 
Congresso del Partito del Reich a Norimberga: 
"[...] se la Germania avesse un milione di bambini all'anno e togliesse 
700.000-800.000 dei più vulnerabili, il risultato finale potrebbe anche 
essere un aumento della forza". 
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L'Aktion T4 dal 1939 al 1941 formò di nuovo un ponte verso l'Olocausto 
contro gli ebrei europei.  

 

Quando l'eugenetica fu screditata dal Reich nazista, i 
sostenitori dell'eugenetica avevano bisogno di nuove 
strategie. Così, nel 1946, Julian Huxley, il vicepresidente della 
Società Eugenetica Britannica, divenne il primo direttore 
generale dell'UNESCO ["Organizzazione Internazionale delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura"]. Un 
documento ufficiale delle Nazioni Unite scritto da lui, 
"UNESCO, il suo scopo e la sua filosofia", mostra: 

"Se è certamente vero che una politica eugenetica radicale sarà 
politicamente e psicologicamente impossibile per molti anni a 

venire, sarà importante per l'UNESCO fare in modo che il 
problema eugenetico sia esaminato con la massima attenzione e 

che il pubblico sia informato sull'argomento in questione, in 
modo che molto che sembra impensabile oggi possa almeno 

diventare nuovamente pensabile." 
 
 L' obiettivo era quello di vestire il tema dell'eugenetica o del 
controllo della popolazione in un modo completamente 
nuovo e positivo, come la salvezza dell'umanità. L'eugenetica 
d'ora in poi significa: Protezione della terra dallo 
sfruttamento, dall'inquinamento e dal disastro ecologico 
causato dall'uomo e non dall'industria e dalla sua 
legislazione lobbista dei governi.  
Sono seguiti decenni di "illuminismo", in cui la crescita della 
popolazione mondiale è stata dipinta come una minaccia per 
l'umanità per attribuire l'ambiente, che stava andando in 
pezzi, alla crescita della popolazione mondiale, dimenticando 
che la gente non ha il potere di fermare l'industria e i governi 
dal produrre o fabbricare cose che sono dannose per 
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l'ambiente. Le proteste e le manifestazioni sono state 
ostacolate con l'intervento della polizia e screditate dai media, 
i numeri dei partecipanti sono stati scritti come rari eccentrici 
e i concetti ambientali sostenibili non sono stati portati avanti, 
ma in alcuni casi tassati e decretati. Al contrario, le obsolete 
industrie dannose per l'ambiente sono finanziate con forti 
offerte di lobby.  
(Concetti elettorali per i partiti, attraverso rapporti mediatici 
controllati e centrati) che proteggono e sovvenzionano 
l'industria. Con la corruzione della conservazione dei posti di 
lavoro, si investe in vecchie tecniche dannose per l'ambiente 
e non nell'educazione, nel Secondo Illuminismo, nello 
Studium Generale, nella promozione della creatività nella 
popolazione, nell'educazione e nella democrazia diretta, 
nel reddito di base delle persone e nel futuro co-
ambientale di tutti i cittadini. 
  
 
Cronologia dell'eugenetica nel 20° e 21° secolo: 
- Nel 1948, Huxley fondò l'Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN).  
 
- Nel 1961 Huxley fondò il WWF (World Wildlife Fund). Altri 
membri fondatori furono, per esempio, Godfrey A. 
Rockefeller, il principe olandese Bernhard e il marito della 
regina inglese Elisabetta II, il principe Filippo.  
 
- Nel 1969, il presidente Nixon pubblicò il rapporto 
"Population Growth and the American Future", preparato 
sotto la guida di John D. Rockefeller. Che si trattava 
apparentemente di rendere l'eugenetica di nuovo speranzosa, 
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La seguente citazione dal rapporto mostra la connessione 
eugenetica:  
"La popolazione non può continuare a crescere indefinitamente. 

Nessuno lo mette in dubbio, e abbiamo detto nelle nostre 
conclusioni che crediamo che la nazione dovrebbe ora accogliere 

e pianificare una popolazione stabilizzata". 
 
- Nel 1972, la prima conferenza internazionale sull'ambiente 
si è tenuta a Stoccolma. Era presieduto da Maurice Strong, un 
amico intimo di David Rockefeller. Da allora, il movimento 
ambientalista negli ultimi decenni si è concentrato su altre 
questioni di crisi, come le piogge acide, il buco nell'ozono, le 
foreste tropicali, ecc., dando la colpa alla crescita della 
popolazione mondiale piuttosto che esporre la responsabilità 
ai governi e alle aziende produttrici. 
 
Infine, nel 1988, fu fondato l'IPCC ["Intergovernmental Panel 
on Climate Change"], noto come "Gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici". I rapporti prodotti dal Climate Council 
sono serviti come fonti autorevoli per i media e per molti altri 
portavoce del "riscaldamento globale", come l'ex 
vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. Nel frattempo, la 
questione del riscaldamento globale e la relativa riduzione 
delle emissioni di CO2 è diventata sempre più prominente, 
tanto che oggi è diventata un argomento importante in 
politica così come nelle principali riunioni dell'élite, chiudendo 
così il cerchio all'eugenetica.  
 
 -1988 Il principe Filippo ha espresso all'agenzia di stampa 
tedesca:  

"Quando rinasco, voglio tornare come un virus mortale per 
contribuire alla soluzione della sovrappopolazione". 
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-2021 Il presidente della Commissione europea von der Leyen ha 
avvertito al World Economic Forum di un'altra pandemia se gli 
obiettivi climatici non saranno raggiunti. 
 
I sostenitori dell'eugenetica di oggi ricevono così un nuovo 
impulso da un capitalismo scatenato mescolato all'idea del 
darwinismo sociale.  
 
Estratto da Wikipedia Darwinismo sociale 
Questo testo utilizza materiale dall'articolo Wikipedia Schloss Biebrich ed 
è disponibile sotto la Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License. 
Una lista di autori è disponibile in Wikipedia. 
Il darwinismo sociale è una scuola di teoria delle scienze sociali che sostiene 
il determinismo biologico come visione del mondo. Era molto popolare nella 
seconda metà del XIX secolo e fino alla seconda guerra mondiale. Fraintende 
aspetti parziali del darwinismo in relazione alle società umane e vede il loro 
sviluppo come il risultato della selezione naturale nella "lotta per l'esistenza". 
Secondo Franz M. Wuketits, le diverse varietà di darwinismo sociale 
concordano su tre affermazioni fondamentali:  

- La teoria della selezione è pienamente applicabile in termini sociali, 
economici e anche morali ed è strumentale allo sviluppo umano. 

- C'è materiale genetico buono e cattivo. 
- I tratti ereditari buoni vanno promossi, quelli cattivi sradicati. 

Una delle critiche al darwinismo sociale è il trasferimento acritico ed errato 
delle leggi biologiche alle società umane. Inoltre, molti dei suoi presupposti di 
base non sono coperti dalla teoria di Darwin e sono considerati superati dalla 
scienza moderna. Questo trasferimento delle teorie di Darwin, basato tra l'altro 
su una fallacia naturalistica, non può essere necessariamente derivato 
dall'opera di Darwin, né corrisponde lontanamente alla visione che Darwin 
aveva del mondo e dell'uomo.  

 
L'argomentazione degli eugenisti, dei sostenitori dell'eutanasia e 
dei darwinisti sociali è stata confutata scientificamente ed è oggi 
considerata come un mito di omicidio di massa e genocidio che 
giustifica lo sfruttamento degli esseri umani e il mantenimento del 
potere dei domini feudali. 
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Ma torniamo alla storia dello sviluppo dell'educazione nelle 
popolazioni.  

Affinché l'industrializzazione potesse continuare in patria e 
competere a livello internazionale, ai lavoratori e ai cittadini è 
stata concessa una democrazia parlamentare con diritti umani 
dopo rivoluzioni, rivolte e sommosse perché i lavoratori erano 
necessari per l'economia?  

I media Internet danno fino ad oggi alle popolazioni la possibilità, 
senza l'influenza dei signori feudali e senza timori futuri di essere 
sottomessi, di informarsi o di diffondere le proprie informazioni in 
tutto il mondo. Al contrario, sembra possibile, se si vola sul nuovo 
paesaggio mediatico che un'industria di PR e di disinformazione 
dei media, che si autoinforma, con fake news in tutti i media per 
confondere, destabilizzare, dividere e cercare di screditare.   
 
La nuova "Industrializzazione 4.0" dei robot e dei programmi di 
autoapprendimento renderà in futuro superfluo l'operaio che 
lavora monotonamente. Questo dà alle persone il tempo di 
pensare, di istruirsi ulteriormente e di espandere le loro capacità 
creative, l'ampiezza e la profondità delle informazioni attraverso i 
nuovi media e di separare selettivamente le fake news dalle 
informazioni reali mettendo in discussione le informazioni. Nasce, 
in questo momento, la democrazia di cui c'è molto bisogno nella 
democrazia decisionale ed educata, che esige più democrazia, 
partecipazione e leggi co-ambientali per le imprese e le risorse 
per proteggere lo sviluppo dell'umanità e il futuro.  
 
La conoscenza dell'informazione e dei rituali popolari e mediatici 
può mostrarci dove abbiamo preso una svolta sbagliata nel 
nostro sviluppo e come questi rituali di informazione hanno 
aperto la strada ai sistemi egoistici assassini nei sistemi sociali 
degli stati che pensano e agiscono solo in gruppi autolimitanti.  
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Il filosofo sociale tedesco Niklas Luhmann si esprime così alla 
formula dell'arte per la creatività e l'evoluzione per informazione 
effettiva neuronale ed epigenetica dei sistemi sociali nel 1996:  
"Si potrebbe pensare che sia una conquista evolutiva che, una 
volta inventata e introdotta, diventa auto-abilitante. Se si 
trasferisce il risultato al sistema della società moderna, che attua 
e disattende le sue strutture attraverso le scelte, si vede un 
risultato di evoluzione".  
 
La scoperta dell'uso di nuove informazioni dalla creatività o 
dalle paure per controllare persone o intere nazioni plasmando 
la rete neurale così come l'epigenetica attraverso le informazioni 
dei media sono state confermate dalla ricerca, anni dopo, da 
scienziati le cui scoperte sono state onorate con il premio Nobel 
per la medicina.   
 
Settantacinque anni fa, a Hermann Goering fu chiesto al 
processo di Norimberga: "Come avete fatto a convincere il 
popolo tedesco a fare tutto questo? Ha detto:  
"Beh, naturalmente il popolo non vuole la guerra. (...) Ma dopo 
tutto, sono i leader di un paese che determinano la politica, ed è 
sempre facile convincere il popolo, che si tratti di una democrazia, di 
una dittatura fascista, di un parlamento o di una dittatura 
comunista"( ....). "Oh, va bene, ma il popolo può sempre essere 
costretto a seguire gli ordini dei capi con o senza il diritto di voto. È 
molto semplice. Non dovete fare altro che dire alla gente che sono 
attaccati e incolpare i pacifisti per la loro mancanza di patriottismo e 
sostenere che stanno mettendo in pericolo il paese. Questo metodo 
funziona in ogni paese".  
(Fonte Diario di Norimberga, Fischer Verlag)  
 
Tuttavia, anche nelle democrazie, la creatività, la tecnologia 
dell'innovazione, l'inventiva e una formula epigenetica creatività-
arte curativa non è insegnata nelle scuole e nelle università fino 
ad oggi. Il quoziente d'intelligenza, la salute e la libertà delle 
popolazioni è sabotata ancora e ancora dalle Fake News o dai 
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media preparati ed esagerati così come dai più alti rapporti di 
eventi generatori di paura nei media (e quindi anche la 
democrazia).   
 
È storia e da tempo noto che numerosi titolari di conoscenza, che 
ha portato dalla trasmissione della conoscenza, creatività, salute 
per l'auto-aiuto del popolo dai signori feudali nella coscienza 
delle popolazioni con accusando Fake News mobbed e non 
come un divulgatore di conoscenza, creatività e auto-aiuto 
messaggeri di conoscenza promossi, ma venivano mobbizzati 
come eretici, streghe, insultatori della maestà o seguaci di 
cospirazioni, cospiratori e danneggiatori del popolo dai sistemi di 
potere, la maggior parte delle popolazioni era diretta dai signori 
feudali (anche attraverso ricompense) a denunciarli, ostracizzarli, 
perseguitarli o ucciderli. Tuttavia, lentamente nel corso di tre 
secoli, con la prima ondata di educazione, si sviluppò una 
democrazia in cui i signori feudali non erano più in prima linea 
con i loro sistemi di governo e potevano agire solo di nascosto. 
 
 
Dovrebbe in alcuni stati i beni, la tecnologia e la conoscenza 
della classe media (come in Hitler fino al 1945;Cambogia 1975-
1979, nella RDT fino al 1989, in Russia fino al 1991, in Cina 1949 
fino alla fine degli anni '70) ricadono sullo Stato o sono vietate, 
perché la classe media e i suoi dipendenti (le aziende fino a 499 
dipendenti -senza considerare il fatturato annuo- rappresentano 
nel 1999 secondo l'Ufficio federale di statistica in Germania 
98,L'8% della classe media del paese) può garantire il libero 
sviluppo di un paese, il popolo è indipendente dallo stato, può 
elaborare beni economici e vivere in libertà senza presunzione di 
leadership dello stato in dignità e almeno già senza sfruttamento 
e corruzione da parte dello stato? In Cina, a partire dagli anni '70, 
l'ideologia comunista viene sostituita dal pragmatismo e 
dall'instaurazione di una dittatura dei dati "La Cina non è più 
comunista", dice lo storico cinese ed ex membro dell'Accademia 
delle Scienze Sociali Zhang Lifan: "C'è un capitalismo elitario che 
porta davanti una bandiera socialista", dice. "Persone con enormi 
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fortune ora detengono il potere. Sfruttano le classi inferiori". I 
privilegiati, dice, hanno monopolizzato beni, risorse e potere nelle 
mani del partito. "Alcuni oligarchi sono seduti su grandi 
ricchezze, e la distribuzione sociale è altamente ingiusta". Tutto 
ciò che rimane del comunismo, ha detto, è l'autocrazia - 
l'autocrazia della classe proprietaria". "Creano un'illusione per 
ingannare il popolo".  "Loro stessi non ci credono. Quello che 
fanno è esattamente il contrario di quello che dicono". Citazione 
di Andreas Landwehr, dpa 
 
La storia degli imperi mostra che per indebolire le popolazioni dei 
paesi nel numero e rompere il resto nella volontà, prima la 
cultura coltivata e la memoria etica devono essere cancellate 
dalla paura diffondendo crisi, guerre, la classe media nei paesi 
deve essere indebolita o eliminata e i principi devono essere 
attirati dalla parte degli imperatori (ai tempi di Roma le strutture di 
governo di un paese occupato, nel Medioevo i principi o in parte 
anche i cittadini delle città, vedi anche come Mao, Hitler, Stalin, 
la Cambogia o la DDR hanno privato la classe media e i cittadini 
istruiti che dal loro punto di vista non erano conformi al governo 
dei loro diritti umani ancora nel XX secolo e come la DDR li ha 
privati dei loro diritti umani. Secolo dei loro diritti umani hanno 
derubato e milioni in campi di concentramento per lo 
sfruttamento del lavoro schiavo in Menschnutzhaltung o da 
omicidi di massa hanno eliminato e la maggior parte delle 
popolazioni dai media circa gli sfondi reali hanno ingannato).  
 
Come si assomigliano le leggi e i regolamenti medievali in alcuni 
paesi dittatoriali. 
 
 
Gente pazza e con il lavaggio del cervello,  
nel Medioevo = posseduti e streghe / 
sotto dittatori nel 20° secolo; senza morti di guerra circa 50 - 60 milioni di persone solo nell'era di 
Hitler, sotto Stalin o sotto Mao = parassiti del popolo che vengono imprigionati, usati come schiavi 
per esperimenti umani e uccisi  
 
Negatori, cospiratori antigovernativi...  
nel Medioevo = non credenti ed eretici /  
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sotto dittatori nel 20° secolo; senza morti di guerra circa 50 - 60 milioni di persone solo nell'era di 
Hitler, sotto Stalin o sotto Mao = parassiti del popolo che vengono imprigionati, usati come schiavi 
per esperimenti umani e uccisi  
   
Anticonformisti o ribelli del pensiero che mettono in pericolo 
l'ordine e il futuro desiderato e devono essere rimossi dalla 
percezione pubblica  
nel Medioevo = giustiziato pubblicamente o mandato in prigione 
/  
sotto dittatori nel 20° secolo; senza morti di guerra circa 50 - 60 milioni di persone solo nell'era di 
Hitler, sotto Stalin o sotto Mao = parassiti del popolo che vengono imprigionati, usati come schiavi 
per esperimenti umani e uccisi  
 
 
Niente di tutto questo è una conoscenza segreta. Gli storici lo 
hanno dimostrato da tempo. La questione dell'evoluzione del 
sistema sociale di oggi è: quando arriverà la richiesta delle 
popolazioni di una democrazia diretta e di un capitalismo 
sostenibile ed etico, che ci permetterà inoltre un'alta crescita 
economica senza rimpianti e inquinamento ambientale?  
 
Più di sette-otto miliardi di persone possono essere governate 
dai governi di oggi, anche con più soldati e poliziotti, senza 
ulteriori sistemi di sorveglianza elettronica espansa dei cittadini 
solo riducendo i diritti fondamentali delle persone, con nuove 
leggi e regolamenti e violazioni delle Leggi Fondamentali e delle 
Costituzioni degli Stati e con l'aiuto dei media e delle Democrazie 
Parlamentari degli Stati (vedi anche i flussi di rifugiati di oggi). Se 
i vecchi sistemi politici vogliono continuare a governare secondo i 
vecchi principi tradizionali e, devono ridurre le libertà e i diritti 
garantiti dei cittadini nelle Leggi Fondamentali o nelle Costituzioni 
in modo tale da poter in qualsiasi momento, senza chiedere al 
popolo, emanare uno stato di emergenza con ulteriori diritti 
limitati per i cittadini anche con 10 o 13 miliardi di persone.  
 
Una minimizzazione fatale o senza creatività della 
popolazione mondiale con guerre, pandemie o sterilizzazioni 
e isterie da paura non risolve i problemi dell'umanità, ma 
taglia fuori il futuro di tutti i popoli, perché la creatività 
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crescente è ridotta o distrutta da internet e dalla appena 
presa di coscienza, da K I meglio utilizzabile, intelligenza di 
sciame.  
 
La riduzione del QI o della creatività della popolazione mondiale 
porta alla limitazione delle risorse mentali. 
Dobbiamo la nostra evoluzione solo alla perseveranza, 
all'inventiva di poche persone.  
Una limitazione dell'intelligenza da parte della paura porta già 
entro 70 anni in relazione alle società ancora libere da paure 
future, mancanza di gioia di vivere, mancanza di motivazione e 
senza la forza dalla vita con i bambini a un'esistenza senza 
senso, in cui le popolazioni con pensiero e azione non orientati 
alla sostenibilità portano alla criminalità, al terrorismo così come 
a innovazioni limitate e alla limitazione dei sistemi economici, alla 
povertà, alla malattia o alla mancanza di libertà e alla 
diminuzione della potenza immunitaria. Il risultato, quindi, è un 
paradiso invertito che produce culture e guerre fasciste in declino 
e ridimensionate, e sistemi di governo feudali.  
 
La domanda che è sorta: Perché?  
Mentre abbiamo bisogno di una nuova sostenibilità e 
preferibilmente di risorse infinite ed eticamente utilizzate per un 
ulteriore aumento della popolazione mondiale. 
 
Come può avvenire un tale sviluppo? 
È così che le forze feudali arretrate hanno già riconosciuto anni 
fa attraverso gli studi che uno sviluppo globale a partire dalle 
popolazioni dei paesi per l'attuazione della democrazia diretta 
porterà il potere dei partiti e dei politici così come le corporazioni 
globali e il mega-capitale a dissolversi e a lasciare il posto a un 
nuovo capitalismo umano ed etico?   
 
L'inizio del terzo millennio è l'ultimo momento in cui i potenti 
e alcuni politici possono ancora attivarsi per impedire il 
prossimo sviluppo di una democrazia diretta, come si può 
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leggere nei seguenti cambiamenti nei sistemi sociali del 
mondo:  
 

1. L'intelligenza artificiale libera le persone dal lavoro 
monotono e dà loro vita e informazioni tramite i nuovi 
media per un pensiero evolutivo.  
 
Fake News per generare paura e impedire l'introduzione di 
una democrazia diretta: l'intelligenza artificiale elimina il 
50% dei posti di lavoro a livello globale. I disoccupati 
devono essere sostenuti in modo permanente e non 
pagare nulla ai fondi pensione e sociali.   
  

2. attraverso il prevedibile Secondo Rinascimento e 
Illuminismo, le paure del futuro nelle popolazioni si 
dissolveranno e la creatività geneticamente disponibile si 
libererà di nuovo. 

 
      Fake News per generare paura e prevenire  
      l'introduzione della democrazia diretta: come sempre più  
      più, non i lavoratori, che senza lavorare di più   
      Tempo per pensare e scambiare idee così come il  
      Internet per l'INFORMAZIONE e la discussione   
      avere una voce democratica e in definitiva    
      la democrazia diretta come la tanto attesa   
      Il passo del sistema sociale richiederà. 
 

 
3. le popolazioni più anziane e più sane hanno sempre più 

tempo per pensare senza paura al sistema sociale in cui 
vogliono vivere e lo esigeranno democraticamente con i 
loro diritti umani, 

Fake News per generare paura e impedire l'introduzione di 
una democrazia diretta: La gente è sempre più vecchia e, 
non lavorando più, è un peso per i fondi pensione e 
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previdenziali che sono alimentati dai prelievi e dalle tasse 
sulle ore di lavoro, 

4. la crescita di una popolazione mondiale illuminata e 
pensante rompe il monopolio del potere dei governi e dei 
signori feudali globali occulti attraverso la democrazia 
diretta.   

          Fake News per generare paura e prevenire la   
          Introduzione della democrazia diretta: la crescita  
          della popolazione mondiale accelera il negativo    
          Processi ambientali, energia, cibo, rifiuti, ecc.   
          riscaldamento globale, la spesa per il   
          sistemi scolastici e sanitari, così come per le pensioni e  
          I fondi di sicurezza sociale stanno diventando sempre più   
          di disoccupati nella popolazione mondiale   
          e porterà a ulteriori migrazioni di massa, 
          (mentre per circa 7 miliardi di persone l'istruzione non è   
          non è più necessario).     
       
I punti 1- 4 non possono più essere coperti e certamente non 
sono risolti da relazioni di PR-media, regali elettorali e false 
informazioni scientifiche nel panorama mediatico di oggi. Portano 
alla falsa conclusione di salvataggio dei potenti di una QUINTA 
disumanità ancora più grande pensata dal dominio feudale sul 
modello di Thomas Multhus:  
 
Le persone inutili dovrebbero morire. 
 
Questo dimentica,  

a.) che non ci sono persone inutili nella rete d'informazione 
(secondo la Teoria Generale dell'Informazione di Dieter 
Liedtke) di una società 

b.) che queste condizioni negative; dell'ambiente, del clima, 
delle tossine ambientali, dei sistemi sanitari, del cibo 
industriale, dell'emergenza dello sviluppo educativo 
creativo sono state approvate e incoraggiate da alcuni 
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governi con concessioni all'industria e agli affari e dal 
mancato cambiamento successivo; 

 
1.) per adottare leggi di produzione e fabbricazione 

sostenibili,   
 

2.) la creazione di leggi sulle risorse sostenibili,  
 

3.) la trasformazione del sistema educativo per una 
popolazione etica e creativa,   

 
accompagnare la popolazione in un processo co-
ambientale attraverso l'informazione,  

 
4.) per implementare un codice dei media contro il mongismo 

della paura,  
          solo le crisi del tempo presente mostrano che attraverso il   
          Le mancanze dei governi nell'affrontare questi disastri     
          potrebbe svilupparsi in primo luogo.  
 
Viene agito da alcuni governi, puntando sulla popolazione: 
Fermate il ladro!  
 
Si suppone che il presunto ladro sia spaventato in una paralisi di 
paura (secondo le linee guida del governo per i media così come 
i rapporti dei media e delle PR) dal potere decretato e ovunque 
percepibile delle misure governative visibili e sprofondi in una 
falsa coscienza di colpa e si arrenda sotto forti paure, dalla 
presenza dell'opinione pubblica dei media, delle leggi, dei 
regolamenti, della polizia e dei militari nel suo destino (come 
inquilino senza poter acquisire proprietà e sicurezza), che è stato 
decretato alla maggioranza delle popolazioni (gradualmente fino 
al 90%) dall'autorità superiore come inevitabile.  
 
 

Al presente Corona Virus  
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Controllare la società attraverso le paure della pandemia? 

Prima, alcune buone notizie.  

La pandemia di Corona perderà i suoi terrori e potrà essere 
controllata quando avremo imparato dai nostri errori a 
convivere con pandemie molto più mortali senza che il 
governo e l'opinione dei media abbiano imposto blocchi 
generalizzati e isterie da paura.  

A tal fine, le composizioni dei vaccini e i loro principi attivi 
commulativi con le future vaccinazioni devono essere presi in 
considerazione da studi sul rischio globale per la salute che 
queste vaccinazioni ritardate nel tempo causano in diversi gruppi 
di età e di rischio (e se i vaccini indeboliscono il sistema 
immunitario attraverso l'attacco virale artificiale e lo preparano al 
prossimo attacco virale più forte).  

L'industria farmaceutica, oltre ai media e all'OMS, deve almeno 
assumersi la responsabilità del prodotto per gli effetti negativi 
sulla salute dei vaccini (in relazione all'informazione dei media, 
all'ambiente, al cibo e alle medicine per i gruppi a rischio e agli 
ordini di blocco del governo) che ha sviluppato e venduto, e il 
governo deve commissionare studi indipendenti a lungo termine 
sui vaccini per tutti i gruppi a rischio.  

Rimane la realizzazione positiva (dopo il 2021 fino alla 
prossima pandemia) nelle popolazioni che dall'industria 
farmaceutica, i governi e i media hanno alimentato paure e 
chiusure, alla propria performance di pensiero e osservazione 
comportamentale, ora di tutti dopo la riduzione della paura; 
come riduzione del QI e dell'intelligenza così come la 
depressione, l'accumulo di malattie e la chiave di assunzione di 
cellule virali può essere compreso.  

Il seguente testo oscuro è solo una finzione, che tutti 
dovrebbero dimenticare il più presto possibile dopo averlo 



 

 
36 

letto e solo allora ripescarlo e ricordarlo quando gli sviluppi 
politici mostrano i meccanismi di controllo della paura qui 
registrati nelle dichiarazioni del governo e dei media. 

Questa finzione oscura non ha realtà ed è solo un gioco mentale. 
Facciamo girare ulteriormente il pensiero. Cosa sarà permesso 
da una società globale, nell'anno 2022-2025 oltre 
all'informazione dei media mainstream come realtà e 
informazione senza essere esclusi dalla società a sua volta nei 
media antidemocratici mobbizzati e screditati dai processi politici 
e di formazione dell'opinione pubblica?  

 
Ci accorgiamo solo ora, attraverso Internet, i nuovi media, di una 
realtà di feudalesimo occulto e di guida o determinazione di 
seconde e terze mani di fondo che non siamo stati in grado di 
percepire attraverso i media classici, o l'informazione sul Web 
riguardante questo stato della nostra società è solo 
disinformazione? 
  
È di nuovo in modo tale, come nel tempo di fede del Medioevo o 
nel tempo delle dittature, che dobbiamo credere 
incondizionatamente che ai servi della gleba proclamati sopra le 
ragioni della guerra, delle pandemie, del clima e del terrorismo, 
che possiamo non mettere in dubbio l'informazione dei signori 
feudali e dopo fatti evidenti scientifici non esaminare e tanto più 
non pubblicare? I cittadini non possono incontrarsi, scambiarsi o 
formare comunità di discussione (sul web o nel mondo 
analogico)?  
 
 
Oltre alle credenze governative di oggi, che come i dogmi 
religiosi nel Medioevo erano diffusi dai media e non potevano 
essere messi in discussione dalle scienze (allora come oggi) 
senza essere screditati e perseguitati dalla parte governativa (nei 
media mainstream del XX secolo dei paesi di Hit, Stalin, Mao 
così come per la guerra di aggressione contro l'Iraq dai media 
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della credenza del signore feudale e senza fatti illuminati 
dimostrati). Nel secolo dei paesi di Hitler, Stalin, Mao così come 
per la guerra di aggressione contro l'Iraq da parte dei media di 
fede feudale e senza fatti illuminati dimostrati) solo una parte e 
cioè l'informazione dei governi e le loro "Fake News" è stata 
diffusa e quindi mediaticamente "chiarita" come unica verità 
dall'autocensura;  
"Colui che arreca danno all'umanità". 
 
Questo viene fatto, allora come oggi, senza risolvere i problemi 
dell'ambiente, della sanità capitalista e delle violazioni dei 
diritti umani nel proprio paese, al fine di imporre una servitù 
nascosta alla popolazione con violazioni dei diritti umani 
ancora maggiori attraverso leggi, decreti e ordini, innumerevoli 
omicidi con l'aiuto dei media, attraverso la pretesa di fede 
assoluta compresa l'autocensura delle popolazioni (che è resa 
possibile solo dai media), da parte dei governi per motivi di 
autoconservazione. (I media e i giornalisti non sono ancora stati 
accusati dei loro crimini, della diffusione di informazioni false ai 
tempi di Hitler, del favoreggiamento dell'autocensura immorale 
delle masse attraverso le Fake News, o della violazione dei diritti 
umani, così come dell'incitamento all'assassinio di milioni di 
persone e all'esclusione e distruzione di interi popoli). 
 
Nella successione diretta della pretesa feudale medievale di 
alcuni governi, esistono ancora oggi queste credenze informative 
antidemocratiche e disumane che portano all'autocensura della 
popolazione e ricordano anche le pratiche disumane dei leader 
settari, comunisti, nazionalsocialisti e capitalisti? 
 
Può il clima, il terrorismo, l'inquinamento e Corona pandemia 
questi (la lista è solo esemplare e può essere aggiunto 
ulteriormente) essere costruito e utilizzato come credenze per i 
servi della gleba nei media da un media stabilito auto-censura 
dei cittadini in modo tale che questi problemi per motivi ideologici 
e con mancanza di creatività non sono, affrontati e rimediati dai 
governi come urgentemente necessari, ma sono usati come 
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motivo per portare ad ulteriori grandi violazioni dei diritti umani, 
alla distruzione dei mezzi di sussistenza, alla dissoluzione dei 
mezzi di sussistenza e alla morte di centinaia di milioni o 
addirittura miliardi di persone uccise dai governi attraverso leggi 
e misure "per proteggere l'umanità"? 
 
 
L'attuale pandemia di Corona esemplifica nei media come la 
democrazia parlamentare può essere smantellata:   
Un'autocensura antidemocratica potrebbe essere stabilita dal 
virus Corona e dalla paura dei mass media nella mente della 
popolazione da parte dei governi. Inoltre, ci sono numerosi 
narratori di cospirazioni, -ipotesi.  
e leggende nei nuovi media, che confondono il consumatore dei 
media in modo che, dal suo punto di vista e per orientamento, 
adotta l'autocensura proposta dai governi.  
 
Solo lentamente e con cautela l'autocensurato apre il suo spazio 
protettivo, e solo quando se ne accorge:  
 

1. Potrebbe essere caduto in una trappola di autocensura 
 

2. Gli risulta chiaro da fonti e ricerche credibili che i fatti sono 
stati travisati o gli sono stati nascosti 

 
3. Può formare un quadro diverso e nuovo a partire da dati 

scientifici evidenti, il che annulla l'autocensura 
 
     4. vede che sono state create due immagini informative 
         a. l'immagine della linea di informazione-governo con il   
         Guida all'autocensura e  
         b. l'immagine del democratico responsabile che, sulla base 
di   
         evidenti fatti scientifici la sua scelta e  
         Prende decisioni. 
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Siamo oggi come ai tempi precedenti la prima stampa, il 
Rinascimento e l'Illuminismo, solo che i governanti sono così 
vincolati dalle costituzioni democratiche e dagli elettorati che 
possono attuare i loro piani democraticamente solo attraverso la 
falsa informazione e l'autocensura dell'elettorato generata dai 
media. Qui sono aiutati dai Media Classici, che sperano che con 
l'aiuto dei governi possano riconquistare un ruolo di primo piano, 
anche nei Nuovi Media, attraverso nuove leggi da signore 
feudale, ma che alla fine si trasformeranno rapidamente nel 
contrario attraverso l'autocensura antidemocratica che genera 
comportamenti nelle popolazioni nella tempesta della 
conoscenza attraverso un'illuminazione pacifica e democratica.  
 
Sorge nei Nuovi Media l'impressione, che un nuovo modello di 
società oscura che brilla di nuovo attraverso il dominio feudale 
nascosto nelle democrazie porta alla luce, in quel due forze che 
lavorano in modo non etico, senza creatività allineata e usata per 
un disegno futuro etico con connessione sociale visibile e 
distante al popolo, dalla politica e dal potere monetario globale, 
con l'obiettivo insieme (come madri paese - padri o benefattori 
globali e attraverso la cura con innumerevoli articoli PR e 
donazioni a società di media in tutti i paesi camuffato come una 
precauzione) una popolazione mondiale sempre più vecchio e 
più intelligente, che dal loro punto di vista, le casse sociali, 
l'ambiente, le risorse, la natura o il peso del clima, in futuro da 
robot di lavoro e programmi vengono sostituiti e quindi non più 
necessari dai signori feudali da un ulteriore illuminazione 
potrebbe promuovere il riconoscimento e così le rivoluzioni 
iniziano.   
  
Poiché il feudalesimo nella sua struttura è auto-perpetuante 
e omicida per i governati, questo modello oscuro richiede 
almeno una seria considerazione.  
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Il presupposto ipotetico: per prevenire le rivoluzioni, la 
popolazione di un paese deve essere ridotta di milioni, così come 
la popolazione mondiale gradualmente a meno di un miliardo di 
persone. Questo, se è vero, non può essere discusso 
apertamente o fatto con annunci, perché le popolazioni, gli 
attivisti dei diritti umani e i democratici insorgeranno e si 
ribelleranno contro di esso.  
 
Quello che segue è il percorso ipotetico di una cospirazione 
globale dei governi e dei monopoli di capitale concentrato contro 
le popolazioni. 
 
Le pandemie dovrebbero essere usate per ridurre le 
popolazioni, poiché le grandi guerre di oggi potrebbero 
distruggere completamente il mondo (compresi i giocatori).  
 
I media suscitano enormi paure nella popolazione (terrorismo, 
riciclaggio di denaro, clima, rifiuti di plastica, rifugiati, povertà, 
ambiente, pandemie, ecc.), che sono reali ma non esistono a 
causa dell'aumento della popolazione mondiale e quindi, per 
mantenerle, vengono solo create nella mente dei media come 
distruzione mondiale e non vengono combattute.), che sono reali, 
ma non esistono a causa dell'aumento della popolazione 
mondiale e quindi, per mantenerli, vengono solo creati dai media 
nelle menti come distruzione del mondo e non vengono 
combattuti, quando in realtà, se fossero davvero così distruttivi 
per l'umanità, con l'istituzione di una democrazia diretta globale 
eticamente orientata, queste paure (non reali o reali) distruttive 
del futuro potrebbero essere rimediate da un nuovo e 
globalmente efficace voto in democrazia diretta attraverso nuove 
leggi ambientali etiche per gli affari e l'industria. Poiché la 
conversione dell'economia verso energie, produzioni e prodotti 
sostenibili produrrà una crescita economica senza precedenti e 
genererà anche una nuova prosperità per tutte le persone in una 
popolazione mondiale in aumento, si può leggere. 
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La domanda rimane: come faranno gli attori globali a impedire il 
prossimo passo evolutivo dei sistemi sociali? 
 
Tutto indica che una minimizzazione non etica della popolazione 
mondiale è il risultato del concetto degli attori della politica e del 
capitale globale, che è quello di estendere il loro potere per un 
lungo periodo, e cementa comunque, che l'umanità si estinguerà 
completamente. 
 
L'ipotesi di fondo di questa finzione. 
 
Poiché si può giungere all'opinione non creativa e non ovvia che 
con una minimizzazione mirata della popolazione mondiale viene 
la riduzione e la soluzione di tutti i problemi, per esempio niente 
rifiuti di plastica nel mare, sulle coste e nelle foreste, niente 
problema dell'effetto serra del clima, niente consumo di energia 
fossile, nessuna povertà e carestia e cibo malsano, nessun 
problema di rifugiati, e nessun problema di invecchiamento della 
popolazione, di crescita della popolazione mondiale, di crescita 
economica, di occupazione insufficiente, di fondi sanitari e 
assistenziali e di sistemi di assistenza sanitaria. 
 
 
Con i milioni o miliardi di perdite globali di vite umane già 
nominati, le popolazioni, la polizia e i militari dei paesi, con 
pandemie e resistenza ai germi, possono essere sintonizzati su 
questa volontà di sfruttamento volontario, lentamente percolante 
e presumibilmente alternativa, con la vita dell'individuo ridotta al 
minimo, attraverso i media con fatti scientifici falsi, così come con 
dati dittatoriali di governo feudale. Come primo passo, tutti gli 
umani saranno registrati e marcati, ma non con un numero 
tatuato nella pelle, ma attraverso test PCR, il DNA di tutti gli 
umani può essere memorizzato in modo che senza confusione, 
questi dati privati degli umani possono essere accessibili dal 
governo su umani, gruppi o popoli da un militare tecnicamente 
aggiornato. Proprio come le esecuzioni pubbliche nel Medioevo, i 
delinquenti, gli arresti o gli assassinii pubblici ieri e oggi nelle 
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dittature diffondono deliberatamente e di proposito le paure, è 
facile creare nuovi focolai pandemici in tutti i paesi e le città da 
parte dei distributori di virus e quindi aumentare sempre più la 
paura nelle popolazioni. I focolai ricorrenti di pandemie virali 
possono essere interrotti solo se si abbandona il test PCR, si 
introduce invece il test rapido e autodiagnostico dell'antigene e si 
procede all'isolamento di intere regioni o intere città e comuni e 
all'isolamento solo dei quartieri più piccoli, che hanno 
effettivamente abitanti malati di virus. I gruppi a rischio 
proteggono di più e con una vaccinazione contro i corsi pesanti 
della malattia così come con i gruppi a rischio delle opere di 
riduzione della malattia così come con il modo svedese e queste 
misure con un evidente chiarimento scientifico di tutti i fatti è 
combinato, che sopra il effettivamente a Corona è morto in 
relazione ai numeri di morte da polveri sottili, cancro, cibo 
prodotto industrialmente, fumo, alcol ecc il modo nelle 
dichiarazioni del governo e nei media trova. 
 
Nel processo, il collasso della classe media attraverso le 
chiusure e i blocchi pandemici sembra un gradito acceleratore 
della povertà e della paura da accompagnare alla riduzione del 
QI della popolazione per attuare la riduzione della popolazione 
mondiale a velocità senza respiro prima che la gente si svegli 
(vedi anche le giustificazioni di Stalin, Hitler, Mao e del governo 
cambogiano del 1975-79 per l'omicidio di massa). 
  
I poteri e i governi dell'eutanasia riceveranno la ricchezza, la 
tecnologia e la conoscenza della classe media ai prezzi più bassi 
possibili mentre stabiliscono una dittatura globale dei dati con un 
governo feudale come in Cina con la capacità di dichiarare crisi 
in qualsiasi momento tramite pandemie per ridurre le popolazioni 
e stabilire un governo feudale digitale per l'utilitarismo?    
 

 
 
Solo da iStock 
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Perciò i disastri, il crimine, il riciclaggio di denaro, i problemi 
climatici, la distruzione ambientale, il terrorismo, le guerre e le 
pandemie controllate da organizzazioni e fondazioni, così come 
grazie alle agenzie di PR pagate, i rapporti dei media trovano la 
loro strada nei nostri cervelli in modo così tempestivo e 
significativo, sproporzionato al numero di sfortunati morti e 
sopravvissuti e alle regioni colpite, in modo che siamo distratti, 
(non possiamo usare la nostra creatività per paura per il 
miglioramento del mondo) il QI delle popolazioni scende e 
rinunciamo ai nostri diritti umani nell'ora e nell'oggi così come alla 
nostra libertà paradisiaca e al nostro futuro che già ci chiama, e 
la nostra mente logica e la resistenza a favore di una fede nella 
scienza non provata si traduce nella preparazione di un sistema 
di governo dittatoriale. 

 
 
 
 
Il principio evidenziato nelle Costituzioni e nelle Leggi 
Fondamentali: Rimanere impavidamente aperti all'opposizione e 
ai fatti delle teorie etichettate come teorie del complotto dai 
governi e dai media, ma che implicano un'evoluzione o un 
miglioramento della democrazia, della libertà e della società e si 
basano sulla Legge Fondamentale o le Costituzioni. Non 
rinunciate a lottare duramente per i diritti umani solo negli ultimi 
due secoli contro la schiavitù. Questa è la migliore base della 
democrazia. È su questo che è costruito ed è ciò che favorisce il 
tuo sviluppo creativo e la tua personalità. Mettere in discussione, 
discutere, soppesare tutte le opinioni e la scienza evidente, così 
come riunirsi pacificamente, manifestare ed esprimere i propri 
pensieri è un vostro diritto e segno distintivo. Questo non può 
esservi tolto o limitato dal potere dello stato (come potete vedere 
nelle democrazie occidentali) in una democrazia.  
 
Un'importante domanda di ricerca scientifica di base, per tutte le 
idee di vita pubblicate o di teorie di cospirazione e le fantasiose 
narrazioni di cospirazione con il virus attuale rimane:  
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Il virus Corona è sdoganato dalle informazioni e dalle ipnosi di 
massa nei media, che si aggiungono al subconscio e alla 
coscienza così come le paure che ne derivano nell'interazione 
con le medicine dei gruppi a rischio (anche per altri virus e 
batteri) come Nocebos di abbassamento immunitario 
particolarmente attivo il modo di entrare nelle cellule del nostro 
corpo?  
 
È un tabù la moderna crocifissione del DNA per classi sociali 
selezionate, etnie e intere popolazioni?  
 
Sono i seguenti i quattro chiodi del DNA reinterpretati e nascosti 
della nostra crocifissione all'altare del potere: 
 

1. le paure virali ed esistenziali hanno un effetto negativo 
sulla nostra salute e sulla durata della vita? 
 

2. la mancanza di ossigeno dovuta alle maschere 
obbligatorie ha un effetto negativo sulla nostra salute e 
sulla durata della vita? 

 
3. l'isolamento sociale e la solitudine hanno un effetto 

negativo sulla salute e la longevità? 
 

4. L'impotenza dell'orientamento con le Fake News come 
nocebo ha un impatto negativo sulla nostra salute e sulla 
durata della vita? 

 
Inoltre, con il lockdown aumentiamo la suscettibilità ai virus nella 
popolazione, poiché il lockdown rispetto a un non-lockdown 
rende inefficace l'arresto della diffusione del virus attraverso i 
punti 1-4? (vedi anche lo studio della Standfort University del 
gennaio 2021 sui blocchi). 
 
Mancano ulteriori studi su:  
L'isolamento con una vita particolarmente in sintonia con l'igiene 
artificiale con un ridotto sviluppo di resistenza naturale contro gli 
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agenti che causano malattie è controproducente per le future 
pandemie? 
  
La vaccinazione contribuisce all'evoluzione delle variazioni virali? 
 
Le vaccinazioni future e commulative possono essere usate 
come una lancia umana o eugenetica di paura-virus sofferenza-
terminazione delle popolazioni da parte dei governanti?  
 
 

 
La nuova attrezzatura video del Max Planck Institute (Link: The 
Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society MPI), 
che ora dovrebbe mostrare il Corona Virus nella sua 
moltiplicazione, lo rende direttamente visibile. Una domanda 
rimane senza risposta: Il suo effetto o gli anticorpi contro il virus 
nascono solo attraverso l'ipnosi di massa dei media (vedi il video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) nel corpo 
umano, perché il sistema immunitario con l'effetto nocebo può 
accendere o spegnere i programmi genetici e quindi le malattie 
reali possono essere innescate e promosse dalle informazioni dei 
mass media? 
 
I risultati della ricerca dell'ETH di Zurigo del 2014 lo 
dimostrano: I pensieri possono attivare i geni. È possibile che 
dopo una nuova rete neuronale, attraverso scoperte per mezzo 
dei neuroni specchio nel cervello, attraverso notizie mediatiche 
esagerate e permanenti con immagini e film sulla malattia, la 
corona morta possa promuovere il virus attraverso questa 
informazione o i programmi genici possano riprogrammarsi e 
produrre enzimi, proteine, ormoni, proteine o virus e batteri come 
anti-agenti o anticorpi (vaccinazione genetica evolutiva naturale 
attraverso l'informazione) per la conservazione della specie per 
diventare immune? Questo potrebbe ora essere esplorato dagli 
scienziatiutilizzando il microscopio Coronascope iScat del Max 
Planck Institute.  
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Lo vedremo tra qualche anno quando anche gli effetti nocebo del 
periodo Corona saranno esaminati o un ricercatore fornirà la 
prova di questa ipotesi o la smentirà. Indipendentemente dal fatto 
che il virus sia prima realizzato o stabilizzato come una simbiosi 
particolarmente efficace dall'informazione e reazione così come 
l'interazione di mente, corpo così come lo stress e la lotta contro i 
virus che volano intorno e bighellonano da maschere e riduzione 
di ossigeno, sembra che l'industria farmaceutica utilizza l'effetto 
nocebo in tutto il mondo attraverso le informazioni di panico PR 
per poi trattarlo con vaccini e somministrazioni di farmaci, che 
hanno uno spettro di effetti mediali e reali e sono arricchiti di 
sostanze tossiche e causano reazioni immunitarie fisiche 
attraverso anticorpi ed effetti collaterali, ma possono degradare 
ulteriormente un sistema immunitario già debole e quindi dare 
alla malattia o al virus l'accesso allo spazio nella cellula in primo 
luogo, anche se dovrebbero proteggere la cellula attraverso un 
sistema immunitario sintonizzato per combattere il virus. Ma quali 
programmi di informazione misurabili eseguire nei geni, se uno 
dimostra a una persona presumibilmente malato, giovane o 
vecchio da informazioni che all'86% gli oltre 75 anni persone 
anziane e di giovani molto meno di 1% muoiono e in aggiunta 
tutti i vecchi sono ancora isolati, invece di che gli esseri umani 
caricati da Vorerkrankungen sono particolarmente protetti a parte 
le misure generali Corona. 
Katarina Amtmann riferisce nel quotidiano tedesco Merkur: 

Due medici di Erlangen coltivano ora la speranza di poter 
identificare meglio i corsi gravi: Georg Weber, vice direttore della 
clinica e consulente senior presso il dipartimento di chirurgia 
dell'ospedale universitario di Erlangen, e il dottor Alan Bénard, 
membro dello staff del dipartimento di chirurgia. Insieme ad altri 
ricercatori del gruppo di ricerca "Immunità cellulare 
nell'infiammazione e nel cancro", hanno scoperto un importante 
indicatore precoce del fatto che l'infezione sarà lieve o grave. 
Secondo infranken.de, questo è il messaggero immunitario 
interleuchina-3. I risultati dell'indagine appaiono nella rivista 
"Nature Communications". 
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L'interleuchina-3 è una proteina che stimola la difesa immunitaria 
naturale dell'uomo. Stimola il processo di formazione del sangue 
ed è quindi utilizzato, per esempio, dopo il trapianto di midollo 
osseo, ma anche per l'anemia generale o dopo la chemioterapia. 
Secondo il portale, questo ha lo scopo di promuovere la 
formazione di sangue. 

I ricercatori di Erlangen identificano una proteina: grave 
progressione della corona con bassi livelli di interleuchina-3? 

In uno studio, Weber e Bénard hanno ora dimostrato che un 
basso livello di interleuchina-3 nel plasma sanguigno è spesso 
associato a un grave decorso della corona. La proteina gioca un 
ruolo importante nell'organizzazione della risposta immunitaria 
del corpo. Nel luogo dell'infiammazione - per esempio, la 
polmonite scatenata dalla SARS-Cov-2 - stimola le cellule che vi 
si trovano a produrre la proteina CXCL12. " (da Münchner 
Merkur) 

 
Diventerà chiaro se le delimitazioni delle maschere, la riduzione 
dell'ossigeno, le chiusure, la riduzione dei contatti sociali e 
l'isteria della paura e la minore gioia di vivere hanno 
controproducentemente causato l'alto numero di infezioni. La 
ricerca con le nuove registrazioni video con il microscopio iScat 
della ricerca MPI darà una visione migliore e forse dimostrerà 
che una mancanza di produzione e un basso livello di 
interleuchina-3 sui blocchi e le paure causate dai media così 
come la privazione di senso e con una difesa immunitaria 
abbassata così come i gravi corsi di corona sono collegati. 
 
 
Può essere una coincidenza che lo scenario Corona delle 
restrizioni dei diritti civili si stia sviluppando allo stesso 
modo in quasi tutti i paesi?  
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Se la risposta è molto probabilmente "no", allora forse il 
processo può essere avvenuto in conferenze internazionali 
ricorrenti "per il miglioramento del mondo" e tavoli speciali con 
l'obiettivo di formare segretamente un cartello per risolvere i 
problemi ambientali (riducendo la popolazione mondiale di 
miliardi) sotto un'omertà (l'omertà è il codice d'onore e di 
segretezza della mafia) e attentamente mediato, con l'aiuto di 
ricerche precauzionali sui preselezionati e invitati.  
 
Dalle statistiche e dalle ricerche sulle carriere dei politici, dei 
leader dei media, dei capi delle organizzazioni internazionali, dei 
capi delle fondazioni e degli imprenditori di tutti i paesi invitati alle 
"Conferenze mondiali di salvezza", si può, come barometri 
personali dei diritti umani, leggere l'accordo della co-creazione di 
una dittatura dei dati degli iniziati per ridurre la popolazione 
mondiale per "salvare l'umanità" con i fatti e prendere coscienza 
del loro in o obiettivo politico e vedere se l'interazione politica 
delle forze avviene accidentalmente o di proposito. (vedi anche il 
libro di Shoshana Zuboff: Surveillance Capitalism and 
Democracy). 
 
Come nel caso dei gruppi e dei club dei "toffs of Oxbridge" (vedi 
dal libro di Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" il ponte tra Oxford e 
Cambrige) che vivono nella classe aristocratica e finanziaria 
inglese nella convinzione e nella tradizione che la povertà è data 
da Dio e i poveri possono essere spaventati e sfruttati senza 
esitazione. Che vivere e pensare può aprire una porta del 
sistema che può non essere una coincidenza che i nuovi vaccini 
sono stati sviluppati per essere utilizzati senza test a lungo 
termine del vaccino e supportato da regolamenti e leggi nei paesi 
e che le persone non appartenenti alla classe superiore sono 
visti come persone di utilità dato da Dio o la nascita, tenuti nella 
paura e se non utilizzati gradualmente preparati dai vaccini 
abbassamento immunitario e blocchi per l'attacco del virus più 
forte.   
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Un film horror traumatizzante. 
La finzione di un genocidio razziale e di classe sociale placebo.  
 
Il peggiore scenario futuro immaginario del dominio feudale di 
alcuni miliardari, dei loro assistenti politici, delle agenzie di PR, 
dei media e dei governi potrebbe essere il modello per un film 
dell'orrore: L'ipnosi di massa della paura per abbassare il QI delle 
popolazioni è ulteriormente promossa con l'aiuto dei media e 
smantellando i diritti umani. I miliardari stanno diventando più 
potenti e quasi immortali grazie alle nuove ricerche in medicina. I 
non miliardari, la classe normalmente ricca e media così come la 
popolazione in generale sono costretti a rinunciare ai loro diritti e 
"raccolti" nella loro creatività e vita lavorativa attraverso la 
costruzione della paura, la minimizzazione del QI per 
acconsentire all'abolizione dei diritti umani, delle libertà e dei 
diritti personali, dei contanti così come dei cambiamenti nelle 
costituzioni così come nelle leggi, Sorveglianza, dittatura dei dati 
e limitazioni internet alla morte prematura dei malati a causa di 
diagnosi e trattamenti sbagliati, Zikzak disinformazione dall'OMS 
la crisi pandemica prima via paure, privazione della libertà, 
riduzione del QI, farmaci erroneamente dosati 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) che 
danneggiano le vaccinazioni, le chiusure, l'isolamento sociale, le 
maschere obbligatorie, la tecnologia applicata male secondo le 
fasce d'età, le classi sociali in fasi, periodi e paesi emergono 
gradualmente. L'essere umano, limitato nella sua esistenza dalle 
paure e offuscato nel quoziente d'intelligenza, può comprarsi 
ancora una vita e piccole libertà, lussi, comodità, con le 
medicine, la denuncia dei suoi simili o con il buon 
comportamento verso i governi dai cosiddetti punti sociali (come 
già introdotto in Cina) finché anche la sua ora di morte è 
determinata dai signori feudali.  
 
Questi punti portano alla falsa conclusione che l'OCCUPAZIONE 
e il SOVRACCARICO del mondo possono essere evitati, non con 
il cambiamento della produzione-manifattura e la creazione di 
leggi di risorse sostenibili per la conservazione etica dell'umanità 
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e dell'ambiente, che i governi hanno finora fallito, ma con una 
decimazione occulta della popolazione mondiale tramite 
pandemie, controllate a intervalli di tempo. 
 
 
Minimizzare la popolazione mondiale non risolve i problemi, 
taglia fuori il futuro dell'umanità.   
 
La limitazione o la riduzione della popolazione mondiale senza 
creatività porta alla limitazione delle risorse dello spirito e del QI 
totale dell'umanità. Dobbiamo la nostra evoluzione solo alla 
perseveranza, all'inventiva di poche persone. Ma se si attua un 
razzismo ritardato di una generazione e un omicidio di massa di 
classe sociale, che viola le leggi penali dei paesi, tutte le 
costituzioni e le leggi fondamentali e i diritti umani, così come la 
Legge Superiore, conduce già entro 70 anni in relazione alle 
società ancora libere attraverso paure future, mancanza di gioia 
di vivere, mancanza di motivazione e senza la forza della vita 
con i bambini ad un'esistenza senza senso, in cui le popolazioni 
con il pensiero e l'azione non orientati verso la sostenibilità 
portano alla criminalità, al terrorismo così come alle innovazioni 
limitate e alla limitazione dei sistemi economici, alla povertà, alla 
malattia o alla mancanza di libertà e alla diminuzione del potere 
immunitario. Il risultato, quindi, è un paradiso invertito che 
produce culture e guerre fasciste in declino e ridemensionate 
che, rispetto alle società libere, non possono mantenere un picco 
di sviluppo di innovazione sostenibile già acquisito e crollano 
lentamente. Nella caduta si trasformano in una libera democrazia 
diretta che mostra il prossimo passo dell'evoluzione dei sistemi 
sociali al fine di allineare i sistemi sociali con il sistema generale 
di creazione della natura attraverso il trasferimento di 
informazioni in un modo favorevole all'uomo, alla natura e 
all'evoluzione.  

Per lo più non sono gli stati, le imprese statali o le 
corporazioni monopolistiche che vogliono promuovere l'idea di 
libertà e prosperità del popolo senza paura, sostenerla e 
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plasmare il futuro in modo etico per l'uomo, gli animali e la 
natura, perché per attuare la conversione etica del capitalismo 
richiesta dal popolo, devono rinunciare alla loro posizione 
monopolistica di potere e trasferirla al popolo, 

ma  

sono i miliardi di persone della classe media, colletti blu e colletti 
bianchi, e gli sfavoriti, le persone che vivono in povertà, la 
creatività prodotta dalla scuola, la gente offuscata mantenuta 
disorientata nelle paure e il QI della creatività ridotto da 
informazioni mediatiche create artificialmente (fake news e 
sparse oscure narrazioni di cospirazioni senza prove), ognuno 
dei quali senza paure del futuro potrebbe rompere i signori 
feudali a livello globale con il loro potere creativo liberato e le 
idee e concetti che ne derivano.  

 

Attraverso le maggioranze della conoscenza nelle popolazioni, i 
governi e i potenti così come i media sono chiamati a correggere 
l'informazione e l'azione risultante, a soppesare tutti i fatti 
empirici e le possibilità via Internet, fino alla realizzazione della 
protezione della popolazione e della democrazia in nome delle 
leggi, delle costituzioni e dei diritti umani. Abbiamo superato nella 
maggior parte dei paesi questo tempo difficile di aperta regola 
feudale, perché anche il futuro-oriented e potente hanno 
riconosciuto che solo la promozione della creatività, la salute, 
l'estensione della vita, così come la prosperità e la libertà nella 
larghezza della vita della popolazione mondiale, così anche la 
propria sopravvivenza, in affetto e pace con la loro prosperità 
unica e la vita assicura.  

 
Inventario 
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Gli alti costi, le perdite e l'applicazione delle false ordinanze di 
Corona e l'applicazione del Corona Lockdown senza considerare 
i danni, i costi e soprattutto le popolazioni mostrano: 
 
Eppure funziona!  
 
 
Nel giro di quattro anni, se avessimo agito così 
coerentemente a favore della natura, dell'ambiente, del 
clima, dell'educazione creativa e delle persone, e avessimo 
usato il capitale per questo scopo, l'avremmo perso a causa 
dei blocchi e delle paure:  

1. niente rifiuti di plastica nel mare, sulle coste, nei paesaggi 
e nelle foreste,  

2. nessun problema di serra del clima, nessun inquinamento 
dell'aria da polveri sottili, 

3. un forte calo del consumo di energia fossile,  
4. niente povertà e carestia   
5. non un problema di rifugiati,  
6. nessuna carenza di educazione creativa nelle popolazioni  
7. nessun odio tra le religioni 
8. nessuna paura per il futuro di grandi gruppi di popolazione 
9. nessun numero crescente di malattie dovute alla 

disinformazione e ai virus della paura diffusi dai media,  
10. nessuna crisi della democrazia parlamentare grazie a una 

democrazia diretta attesa da tempo 
se avessimo risparmiato i soldi, che si perdono in tutto il 
mondo in un solo anno, dai Lockdowns Corona agli stati e 
alle popolazioni e si pagano all'industria delle vaccinazioni, 
rinunciando ai Lockdowns (come in Svezia) con concetti 
intelligenti anti-Corona e avessimo usato il capitale 
risparmiato della rinuncia ai Lockdown per la pulizia e per il 
finanziamento delle lamentele globali dei punti 1-10. Questo 
apre l'impressione che non può riguardare la salute e le morti 
nelle popolazioni, perché altrimenti si sarebbe passati molto 
tempo fa alla riduzione del danno dai risultati di ricerca conosciuti 
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e si sarebbe scelta la via svedese migliorata oggi dai risultati o 
da altri stati o regioni senza chiusura.  

Si può giungere all'opinione che le già più lunghe crisi 
evidenti da 1. a 10. e la loro causazione di un numero fino 
a cento volte superiore di malattie e morti, in relazione 
alla Corona-Crisi, servono per la generazione mediale 
di paura per il futuro, ma le crisi stesse non sono da 
riparare.  

1. Una seconda soluzione di finanziamento, finora nascosta, 
risulta, oltre alla vita senza Lockdown, dalla rimozione 
immediata delle crisi dalla dissoluzione della paura 
permanente che si diffonde e dalla riduzione della creatività 
nella popolazione da parte dei media, che ogni anno, oltre 
al deplorevole numero più elevato di malati e morti, un 
danno economico-sanitario più volte superiore, per i 
malati, i suicidi negli ospedali, i ricoveri non curati o 
rinviati così come la creatività ridotta 
economicamente, utilizzabile con l'attenzione dei 
media, la rapina del tempo di vita per l'organizzazione 
futura, il recupero così come il tempo per la gioia di 
vivere, che la causa dei Lockdowns.   

Le isterie d'ansia danneggiano il nostro sistema 
immunitario. 
Quel che è fatto è fatto!  I morti sfortunati non tornano in vita. 
Incolpare il passato non porta soluzioni. Giochi mentali e teorie 
su possibili sfondi e i beneficiari di crisi di oggi dovrebbero tutti 
dimenticare il più presto possibile dopo la lettura di lavorare 
senza paure con tutta la creatività e la forza sul suo e un futuro 
positivo. 
 
Se la popolazione dovesse credere che i governi non hanno un 
piano e commettono errori, anche se la sequenza permanente di 
interpretazioni errate, dati sbagliati e misure governative dannose 
per la salute e che favoriscono i virus nel corso degli anni, il 
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risultato può essere solo volutamente pianificato, poiché i 
governi, se essi stessi commettono errori, hanno a disposizione 
migliaia di scienziati che hanno già trovato modi per uscire dalla 
crisi, ma questi sono screditati e attaccati dagli stessi governi e 
dai media.  
 
Gli studi possono essere organizzati, la connessione di 
Lockdown, blocco, nevrosi d'ansia, isolamento sociale, maschera 
per l'abbassamento dell'ossigeno, affondamento della gioia di 
vivere e quindi in abbassamento delle difese immunitarie è 
attuata e così solo l'aumento del numero di infezioni Corona 
favorisce e porta. Alcune cose parlano del fatto che un caos 
informativo pianificato è quello di paralizzarci.   

 
Arrendersi alle paure per la propria vita, boicottare il coraggio e la 
creatività delle opinioni per soluzioni migliori degli altri, significa 
nascondere la propria mancanza di coraggio e di idee, come il 
dovere dei miei simili nato dalla mia paura e ostacolare le idee 
salvifiche, il coraggio di difendere la mia vita e quella dei miei 
simili e la vita attraverso la paura è una trappola argomentativa 
fatale, che dovrebbe dare sicurezza e produce il contrario. Ciò 
non significa che per la massima sicurezza del nostro futuro dal 
punto di vista odierno non si intraprenda tutto ciò che 
scientificamente, evidentemente, si basa per portare al minimo i 
danni alla salute, alla vita, alla prosperità così come alla 
democrazia e alla libertà.  
 
Indipendentemente dal fatto che le paure siano reali o meno. 
L'effetto delle paure sulla salute, la creatività e la psiche è 
fondamentale. A causa delle paure che sono state 
permanentemente generate nella popolazione per decenni dai 
media senza educazione sulle correlazioni paura-effetto sulla 
salute, la libertà, la democrazia e la creatività, sta diventando 
apertamente evidente che dovremmo stabilire una democrazia 
diretta globale per poter modellare un nuovo modello etico 
globale di società. 
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Anche se i governi e i media cambieranno presto idea per 
prepararsi meglio a manifestazioni e raduni non autorizzati, la 
Bundeswehr viene modernizzata fino al 2024, perché il virus è 
creativo e continua a dominare le menti.  
 
Chiusure più severe e uso dei militari all'interno? 
La Legge fondamentale (Grundgesetz, GG) in Germania fornisce 
un quadro giuridico per questo che differisce da quello di quasi 
tutti gli altri paesi: "Tranne che per la difesa, le forze armate 
possono essere utilizzate solo nella misura in cui questa Legge 
fondamentale lo permette espressamente", stabilisce la 
costituzione nell'articolo 87a, paragrafo 2. La ragione di questo 
sta nella storia tedesca - e non solo nel periodo del 
nazionalsocialismo. Già in Prussia e nell'Impero tedesco, 
l'esercito fu ripetutamente usato per imporre il potere statale 
all'interno - anche e soprattutto contro le manifestazioni 
politiche. "Solo i soldati aiutano contro i democratici", scrisse il re 
prussiano Federico Guglielmo IV nel 1849. Nella Repubblica di 
Weimar, il politico della SPD Gustav Noske, come ministro della 
Reichswehr, permise l'uso delle truppe contro le rivolte locali e 
per sedare la rivolta di Spartacus nel 1919. Secondo la Legge 
Fondamentale di oggi:  

 
Sono possibili operazioni militari in patria nella Repubblica 
Federale di Germania e in quasi tutti gli altri paesi. 
Da Wikipedia: Anche le misure di auto-sicurezza all'interno del paese per 
prevenire reati o interferenze con gli affari ufficiali in conformità con la 
legge sull'uso della coercizione diretta e l'esercizio di poteri speciali da 
parte dei soldati delle forze armate tedesche e delle forze armate alleate e 
delle guardie civili non sono considerate un'operazione militare secondo il 
diritto costituzionale, anche quando la sicurezza delle aree di sicurezza 
militari speciali stabilite temporaneamente fuori dalle aree militari 
stazionarie. 

 
Chi sono i membri del gruppo Malthus o dittatura  
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dalle file dei potenti, dei governi e delle organizzazioni? Da quali 
caratteristiche puoi riconoscere questo gruppo?   
 
Chiunque può ricercare questa domanda da solo nei media 
attraverso le dichiarazioni e le affermazioni dei possibili 
"candidati": 
 

1. La popolazione è troppo stupida. È da notare che i 
membri del gruppo producono questa stupidità 
nella popolazione innanzitutto con le paure e che i 
membri non possono immaginare come possiamo 
andare con una popolazione mondiale in crescita, 
più sana, più vecchia e più intelligente senza guerre 
verso un futuro migliore, con sistemi di sicurezza 
sociale ottimali per tutti gli esseri umani senza 
distruggere il governo e i potenti globali. (Quindi 
solo l'istruzione superiore e la creatività non è 
all'inizio della vita, ma è spostata al tempo dopo gli 
anni di lavoro approssimativamente dagli anni 60 a 
circa 100. La ricerca dimostra che un cervello sano 
continua ad evolversi anche in età avanzata. Il che 
porta alla chiarezza, alla saggezza e a soluzioni 
migliori ai problemi precedenti). 
 

2. I membri sono anche nella lista degli sponsor del 
Forum economico mondiale di Davos 

 
3. I membri propagano il reset globale  

 
4. I membri vogliono impedire la Democrazia Diretta 

attraverso il discredito, la prepotenza nei loro 
media, e l'azione del governo e nuove leggi 

 
5. I membri fanno fare studi su pandemie, virus e crisi 

senza suggerire soluzioni per risolverli, oppure i 
loro studi e pubblicazioni danno false istruzioni, 
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consigli e informazioni mediatiche che amplificano 
una crisi.  

 
6. I membri sono razzisti nel senso delle classi sociali 

e non sono contrari all'eutanasia e alla 
sterilizzazione 

 
7. I membri credono che una dittatura digitale sia 

auspicabile 
 

8. I membri hanno l'atteggiamento che il numero della 
popolazione mondiale è troppo alto per una 
coesistenza sostenibile nella prosperità per tutte le 
persone fino a sette miliardi di persone.    

 
9. I membri vogliono che tutti siano vaccinati. 

 
10. I deputati dicono che abbiamo bisogno di un 

registro delle vaccinazioni 
 

11. I membri vogliono che le libertà siano limitate nella 
coscienza dei media e nel blocco geografico reale. 

 
12.  I membri vogliono sempre le chiusure  

 
13. I membri aumentano il caos di pensiero nella 

popolazione fornendo informazioni opposte sullo 
stesso argomento. 
 

Questa lista non è completa e non dà nessuna certezza, anche 
se il contro-checker si è espresso in modo simile in tutti i 13 
punti, non è quindi un membro del gruppo della dittatura perché 
forse è un seguace non pensante o un pensante autocensurato o 
LEI, LUI, IT è semplicemente arrivato a questo atteggiamento di 
convinzione attraverso l'informazione nei media.  
 



 

 
58 

Si può anche guardare questa pandemia attraverso una 
lente diversa: 
 
Se il piano è quello di ridurre le popolazioni come si può dire? 
 

Attraverso i media, le paure vengono suscitate nella popolazione. È 
scientificamente provato che le paure riducono il sistema 
immunitario e il rendimento creativo del cervello si riduce a zero. Ci 
si concentra, geneticamente condizionati superficialmente sulla 
costruzione della paura, contro il Coronavirus senza gli sfondi, con 
prestazioni di pensiero creativo e normale buon senso da mettere 
in discussione o da poter considerare.  

      
 

 
 
Dato che ogni essere umano senza paure ha un cervello, con il 
senso comune acceso e normale, possiede certamente più 
creatività del virus senza cervello.  
 

 
Allora di cosa abbiamo paura?  
Abbiamo identificato il pericolo.  
Perché conosciamo il rischio Corona dei nostri cari e le paure 
Corona dei nostri simili. Rispettiamo le regole d'igiene personale di 
Corona dei nostri simili ansiosi dei media e non ci lasciamo 
derubare della nostra creatività, del nostro spirito, della nostra 
libertà, della prosperità e della vita o della salute così come del 
nostro buon senso e della nostra dignità e di un futuro fantastico 
dalle regole di paura dei governi, ma manteniamo le regole d'igiene 
logiche e scientificamente evidenti. Inoltre non stiamo a guardare 
che queste regole di paura senza creatività del Medioevo (in cui 
non si sapeva ancora nulla del fattore scatenante delle pandemie, 
ma si attribuiva la peste al popolo ebraico, alle streghe o alla 
punizione di Dio) si applichino a tutte le persone e queste possano 
ridurre l'umanità. Non lasciamo che il mondo sia proiettato 
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negativamente come Thomas Malthus nel XVIII secolo (con 1,65 
miliardi di persone sulla terra in quel momento), quando il 
contrario è comprensibile da migliaia di anni ed è stato dimostrato 
dall'aumento dell'umanità, dall'età media della vita e dalla 
crescente prosperità nonché dalla libertà dell'uomo attraverso la 
creatività.  

 
 

Diventa finalmente sovrano! 
 

 
Ci sono modi semplici ed etici per proteggere una democrazia e il 
popolo da questi malthusiani arretrati quando diventa necessario. 
Perché con la stessa velocità con cui sono sorti questi fantasmi 
negativi per i potenti, l'aumento della popolazione mondiale, 
l'aumento della salute e l'estensione della vita, la libertà 
d'informazione, una nuova economia emergente e prospera 
può svilupparsi nei social media così come dalle agenzie di PR e 
dai media, che hanno riconosciuto che con fatti e soluzioni 
sostenibili e creative, una nuova economia emergente e prospera 
basata sulla sostenibilità, co-ambiente ed etica può svilupparsi, 
se le popolazioni possono vivere in democrazie dirette, disegnare 
una nuova visione mondiale del futuro.  
 
Ciò che è chiaro è che l'umanità, nonostante la diffusione della 
paura attraverso i media, i giochi e i film, e il temporaneo calo del 
QI che l'accompagna, sta diventando più intelligente e con una 
popolazione mondiale in aumento e un QI medio che aumenta di 
nuovo attraverso la riduzione dell'isteria della paura, chiederà 
una democrazia a emissione diretta con un capitalismo sociale 
per la direzione sostenibile del mondo.  
 
Sui punti precedenti, bisogna notare che i potenti non possono 
immaginare come possiamo andare verso un futuro migliore con 
una popolazione mondiale crescente, più sana, più vecchia e più 
intelligente senza guerre, con sistemi di sicurezza sociale ottimali 
per tutte le persone senza distruggere i governanti e i poteri 
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globali. La disinformazione, le fake news e le denunce degli 
sforzi della democrazia devono essere intese come teorie del 
complotto?  
 
Questo piccolo e speciale gruppo di dittatori non dovrebbe 
essere istruito sulla capacità di intelligenza creativa dello sciame 
dell'umanità, come evidenziato dalla nostra storia e dalla stessa 
epigenetica, nel tendere il loro posto, senza timori per se stessi e 
per le loro famiglie, nella società? 
 
Realizzare cinematograficamente un oscuro modello di mondo 
fittizio, senza proposte di soluzione da questo vicolo cieco e dalla 
trappola della paura della mente, e realizzarlo globalmente in 
tutte le lingue, sarebbe fatale e declasserebbe il nostro sviluppo 
globale etico, poiché sarebbero accoppiati all'informazione di 
paura dell'informazione mediatica, che insieme formano la 
prospettiva di finire in un futuro di orrore. Queste paure 
moltiplicate aumenterebbero l'isteria e ridurrebbero l'intelligenza 
dei destinatari del film nelle popolazioni e causerebbero reazioni 
nella maggioranza delle popolazioni di suicidio, depressione e 
aggressione, che si dirigono contro i potenti che sono in 
minoranza e violano o dissolvono i diritti umani conquistati, come 
abbiamo visto nelle rivoluzioni precedenti.  
Le rivoluzioni, come possiamo vedere più volte nella storia 
recente, non sono particolarmente favorevoli a uno sviluppo etico 
del mondo, attraverso la loro isteria che diffonde paura e 
l'abbassamento del QI della popolazione per l'evoluzione sociale, 
e portano sempre a dittature e più tardi anche alla loro 
dissoluzione.  
 
Come società, percepiamo che dobbiamo molto ai "pionieri e 
pionieri" delle innovazioni, in termini di sviluppo umanistico che è 
stato raggiunto. Che essi stessi siano soggetti alle paure delle 
popolazioni è comprensibile, dato che sono naturalmente di 
pensiero diverso e i Caini nella società non hanno ancora 
soppresso la loro invidia o non hanno imparato a reindirizzarla e 
usarla per il proprio sviluppo. Se escludiamo i pionieri globali 
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nella società, mancano come acceleratori evolutivi nella 
popolazione mondiale.  
 
Tutti dovrebbero fermare l'invidia contro le persone 
particolarmente di successo e mega-ricche, perché questa 
invidia e prepotenza contro i potenti viola le leggi, mina i loro 
diritti umani e le libertà e testimonia solo il QI di chi agisce in 
questo modo, ridotto dall'impotenza e dalla paura. Non 
dovremmo avvelenare il cervello delle persone con immagini, film 
e idee negative. Costano solo energia. Questo è il modo 
sbagliato e porta alla regressione sociale, ma dobbiamo 
avvertirci a vicenda senza odio, isteria, paura e pregiudizi, 
perché è innegabile che nell'ultimo secolo globalmente circa 40 
milioni di persone della classe media più pensante e 
indipendente dallo stato (senza i morti delle guerre) furono 
condotte a morte violenta o costrette al lavoro schiavo nei campi 
di concentramento. Non possiamo certo pretendere nelle nostre 
democrazie che vogliamo che gli ordini sociali e le leggi tornino 
ad essere come nei domini feudali o nelle dittature o che questo 
sia lo scopo dei governi.  
 
Il principio evidenziato nelle costituzioni: 
Rimanere impavidamente aperti all'opposizione e ai fatti delle 
teorie che i governi e i media etichettano come teorie del 
complotto, ma che implicano un'evoluzione o un miglioramento 
della democrazia, della libertà e della società, sulla base della 
Legge fondamentale o delle costituzioni. Non rinunciare ai diritti 
umani duramente conquistati contro la schiavitù solo negli ultimi 
due secoli. Questo è il miglior fondamento della democrazia. È 
costruito su questo e questo promuove il tuo sviluppo creativo e 
la tua personalità. Mettere in discussione, discutere, soppesare 
tutte le opinioni e la scienza evidente, così come riunirsi 
pacificamente, manifestare ed esprimere i propri pensieri è un 
vostro diritto e segno distintivo. Questo non può esservi tolto o 
limitato dal potere dello stato (come potete vedere nelle 
democrazie occidentali) in una democrazia.  
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Ci accorgiamo tuttavia, attraverso Internet e i nuovi media, di una 
nuova realtà di feudalesimo occulto e delle seconde e terze mani 
determinanti (lobbismo), che finora non potevamo percepire 
attraverso i media classici, o l'informazione sul Web riguardante 
questo stato della nostra società è solo disinformazione? 
 
Anche i potenti sanno che fino al Medioevo la popolazione 
mondiale è cresciuta fino a 500 milioni di persone, di cui circa il 
50% - 70% moriva di fame e in media non viveva più a lungo di 
circa. 35 anni (i potenti vivevano quasi il doppio del tempo) e che 
anche se o solo perché i numeri mostrano che oggi (500 anni 
dopo) con una popolazione mondiale 17 volte più grande con il 
doppio della vita potremmo nutrire l'89% di tutte le persone e con 
un focus sulla coltivazione sostenibile, obiettivi di ricerca 
ecologici ed etici così come la giusta distribuzione del cibo il 
100% della popolazione mondiale in crescita o produrre un 
surplus di cibo.  
e che i cittadini comuni di oggi sono più liberi, hanno diritti umani 
e costituzioni, possono vivere il doppio del tempo (come i 
governanti) più sani e con più libertà, prosperità e dignità che nel 
Medioevo.  

 
 

Riduce l'ansia 

Arrendersi alle paure per la propria vita, boicottare il coraggio e la 
creatività delle opinioni per soluzioni migliori, significa 
nascondere la propria mancanza di coraggio e di idee, nata dalla 
mia paura come dovere dei miei simili, e usare le idee salvifiche 
per la mia vita e quella dei miei simili e ostacolare la vita 
attraverso la paura è una trappola argomentativa fatale, che 
presumibilmente dà sicurezza e produce il contrario, cioè morte e 
povertà. Questo non significa che per la massima sicurezza del 
nostro futuro dal punto di vista odierno non si intraprenda tutto 
ciò che è scientificamente, evidentemente basato, per portare al 
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minimo i danni alla salute, alla vita, alla prosperità così come alla 
democrazia e alla libertà.  
 
Indipendentemente dal fatto che le paure siano reali o meno. 
L'effetto delle paure sulla salute, la creatività e la psiche è 
fondamentale. A causa delle paure che sono state create 
permanentemente nelle popolazioni per decenni dai media senza 
educazione sulle correlazioni paura-effetto sulla salute, la libertà, 
la democrazia e la creatività, sta diventando apertamente 
evidente che dovremmo stabilire una democrazia diretta globale 
per poter modellare un nuovo modello etico globale di società. 
Ci sono soluzioni: Diventate democratici diretti e mettete in 
discussione tutte le informazioni della politica e della scienza 
finché non ne capite il significato. Esigere dalla politica e dai 
media che tutta la scienza e i nuovi studi non organizzati 
dall'industria con pro e contro siano consultati per decisioni 
basate sull'evidenza e misure contro la paura e pubblicati nei 
media in modo comprensibile per tutti. 
Non lasciate che opinioni e mezze verità senza prove vi torcano il 
cervello come fatti scientifici da paura! 

Rifiutate le opinioni e i rapporti sulla paura come uno strumento 
antidemocratico e un attacco alla democrazia così come al vostro 
QI, alla vostra salute, alla vostra indipendenza e dignità e 
autodeterminazione, e osservate tutte le precauzioni protettive 
basate sull'evidenza scientifica. 

La storia dell'umanità mostra che il potenziale creativo di ogni 
non nato manca alle popolazioni nei loro ulteriori passi di 
evoluzione, (libertà, salute, estensione della vita, prosperità, etica 
e democrazia diretta). Perché i bambini nascono come geni 
dell'apprendimento veloce. La società e le scuole, oltre a 
insegnare l'ABC e la specializzazione di una materia, 
organizzano la riduzione e il condizionamento dell'innovazione 
geniale e delle capacità di pensiero dei bambini.  
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Perciò ogni nuovo nato è benvenuto e rafforza il sovrano in 
una democrazia diretta con le possibilità della sua 
intelligenza non offuscata.  
 
Molti dei geni a cui dobbiamo la nostra evoluzione accelerata non 
sarebbero nati negli ultimi 100 anni. Il nostro mondo avrebbe un 
aspetto squallido. Lo dimostrano anche le cifre delle statistiche 
sull'evoluzione della popolazione mondiale: Con più persone nel 
mondo, possiamo vivere più a lungo e nutrire più persone in 
modo migliore e più sostenibile.  

È il 90 per cento dei miliardi di persone della classe media, 
colletti blu e bianchi, e gli sfavoriti, le persone che vivono in 
povertà, la creatività prodotta dalla scuola oscurata, tenuta 
disorientata nelle paure e il QI della creatività ridotto da 
informazioni mediatiche create artificialmente (fake news e 
sparse oscure narrazioni di cospirazioni senza prove), di cui ogni 
individuo senza paure del futuro potrebbe rompere globalmente il 
potere del disegno della paura con il suo potere creativo liberato 
e le idee e i concetti che emergono da esso con l'educazione 
creativa appropriata. 

Ci sono "persone competenti, medici, ricercatori, storici dell'arte, 
politici, liberi pensatori, potenti e giornalisti" in tutto il mondo, 
pensatori laterali, della classe media, che ci proteggono, in parte 
a rischio del loro lavoro o della loro vita, e che possono 
classificare correttamente le informazioni di paura false o 
esagerate, seguirle empiricamente e pensare logicamente senza 
"paure", oltre a spiegarci i collegamenti corretti sulla base di fatti 
scientifici.  
 

Attraverso le maggioranze della conoscenza nelle popolazioni, i 
governi e i potenti così come i media sono chiamati a correggere 
l'informazione e l'azione risultante, a soppesare tutti i fatti 
empirici e le possibilità via Internet, fino alla realizzazione della 
protezione della popolazione e della democrazia in nome delle 
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leggi, delle costituzioni e dei diritti umani. Abbiamo superato 
questo difficile periodo di aperto dominio feudale nella maggior 
parte dei paesi, perché anche i lungimiranti e i potenti hanno 
capito che solo la promozione della creatività, della salute, 
dell'estensione della vita, così come la prosperità e la libertà 
nell'ampiezza della popolazione mondiale assicura la vita, 
compresa la loro stessa sopravvivenza, in affetto e pace con la 
loro unica prosperità e vita.  

La ricerca medica classica sta per dare al popolo (e prima ai 
potenti) il lungo desiderato prolungamento della vita sana e 
multipla attraverso il ringiovanimento delle cellule del corpo in 20-
30 anni. Ma a causa delle finanze limitate per ampi segmenti 
della popolazione, una nuova trincea del terrore sarà tracciata tra 
i moderni quasi-immortali (fino a circa il 20% della popolazione 
che può permettersi o non può ottenere questi farmaci che 
allungano la vita a causa del governo che blocca l'accesso) e gli 
stupidi e mortali (circa l'80% della popolazione che non può 
permettersi una medicina per ringiovanire le cellule del corpo). 
Per evitare questo, bisogna sviluppare un programma genico che 
renda la salute e il ringiovanimento cellulare disponibile 
globalmente e gratuitamente a tutte le persone in un tempo 
ancora minore. La Fundacion Liedtke sostiene un progetto di 
ricerca sul ringiovanimento cellulare con un'applicazione di social 
network chiamata "www. aimeim.info" affinché si possa realizzare 
un mondo etico positivo dove tutte le persone possano godere di 
secoli di tempo e della prosperità, salute e libertà per espandere 
ulteriormente e costruire il loro pensiero, coscienza e creatività 
per sviluppare un mondo etico, sostenibile e simbiotico con la 
natura come "co-mondo". I diritti umani della Carta dell'ONU e le 
costituzioni delle democrazie ci garantiscono il libero sviluppo 
della personalità senza dominio feudale, lavoro schiavo, torture e 
paure. Questi sono negli ultimi secoli beni supremi di libertà 
faticosamente guadagnati, che si rafforza con una popolazione 
mondiale sempre più consapevole e senza paure e con l'ONU 
sempre di più. La nostra storia millenaria lo dimostra; 
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più persone = più diritti umani, più libertà,  
più ricchezza, più salute e più vita,  

più know-how 

Ogni essere umano porta con sé circa 1200 - 1500 grammi di 
massa genetica-creativa, ma in parte bloccata dalle paure del 
cervello. Storicamente, dobbiamo forse 2000 cervelli senza 
paure mentali (2,4 - 3 tonnellate di massa cerebrale in circa 150 
milioni di tonnellate di cervello in 110 miliardi di persone vissute 
finora nella storia umana - circa lo 0,000002% - che sono state 
anche perseguitate, eliminate o giustiziate) il nostro sviluppo di 
libertà, salute, cibo e la nostra vita oggi - nel confronto storico - 
tre o quattro volte più lunga. Oggi abbiamo circa 10 milioni di 
tonnellate di massa cerebrale umana vivente sul pianeta terra, di 
cui per creatività circa 100.000 tonnellate di cervelli (da 700.000 
a 800.000 umani o circa lo 0,01%) in diverse fasi negli ultimi 70 
anni sono già entdimmt. A loro dobbiamo la nostra copertura 
della domanda particolarmente veloce e in parte sostenibile nelle 
società. Questo sblocco della creatività e il suo utilizzo 
continueranno a svilupparsi in modo esponenziale. Tra 10-20 
anni avremo il 5-10 % di persone sbloccate dalla creatività (da 
500 a 1000 volte di più di oggi), che continueranno ad attuare 
questo processo e vorranno solo produrre risorse sostenibili, in 
modo che gli uomini e gli animali, nella e con la natura, vivano 
insieme secondo i principi etici. A questo scopo, le paure messe 
in scena nella società dai media devono essere minimizzate per 
mezzo di una nuova legge sui media (basata sulla Carta dei 
Diritti Umani dell'ONU e sui risultati della ricerca neurologica ed 
epigenetica del nuovo millennio) con un codice dei media. I 
whistleblower come Julian Assange o Edward Snowden e la loro 
protezione da parte della società hanno un importante significato 
sistemico-correttivo e creativo-accelerante per questo sviluppo 
rivoluzionario ma necessario per la sopravvivenza con risorse di 
creatività etica e sostenibile dell'essere umano senza paure di 
fronte a chi detiene il potere, le violazioni dei diritti umani di chi 
detiene il potere o quelle delle sue strutture imperiali. Ogni 
essere umano deve avere il diritto (è il suo diritto umano) di 
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vivere in modo permanente e sano senza paure inscenate e 
anche senza l'uso del capitale, di separare la sua conoscenza, la 
sua coscienza e la sua personalità dalla spazzatura, dalla paura 
e dai contenuti che riducono la vita attraverso una percezione 
selettiva delle innovazioni, di distinguere tra l'informazione che 
sostiene la vita e quella che la minaccia. Deve avere il diritto di 
scegliere e, se lo desidera, di evolversi, di imparare nuove 
professioni a qualsiasi età con una mente e un corpo freschi, di 
studiare, di dedicarsi alle arti, alle persone, alla natura o al sé e 
al proprio potere creativo, e di non fare nulla temporaneamente o 
permanentemente nella società dell'abbondanza sostenibile in 
evoluzione, con programmi di autoapprendimento e robot, 
soprattutto perché il 'nulla' è il relativo inseparabile dalla 
creazione.  

La storia dell'umanità dimostra: la creatività crescente permette 
la salute, una vita più lunga, la prosperità per tutte le persone e 
un ambiente naturale e pulito, cibo, energia e risorse prodotte in 
modo sostenibile, nonché una creatività in continua evoluzione di 
tutte le persone attraverso nuove informazioni. 

"La creatività dello sciame o l'intelligenza del genere umano... 
li fa diventare il creatore". 

Oggi, l'umanità sta già proteggendo se stessa e la natura dai 
banali potenti trasmettendo le nuove scoperte della scienza alla 
popolazione, in modo che le possibilità future di conservazione 
della specie e della natura abbiano spazio per la comprensione e 
l'azione democratica, e che le innovazioni e le informazioni 
risultanti dall'intelligenza sciamanica del popolo e che servono a 
costruire ed espandere il loro futuro siano diffuse in tutto il mondo 
tramite Internet. 

 
 
Sta iniziando una seconda illuminazione: la società mondiale, 
come dimostra la nostra storia degli ultimi 50 anni (nonostante le 
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guerre orchestrate dalle banali strutture di potere), sta 
diventando sempre più forte sotto questa interpretazione della 
crescita della creatività attraverso una crescente popolazione 
mondiale di 10 o 20 miliardi di persone, e una vita permanente e 
sana di prosperità per ogni essere umano con una crescente 
creatività a sciame. Ora si è raggiunto il punto in cui questo 
processo non può più essere invertito senza un annientamento 
globale della creatività, e l'umanità crescerà per la prima volta in 
un'epoca di pace sostenibile, eticamente progettata, senza 
limitazioni per l'Intelligenza Sciame Globale di una popolazione 
mondiale non limitata.    
     
Quando la politica e i media fanno l'equazione; 
 

"Più persone = più creatività 
= 

Soluzioni più etiche e sostenibili" 
 

otteniamo il meglio di tutti i mondi possibili. 
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Il codice dei media 2014 

 
L'intelligenza e la promozione della salute o 
la loro riduzione per informazione deve essere 
contrassegnata. 
 

 
 
Le paure diffuse e indotte dai governi e dai media, come evidenziato dalle 
ricerche neurobiologiche ed epigenetiche appena pubblicate, richiedono la 
pubblicazione di un: 
 

 Codice media 
 

Informazioni esagerate, false e negative fanno male al corpo,  
intelligenza, libertà e democrazia. 

 
Aumentano solo il profitto e il potere   

di dittatori, politici e singole corporazioni  
e non aiutano il popolo  

o lo sviluppo della democrazia.   
 

Noi, le vittime,  
i disinformati, i fuorviati dallo stato e dai media, i cospiratori e i criminali e gli 

autori di lesioni, si uniranno in gruppi di paesi come parti lese in tutto il mondo 
e intenteranno cause costituzionali contro i media e i governi dei paesi che 

non impediscono la riduzione in rete del cervello, la schiavizzazione mentale 
dell'uomo e fermano la minimizzazione del QI della popolazione nel loro 

paese.   
 

Noi siamo  
oltre 2 a 2,5 miliardi di persone soggette a depressione  

Persone nel mondo,       
oltre 100 milioni di persone uccise precocemente all'anno,   
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gli innumerevoli per la loro intelligenza,  
creatività e libertà,   

il non quantificabile discriminato,  
gli emarginati e i creativi,  

quelli di altre fedi,      
l'eccessivo numero di criminali,  
assassini, dittatori e terroristi,     
i fatalisti e i credenti fanatici,    

gli spree killer e gli attentatori suicidi,    
che hanno messo miliardi di persone nella paura,  

gli sfruttati e nel volontariato  
Persone che vivono in schiavitù,   

i miliardi privati della possibilità di sviluppare una vita sana,   
i miliardi di persone private del loro futuro positivo e quelli nati nel futuro  

la stessa cosa sta succedendo a te.    
 

 Stiamo facendo causa per: 
mancata assistenza, favoreggiamento e organizzazione 

di crimini contro i diritti secondo il diritto superiore 
così come le riduzioni del QI della popolazione  

alla lesione corporale al cervello con la conseguenza della restrizione 
garantita dalle leggi fondamentali o dalle costituzioni e nelle leggi penali 

degli stati  
Diritti di libertà personale,  

 le violazioni dei diritti umani e dei consumatori  
e il 

 Carta delle Nazioni Unite sui diritti umani  
il libero sviluppo della personalità 

 
istigazione, favoreggiamento e organizzazione 
 attraverso i vostri organi e comunicati stampa da: 

Omicidio 
Terrorismo, 

Sfruttamento, 
Crimine, 

Privazione della libertà, 
alla schiavitù volontaria, 

alla riduzione dell'intelligenza e della creatività 
della popolazione 

e limitazione della concorrenza nei confronti di 
altre economie, 

per la promozione della guerra, 
e dalle paure,       

riduzione mirata del QI 
della popolazione così come l'underflow  
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della democrazia. 
 

Noi chiediamo:  
L'obbligo di etichettatura per le informazioni sui media.   

Dal momento che il consumo di informazioni mediatiche negative, 
sottilmente e latentemente ancorate alla dipendenza genetica e che 
producono paura, riduce l'intelligenza e la salute, il consumatore e la 

consumatrice possono proteggersi solo attraverso l'avvertimento e 
l'etichettatura.  

da informazioni negative.   
 

Questo avvertimento anticipato è necessario perché:   
a.) il consumo di informazioni mediatiche negative provoca mutazioni nelle 

sinapsi del destinatario che bloccano la sua visione e creatività futura, 
 

b.) è attivato da informazioni negative attraverso il programma genetico di 
paura-dipendenza presente in tutti gli esseri umani (dipendenza da ulteriori 

informazioni negative) e continua a perdere la sua capacità decisionale 
originale sotto l'influenza della dipendenza.  

è gravemente limitato,    
 

c.) perché la sua capacità di combinare è offuscata o spenta, compreso e 
rispetto alla sua capacità visionaria, l'inventiva, la creatività, che è presente 

senza paure, e l'intelligenza creativa di rete  
e quindi la sua possibilità originale di  

lo spettro della personalità è notevolmente ridotto,   
 

d.) le reazioni malsane di paura possono insediarsi epigeneticamente e 
neurobiologicamente per lui ed essere trasmesse ai suoi figli.   

 
Di conseguenza, le informazioni negative sono  

la dignità dell'uomo,  
i diritti umani,  
le leggi penali,  

violano la democrazia così come le costituzioni o le leggi fondamentali  
e i loro effetti nocivi sulla salute e la creatività 

 nella popolazione.   
 

Gli imputati  
non ci hanno protetto e messo in guardia su questo, nonostante le migliori 

conoscenze ottenute attraverso i nuovi risultati della ricerca neurobiologica ed 
epigenetica, così come la ricerca evolutiva e comportamentale: informazioni 
negative, ansiogene e lesive della dignità dell'essere umano, rapporti dei 

media, giochi, film,  
il QI e la creatività temporaneamente  
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(ridurre la capacità di visione positiva sotto il fuoco delle informazioni negative 
fino al 100%)   

ridurre la salute o causare malattie e ridurre la motivazione  
per plasmare positivamente il futuro.  

 
L'impedimento alla guarigione e al rimedio 

Gli imputati hanno inoltre agito intenzionalmente poiché 
hanno nascosto il riconoscimento dell'arte 

il processo di paura delle mutazioni tramite informazioni negative o 
nocebo, 

che inverte le riduzioni della connettività cerebrale o del QI attraverso i 
neuroni specchio nel cervello, inverte la limitazione dell'intelligenza 
attraverso i baypass neurali, e trasferisce la creatività dalla cultura 

(tecnologia, arte, letteratura) alla popolazione, permettendo la salute, la 
creatività, la libertà e la prosperità di un popolo. 

 
Non siamo  

per la limitazione della libertà di stampa, ma per l'etichettatura 
dell'informazione negativa, così come contro la mescolanza di informazioni 

positive e neutre per la salute con informazioni negative, in quanto 
danneggia il cervello fisicamente e il corpo psicologicamente attraverso le 
malattie, così come l'autodeterminazione, lo sviluppo della personalità e lo 

sviluppo dell'empatia con le altre persone, così come è un peso significativo 
sui sistemi sociali e sanitari.  

 
Siamo contrari a questo:  

la creatività e la guarigione della rete cerebrale neurale umana e una 
maggiore intelligenza di sciame della popolazione è ostacolata dalla 

carta di blocco del governo e dei media di promuovere la creatività nella 
popolazione.  

 
Siamo contrari a questo:  

la democrazia come forma di governo è così danneggiata dalla divisione 
interiore-paura dell'uomo che si può vedere all'interno del paese di una 

paura e dittatura arretrata di demarcazioni mentali e dall'esterno 
"decisioni governative ed elettorali contro la Legge fondamentale e i 

diritti umani  
e così il  

La democrazia stessa diventa antidemocratica  
cioè è rivolto contro se stesso. 

 
 
Le informazioni negative dei media, i giochi, i film possono portare fino al 30% 
in meno di quoziente d'intelligenza, così come una ridotta creatività, 
criminalità, ostilità, esclusione, razzismo, fascismo, guerre, pessimismo, 
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depressione, povertà, disturbi comportamentali, malattie, vita negativa e fino al 
28% di morte prematura. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autore, Pubblico dominio, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Le informazioni positive dei media, i film, i giochi contrassegnati dal logo qui 
sotto promuovono il QI, la prosperità, lo sviluppo della personalità, le amicizie, 
il potere di plasmare il futuro, la creatività, l'autodeterminazione, la libertà, la 
democrazia e portano a una vita più lunga e più sana. 
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La creatività è la chiave 2019-2020 

                             
              

In quanto inventore e concorrente laterale delle arti, negli anni 
'60, mi sono trovato di fronte a domande che non trovavano una 
risposta soddisfacente da parte dell'establishment culturale ed 
educativo. 
Da giovane volevo una chiarezza scientificamente evidente, 
perché come me, milioni di cittadini sentivano: semplicemente 
non c'erano risposte logiche alle nostre domande sulla creatività 
nell'arte o su come possiamo diventare più creativi, anche se 
possiamo vedere da milioni di esempi e dalla nostra storia che la 
creatività assicura la nostra salute, dignità, libertà, sovranità, 
prosperità e futuro. 
 
Le domande chiave erano: 

Cos'è l'arte e ha un significato? 

Le opere d'arte sono solo i vestiti nuovi del re, l'immagine e il marketing 
o c'è qualcosa dietro i vestiti che deve essere nascosto alla 
popolazione? Se tutto è dichiarato arte, i contenuti si confondono e i 
vestiti continuano a prendere forma attraverso la nebbia mentale.   

A nessuno è ancora venuto in mente che lo sforzo di offuscare e 
privare i sensi dell'arte moderna è un segnale d'allarme che dimostra 
che dietro l'arte ci deve essere di più, soprattutto perché i dittatori e i 
loro dipartimenti di propaganda statale con dichiarazioni simili a quelle 
dei protagonisti dell'arte di oggi non fanno che intensificare la loro 
influenza sulla popolazione con il gongolamento e il discredito dell'arte 
moderna, fino all'esclusione e alla punizione degli artisti. L'arte è usata 
solo per speculare e fare soldi? Ma allora la questione del significato 
dell'arte rimane aperta, perché questo sforzo di tabuizzazione da 
parte dello Stato e degli storici dell'arte? Cosa c'è che non va? Non ha 
senso uno sforzo propagandistico così alto da parte degli storici 
dell'arte e delle riviste d'arte o dallo stato fino alle lezioni scolastiche, 
se non c'è nulla da scoprire dietro l'arte.  
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La privazione dei sensi dell'arte alimenta una coscienza di classe 
egoista con presunzione ed esclusioni, oppure offusca solo la vera 
grandezza dello spirito umano, l'osservatore dell'arte. La borghesia 
istruita, ora che le religioni sono sempre meno in grado di adempiere al 
compito di sottomettere i loro seguaci alla parola di Dio e ai dogmi 
della chiesa attraverso i risultati della ricerca scientifica, dovrebbe 
essere educata a diventare con l'aiuto dell'arte dei disorientati e 
impotenti credenti nello stato? Gli storici dell'arte possono diventare 
i nuovi sacerdoti ai quali si deve credere incondizionatamente alla 
parola, altrimenti gli apostati e gli inadeguati e non sottomessi al 
suo spirito saranno esclusi dalla comunità dell'arte e dalla 
cittadinanza colta. 1.) 

Tutto questo è solo teoria? 

O l'arte ha un significato segreto, scientificamente ed empiricamente 
comprensibile per lo sviluppo della nostra società o è solo che i sistemi 
scolastici (introdotti all'inizio dell'era industriale) sono superati. Forse 
sono vere entrambe le cose?  

Se si può provare l'esistenza di una formula artificiale, tutto parla del 
fatto che siamo manipolati epigeneticamente. 

Ho voluto portare avanti queste domande con la ricerca di una formula 
artistica anche sulla base dei nuovi risultati della ricerca 
neurobiologica. 

La mia ricerca di una formula per tutte le arti è stata premiata nel 
1979, ma solo nel 1988 ho finalmente implementato la formula dell'arte 
come simbolo grafico per le creazioni umane, (che corrispondeva alla 
richiesta fattami nel 1984 da Joseph Beuys di spiegare a tutti tutte le 
creazioni umane, cioè l'arte attraverso tutte le epoche, in un modo 
molto semplice, chiaro e facile da capire). Nel libro "Der Schlüssel zur 
Kunst - Kunsträtsel gelöst" (La chiave dell'arte - Enigmi dell'arte risolti) 
ho introdotto la formula dell'arte per l'arte soggettiva e oggettiva al 
pubblico in Germania nel 1990, e nel 2019 ho sviluppato un sistema di 
valutazione dell'arte con un certificato per le opere d'arte chiamato 
"Artinvest", che separa chiaramente l'arte dalla decorazione per il 
contenuto di innovazione e il livello di innovazione dell'opera.  
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La formula dell'arte e dell'evoluzione 2.) 
 

Vita + espansione della coscienza = arte 

 
 
 

La legge dell'arte è:  

"La dissoluzione dei be-limits delle arti e della storia dell'arte o della 
coscienza attraverso l'arte".   

 

Il diritto dell'arte e lo sviluppo delle società 

"L'applicazione pubblica della legge dell'arte porta all'abolizione dei 
limiti della creatività, dell'intelligenza e della salute, e una prospera 
prosperità nelle società". 

 
"Il livello superiore dell'arte è reso evidente dalla dialettica di Hegel con 
tesi, antitesi e sintesi applicata all'arte in ogni opera d'arte, e così è 
essa stessa un'opera d'arte come un processo reso visibile nel 
quadro".    
Ad oggi, la formula non è stata pubblicata in Germania o 
introdotta nei programmi scolastici. 
Bloccare la creatività della popolazione non introducendo la formula 
dell'arte, così come permettere che il quoziente d'intelligenza sia ridotto 
dalla paura di diffondere informazioni 3.) ostacola la democrazia, 
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l'evoluzione e lo sviluppo spirituale così come la prosperità di un 
popolo. I politici agiscono consciamente o inconsciamente omettendo 
di aiutare così come aiutando e favoreggiando non solo contro la 
Legge Fondamentale o la Costituzione del loro paese, ma anche 
contro le "Regole secondo il Diritto Superiore", che è in definitiva al 
di sopra del legislatore e ha portato alla condanna dei criminali nazisti a 
Norimberga. 
 
I politici e i singoli media potrebbero essere ritenuti responsabili 
oggi dai risultati delle ricerche pubblicate in neurobiologia ed 
epigenetica per il favoreggiamento occulto e attivo della schiavitù, 
dello sfruttamento, della privazione della libertà e dei danni 
corporali al cervello, e della violazione delle "Regole secondo la 
legge superiore",  
 
a.  quando l'informazione mediatica che fa ammalare le persone 

generando paura e frantuma il QI è diffusa senza etichettatura di 
avvertimento (etichettatura e avvertimento come per i prodotti del 
tabacco), 

 
b.  se la riparazione della rete neuronale attraverso il riconoscimento 

dell'arte e il ripristino della salute, della creatività e dell'aumento 
del QI delle persone è impedito dalla formula dell'arte.  

 
Il contesto che emerge: 
 
Abbassamento del QI a causa di informazioni negative  
Inoltre, l'interruzione della riparazione genetica e della trasmissione 
della creatività attraverso la formula dell'arte crea società con la 
creatività bloccata nella paura perpetua. 
 
 
 
 
I politici e i media sono stupiti,  
che in altri paesi, come la Francia e gli Stati Uniti, il populismo e il 
razzismo, le religioni così come la segregazione da altre persone 
stanno anche guadagnando terreno con l'abbassamento del QI.  
 
Titoli del tempo il 28 marzo 2019 e meraviglie:  
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"Una volta eravamo più intelligenti. Per decenni, il QI nelle nazioni 
industriali è aumentato, anche in Germania. Da diversi anni è in calo. 
PERCHE'?"  
 
Si è verificato l'effetto Flynn inverso. James Flynn ha scoperto nel 20° 
secolo che il QI nelle nazioni industrializzate aumenta annualmente. A 
quanto pare, la Germania è epigeneticamente bloccata nel riconoscere 
la formula dell'arte. Come dimostra chiaramente l'editoriale IQ di Nataly 
Beuel, Nike Heinen e Tanja Stelzer sul settimanale "Die Zeit". 
Nonostante tutti i risultati della ricerca sull'epigenetica, non ci sono 
ancora rapporti sulla formula dell'arte e il suo effetto positivo in 
Germania. In Spagna - almeno a livello regionale - la formula è stata 
riportata in dettaglio già nel 1992 e il suo principio è stato spiegato da 
un giornale in 52 articoli settimanali sotto il titolo "Art Puzzle Solved".  
 
Prima di tutto dovevo capire perché - senza una teoria del complotto e 
senza cospirazioni - stiamo correndo davanti a un muro oscuro nello 
sviluppo spirituale non solo in Germania ma anche in altri paesi. Già 
nel 1910, nel suo libro "Lo spirituale nell'arte", Kandinsky chiamava 
questa barriera etica evolutiva contro la prosperità e contro uno 
sviluppo positivo per tutti gli uomini "la mano nera".  
 
La società, i media e i politici sono in linea di principio innocenti, poiché 
si può supporre che le loro azioni non sono chiare a loro e quindi non 
sono consapevolmente controllate da loro. Non ci sono nemmeno 
accordi o taciti accordi nell'interesse di qualche gruppo segreto per 
ostacolare lo sviluppo mentale della popolazione per poterla sfruttare 
meglio o per mantenerla incapace di pensare, per insegnarle a 
sbagliare mentalmente, in modo che possa essere manipolata e usata 
come massa elettorale con l'aiuto dei media in quasi ogni direzione. La 
democrazia parlamentare è stata il passo più importante sulla strada 
verso un mondo migliore con una democrazia diretta fino allo sviluppo 
odierno di internet. Un tentativo dei parlamentari o dei partiti (come nei 
sistemi dittatoriali) di bloccare il QI della popolazione con le paure e 
l'accesso alle nuove opere d'arte innovative con un'informazione 
sbagliata, per ricevere la loro legittimazione del governo per 1000 anni 
e impedire una democrazia diretta non è da riconoscere. Tuttavia non è 
da spiegare, perché non si ottiene la conoscenza di ciò che è l'arte e 
che tuttavia 100 000dei processi di arte e diritto d'autore in tutto il 
mondo in tutte le arti l'empirica per tutte le opere d'arte 
giuridicamente così come arte-storicamente dimostrare.  
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Come reagiscono coloro che sono coinvolti nel mercato dell'arte 
stabilito alla pubblicazione della formula dell'arte? 
Il critico d'arte Kenny Schächter spiega nel film Arte (del 2017 diretto 
da Grit Lederer) il mercante d'arte internazionale con 14 gallerie; Larry 
Gagosian. Citazione del film di Kenny Schächter: 
"Nel mondo dell'arte è ancora come la mafia, quando si pronuncia 
l'omertà c'è "la segretezza" come la mafia ci sono regole di cui 
nessuno parla.  Ci sono 60 miliardi di dollari all'anno nel mondo 
dell'arte. Probabilmente il più grande business con meno informazioni 
su come funzionano i meccanismi. Larry Gagosian, il mercante d'arte 
nel film, "Se la gente non capisce che non fa parte di questo mondo". 
(L'omertà è il codice d'onore della mafia. Proverbio mafioso: "Chi è sordo, 
cieco e muto vive cento anni in pace"). La reazione dei protagonisti del 
mercato dell'arte è sfuggita al fatto che stanno violando i diritti umani e 
la legge, oltre a contraddire la missione educativa dei musei, ma che 
stanno anche pensando troppo miopemente e agendo contro le loro 
stesse aspettative di profitto, come si può vedere nel confronto con il 
crescente mercato dei libri attraverso internet. I mercanti d'arte iniziati 
vedono il mercato dell'arte come il loro proprio business monopoietico 
sigillato e credono di dover proteggere i profitti risultanti dalla 
segretezza di una formula d'arte facile da capire. Questo è egoista e 
impedisce lo sviluppo della creatività nella popolazione generale, crea 
confusione nel giudizio sull'arte e incoraggia la frode di "cosa è arte o 
decorazione". Inoltre, è controproducente e sbagliato per lo sviluppo 
del mercato dell'arte, perché con un'apertura globale o 
democratizzazione del mercato dell'arte per la popolazione attraverso 
la formula dell'arte, il mercato delle opere d'arte, degli artisti e dei 
prodotti creativi aumenterà di cento volte a causa di una maggiore 
domanda così come i prezzi delle opere d'arte oggettive (opera reale 
innovativa della storia dell'arte) e delle opere d'arte soggettive 
(decorazione). I mercati si separeranno in Arte oggettiva e soggettiva, 
ma entrambi cresceranno più velocemente. Al fine di aprire la strada 
all'arte per i musei, gli amanti dell'arte e il pubblico in generale, la 
Fundacion Liedtke ha sviluppato un certificato d'arte chiamato 
"Artinvest" che, in base alle innovazioni dell'opera, chiarisce se l'opera 
in questione è una vera opera d'arte (Arte Oggettiva) o una 
decorazione (Arte Soggettiva). (vedi anche: www.freebocks.gratis) 
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Ma bisogna scavare più a fondo del mercato dell'arte nella ricerca 
comportamentale se si vuole sapere perché siamo condizionati a un 
accesso bloccato alla nostra creatività geneticamente disponibile. Si 
scopre che anche nel sistema scolastico la creatività non è 
rappresentata o è travisata. L'arte è celebrata come un colpo di genio 
e non documentata e formata come un processo di innovazione 
imparabile. Una formula artistica che apre un facile accesso alla 
percezione selettiva delle innovazioni anche per i bambini (i bambini 
nascono come geni dell'apprendimento con i loro cervelli già finemente 
cablati) è negata non solo ai bambini ma a tutta la popolazione. 
 
Il genio nel bambino viene menomato o ucciso con il sistema di 
informazione scolastica del 18° secolo. Quante risorse cerebrali e 
quanta innovazione sostenibile sta perdendo la società lungo la 
strada?   
 
Diventa evidente che anche nelle accademie d'arte non si insegna il 
processo di creazione attraverso una formula artistica, ma le tecniche 
del passato sono in primo piano. L'evasione per creare arte, per essere 
creativi, è molto difficile per gli studenti in queste condizioni.  
 
Ingegnere delle innovazioni? 
Le università e i college non insegnano l'ingegneria dell'innovazione 
sulla base della formula. Lo studente non può ottenere un diploma di 
ingegneria o un Dr. delle Innovazioni. 
 
Ma come nei secoli XV-XVIII, con la stampa, la popolazione ha 
imparato da sola a leggere e scrivere, una visione globale della 
creazione e delle innovazioni, così come la loro progressione evolutiva, 
sarà appresa dai giovani su Internet con la visione selettiva della 
formula in autoapprendimento. L'iperattività dilagante - come via 
d'uscita dai vecchi valori della società che sono in subbuglio - viene in 
suo aiuto. 
 
 
 
 
Che senso ha la vecchia tecnica d'insegnamento.  
I responsabili politici male istruiti nello stesso sistema fanno un 
disservizio allo stato e al popolo usando il sistema pavloviano limitato e 
amministrato  
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Continuare l'insegnamento dei contenuti (che è iniziato con l'era 
industriale - grazie a Dio - e ha formato lavoratori per le macchine, ma 
per il tempo presente per mancanza di concetti futuri, perché non siete 
stati formati nell'applicazione della formula della creatività stessa). I 
concetti della vecchia scuola non saranno sufficienti per l'alba del 
nuovo tempo per fornire a tutte le persone prosperità, salute e per 
realizzare una democrazia che garantisca la dignità umana.  
 
Ci saranno più disordini sociali a medio termine? 
Cosa dovrebbero fare in futuro le persone la cui creatività è stata 
soppressa dallo stato e dal suo sistema scolastico, e le macchine, i 
computer e i programmi in continua evoluzione prendono il controllo del 
lavoro permanentemente ripetitivo?  
 
Abbiamo una sola opzione se non vogliamo sprofondare in rivoluzioni, 
guerre di distribuzione e divisioni di società con ideali arretrati o di 
destra:  

- aprire la creatività con la formula dell'arte nelle scuole e nella 
popolazione,   

- Etichettare le informazioni ansiogene e negative dei media 
(come i prodotti del tabacco),  

- assicurare un livello base di prosperità per tutte le persone. 
  

 
La ricerca mostra: Le capacità genetiche e cognitive sono insite nei 
geni di ognuno per far rivivere il proprio genio. Il QI medio delle 
popolazioni aumenterà ancora. 
 
L'effetto della rinascita delle facoltà ingegnose dell'uomo diventa 
evidente entro tre o sei mesi.  
 
I politici credono ancora (nonostante l'esperienza di internet e dei 
social media dimostri il contrario) che troppa creatività nella 
popolazione getterà lo stato (o i politici) nel caos.  
 
Non è vero. È il contrario.  
Gli Stati e le aziende prosperano con un potere futuro che prima era 
sconosciuto, come possiamo vedere, per esempio, nelle aziende di 
Internet. Questo può spaventare chi pensa nel vecchio sistema 
scolastico e portare alla chiusura. Al nuovo pensatore porta gioia e gli 
apre il futuro. Con un reddito di base, le persone accetteranno solo 
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quei lavori che considerano piacevoli o significativi. In Germania, oggi, 
5 milioni di persone fanno già del volontariato. Il tempo di lavoro 
settimanale dell'uomo diminuirà, come possiamo vedere dalle cifre 
degli ultimi 100 anni. Lo Stato dovrà liberarsi del fatto che le imprese 
sono i controllori dell'orario di lavoro e gli "esattori" dei lavoratori e degli 
impiegati. Saranno sviluppati nuovi modelli di lavoro che catturano 
l'inclinazione, il senso, le ore di lavoro, l'educazione, lo stato mentale e 
fisico attuale, la responsabilità attraverso metadati condivisi, e il 
privilegio di lavorare per il bene comune permettendo al dipendente di 
regolare e allocare le proprie ore come meglio crede. Anche qui, le 
aziende online possono già attingere all'esperienza. Il lavoro diventa 
un hobby e una ricompensa. I primi approcci sono il NWoW - New 
World of Work o New Way of Working. 
 
La formula dell'arte è introdotta nel programma scolastico. La 
Costituzione o la Legge Fondamentale garantiscono la protezione 
creativa e includono il diritto ad essere formati con la formula dell'arte, 
così come che l'informazione mediatica negativa, i film, le foto e i giochi 
che riducono il quoziente intellettivo devono essere contrassegnati e 
non possono essere mescolati con l'informazione normale come 
articoli della Costituzione o della Legge Fondamentale.  
 
Il nuovo sport popolare si chiama inventare, fare arte e sviluppare 
nuovi concetti etici e sostenibili migliori per oggi e domani. Siate 
creativi, diventate creatori e vivete una vita significativa e materializzate 
idee positive e portatele nel mondo. 
 
Dalla mia esperienza personale  
 
Dopo aver dimostrato la formula dell'arte grafica come codice 
d'innovazione nel 1988 dal punto di vista storico-artistico e 
scientifico, nuovi formati (TV, stampa e radio) sono stati sviluppati da 
me dal 1989 al 1993 con la formula dell'arte per i media, al fine di far 
conoscere la formula nel pubblico per l'aumento della creatività e per 
prepararci al nuovo, prevedibile tempo degli sviluppi sempre più rapidi 
delle innovazioni nel mondo e per liberare la percezione selettiva 
geneticamente esistente per le innovazioni nelle reti cerebrali della 
popolazione, semplicemente e durevolmente di nuovo 
epigeneticamente; 
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a. Caccia al tesoro - ricerca di opere d'arte nei mercati delle pulci con 
la formula dell'arte  
b. 1.000 opere di storia dell'arte e le vostre innovazioni,  
c. Shining stars -La presentazione delle innovazioni nelle opere dei 
giovani artisti.  
   
Dopo aver constatato che i media hanno bloccato la formula dell'arte 
per i reportage e inoltre non volevano pubblicarla con i nuovi formati, 
ho preso la decisione di decodificare una grande mostra d'arte con 
1.000 opere originali di artisti di fama mondiale delle belle arti con la 
formula e di realizzarla attraverso diverse epoche artistiche con opere 
di musica e letteratura per documentare la validità della formula per 
tutte le opere d'arte, arti e movimenti artistici.  
 
Con la mostra organizzata privatamente e particolarmente grande, la 
semplice formula di innovazione semplice, che ogni bambino di otto 
anni capisce, doveva essere presentata al pubblico a livello globale 
con mecenati di fama internazionale. All'epoca, avevo l'impressione 
errata che la mostra non potesse più impedire l'introduzione della 
formula dell'arte.  
 
Dal 1994 ho organizzato la mostra d'arte "art open" su 23.000 metri 
quadrati con oltre 1.000 opere d'arte originali e come mecenati un 
ministro tedesco, l'ex presidente della Russia e la regina spagnola, 
nonché i direttori responsabili di musei e collezioni di Russia, Polonia, 
Spagna, Svezia, Francia e Germania avevano familiarizzato con la 
formula dell'arte e convinto della sua correttezza. I musei mi hanno 
dato in prestito gratuito opere di grandi maestri delle belle arti. Tra loro 
c'erano Dalì, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, Kandinsky 
e grandi mostre complete dell'età della pietra, l'arte Voodoo, il 
Medioevo russo, l'arte del XIX secolo, nonché opere di Christo, Giger e 
Ernst Fuchs, al fine di spiegare la formula dell'arte con queste opere 
nella mostra "arte aperta - arte dall'età della pietra ai giorni nostri" e di 
presentare al pubblico la sua validità generale attraverso tutti i periodi e 
movimenti artistici. 
 
L'"art open" è stata la prima mostra d'arte al mondo che ha attraversato 
diverse epoche in termini di contenuto e ha potuto spiegare le opere 
con una sola formula.  
Le opere d'arte sono state documentate dalla formula dell'arte nei loro 
passi di innovazione culturale, risultando per la prima volta in una 
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visione globale orientata all'evoluzione dei successivi sviluppi. In 
seguito, è stato inequivocabilmente chiaro ai visitatori della mostra: 
l'arte senza innovazione / evoluzione non esiste. Le opere senza 
innovazione sono decorazioni epigonali.  
 
Inosservata dal pubblico, la formula ha scritto la storia della 
cultura. 
Come consulente, ho potuto lavorare con:  
Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Sono stato in grado di conquistare un certo numero di esperti 
accademici e sociali affermati. Sono stato anche in grado di convincere 
altri direttori di musei della formula dell'arte e conquistarli per la mostra 
d'arte "art open". 
 
La mostra è stata inaugurata il 10 luglio 1999 nelle sale espositive 
di Essen.  
I visitatori avevano ingresso gratuito e la presentazione/esposizione 
era aperta giorno e notte - 24 ore.  
Nelle discussioni con la città di Essen, è stato richiesto in anticipo che, 
se la costruzione della mostra dovesse continuare, dovrebbe essere 
applicata una tassa d'ingresso di 20 DM per visitatore. Solo allora si 
poteva garantire il mantenimento dell'appoggio della città, che 
comprendeva da un lato la parte finanziaria, e dall'altro la garanzia di 
un funzionamento regolare, senza ostruzioni o altri disturbi o sanzioni. 
Non potevo e non volevo accettare queste condizioni, dato che avevo 
già affittato nel 1996 i padiglioni dell'area espositiva con una superficie 
totale di 23.000 metri quadrati per una somma fissa di 200.000 DM, e 
le condizioni per l'apertura nel luglio 1999 erano state contrattualmente 
concordate e pianificate con tutti gli sponsor e finanziatori delle opere.  
In risposta al mio rifiuto, c'è stata un'ondata di notizie false e 
manipolazioni all'interno della regione volte a silurare la mostra. 
 
La Messe Essen GmbH (una società della città di Essen) mi ha offerto 
di organizzare l'"art open" come un progetto espositivo annuale per 
conto della città con piccoli cambiamenti (20 DM di ingresso a persona) 
e di posticipare il primo "art open" del 1999 di anni nel futuro. A causa 
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dei contratti esistenti, un trasferimento temporaneo e l'addebito di 20 
DM all'ingresso sembravano irrealizzabili in quel momento. Nel marzo 
1999, il consiglio comunale ha poi deciso un grande ampliamento delle 
sale espositive di Messe Essen, che è stato iniziato nello stesso mese 
dell'"arte aperta" e si è trascinato per anni. Le sale d'esposizione 
affittate erano chiuse con un recinto di assi. L'ingresso della mostra è 
stato spostato in un ingresso della sala precedentemente sconosciuto. 
 
Dal mio punto di vista attuale, una chiusura dell'"arte aperta" era già 
prevista prima dell'apertura. Perché la mostra è stata già ostacolata e 
sabotata durante la costruzione. In caso di apertura, è stato minacciato 
un attacco bomba. L'ufficio della direzione della mostra è stato 
scassinato, i computer con la corrispondenza e i progetti sono stati 
rubati. La posta degli sponsor non ha raggiunto l'ufficio 
dell'organizzazione.  
 
La sera del 14 luglio, una presentazione e dimostrazione della formula 
artistica per mezzo delle opere esposte ha avuto luogo in occasione di 
una conferenza stampa alle 22.00 di fronte a circa 100 giornalisti della 
zona della Ruhr (come si è scoperto più tardi, i rappresentanti della 
stampa dei media fuori città sono stati ingannati da un servizio di 
sicurezza ufficiale della città di Essen, così che alla fine sono ripartiti). 
La mattina seguente, alle 10 ora locale, l'"arte aperta" è stata sigillata 
cambiando le serrature di tutte le porte delle sale d'esposizione. Ai 
visitatori non è stato permesso di entrare nelle sale, e le guardie di 
sicurezza hanno inoltre controllato che nessuno potesse visitare la 
mostra. I rappresentanti della stampa straniera che sono venuti alla 
conferenza stampa sono stati allontanati dalle guardie della città. Allo 
stesso tempo, però, questo ha impedito l'introduzione globale della 
formula dell'arte e uno sviluppo più rapido e sostenibile della prosperità 
attraverso un potere innovativo rafforzato nei popoli. 
 
Su basi inconsistenti e contrarie alle leggi esistenti, e 
indipendentemente dalle opere d'arte di alto livello, dall'unicità della 
mostra, dalla formula artistica e dal concetto storico-artistico o dal 
mecenatismo di: 
 
Regina Sofia di Spagna 
Dr. Norbert Blüm, ministro federale 
Michael Gorbaciov, premio Nobel 
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oltre a ignorare la Legge fondamentale tedesca, le opere d'arte sono 
state incluse nella formula. 
 
L'assicurazione delle opere d'arte aveva posto come condizione che le 
normali/vecchie serrature fossero sostituite con nuove serrature di 
sicurezza. La direzione della mostra era consapevole di questa 
condizione assicurativa, dato che aveva sostituito le vecchie serrature 
con nuove serrature di sicurezza. Tuttavia, con un rischio elevato per le 
opere d'arte di alta classe (serrature vecchie e copertura assicurativa 
annullata), le serrature sono state scambiate di nuovo dalla Messe 
GmbH della città di Essen. Un tribunale ha poi confermato che la 
chiusura e lo scambio di serrature sulle porte delle sale espositive 
erano atti arbitrari vietati del padrone di casa.  
 
Adolf Hitler era già convinto che le opere d'arte creative cambiano la 
rete neuronale del cervello dello spettatore o del lettore. Quindi, 
soprattutto le opere creative con nuove prospettive o innovazioni 
venivano screditate come arte degenerata contro la popolazione, i loro 
autori venivano perseguitati o, se erano opere di letteratura, venivano 
bruciati.  
 
La confisca o il rogo delle opere d'arte non erano possibili. Ma chiudere 
e interrompere la mostra era possibile, in modo che le opere con la 
formula dell'arte non diventassero di dominio pubblico.   
 
Nel primo shock del 1999 mi era del tutto incomprensibile perché 
questa chiusura in Germania fosse stata ordinata dalle autorità con 
motivi inconsistenti e falsi, quando il Terzo Reich non esisteva più dal 
1945. 
 
Una formula artistica che spiega l'arte alla popolazione e fa sì che le 
persone diventino apprezzatrici d'arte e più creative, rafforzandole così 
e democratizzando tutte le arti, è ancora oggi "arte degenerata"? In 
termini di storia dell'arte, può essere classificato come Pop Art (nella Pop Art, i 
simboli popolari del popolo sono raffigurati e l'individuo è elevato come una 
star). La formula dell'arte, nella sua semplicità, dichiara che la Pop Art e tutte 
le arti sono innovazione, rendendo così ogni arte Pop Art e ogni uomo un 
creatore.  
  
Dov'è la protesta dei media da parte di storici dell'arte, conoscitori 
dell'arte, critici d'arte, filosofi e pionieri intellettuali? 
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"Sembra che sia sfuggito loro che la formula dell'arte.  

è l'imperatore della pop art, che democratizza tutte le arti mentre si 
disimpegna". 

 
Solo quando mi sono svegliato qualche tempo dopo dalla rigidità della 
chiusura forzata e ho confrontato il contesto delle scoperte dei miei 
lavori di gene-art (degli anni 80) con le nuove scoperte della ricerca 
epigenetica sulla programmazione genica e la sua eredità, queste mi 
hanno fornito l'indizio e la prova, quello che è successo in Germania 
nel 1999, come ex paese nazista hitleriano, roccaforte e isola di 
rappresaglie contro l'arte e i creatori di opere moderne (che erano per 
lo più ebrei), attraverso la programmazione epigenetica dei nostri 
antenati e dei loro discendenti. 
Il condizionamento epigenetico delle reti neuronali ha diretto un 
imprinting dei programmi genetici da false informazioni e notizie non 
obiettive dei media contro le innovazioni nell'arte (arte degenerata) così 
come contro il popolo ebraico, la coscienza dei tedeschi è stata 
condizionata dalle paure del periodo nazista. 
 
L'opinione attuale di alcuni storici dell'arte; che è impossibile 
spiegare l'arte con una formula, sostenuta dall'esperienza stessa 
dell'amante dell'arte che l'arte non può essere spiegata con una 
formula "poiché non esiste una tale formula". L'arte è negli occhi di 
chi guarda è l'opinione popagizzata dei borghesi istruiti. Questo ha 
cambiato il condizionamento epigenetico, ma ha portato le paure 
collettive del futuro con questi cambiamenti al tempo presente. 4.) 

 
Questa programmazione genetica, come mostra la politica, è ancora 
oggi in gran parte annullata, ma può essere cancellata collettivamente 
dalla pubblicazione della formula dell'arte.  
Questa possibilità è stata impedita dall'obbedienza successiva 
epigeneticamente impressa e inconscia all'impero nazista fino ad oggi. 
5.)  

 
Le riviste tedesche "Prinz" e "Spiegel" hanno riportato la formula 
dell'arte senza discredito o malizia.  
Testo originale Spiegel di Ulrike Knöfel:  
"Così ha creato la formula dell'arte "vita + espansione della coscienza 
= arte". E a Essen vuole illuminare la coscienza delle masse - Liedtke 
conta su "un milione di visitatori più XXL". I cartelli con parole d'ordine 



 

 
88 

da record servono a insegnare ai profani stupiti quali cose nuove 
hanno creato gli artisti famosi: Accanto a un quadro del manierista El 
Greco c'è la targa "Estensione delle proporzioni del corpo", accanto a 
Kandinsky "Inizio dell'astrazione". Tali "invenzioni innovative", vuole 
sapere Liedtke, sono l'unico segreto della grande arte. Se i dilettanti 
avessero capito questo "linguaggio dell'arte", potrebbero poi entrare 
loro stessi in azione artistica in uno studio creativo. E quindi fare 
qualcosa per la loro eredità. Ogni intuizione, il maestro crede di aver 
scoperto, ha un effetto sui geni". 6.) 

 
La chiusura dell'arte aperta e la formula dell'arte, che è stata 
"tabuizzata" dai media fino ad oggi, è andata a scapito della creatività e 
dello sviluppo del QI della popolazione, e questo nonostante il fatto che 
era già evidente nel 1999 che solo le società creative e intelligenti 
avranno in futuro la possibilità di affermarsi sul mercato mondiale e che 
i massimi politici, le autorità e i media sono stati illuminati da me sugli 
effetti dell'arte riconosciuta già da tempo con una lettera. Se non 
apriamo l'arte e la creatività con la formula dell'arte - come la lettura e 
la scrittura nel XVIII secolo - alla popolazione, perderemo il terreno di 
innovazione per avere successo nel mercato mondiale.  
 
Questo comportamento non solo viola la democrazia in generale, la 
Legge fondamentale o le costituzioni, così come le leggi penali e la 
Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite. È anche dannoso per lo 
sviluppo della società, delle imprese e per tutto il paese, 
antidemocratico e promuove la "tratta degli schiavi con schiavi 
volontari" attraverso la riduzione della personalità e dell'intelligenza e 
blocca anche l'informazione dell'origine, La cultura e la forza innovativa 
di un popolo, così come la forza innovativa e l'evoluzione della 
popolazione mondiale, come il "rinchiudere e conservare in campi" 
importanti opere storico-artistiche e la distruzione e il furto di beni 
culturali, che servivano anche a separare i popoli sconfitti o 
dominati dall'innovazione dei loro padri e a distruggere la 
conoscenza del recupero mentale e fisico, così come la forza delle idee 
di un popolo conservate nelle opere e nei monumenti (vedi ad es. Per 
esempio Cartagine, Alessandria e nel recente passato le azioni di 
Stalin, Hitler, Mao). Oppure confiscare e imprigionare le opere d'arte e, 
come nel caso dei grandi monumenti, fornire loro spiegazioni mistiche 
e offuscate della loro esistenza o del loro significato con nuovi e falsi 
contenuti (grotte dell'età della pietra, piramidi, tombe circolari, 
Stonehenge, disco del cielo di Nebra, ecc.) La popolazione 
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sottomessa poteva sviluppare così poca forza, creatività, 
innovazioni e non doveva avere la conoscenza sanitaria delle 
applicazioni della medicina delle donne sagge e degli uomini di 
medicina (che furono perseguitati e uccisi). L'uomo doveva 
sottomettere se stesso e la sua mente incondizionatamente ai 
dogmi della religione e alla volontà dei governanti. Attraverso 
informazioni false e soppresse, la connessione con le innovazioni 
immagazzinate nella vecchia cultura propria è stata impedita, in modo 
che la popolazione non potesse ricollegarsi ad essa e alzarsi come un 
solo popolo contro le strutture dominanti. Il popolo è stato tenuto senza 
il potere delle idee, nella paura, malato e rotto in modo che il popolo e 
la terra potessero essere più facilmente sfruttati dai governanti. 
Attraverso l'Umanesimo, queste chiusure della mente furono 
gradualmente rimosse. Fu introdotta la democrazia parlamentare. Con 
il recupero della conoscenza perduta sui "processi di guarigione 
dell'arte e le innovazioni culturali" degli antenati, la gente di oggi può 
collegarsi all'Illuminismo dell'era moderna attraverso la demistificazione 
delle opere d'arte e avere a disposizione la conoscenza scoperta. Il 2° 
Illuminismo (che dimostra che ogni essere umano è un creatore) è 
iniziato come un segnale con la mostra d'arte aperta di Essen nel 
1999, che ha chiuso dopo cinque giorni.  
 
La formula dell'arte dovrebbe essere accessibile solo agli addetti 
ai lavori e agli intenditori d'arte e rimanere segreta per la 
popolazione attiva? 
Galileo fu condannato perché aveva scritto e trasmesso le sue 
conoscenze in italiano, la lingua del popolo, e non in latino, la lingua 
del clero, come mostrano gli atti del processo vaticano dell'epoca.  
 
Una formula artistica per la popolazione? 
Ma fino ad oggi la popolazione non lo sa, anche se alla conferenza 
stampa sulla formula dell'arte il 14.7. 1999 alle 22.00 nelle sale 
espositive di art open (in presenza e in conversazione personale sulla 
formula dell'arte e i suoi effetti sulla popolazione con la redattrice della 
Zeit Ursula Bode) e milioni di copertura mediatica attraverso il 
reportage sulla chiusura della mostra d'arte "art open" il 15.7. che 
esiste una formula artistica facile da capire, empiricamente provata, 
che può essere applicata a tutte le forme d'arte e con la quale ognuno 
può semplicemente capire l'arte vedendola e come risultato di questo 
processo aumentare la propria creatività per mezzo di processi 
neurobiologici ed epigenetici naturali. 
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In "Die Zeit" del 15 luglio 1999, la signora Bode ha scritto in un articolo 
macchiato di presunzione e discredito sotto il titolo: "Spinnerpotenz" 
ambiguamente: "Liedtke è comunicativo" e ha spiegato la formula 
dell'arte con malizia in una frase.  
 
Leonardo da Vinci, che creava le sue opere sapendo come funzionava 
la formula, disse del processo di lavoro con questa conoscenza 
nell'arte: "Vedere e capire sono la stessa cosa". 
 
Nel 2005, ho pubblicato un libro sulla chiusura della mostra "art open" 
intitolato "Code Liedtke", che spiega i retroscena della chiusura dal mio 
punto di vista. La formula dell'arte era corretta e resisteva a qualsiasi 
ulteriore esame empirico, su milioni di opere d'arte, dalla ricerca come 
dai più noti storici dell'arte. Tuttavia, non c'è mai stata una discussione 
pubblica della formula. La consapevolezza della sua esistenza è 
semplicemente inesistente in Germania e l'informazione su di essa è 
stata nascosta alla popolazione - o se la formula è stata menzionata, 
allora superficialmente e con malizia, senza impegnarsi con il 
messaggio e l'effetto della formula.  
 
La formula dell'arte e la mostra d'arte aperta hanno sfondato gli storici 
dell'arte con tutta la forza del metodo della decodifica troppo semplice 
di tutte le arti per la popolazione, come una rottura del muro disumano 
e secolare mantenuto del sapere per proteggere la demarcazione 
intellettuale dal proletariato, che quest'ultimo non poteva che reagire a 
capofitto con la chiusura illegale dell'arte aperta e con malizia? Il 
comportamento impotente e, a tutt'oggi, antisociale degli storici dell'arte 
e dei media è stato, nell'osservazione successiva, il riconoscimento 
storico dell'arte per la formula. 
 
Il libero sviluppo della personalità attraverso l'intelligenza creativa e più 
democrazia non è voluta deliberatamente in Germania nel 1999? Se i 
politici di primo piano non sono correttamente informati dai loro storici 
dell'arte che li consigliano, bisogna fare della promozione della 
creatività della popolazione una questione del capo, perché lo sviluppo 
di tutto il paese dipende dall'introduzione della formula dell'arte. L'UE si 
è resa conto di questo e ha dichiarato il 2009 come l'anno della 
promozione della creatività del popolo. Non è servito a nulla perché 
l'esistenza della formula dell'arte non ha raggiunto i politici. 
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Un premio Nobel per la pace su questo: 
 

"Spero che il vostro approccio pionieristico porti a una conoscenza più ampia 
e immediata di molte persone con 

 con le arti.  
Penso che nel nostro tempo sia particolarmente importante 

 e nobile compito". 
 

Mikhail Gorbaciov 
Premio Nobel per la pace / Patrono della mostra d'arte aperta Código Universo 

 
Cosa rende lo sviluppo etico delle società così difficile nonostante 
l'Illuminismo?   
 
I tabù di pensiero ancorati alla storia ostacolano il 
nostro sviluppo? 
 
Uno sguardo più attento e tenendo conto dei nuovi risultati della ricerca 
neuronale ed epigenetica mostra che siamo stati preformati 
neuronalmente ed epigeneticamente dalla nostra storia con 5 "tabù del 
pensiero segreto" come base del pensiero per migliaia di anni, che 
sono costantemente adattati nel tempo presente dalle informazioni dei 
media, in combinazione con una percezione selettiva allineata alla 
preformazione epigenetica, in modo che attraverso queste esclusioni e 
negli ultimi tempi il nuovo nazionalsocialismo, attraverso il futuro 
disegno della paura nei media, potrebbe solo svilupparsi. Tuttavia, 
questo non vale solo per la Germania, ma si applica senza restrizioni a 
tutti i gruppi, società e paesi. 
 
Questi tabù di pensiero sono così basilari e codificati in modo tale 
che non possiamo nemmeno riconoscerli come divieti o tabù di 
pensiero. Nel migliore dei casi li riconosciamo come 
comandamenti religiosi, tradizione, opinioni politiche o frasi 
standard, ma non come vecchie impronte epigenetiche che si 
sono conservate fino ad oggi e che vengono rinnovate e cambiate 
di continuo da riti, tradizione e informazione.  
 
È inevitabile per lo sviluppo etico dell'uomo avviare una seconda 
illuminazione e rompere i 5 tabù. 
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I 5 tabù del pensiero: 
 
Tabù 1 - Solo le informazioni negative dei 
media sono interessanti.  
I lettori e gli spettatori vogliono che sia così. I dati dei media lo 
dimostrano. Abbiamo la libertà di stampa.  
 
La realtà  
La generazione e la diffusione della paura da parte dell'industria dei 
media, dei film e dei giochi con un'enfasi eccessiva sul contenuto 
inquietante (finzione o non finzione) riduce la creatività e 
l'intelligenza attraverso il networking neuronale negativo nel cervello 
dei destinatari. Trasmette una visione unilaterale negativa del mondo e 
crea geneticamente una forte dipendenza da notizie negative, 
depressione, aggressività, guerra, creando così una spirale di 
informazioni negative come sistema di percezione selettiva. 
Indipendentemente dalla gamma di percezione geneticamente, in 
milioni di anni cresciuta, limitata dei propri organi di senso fino a circa 
100 metri (dai rapporti contemporanei e dal sentito dire fino a circa 100 
km senza immagini) degli esseri umani, i media producono 
informazioni del mondo nella nostra coscienza (ben oltre la gamma dei 
nostri organi di senso geneticamente dati onnipresenti), così che le 
minacce globali e quindi quasi ineluttabili di questo mondo sono 
prodotte come reali nel nostro cervello e la percezione selettiva 
negativa dei media conferma questa "visione estrema del mondo". La 
ricerca dimostra che diventiamo aggressivi o depressi o entrambi, il 
che può riflettersi epigeneticamente nei nostri programmi genetici e 
quindi nel nostro comportamento e in quello dei nostri figli.  
Poiché siamo geneticamente (pre)programmati per informazioni 
negative per la conservazione della specie per motivi evolutivi in 
una sorta di dipendenza, siamo in una trappola genetica della 
paura, che si è sviluppata per proteggere la conservazione della 
specie milioni di anni fa, ma ora, attraverso coloro che sono al potere e 
i media, può essere diretta contro la nostra evoluzione e salute. Questi 
vecchi programmi genetici con un cerchio informativo diretto degli 
organi di senso di 50 - 250 metri e secondo le informazioni trasmesse 
per sentito dire con un cerchio informativo indiretto fino a circa 100 km 
sono utilizzati per l'esercizio del potere, lo sfruttamento e l'aumento 
della circolazione attraverso la diffusione globale di informazioni che 
generano paura. Tutte le informazioni del mondo che producono paura 
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sono trasportate dai media nel nostro cervello, che non è 
geneticamente preparato per la massa e la varietà globale di 
informazioni negative. Dobbiamo aspettare ulteriori informazioni 
secondo il nostro programma genetico di conservazione della specie (il 
nostro programma genetico crea un comportamento di dipendenza per 
ulteriori informazioni negative). Una volta che siamo entrati in questo 
stato di dipendenza dai nostri programmi genetici per cercare la 
causa e le correlazioni sulle informazioni che ci causano ansia, siamo 
bloccati nelle nostre capacità creative. La disperazione, la depressione, 
la deprivazione sensoriale e le malattie mentali e fisiche si installano in 
modo permanente. Solo poche persone possono sviluppare vie 
d'uscita, immaginazione e fiducia nel futuro in questo stato, come 
dimostra la nostra storia. Siamo costantemente alla ricerca di più 
informazioni sulle cause di questa informazione negativa che scatena 
la paura nei media, per riacquistare il nostro potere di agire e poter 
decidere di nuovo in modo creativo. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
Nel più grande studio psicologico sotto copertura di tutti i tempi con 
quasi 700.000 soggetti di test, Facebook ha inviato notizie positive a 
una parte dei 700.000 utenti e notizie negative all'altra parte nel 2014. 
Il risultato: le notizie negative hanno portato a emozioni depressive e/o 
aggressive in molti utenti, mentre gli altri utenti hanno riportato 
emozioni positive. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Questa riduzione del QI ha una tradizione millenaria  
con le esecuzioni pubbliche (alle quali dovevano o potevano 
partecipare i dignitari e la popolazione), le crocifissioni, i roghi, le 
lapidazioni ecc. fino alle odierne "esecuzioni" pubbliche di criminali 
sulla stampa, in TV e nelle reti sociali. Il "compito" di ridurre il QI oggi è 
stato assunto consapevolmente o inconsapevolmente dai media. 
 
Con la prevenzione di una discussione mediatica su un obbligo di 
etichettatura (come per esempio con il tabacco...) per un'informazione 
mediatica negativa e che abbassa il QI, la condizione del QI della 
popolazione viene ulteriormente oscurata a livello neuronale. La libertà di 
stampa è preservata nel caso dell'etichettatura obbligatoria delle informazioni 
dannose per la salute e il QI. 
 
 



 

 
94 

Tabù 2 - Non esiste una regola o una formula 
semplice per l'arte. 

 
La realtà 
La falsa affermazione sull'essenza dell'arte, che viene diffusa da 
questo, blocca la strada per noi di diventare più creativi per mezzo di 
opere d'arte (attraverso i nostri neuroni specchio nel cervello) e quindi 
ci impedisce - come la ricerca sul cervello e l'epigenetica mostrano - di 
ottimizzare continuamente la nostra rete neuronale attraverso la 
percezione delle innovazioni e di aumentare la nostra intelligenza (vedi 
anche i premi Nobel e i risultati della ricerca degli ultimi 20 anni in 
genetica e medicina).  
 
Rendere l'arte o il potere creativo del popolo inaccessibile alla 
popolazione mondiale con una semplice formula significa:  
1.  alimentare le paure abbassando il QI e il populismo.  
2.  sigillare le arti e le professioni creative e la ricerca come lo 

sviluppo di un'azienda o di un intero paese. 
3.  promuovere il socialismo popolare o di gruppo e le dittature in uno 

Stato. 
4.  promuovendo la depressione e le malattie fisiche o non riuscendo 

a ridurle nelle popolazioni. 
 
La possibilità di riparare le reti neuronali ferite e interrotte, prodotte 
dall'informazione negativa, con una "riparazione di bypass" 
neuronale per mezzo della creatività, come dimostrano i risultati 
della ricerca, con la formula arte e cognizione, per migliorare di nuovo il 
QI (cosa che può essere facilmente verificata in studi empirici), questa 
connessione viene nascosta non comunicando la formula dell'arte (e 
che anche se in 100 mila decisioni giudiziarie a livello globale 
sulle innovazioni e le copie dei diritti d'autore la formula dell'arte 
viene confermata ad ogni decisione e quindi a livello mondiale 
legalmente non ci sono dubbi sulla correttezza della formula e in 
più la formula è provata storicamente inattaccabile) a scapito dello 
sviluppo del QI della popolazione. Questo viola le leggi fondamentali, le 
costituzioni o le leggi penali di molti stati, così come la Carta dei diritti 
umani dell'ONU.  
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Le garanzie della libertà personale di sviluppo, l'integrità fisica e 
mentale dei diritti fondamentali dell'uomo, che vengono infrante 
dai media e dagli stati attraverso i NON-EFFETTI, non possono 
essere pretese dalle popolazioni, perché esse non sono nemmeno 
consapevoli di questi effetti (tabù 1) e non sono impotentemente 
esposte alla riduzione del loro QI, della loro personalità, della loro 
salute e libertà indipendentemente dal sistema attraverso la 
cognizione e l'arte per mezzo di un semplice accesso di 
"comprendere tutta l'arte e l'innovazione" con una formula d'arte 
attraverso il tabù 2.  
 
Il recupero di una nazione è possibile a breve termine, perché nei 
musei le innovazioni e le opere d'arte di millenni sono state 
raccolte e sono già esposte. Per la prima volta nella loro storia, i 
musei possono compiere la loro missione e rompere i tabù 1 e 2 
con la pubblicazione della formula delle loro opere già esposte e 
condurre una rivoluzione pacifica attraverso l'evoluzione della 
conoscenza e soddisfare il nuovo compito sociale, globale nella 
società.  
 
 
Con il superamento delle pause tabù 1. e 2.  
i tabù 3, 4 e 5 si sollevano nel cervello dell'essere umano, con la nuova 
percezione selettiva dopo l'informazione cognitiva delle innovazioni, 
neuronalmente uguale a, poiché questa percezione è gene-
programmata alla nostra evoluzione (NEUGAR) ed è sbloccata dalla 
formula dell'arte con bypass di intelligenza neuronale. Una 
popolazione paurosa, aggressiva, depressa e con un quoziente 
d'intelligenza ridotto è diventata così un ricordo del passato. La 
Democrazia Diretta ha trovato una via per un mondo nuovo e migliore 
o il nostro sviluppo positivo con l'uscita della Formula dell'Arte (vedi 
anche il libro: "Ethical Capitalism"). 

 
Questa formula d'arte, come nucleo del concetto di mostra d'arte 
aperta, non solo affascina gli intenditori d'arte, ma contiene anche 

dichiarazioni di alta esplosività per gli storici naturali". 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Vice direttore del Hessisches Landesmuseum Darmstadt 
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Come fanno questi due grandi tabloid di tendenza a farsi strada 
nell'opinione pubblica: 
1.  attraverso la mostra d'arte: i = E = MC2 -La seconda illuminazione-  
2.  attraverso un segno architettonico di pace percepibile a livello 

globale - il "Globalpeace Campus". 
3.  dalla prova scientificamente provata ed empirica che Dio o la 

creazione esiste  con la formula: i = E = MC2. 
4.  attraverso la possibile integrazione delle comunità di fede in una 

costituzione globale della religione. 
5.  con un giuramento di tutte le persone, nei media e davanti alla 

creazione, che credenti e non credenti hanno un diritto illimitato a 
una vita sana, permanente e libera con tutte le possibilità di 
sviluppare la loro personalità e sono protetti dal giurato come 
creatore-sapiente.  

 
 
I seguenti tre tabù si sollevano nel cervello della 
popolazione quando i tabù 1 + 2 sono infranti. 
 
Tabù 3 - Non puoi capire l'infinito.  

 
La realtà 
L'affermazione lascia fuori infinite risorse ed energie nella ricerca. La 
quasi assenza di ricerca dell'infinito produce, organizza e solidifica la 
coscienza delle risorse finite, delle paure irreali del futuro, delle 
esclusioni e dei limiti spaziali e  
Guerre di allocazione delle risorse. 
 
 
 

 
Tabù 4 - Dio o la creazione non devono 
essere compresi. 

 
La realtà 
In questo modo l'"uomo creatore" viene "smistato" solo come 
lavoratore, membro di una comunità religiosa o ideologica, 
consumatore e suddito o elettore ed è sostanzialmente limitato e ridotto 
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nel suo ruolo attivo a favore dell'intera umanità, anche se la ricerca e 
l'evoluzione in tutte le società (nonostante le loro temporanee 
regressioni) dimostrano e ci rendono visibili verità opposte sull'uomo 
come creatore del suo mondo. 
 
Tabù 5 - Un paradiso in terra non è 
realizzabile attraverso i lati malvagi 
dell'uomo. 
 
La realtà 
Questo non è vero, come dimostrano le epoche dopo l'Illuminismo e 
soprattutto quelle degli ultimi 50 anni. Questo è nascondere e distrarre 
dal fatto che attraverso il potere della creazione, la creatività dell'uomo 
e l'evoluzione del genere umano, siamo da tempo in procinto di 
realizzare il paradiso in terra per tutti gli uomini.  
 

• Viviamo quasi il doppio del tempo rispetto a 150 anni fa.  
• Sempre più macchine stanno prendendo il sopravvento sul lavoro 

pesante e monotono.  
• Stiamo facendo sempre meglio (anche nel mondo in via di 

sviluppo) rispetto ai tempi passati.  
• Se distribuiamo correttamente il cibo, per la prima volta il cibo 

prodotto sarà sufficiente per tutte le persone.  
• Per la prima volta abbiamo a disposizione contemporaneamente 

10 milioni di tonnellate di massa cerebrale vivente, che possiamo 
mettere in rete attraverso un "Secondo Illuminismo" in modo 
nuovo e più creativo a beneficio della nostra evoluzione e le cui 
conquiste intellettuali e materiali (innovazioni) possiamo utilizzare 
di più insieme.  

• La mente e la creatività diventeranno la nostra nuova, infinita 
fonte di energia e risorse che continueranno a crescere con ogni 
nuovo umano nato nell'era del "Secondo Illuminismo". (vedi 
anche il libro "Enlightenment NOW" di Steven Pinker, Prof. 
dell'Università di Harvard). 

 
Con i 5 tabù, l'intelligenza e la creatività della popolazione si è 
imbattuta per millenni in fermi d'intelligenza epigeneticamente 
predeterminati. Queste fermate - insieme alle Fake News nei 
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media - portano all'abbassamento del QI e allo sfruttamento e al 
facile controllo delle popolazioni. 
 
Con le esigenze di una società globalizzata e moderna, questi 5 divieti 
di pensiero per lo sviluppo di un nuovo mondo etico in salute e con 
prosperità per tutte le persone sono i nostri peggiori ostaggi, che 
portano alle guerre e fanno tornare indietro la nostra evoluzione ancora 
e ancora, che rendono possibili dittature e guerre in primo luogo. 
 
Pericolo riconosciuto, pericolo scongiurato  
 
Possiamo attuare una seconda illuminazione per eliminare i 5 tabù 
o divieti di pensiero direttamente, senza rivoluzione e 
pacificamente via internet. 
 
Quando si ottiene la 'Seconda Illuminazione' con la Formula dell'Arte, 
si ottengono immediatamente i seguenti risultati visibili:  
 
1. La formula dell'arte come nucleo del 'Secondo Illuminismo' dissolve 

il misticismo e gli enigmi delle culture antiche. Sappiamo da dove 
veniamo e dove l'umanità andrà in futuro. Le paure del futuro si 
dissolvono. 

 
2. Dopo aver applicato la formula e aver fatto conoscere 

l'informazione negativa nei media, un capitalismo etico può 
svilupparsi nella società all'interno del "Secondo Illuminismo". 

 
3. Con il "Secondo Illuminismo" inizia lo sviluppo della creatività e 

dell'intelligenza di tutte le persone, che porterà a più democrazia e 
a nuove invenzioni sostenibili.  
L'economia si svilupperà in modo speculare e sostenibile con la 
popolazione e nel senso di una comprensione olistica. 

 
4. La formula, usata come strumento del 'Secondo Illuminismo', 

mostra le soluzioni per le persone che vogliono venire da noi e apre 
come esse non gravino ma alleggeriscano i nostri sistemi sociali. 

 
5. Con la formula e la 'Seconda Illuminazione', un programma 

epigenetico virtualmente accessibile e gratuito viene sviluppato e 
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messo a disposizione di tutti attraverso un portale internet per il 
recupero, la salute e il ringiovanimento cellulare.  

 
6. Sulla base della formula, con la 'Seconda Illuminazione' diventa 

possibile realizzare un concetto di coesistenza pacifica di tutte le 
religioni sotto il nome di 'Globalpeace Campus'. 

 
Già sei mesi dopo l'introduzione della formula e l'inizio della "seconda 
illuminazione" potremo percepire i primi risultati nella popolazione. 
 
Le persone sono quindi più attive, più motivate  
e più sano  
e vivere più a lungo; 
e vivono felici e contenti:  
meno ansia, 
meno arresti mentali e sentimenti di disperazione, 
meno depressione, il che riduce il numero di suicidi, 
meno crimine e aggressività, 
più prosperità 
(potremo vederlo dalle statistiche dopo uno o due anni); 
 
hanno allora:  
più creatività,  
più intelligenza, 
più compassione, 
una coscienza sociale superiore,  
più e migliori soluzioni ai problemi della vita quotidiana e della società, 
presenteranno altre invenzioni, 
parteciperanno sempre più attivamente alla politica e alla democrazia 
dei loro paesi. 
 
Una nuova comprensione della democrazia si svilupperà in Ethical 
Capitalism, con una democrazia globale tematica e fattuale su internet 
e con bilanci etici di aziende, persone e stati. Fomentare le paure sarà 
punito come il bullismo. Lo spirito delle leggi e delle costituzioni di base 
sarà preso in considerazione introducendo la formula dell'arte nelle 
lezioni scolastiche e rendendo riconoscibile l'informazione che produce 
paura e malattia in aree mediatiche appositamente compilate. Tali 
contenuti saranno contrassegnati con avvertenze - come nel caso dei 
prodotti del tabacco, delle medicine, dei prodotti alimentari, ecc. - che 
contribuirà alle pari opportunità per tutti. 
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Le religioni firmeranno finalmente una costituzione religiosa di pace 
globale tra le religioni e con il riconoscimento dei diritti umani. 
 
Alle persone che vogliono votare verrà data una licenza di voto. I partiti 
non forniranno più ministri, ma prepareranno solo i temi che sono 
considerati rilevanti nelle rispettive elezioni per mezzo di filmati 
informativi (con controllo dei fatti). L'ammissione al voto su questi temi 
sarà concessa quando i filmati informativi personalizzati sui temi 
rilevanti dell'elezione sono stati visti e compresi in modo dimostrabile 
su internet. 
 
Chiunque abbia una licenza di voto per il rispettivo argomento potrà 
quindi votare. Ogni licenza elettorale sarà personalizzata e dotata di 
diverse caratteristiche di accesso biologico. I ministri saranno 
professionisti non di parte, selezionati e nominati da agenzie di 
reclutamento indipendenti. Un pannello ministeriale nominerà i ministri. 
 
Le persone saranno in grado di rendere la loro vita e lo stato sempre 
migliore essendo consapevoli e usando la loro intelligenza che non è 
più bloccata. Le persone che non si preoccupano dello Stato, che 
rimangono senza licenza di voto o non votano, pagheranno circa il 10% 
in più di tasse a causa del maggiore sforzo da parte dello Stato. 
 
I demagoghi e i dittatori non troveranno più terreno fertile in una 
democrazia che non suscita paure per il futuro ma sviluppa soluzioni 
per il futuro e in cui non si possono diffondere paure attraverso i media, 
soprattutto quelli che attivano gli istinti ed eliminano la creatività. 
 
Il nostro futuro  
I "metadati" saranno rilasciati e messi a disposizione di tutti per la 
creazione di progetti etici e bilanci aziendali e per lo sviluppo di prodotti 
e concetti ottimizzati e sostenibili. I metadati della National Security 
Agency (NSA) appartengono a tutte le persone! 
 
Le persone saranno in grado di vivere quasi per sempre. 
Tutte le risorse saranno globalmente disponibili in abbondanza grazie 
alla creatività dell'umanità - ancora di più con una popolazione 
mondiale in forte aumento (come già dimostrato in passato). 
 
Cosa resta da fare?   
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Diventa sovrano e tocca il futuro senza paure e inizia con la 'Seconda 
Illuminazione'. 
 
 
 
 

 
Abbiamo la scelta tra 

 
Capitalismo Dittature 

con un atteggiamento utilitaristico 
 
 

o la costruzione di 
 

Democrazie dirette 
in libertà in un ambiente sostenibile con una vita più 

lunga e più sana. 
Una vita di prosperità per tutti 

 
 
 
 
 
1) Come nel Medioevo: la chiesa aveva rivendicato la sovranità dell'interpretazione e la pretesa di 
essere l'unica rappresentante della creazione. Il credente doveva credere. Niente di più. Ha 
dovuto sottomettere la sua mente ai dogmi della chiesa. Se la persona pensante o libera non si 
sottometteva, veniva esclusa dalla religione come eretico o bruciata o altrimenti giustiziata. La 
storia della chiesa mostra anche che i più alti rappresentanti della fede si sono allontanati dalla 
creazione attraverso i dogmi e le interpretazioni della fede ai tempi dell'Inquisizione, hanno 
contraddetto la creazione per la sua stessa natura, e hanno dissolto la creazione con la 
sovranità interpretativa che hanno rivendicato in questo mondo. Lo sviluppo spirituale e 
sanitario della popolazione nel Medioevo si fermò o diminuì. Questo poteva finire solo con il lungo 
processo di illuminazione e le rivoluzioni, poiché le popolazioni hanno imparato a leggere e 
scrivere dall'inizio della stampa fino alla fine del XVIII secolo.  
  
Oggi, il non credente nell'arte che dubita delle parole degli storici dell'arte: "Che non c'è un 
modo semplice e nessuna formula d'arte per capire l'arte per la popolazione, ma solo la credenza 
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nelle definizioni di un'opera particolare dello storico dell'arte produce arte" ed esprime 
questo è sottoposto a una specie di processo di mobbing o ignoranza. Ma questo prova anche la 
pretesa della sola rappresentazione e della sola sovranità interpretativa degli storici dell'arte per le 
creazioni umane e porterà, anche attraverso l'arbitrarietà, a limitazioni (invece della libertà 
all'essenza della creazione) nel portare avanti le opere d'arte da parte degli artisti, l'evoluzione 
della storia dell'arte così come lo sviluppo del QI e la potenza innovativa nella popolazione.  
 
Non è contestato dagli storici dell'arte che l'arte è creazione. Tuttavia, bisogna distinguere tra 
l'arte oggettiva che contiene informazioni nuove nella storia delle belle arti e rappresenta 
un'evoluzione nella storia dell'arte e le opere che non contengono alcuna innovazione nella storia 
dell'arte ma solo evocano o innescano una nuova informazione individuale come opera d'arte 
soggettiva nei vari spettatori del mondo. Nessuna opera d'arte, nessuna opera d'arte oggettiva 
è creata da un'interpretazione soggettiva dello storico dell'arte o dello spettatore d'arte di 
un'opera d'arte soggettiva delle belle arti se l'opera stessa non mostra alcuna innovazione nelle 
belle arti.  Soggettivo + Soggettivo = Opera d'arte soggettiva. D'altra parte, un'interpretazione 
soggettiva di un'opera d'Arte Visiva che non ha alcuna innovazione nella Storia dell'Arte stessa 
può essere un'Opera d'Arte Oggettiva in Letteratura attraverso le sue innovazioni testuali 
interpretative.  
 
Anche se le interpretazioni delle opere d'arte permettono di stabilire uno stile d'arte nella 
letteratura, non possono identificare l'arte soggettiva, le copie, il plagio e la decorazione delle 
belle arti come opere d'arte oggettive perché le opere mancano delle due innovazioni 
necessarie interconnesse e reciprocamente giustificanti per le opere d'arte oggettive di forma e 
contenuto.  
La linea di demarcazione che crea chiarezza nelle arti visive è tra Arte Oggettiva e Arte 
Soggettiva, e tra le arti visive e la letteratura di "arte interpretativa" come possibile movimento 
artistico indipendente. Gli storici dell'arte dovrebbero conoscere queste linee di demarcazione 
attraverso i loro studi, altrimenti non hanno prestato attenzione in classe. Per gli storici dell'arte 
che sono consapevoli delle linee di demarcazione nell'arte e non ne tengono conto nelle loro 
interpretazioni così come non le pubblicano nelle loro valutazioni delle opere d'arte è frode 
attraverso la disinformazione e nel contesto generale della genetica, epigenetica, salute, 
democrazia e libertà così come in relazione allo sviluppo sociale; ASOCIALE così come 
favoreggiamento della schiavitù e dello sfruttamento della popolazione e viola la Legge 
fondamentale tedesca, le costituzioni e le leggi penali della maggior parte degli stati così 
come la Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite. 
 
Questo non deve essere frainteso. Tutte le arti, i movimenti artistici e le interpretazioni 
dell'arte sono necessari e importanti per raccogliere la società dai loro diversi livelli di 
educazione e creatività, dalle loro piattaforme di coscienza della loro età, cultura e educazione 
precedente e per scoprire e stimolare la forza innovativa o la creatività nella popolazione con la 
formula dell'arte per creazioni che abbracciano tutte le piattaforme. Tuttavia, questo non avrà 
successo se i confini dell'innovazione, della creatività e delle creazioni nelle arti si confondono, 
poiché la percezione selettiva geneticamente esistente per le innovazioni non può coglierle o 
comprenderle, e quindi i neuroni specchio nel cervello non possono adempiere al loro compito per 
la conservazione della specie e l'evoluzione dell'uomo, per diventare più creativo lui stesso 
adottando innovazioni comprese. La nebbia dell'arbitrarietà, che contraddice il nucleo interno e il 
principio delle creazioni, si dissolve attraverso la comprensione e l'applicazione del potere 
creativo nella coscienza dello spettatore d'arte attraverso l'offuscamento dei confini dell'arte 
mescolati a false informazioni. Secondo Joseph Beuys, per la nostra ulteriore evoluzione della 
società (scultura sociale) abbiamo bisogno di una formula artistica chiaramente definita che renda 
la creazione nell'opera visibile a tutti nel modo più semplice. Poiché lo stato, i sistemi scolastici e i 
media classici non hanno pubblicato la formula dell'arte fino ad oggi, un'ulteriore illuminazione può 
essere fornita dalla mostra d'arte con la formula i = E = MC2 e presentata nei nuovi media.  
 
Come il popolo ha dovuto insegnare da solo a leggere e scrivere senza l'aiuto dello Stato dalla 
stampa in poi in più di tre secoli, così le popolazioni dei paesi si libereranno dalle trasmissioni di 
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creatività neuronale attraverso la formula dell'arte con l'aiuto dei nuovi media. Questo non sarà di 
nuovo un processo di oltre 300 anni ma può accadere in ogni paese con la mostra nei musei o 
con l'aiuto dei nuovi media con la formula dell'arte in 3 mesi.  
 
Con il trasferimento della creatività e della creazione alla popolazione, l'aggressività, la 
depressione, la malattia, la povertà, la guerra, il terrorismo, il fascismo, il razzismo, lo 
sfruttamento, l'esclusione e la criminalità si dissolvono ulteriormente. L'educazione olistica, 
l'umanesimo, la salute, la prosperità e la libertà nelle popolazioni crescono chiaramente misurabili 
in pochi anni e danno alla democrazia la forza rinnovatrice decisiva per un futuro etico olistico per 
l'uomo e la natura.  
 
 
2.)L'arte oggettiva è tutto ciò che produce nuova conoscenza oggettiva nella storia dell'arte, 
che attraverso l'opera come nuova concezione, come innovazione riconosciuta o non ancora 
riconosciuta nella forma e nel contenuto, nella storia dell'arte, così come attraverso la storia 
dell'arte attraverso le innovazioni nell'opera nella documentazione dell'evoluzione dell'arte come 
conoscenza può essere provata empiricamente da qualsiasi spettatore della storia dell'arte con la 
nuova opera. Questo processo di verifica delle innovazioni e delle nuove reti neuronali non 
avviene solo nel cervello dello spettatore soggettivo attraverso la formula dell'arte, è quindi anche 
di effetto soggettivo, ma è documentato oggettivamente nella scienza naturale per mezzo delle 
innovazioni nella storia dell'arte, poiché le opere d'arte mostrano il processo cognitivo delle 
innovazioni nella loro storia fuori dal cervello dello spettatore, pubblicamente nei musei. Le opere 
nei musei documentano così il processo artistico oggettivo dell'evoluzione della storia dell'arte. Di 
conseguenza, qualsiasi cosa oggettiva può essere arte che può aggiungere innovazioni nella 
forma e nel contenuto alla storia dell'arte. Attraverso la trasmissione della creatività 
riconosciuta, la coscienza o il QI della persona che capisce l'arte si sviluppa simultaneamente 
attraverso milioni di nuove reti neurobiologiche nel cervello. Se questo processo con la formula 
dell'arte viene trasferito alle popolazioni, si ottengono società umanistiche, economicamente 
prospere e democratiche. 
Arte oggettiva = innovazioni nella storia dell'arte / cambiamento nella storia dell'arte / un 
cambiamento nella coscienza dello spettatore è possibile attraverso l'arte oggettiva che, tuttavia, 
può innescare diversi cambiamenti soggettivi e intuizioni in ogni spettatore.  
L'arte soggettiva è ciò che è dichiarato come arte dagli esperti d'arte (senza essere arte 
oggettiva) o percepito come arte dallo spettatore e le esperienze soggettive indipendenti dalla 
storia dell'arte per la coscienza dell'individuo, che innesca nuovi pensieri nella coscienza dello 
spettatore attraverso il percepito o attraverso l'opera e permette il rinforzo o nuove reti 
neurobiologiche del cervello attraverso i neuroni specchio.  
Arte soggettiva = decorazione, non-arte, copia = nessuna innovazione storico-artistica / Un 
cambiamento della coscienza dello spettatore è altrettanto possibile attraverso l'arte soggettiva. 
Dipende quindi dallo stato evolutivo (quali innovazioni delle opere d'arte lo spettatore conosce) 
delle conoscenze e delle immagini della coscienza dello spettatore se un'innovazione in un'Opera 
d'arte soggettiva è riconosciuta da lui come nuova informazione. È un processo evolutivo 
biologico: solo le nuove conoscenze cambiano la rete neuronale dello spettatore.  
L'arte soggettiva e l'arte oggettiva possono innescare processi di pensiero e reti neuronali 
individualmente diversi in ogni spettatore. In contrasto con l'arte oggettiva, tuttavia, questo 
processo artistico nell'arte soggettiva può essere determinato solo soggettivamente, 
principalmente dallo spettatore stesso o da nuove procedure di imaging del cervello dello 
spettatore che riconosce o da test del QI dello spettatore.  
Nell'Arte Oggettiva, invece, l'informazione dell'innovazione nell'opera d'arte è pubblicamente e 
scientificamente empiricamente disponibile e comprensibile a tutte le persone nei musei 
attraverso l'opera stessa e la storia dell'arte. A tal fine, la chiave di comprensione delle arti (una 
teoria ABC delle arti e una formula grafica delle arti che possa essere facilmente compresa da 
tutte le persone) così come l'informazione che la comprensione delle arti non è un lusso da 
niente ma produce immediatamente miglioramenti neuronali nella creatività, 
nell'intelligenza e nella salute così come una prosperità in sviluppo, è mancata finora, 
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favorendo l'instaurazione e il mantenimento di sistemi di potere dittatoriali e a scapito della 
democrazia.  
 
3.)Attraverso l'informazione che genera permanentemente ansia futura si verificano mutazioni 
nelle cellule nervose - il QI dei destinatari è temporaneamente fortemente, ma latentemente 
abbassato in modo permanente a piccoli passi nonostante l'effetto Flynn. Vedi anche gli studi di 
ricerca scientifica su Internet su: ansia, depressione, sofferenza cronica, aggressività, suicidio, 
abbassamento del QI, terrorismo, guerre e genocidi. La Fundacion Liedtke vuole creare uno 
studio scientifico indipendente di molti anni, che riassuma il conglomerato delle cause e dei loro 
effetti così come l'interazione delle diverse paure e i blocchi della creatività sugli esseri umani da 
numerosi studi scientifici empirici. Il contenuto e lo scopo di questo studio è un catalogo di paesi, 
che registra e classifica gli stati di paura e i blocchi della creatività nelle popolazioni e li mette in 
relazione con i diritti umani concessi nel paese, il quoziente intellettivo medio delle popolazioni, i 
casi di suicidio, la criminalità, la razzismo e la xenofobia, il populismo, la libertà dei media, i 
risultati degli studi di Pisa in relazione alla democrazia e alla politica del paese e li valuta per 
ottenere nuove intuizioni e soluzioni su come possiamo modellare il mondo in modo più etico e 
su come tutte le persone possono vivere meglio in esso. 
 
4.)La programmazione della paura del futuro da parte dei media come da parte dei delinquenti del 
periodo nazista è profondamente ancorata nella popolazione tedesca ed epigeneticamente legata 
alle ragioni allora esistenti di una vita migliore nell'impero nazista e alle possibilità falsamente così 
viste di miglioramento del collettivo, al pericolo per la propria vita per simpatia e vicinanza e alle 
idee dei perseguitati, con la possibilità di passare la propria vita nei campi di concentramento 
fino alla morte o all'omicidio. 

 
5.)Nella connessione tra epigenetica e arte, il fallimento dei politici al potere nel 1999 per fermare 
il Secondo Illuminismo chiudendo la mostra d'arte aperta, in modo che la vecchia impronta 
epigenetica di antisemitismo, razzismo e l'esclusione dei dissidenti non poteva essere rimosso 
con la formula dell'arte. La formula elimina attraverso la simbiosi tutte le limitazioni innaturali della 
genetica, della neurobiologia, delle culture, delle società, e tra ricchi e poveri o vecchi e giovani. È 
il simbolo di un'unione di opposti, che si verifica quando la conoscenza entra nel subconscio e 
da qui plasma il pensiero cosciente. La percezione selettiva è di nuovo adattata alla curiosità, 
alla creatività, alle innovazioni e all'evoluzione del pensiero e del subconscio. 
"Informazioni spazzatura" che non contengono alcuna innovazione e conoscenza 
sull'evoluzione o causano paure, si precipitano nella coscienza, non trovano la loro strada nel 
subconscio e possono solo formare il nido di pensiero di una depressione, una nevrosi o una 
visione programmata ridotta ed esternamente determinata con difficoltà perché questa 
informazione dell'evoluzione non è percepita come significativa dalla percezione selettiva dopo 
la conoscenza e addirittura la contraddice. Un'introduzione globale della formula dell'arte 
dissolverebbe il razzismo in ogni paese (e ogni paese ha la sua storia) così come l'antisemitismo 
e il fascismo attraverso l'abolizione epigenetica delle demarcazioni all'interno dell'arte e l'arte 
all'uomo attraverso una maggiore creatività, intelligenza ed empatia nelle popolazioni.  
 

6.)Secondo i nuovi risultati della ricerca neuronale ed epigenetica, la creatività immagazzinata dalle 
opere d'arte viene trasferita alla popolazione attraverso il riconoscimento dell'arte tramite i neuroni 
specchio nel cervello, e contrasta la riduzione, l'abbattimento e la limitazione della mente, 
dell'empatia e delle capacità genetico-psichiche. Eric Kandel ha ricevuto il premio Nobel per la 
medicina nel 2000 (insieme a Carlsson e Greengard, riguardo alla trasmissione dei segnali nelle 
cellule nervose). Ulteriori risultati della ricerca sull'interazione dei neuroni specchio nel cervello 
con la genetica e l'epigenetica confermano anni dopo l'affermazione: l'informazione, l'arte e 
l'immaginazione sviluppano la ristrutturazione epigenetica dei programmi genici, in modo che 
possiamo svilupparci prosperamente nell'ambiente che cambia. 
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Rinnovamento mondiale  
attraverso la ricerca e l'educazione 
 
L'informazione è un virus o una medicina 2003 
 
L'informazione sta cambiando la nostra salute e la società. Gli 
attacchi terroristici ci mostrano in modo spaventoso ciò che si è 
perso negli ultimi secoli. Abbiamo dovuto imparare che i credi e 
le ideologie che guardano al passato possono portare al nulla 
evolutivo, alla mancanza di speranza, alla depressione e/o 
all'aggressività.  
 
Per secoli la proibizione della rappresentazione pittorica della 
natura e di Dio si è manifestata con l'interpretazione del Corano, 
quindi è stata stabilita una proibizione della fantasia nelle sotto-
aree dell'immaginazione, che portava e porta conseguenze 
devastanti per i credenti se i comandamenti religiosi venivano 
interpretati troppo rigidamente. Gli effetti possono essere 
compresi se si equipara la revoca della restrizione alla visione e 
alla creatività con una trasgressione religiosa e si trasferisce così 
il lavoro per il futuro a Dio solo. 
 
Un tale trasferimento del potere futuro a Dio non corrisponde allo 
sviluppo del mondo, perché nell'evoluzione della coscienza, le 
intuizioni delle persone hanno contribuito al fatto che lo sviluppo 
del proprio mondo interiore, la rete neurale dell'uomo e della 
società sono sempre allineati con il mondo esterno. Si potrebbe 
anche dire che la natura, l'evoluzione, il potere futuro, la visione, 
l'arte e la creatività - tutto proviene da Dio e quindi anche le 
cose che l'uomo ha contribuito allo sviluppo del mondo. Una 
rigida separazione tra Dio e gli esseri umani porta alle ben note 
disarmonie nei credenti (riduzione della personalità, paure, 
depressioni, dipendenze e aggressioni) e quindi consolida il 
potere dei potenti attraverso il misticismo, come nel Medioevo in 
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Europa e questo portò alla persecuzione e al rogo dei portatori di 
conoscenza nel mondo cristiano. Nel tempo prima del Corano e 
prima dell'interpretazione fatalista del Corano che ha preso piede 
più tardi, nella stessa sfera culturale si producevano alte 
conquiste culturali e umanistiche. Pensate, per esempio, alle 
piramidi, alla biblioteca di Alessandria, alla poesia, all'astronomia, 
all'architettura, alla matematica, alla medicina e alle arti. 
 
 
Un comandamento per il popolo di non poter immaginare 
qualcosa di sconosciuto, evolutivo, cose, processi, sistemi, il 
futuro, Dio, con cui tuttavia si confrontano quotidianamente, 
come necessità o rito, o di non poter seguire la loro intuizione, 
blocca la loro immaginazione. Questo porta al fatto che le 
dipendenze dallo stato e dalla religione sono inerenti al sistema, 
poiché i costrutti futuri non immaginati e spirituali non sono quindi 
creati nel popolo stesso, ma si suppone che la popolazione 
tragga la sua forza dalla religione e dalla leadership statale - da 
linee guida e leggi date da loro. Cioè, a causa del divieto di 
immaginazione, la gente non può creare nuove idee, immagini o 
valori per se stessa in un mondo che guarda al passato, e quindi 
non può costruire ideali contemporanei per il futuro, e questo 
nonostante il fatto che Cristo e Maometto fossero essi stessi 
grandi visionari e costruttori di cambiamenti.  
 
Senza valori propri e nuovi non c'è formazione creativa e 
produttiva del futuro. L'evoluzione e la prosperità, sia per 
l'individuo che per la società, è possibile solo con difficoltà a 
causa delle limitazioni della creatività e della visione. La 
popolazione si ferma agli stadi di sviluppo previsti, o non si 
sviluppa secondo i programmi evolutivi naturali dei geni. Non è 
quindi sorprendente che nei sistemi religiosi e nelle ideologie che 
guardano al passato i sistemi di riferimento e i valori del passato 
siano idealizzati. 
 
C'è una lotta per la distribuzione nell'oggi con i valori di ieri. 
Come conseguenza di ciò, e per paura del nuovo e dello strano, 
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c'è una lotta contro i cambiatori di valore che stanno portando 
avanti una rivoluzione della coscienza - in altre parole, che 
stanno promuovendo un sistema sociale che è orientato verso il 
futuro. Il fenomeno descritto sopra si applica alla maggior parte 
delle ideologie e dei sistemi di credenze autosufficienti. La 
crescente distanza dai fatalisti estremi, dai terroristi e dai 
neonazisti attraverso la cognizione, l'immaginazione e la 
modellazione del futuro contribuisce al fatto che essi si 
escludono dal mondo in evoluzione e vivono solo nel loro mondo 
- reagendo o agendo in modo sempre più aggressivo e, dal 
nostro punto di vista, sempre più disumano. 
 
Ma che, per la loro percezione fatalista, agiscono secondo la loro 
religione, la loro convinzione o per necessità interiore e secondo i 
comandamenti di Dio, così come dai mondi del futuro e della 
ricerca, dai quali si credono esclusi dalla parola di Dio (con 
un'interpretazione della restrizione dell'immaginazione) e in 
questi mondi dei miscredenti vedono le loro immagini nemiche e 
quindi vogliono combattere e distruggere altre religioni o 
immagini del mondo e i loro simboli (come mostrano gli attentati 
terroristici).  
 
Questo è facilmente possibile, perché i gruppi dirigenti dei 
sistemi di potere (anche gli stati democratici), accoppiati con 
religioni, ideologie e credenze, sia internamente (i membri 
appartenenti al sistema) che esternamente (terze parti), l'ulteriore 
sviluppo, l'apertura mentale, la creatività e l'evoluzione per 
mantenere il potere be- e prevenire. Coloro che non 
appartengono al nucleo più stretto dei sistemi di potere sono 
fuorviati o intimiditi, spaventati e il loro sviluppo della personalità 
è disturbato dai filtri dell'informazione. Coloro che, attraverso la 
loro creatività, contro ogni previsione, portano avanti nuove idee 
che uniscono le persone, creano nuovi valori e ideali, vengono 
ritratti come bugiardi o portati in tribunale come imbroglioni e 
trasgressori, isolati dalle loro famiglie e dalla società. Nel 
prossimo futuro, il divario educativo tra le culture non cambierà 
elementarmente, perché anche nel mondo occidentale, i benefici 
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della decodifica dell'arte attraverso i musei e i media, così come 
l'introduzione della decodifica dell'arte come materia obbligatoria 
nelle scuole, la protezione delle persone creative attraverso le 
costituzioni e la manipolazione dei cervelli attraverso la 
proliferazione selvaggia di informazioni mediatiche negative da 
parte di circoli aggrappati a strumenti di leadership superati, non 
sono ancora stati riconosciuti o fermati. 
 
Proprio in questo punto, nella posizione di partenza quasi uguale 
del mondo occidentale, dell'Oriente e del Terzo Mondo per 
quanto riguarda l'aumento della creatività attraverso una migliore 
rete neuronale, sta la possibilità che con una introduzione 
globale di una formula per la creatività attraverso i media con 
nuovi programmi e contenuti (poiché dovrebbe essere un 
sistema di mediazione otticamente pittorico - indipendente dalla 
lettura, dalla scrittura e dall'educazione precedente - tutti i popoli 
potrebbero fare lo stesso passo simultaneamente. Gli eccessi, le 
discrepanze e le incomprensioni estreme tra culture, religioni, 
ideologie e popoli si ridurrebbero considerevolmente se si 
introducesse una tale formula di creatività, che più correttamente 
dovrebbe essere chiamata formula della vita o formula della 
pace. Rappresenterebbe una grande opportunità per aumentare 
il livello di creatività e di intelligenza in tutto il mondo e per ridurre 
il terrorismo e i pericoli della guerra. 
 
Creatività e blocchi cerebrali fino ad oggi 
In Europa abbiamo avuto l'esperienza nel corso della storia che 
l'accesso della popolazione alla conoscenza (lettura e scrittura) è 
stato impedito dalla religione unita ai sistemi di potere. Questo 
stato di cose fu rotto solo nel XV secolo da Johannes Gutenberg 
e dalla sua invenzione della stampa, che portò alla duplicazione 
e alla diffusione dei libri e quindi della conoscenza nel mondo di 
allora. Le statistiche mostrano che i privilegiati d'Europa avevano 
circa 900.000 libri a quel tempo. Un secolo dopo, grazie a 
Gutenberg, ce n'erano già nove milioni. Gutenberg ha contribuito 
considerevolmente alla rottura del blocco elitario. 
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Il dominio del monopolio dell'amministrazione della conoscenza 
continuò per molto tempo, ma nei singoli stati territoriali della 
Germania, l'ex privilegio di saper leggere e scrivere divenne un 
dovere solo alla fine del XVIII secolo grazie agli sforzi 
dell'Illuminismo. La scuola obbligatoria fu introdotta nel mondo di 
lingua tedesca in Prussia nel 1794. Ma non solo qui, ma nella 
maggior parte dei paesi europei l'alfabetizzazione della 
popolazione iniziò in questo periodo. Lo scopo era anche quello 
di combattere la povertà, l'ignoranza e la letargia del popolo, e 
quindi di contribuire con l'attività e la produzione al mantenimento 
e al miglioramento dello stato. Lentamente, le condizioni di vita 
della popolazione cominciarono a migliorare, la vita media 
aumentò e il tasso di mortalità infantile diminuì costantemente 
fino ad oggi. Da 200 anni a questa parte, l'alfabetizzazione, 
l'istruzione e l'apprendimento hanno contribuito a una diffusione 
esplosiva della conoscenza e hanno rotto i monopoli della 
conoscenza descritti sopra. 
 
Oggi, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, un enorme diluvio 
di informazioni, di cui non possiamo più immaginare la nostra vita 
senza, ci penetra quotidianamente, rendendoci molto difficile 
distinguere l'importante dal non importante. In alcune persone 
molto sensibili questo porta all'astinenza dall'informazione 
mediatica o, se offerta o selezionata in modo sbagliato, alla 
depressione, all'aggressione o al suicidio e nel fatalismo 
estremo, sotto guida, a una simbiosi di suicidio e aggressione. In 
questi processi che promuovono o scatenano la malattia, il 
cervello è temporaneamente o permanentemente paralizzato in 
grandi aree da virus mentali o emotivi. Le fonti di informazione 
negativa includono anche, con effetto graduato, film e giochi 
dell'orrore o prodotti di stampa corrispondenti, così come notizie 
e rapporti radio, stampa e TV negativamente esagerati che 
evocano paure nella mente del destinatario. Non corrisponde agli 
organi di senso dell'uomo, evolutivi, orientati all'informazione, 
programmati dal gene, così come la rete neuronale del suo 
cervello, che nel raggio della sua vita di circa 100 km al 
massimo, informazioni di tipo negativo e informazioni che 
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distorcono la realtà possono essere implicate nella coscienza 
dell'osservatore, come virus mentali impreparati e qui riducono la 
rete neuronale in modo tale e la manipolano in modo tale che 
porta a una conoscenza del mondo negativo, in modo che queste 
persone vogliono portare il loro isolamento da questo mondo 
negativo, anche in modo graduato. La ricezione diretta delle 
informazioni degli organi di senso, che si è sviluppata 
dall'evoluzione, è limitata a un raggio di circa 100 m 
dall'osservatore. 
limitato. Oltre i 400 m, anche con i migliori occhi, non si riesce più 
a distinguere alcun dettaglio. Chi in vita sua ha mai visto persone 
maciullate in questo raggio? La programmazione genica è 
allineata dal principio della conservazione della specie in modo 
tale che tutte le informazioni negative e pericolose per la vita nel 
raggio del campo visivo hanno la priorità sulle possibilità di 
percezione sensoriale diretta, per poter prendere 
immediatamente delle misure di protezione per sé e per la 
propria specie. 
 
Questo istinto protettivo evolutivo che preserva la specie è 
sfruttato da alcune compagnie di media e dai politici (il percorso 
di Hitler verso il potere è una lezione oggetto nell'uso e nella 
combinazione di virus mentali e nella riprogrammazione delle reti 
neurali) come una trappola mediatica di intelligence e 
propaganda. Anche a spese di un mondo in via di sviluppo 
negativo, aumentano i loro profitti e il loro potere incoraggiando o 
addirittura orchestrando il crimine, le azioni estremiste e 
terroristiche, mentre allo stesso tempo chiedono 
democraticamente misure drastiche e maggiore potere e 
restrizione dei diritti umani fondamentali costituzionalmente 
garantiti nella lotta contro il crimine, il terrore e le violazioni dei 
diritti umani. 
 
Per imporre la loro richiesta politica, l'informazione globale 
negativa viene anche trasportata multimedialmente nel volto e 
nel campo della coscienza - nel raggio di 100 metri - del 
destinatario e così un mondo distorto dalla paura si installa nella 
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sua coscienza e nella sua rete neurale, come una realtà, che può 
ridurre la sua intelligenza - come dimostrano gli studi - fino al 
30% attraverso mutazioni alle sinapsi. Da un lato, questo mondo 
esagerato negativamente non corrisponde alla realtà esterna del 
campo visivo che si è sviluppato attraverso l'evoluzione, e 
dall'altro, la riduzione dell'intelligenza e della creatività limita la 
capacità di giudizio della persona cerebrolesa. Inoltre, come 
confermato da numerose ricerche, ci sono altre malattie fisiche e 
psicologiche causate da paure, depressioni e riduzione della 
personalità. Per questo motivo, gli insidiosi autori della lesione 
cerebrale rimangono nascosti al malato anche attraverso la sua 
riduzione di intelligenza. L'aumento annuale del numero di casi di 
malattie mentali, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
OMS 
Le cifre pubblicate sui malati di depressione e sui suicidi parlano 
la loro lingua e sono state richieste all'OMS. Solo in Germania ci 
sono 340.000 persone che soffrono di depressione e più di 
11.000 suicidi all'anno, senza contare l'alto numero di casi non 
denunciati che gli esperti suppongono. Queste correlazioni ed 
effetti sono rivelati da ampie ricerche come anche dallo studio 
"Depression 2000" pubblicato dal tedesco Max Planck Institute 
for Psychiatry di Monaco: "Empiricamente assicurato, per quanto 
riguarda la vulnerabilità e fattori di rischio per le malattie 
depressive, sono, oltre al sesso (le donne hanno una maggiore 
probabilità di ammalarsi), in particolare: 
Fattori genetici familiari: la probabilità di sperimentare la 
depressione nel corso della vita è significativamente aumentata 
nei parenti di primo grado dei pazienti depressi; sono state 
dimostrate diverse frequenze della malattia nei gemelli identici e 
fraterni.  
Cambiamenti neurobiologici: Disturbi nella segnalazione 
all'interno e tra i neuroni, così come influenze endocrinologiche 
(ad esempio, cortisolo, melatonina) e disturbi nella regolazione 
sonno-veglia. Alcuni stili cognitivi disfunzionali, disturbi d'ansia 
antecedenti, e dipendenza da psicotropi, sostanze-fattori 
psicosociali (stress) acuti e cronici, come separazione, 
disoccupazione, crisi di vita, esperienze di perdita e solitudine, (le 
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persone che vivono sole o separate hanno un rischio 
significativamente aumentato di malattia), e alcune malattie 
fisiche croniche (per esempio, sindromi da dolore cronico)". 
Fonte: Istituto Max Planck di Psichiatria, Monaco 
I fattori scatenanti della malattia dipendono dai significati che il 
malato dà alle cognizioni negative. 
 
Ma questo non può nascondere il fatto che l'humus e il terreno di 
coltura di questi virus mentali è preparato dai media di 
propaganda (volenterose aziende mediatiche che sono al 
servizio delle strutture di potere, generando paura e limitando 
l'intelligenza e la democrazia). Inoltre, tutti i fattori causali e di 
rischio elencati dal Max Planck Institute possono essere 
ricondotti direttamente o indirettamente - confermati da ulteriori 
studi - alla pratica mediatica prevalente di oggi, come agente 
causale. Inoltre, la ricerca eziologica sulla depressione 
presuppone un insieme di condizioni multi-causali in cui fattori 
genetici, neurobiologici, psicologici, sociali e comportamentali 
giocano tutti un ruolo uguale. Se si sovrappongono in una griglia i 
numerosi risultati di ricerca internazionali, empiricamente provati, 
provenienti dalle aree sopra menzionate e dalla storia dell'arte, 
dalla ricerca evolutiva e dalla teoria evolutiva dei sistemi 
cognitivi, si ottiene un quadro chiaramente confermativo dei virus 
mentali - attraverso i media di propaganda - che possono mutare 
continuamente attraverso nuove informazioni negative e quindi 
mostrare diversi sintomi nel quadro clinico. 
 
La massima dell'aumento del profitto e dell'espansione del potere 
da parte della politica e dei media di propaganda non si ferma 
nemmeno alla lesione cerebrale di un popolo. Il risultato è 
l'imprigionamento e l'assassinio di tutti i possibili oppositori del 
regime, le guerre e il tentativo di sterminare interi gruppi etnici e 
popoli (vedi www.Shoa.de).  
Questo fenomeno è illustrato, per esempio, dal regime nazista, il 
epoca di Stalin o la guerra contro Saddam Hussein e testimoniato 
dall'assistenza conscia o inconscia di aziende mediatiche che sono 
state messe in riga da chi era al potere. Attraverso il lavoro scientifico 
degli storici, questo fenomeno viene presentato in modo comprensibile. 
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Oggi, coloro che sono ossessionati dal potere non 
dimenticano che una volta che un popolo è sopravvissuto a 
questa epidemia spirituale e ha riconosciuto le connessioni, 
è resistente a una nuova diffusione di questa malattia.  
Per evitare questo, gli studi di ricerca sono ignorati, falsificati e 
propagandati e utilizzati contrariamente ai loro risultati per il 
perseguimento di obiettivi politici - con la direzione opposta 
dell'effetto. (Numerosi esempi si possono trovare nei media in 
materia di droga, catastrofi, crimine, movimento neonazista, 
xenofobia, educazione, arte e artisti, medicina, ecc.) Il processo 
di ostacolare il libero sviluppo della personalità attraverso lesioni 
fisiche al cervello può, come dimostrano gli studi, portare a una 
riduzione del quoziente d'intelligenza (QI) medio da 100 a 110 a 
valori inferiori a 80. Basti pensare alla ben nota paura degli 
esami, che come paura del futuro, può bloccare 
temporaneamente parti della rete neuronale. 
 
La persona manipolata dai media di propaganda è, come ha 
dimostrato lo sviluppo del nazionalsocialismo in Germania, 
incapace di prendere decisioni politiche ben ponderate come 
elettore a causa delle sue risorse creative e di intelligenza 
sigillate (vedi anche www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, 
Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). Il 
cervello del ferito può essere manipolato dal potere ossessionato 
in questo stato per rimodellare istintivamente la rete neurale della 
coscienza ridotta (eliminando o limitando la rete della coscienza 
critica, equilibrante e creativa) attraverso nuove informazioni 
semplici ed emotivamente cariche. Trasferito all'educazione dei 
paesi democratici del mondo occidentale, secondo studi 
scientifici (vedi studio Pisa) riguardanti i relativi gruppi nazionali a 
confronto, gli adolescenti non sono in media più capaci di 
prestazioni accademiche di punta (attraverso la riduzione del QI). 
Gli stessi risultati si riflettono poi successivamente nei dati 
economici annuali del paese, se il consumo mediatico di 
informazioni negative non viene frenato, ma ulteriormente 
incoraggiato. Al destinatario mediatico intellettualmente sigillato è 
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lasciata aperta, oltre ad un possibile sviluppo di aggressività o 
depressione, solo la via del lavoro volontario obbligatorio (che a 
sua volta dà ai virus mentali nuovo potere) o la possibilità di 
assumere la direzione generale della società voluta dai 
governanti senza critiche o motivazioni. All'inizio del 3° millennio, 
è il momento di includere nelle costituzioni che nella popolazione, 
attraverso l'istruzione obbligatoria, si formi e si stabilisca un 
sistema di conoscenza, una griglia creativa di coscienza, che 
rafforzi così la rete neuronale e si ancori soprattutto ad essa. 
Questo permetterebbe agli esseri umani di pre-filtrare 
selettivamente e inconsciamente il diluvio di informazioni 
evolutivamente importanti e non importanti che si abbatte su di 
loro e quindi prevenire la limitazione dell'intelligenza e della 
creatività e allo stesso tempo ottenere il contrario, cioè 
promuovere automaticamente la creatività e l'intelligenza per 
tutta la vita. Katja Thimm dice nella rivista "Der Spiegel":  
 
                  "Ogni processo di apprendimento cambia il cervello" 
[2]. 
 
Gerhard Roth, neuroscienziato dell'Università di Brema e rettore 
dell'Hanse-Wissenschaftskolleg di Delmenhorst conferma nello 
stesso rapporto: 
"Ogni processo di apprendimento è accompagnato da un 
cambiamento nel cervello"... 
 
La creatività visibile conserva la specie, modella la rete neurale. 
Il professore di matematica e didattica Gerhard Preiß 
dell'Università di Friburgo: 
 

"Mentre l'etica e la legge proibiscono esperimenti cerebrali 
invasivi sui... 

Umani. Ma i ricercatori sanno dagli studi sugli animali che i 
cervelli complessi imparano in modi simili. Processi comparabili 

hanno luogo nei loro cervelli mentre astraggono, generalizzano e 
suddividono il loro ambiente in categorie, come piccolo e grande, 
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forte e tranquillo. I meccanismi neurali di base sono universali 
dalla lumaca di mare  
all'essere umano. “ 

 
Apprendere significa ancorare le informazioni nel cervello in 
modo tale che 
possono essere richiamati in qualsiasi momento. Su un possibile 
strumento per la creatività, l'intelligenza e lo sviluppo dell'umanità 
ha detto l'artista Prof. Joseph Beuys: 
 

"L'arte, secondo me, è l'unica forza evolutiva. Cioè, solo dalla 
creatività dell'uomo possono cambiare le condizioni". 

 
Dal 1988, con la formula dell'arte, è disponibile uno strumento 
mentale per cambiare le circostanze. Permette un accesso 
generalmente valido alla creatività e, al di là della teoria, un 
modo grafico-ottico per promuovere la rete neuronale della 
creatività nel cervello, che come una griglia di coscienza creativa 
rende la creatività percepibile e la pre-fila e memorizza come 
cognizione. Sui processi nel cervello Gerhard Preiß si esprime 
così:  
 

"Il cervello deve proteggersi dall'imparare troppo. Perché 
Secondo dopo secondo, un numero incommensurabile di 

impressioni e percezioni competono per la sua attenzione. Se 
fossero tutti memorizzati, il cervello sarebbe paralizzato in 

brevissimo tempo da una marea di spazzatura di dati senza 
senso. Ecco perché deve affrontare soprattutto due compiti 

difficili: Distinguere le cose importanti da quelle non importanti e 
formare delle categorie. 

In primo luogo, il cervello distilla da tutti i pensieri e le idee, gli 
stimoli sensoriali, le sensazioni e le esperienze quella piccola 

parte che ritiene abbastanza importante da essere 
immagazzinata e ricordata nel cervello. Questo estratto deve poi 

essere messo in ordine. Perché solo per coloro che sono in 
grado di riconoscere la categoria "mela" in Boskop, Cox Orange 

e Granny Smith il mondo ha un senso. L'enorme lavoro di 
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filtraggio e smistamento è svolto dalla rete di circa 100 miliardi di 
cellule nervose nella testa, che a loro volta sono collegate tra loro 
in un totale di circa 100 trilioni di punti di contatto (sinapsi). Ogni 
impressione, ogni stimolo, ogni circostanza a cui una persona è 

esposta altera questa rete finemente filata, rafforzando certe 
connessioni neuronali e indebolendone altre". 

 
Una formula per decifrare l'arte non solo stabilisce una rete di 
creazione rafforzata nel cervello, ma pre-filtra anche 
l'informazione per la coscienza, in modo che il cervello sia 
sollevato e la conoscenza sia preparata (come una mela), resa 
riconoscibile come creatività, presentata. La creatività visibile 
conserva la specie, modella la rete neurale. Le sinapsi e le loro 
interconnessioni sviluppate nell'infanzia fino alla pubertà dalla 
programmazione genetica data, le nuove informazioni e le 
cognizioni che preservano la specie si formano di nuovo nell'età 
adulta, prevalentemente da cognizioni che preservano la specie 
pre-filtrate dalla coscienza. La formula permette 
all'immaginazione e alla formazione del futuro di essere favorita 
da una rete neurale in rapida espansione per una performance 
creativa. Oggi si può prevedere un centro e/o una rete di 
creatività in evoluzione nel cervello. Poiché la nostra percezione 
sensoriale primaria è la vista, il riconoscimento della creatività o 
dell'arte, la percezione selettiva dei cambiamenti creativi visivi, la 
visione creativa è il processo più importante ed efficace della 
nostra evoluzione mentale concreta. Il processo di cognizione 
creativa è creato e/o favorito dalla programmazione specie-
preservante dei geni al motore evolutivo della coscienza e dalla 
formula. Naturalmente, il divario tra le persone che hanno 
compreso questa cognizione e l'hanno stabilita nella loro rete 
neurale si sta allargando a un ritmo e a una densità di cognizione 
maggiore, poiché filtrano dal pane e dai giochi proprio le 
informazioni che sono importanti per le loro sinapsi e l'evoluzione 
della rete riconoscendo i cambiamenti nella varietà dei media di 
oggi. Per il ricercatore e antropologo tedesco Friedemann 
Schrenk, esplorare questa lacuna scientifica potrebbe accelerare 
rapidamente l'evoluzione bioculturale umana. Il principio di base - 
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il codice ricercato - emerge chiaramente, per tutte le forme di vita 
allo stesso modo, come un programma genico di conservazione 
della specie che filtra l'informazione per la conservazione della 
specie e la memorizza nella rete neuronale. Le correlazioni e il 
processo inverso di decadimento mentale e fisico sono stati 
descritti in anticipo e sono supportati da numerosi studi 
convalidati empiricamente: 
(a) Priorità specifica della specie per le informazioni positive 
b) La dipendenza da informazioni negative attraverso 
un'alterazione innaturale della rete neurale 
c) Adattamento geneticamente programmato della personalità al 
mondo esterno negativo 
 
d) Cambiamento del mondo esterno con le proprie azioni, per 
l'accordo con le sue cognizioni interne della sua rete neuronale, 
fino alla furia, all'odio razziale, all'antisemitismo, al socialismo, al 
comunismo, al capitalismo, al capitalismo coloniale o globale 
sfruttatore, al fanatismo religioso, al terrorismo, alla guerra o - e 
questo si incontra spesso - alla follia del tutto normale. Spesso 
questi fenomeni si presentano in forme miste, che possono 
essere, per esempio, regionali, nazionali o caratterizzate da una 
coscienza di gruppo. 
 
A questo proposito, Alberto Ferrús, neurobiologo e ricercatore di 
Madrid, sta cercando il prossimo passo importante nella 
neurobiologia: 
 
"Vorremmo trovare una specie di codice neurale per capire, per 
esempio, come la percezione è codificata nel nostro cervello. O 

come conserviamo nella memoria un'informazione ricevuta: 
Codice: Come fa il cervello di una mosca o di un uomo? Secondo 
quale principio fondamentale? I dettagli saranno diversi per ogni 
organismo, naturalmente. Ma forse, forse esiste un tale principio 
di base, un tale codice di valore universale. Una volta scoperto 

questo, avremmo fatto un enorme balzo in avanti.  
Ci porterebbe tanto avanti quanto le leggi di Mendel hanno 

portato la genetica". 
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Fonte: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" pubblicato 
nel 2000,  
Siedler Verlag, Berlino. 
 
[1] Il consumatore di media diventa un tossicodipendente attraverso il suo programma di conservazione della 
specie programmato dal gene, con tutte le conseguenze e i danni alla salute che accompagnano l'uso della 
droga, perché nella sua rete neuronale sono state create connessioni per le informazioni negative. Oggi 
sappiamo dalla ricerca sulle droghe che una volta create le connessioni neurali, la dipendenza è creata dalla 
memoria. L'uomo, attraverso i media di propaganda che producono virus mentali, cade in una quadruplice 
trappola genetica. 
2] Buongiorno cari numeri, nella rivista di notizie tedesca "Der Spiegel" No.27/2002 
"Due team di ricercatori del Max Planck Institute di Göttingen sono stati in grado di dimostrare che le sinapsi si 
formano nei primi anni di sviluppo del cervello anche in assenza di stimoli di comunicazione. Solo nello sviluppo 
successivo 
Stimoli di attivazione indispensabili". Fonte: Max Planck Institute Göttingen Atsushi Iriki dell'Università di Tokyo 
ha dimostrato attraverso studi sul cervello dei primati dopo l'uso dello strumento che i neuroni si riorganizzano 
per integrare lo strumento nella fantasia del proprio corpo. Fonte: Università di Tokyo 

    
Formula di libertà? 2020 

 
Otteniamo sempre più informazioni e pubblicità di ciò che vogliamo al 
momento e ci immergiamo sempre più profondamente in una struttura 
di rete neurale che ci mostra ciò che conferma il nostro pensiero 
precedente ed è attualmente impegnato. I servizi di film e musica 
mostrano più di ciò che stiamo ascoltando, e i feed di notizie mostrano 
più di ciò che già crediamo o temiamo. Questo non è il mondo reale, 
ma solo una piccola fetta di esso.  
 
Il pensiero diventa distorto con queste informazioni nelle credenze e le 
altre informazioni diventano così marginali che sviluppiamo sempre 
meno compassione per le altre persone. Tanto che possiamo vivere 
accanto pur vivendo in realtà completamente separate. È questo il 
mondo in cui vogliamo vivere disinformati da robot dell'informazione, in 
mondi di isole mentali, alieni controllati in isolamento senza mai poter 
vedere la diversità della vita e del tutto?  
 
Nella cultura dell'algoritmo, i social media mostrano sempre di più ciò 
che ci conferma nelle nostre cognizioni e aspirazioni, e inoltre oscurano 
la maggior parte delle informazioni sulla diversità nel mondo. 
 
Gli sviluppatori di algoritmi sostengono che ci stanno servendo e ci 
danno più di quello che vogliamo. Ma tutto quello che stanno dando in 
realtà è più di quello che abbiamo già sperimentato mentre ci 
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manipolano per la società che ha progettato i prodotti e gli algoritmi. 
Dare a un bambino solo zucchero e caramelle, travestite da cibo, aiuta 
il produttore di zucchero ma porta il bambino alla malattia e infine alla 
morte prematura. Una cultura ripetitiva algoritmica è una cultura 
stagnante e morente che limita la nostra attenzione eliminando o 
oscurando la diversità delle informazioni e quindi il genio e la creatività 
negli esseri umani.  
 
È diretto contro la nostra creatività, l'intelligenza, la diversità, la 
tolleranza, la vita, la conservazione delle specie e della natura e questo 
riguarda non solo la radicalizzazione tagliata dell'informazione sulla 
nostra creatività, ma anche la modalità di azione epigenetica negativa 
dell'informazione unilaterale in scatola sul nostro corpo, la nostra salute 
e l'accorciamento della nostra durata di vita, così come un 
imbavagliamento della democrazia, dei gruppi di opinione differenziati, 
attraverso i paraocchi dell'informazione inventati per i cavalli e non per 
le persone, della preselezione dell'informazione da parte dei media e 
della loro pretesa sovranità interpretativa, che poi mette in pericolo la 
democrazia e la pace come una dittatura delle masse. 
 
I robot algoritmici controllano i media e la nostra percezione selettiva, 
in modo che possiamo svilupparci solo nel quadro sviluppato e 
preconcetto dei programmi e delle informazioni che ci appaiono come 
realtà. 
 
Dove sono gli algoritmi che ci danno ciò che non abbiamo ancora visto, 
considerato o creduto? Dove sono gli algoritmi 
 che sfondano questa prigione del pensiero con la creatività in modo 
tale che noi, senza nevrosi del consumatore e della marca, possiamo 
rendere la nostra personalità, la nostra salute e la nostra vita più felice, 
più sana, più empatica, più sostenibile, più significativa e rafforzare il 
nostro sistema immunitario contro pandemie, malattie e virus mediatici 
che inducono paura? Che ci danno non quello che noi o quello che le 
corporazioni/dittatori vogliono farci fare, pre-pensare e programmare 
per noi, ma quello di cui abbiamo veramente bisogno per noi stessi, la 
società, la natura e il mondo? La natura ha già sviluppato 
geneticamente questo algoritmo centinaia di milioni di anni fa nelle 
piante, negli animali, negli esseri umani e persino negli organismi 
unicellulari e animali senza cervello e lo ha raffinato immagazzinando 
informazioni ed epigenetica per la conservazione della specie. Il nome 
dell'algoritmo della natura: "creatività". Ci ha dato arte e innovazione, 
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più cibo, libertà, la nostra prosperità, una vita più lunga e una salute 
migliore, e il primo passo verso la democrazia. Ora abbiamo solo 
bisogno di scoprire l'algoritmo selettivo natura-genio, la creatività, per 
un futuro migliore nella sovranità per tutti i popoli.  
 
 
 
 
Capitalismo etico 2014-2020 
 
È con un sentito ringraziamento che dedico il seguente capitolo, 
l'autore del libro "Systemopposition" Michael Greven, 
che, nelle conversazioni, mi ha dato preziosi consigli sullo sviluppo di 
un nuovo sistema sociale più giusto attraverso critiche e suggerimenti, 
e ha descritto il modellatore del Capitalismo Etico in questo modo:  
 

"Dieter Liedtke è un artista,  
Sociologo e filosofo sociale 

 in sfere della mente finora sconosciute". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professore di Scienze Politiche / Decano delle Università di Marburgo, Darmstadt e Amburgo / 
Presidente del Comitato Etico del DVPW e del Comitato Permanente per l'Insegnamento e gli 

Studi del DVPW Premio Speciale Luigi Sturzo del Premio Amalfi/  
Spilla onoraria dell'Associazione tedesca di scienze politiche/ 

Consulente per la progettazione del Capitalismo Etico come sistema sociale. 
 

L'affermazione di Michael Greven mostra che la dialettica di Hegel e il 
suo idealismo con il materialismo di Marx non si sono ancora realizzati 
attraverso la sintesi in un capitalismo etico.  
 
Le seguenti riflessioni sul capitalismo etico non possono essere un 
rimedio brevettato.  
 
Questo elenco non vuole essere esaustivo.  
Naturalmente, nuovi sviluppi e ricerche sposteranno i parametri dei 
requisiti, ma insieme alle nuove scoperte, indicano la direzione in cui 
possiamo andare in pace in futuro con oltre 20 miliardi di persone. I 
contesti conosciuti devono essere considerati, gli sviluppi futuri 
discussi, ma anche portati all'attenzione dei politici e delle aziende, 
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stimolando processi di pensiero su come il capitalismo etico può 
essere sviluppato e implementato a livello socio-politico, non solo in 
Germania e in Europa, ma nel mondo. 
 
Dal punto di vista odierno, non è consigliabile espandere ulteriormente 
il capitalismo con le sue debolezze e i suoi lati oscuri senza causare 
ancora più danni all'umanità, alla natura o all'ambiente. Al contrario, 
abbiamo bisogno di un nuovo concetto di capitalismo che includa i 
vantaggi del capitalismo e che protegga e implementi i diritti umani 
della Carta delle Nazioni Unite e la conservazione delle specie nel 
senso della creazione, oltre a puntare alla sostenibilità e al co-
ambiente come prerequisito e base fondamentale.  
Abbiamo bisogno come nuova spinta evolutiva sociale di un 
 "Capitalismo etico".  
 
Il vantaggio evolutivo del capitalismo etico: 
Secondo le ultime ricerche, corrisponde alla nostra programmazione 
genetica ed epigenetica, naturale, sociale ed evolutiva del DNA: 
"Essere il nostro umano". 
 
Obiettivi di un capitalismo etico 
Il capitalismo etico si concentra sullo sviluppo di prodotti e modelli di 
business co-ambientali sostenibili, e su profitti etici che mettono le 
persone al primo posto con la natura. 
 
1. il diritto al libero sviluppo 
Ogni persona ha il diritto di farlo: Libertà d'informazione, libertà di 
stampa, la considerazione del codice dei media da parte dei 
responsabili, all'educazione e al libero sviluppo della creatività e della 
personalità, libero accesso al Código Universo attraverso i sistemi 
educativi per il più semplice (solo vedendo la comprensione) 
adattamento neurobiologico della creatività esistente nella sua 
comunità di fede, la cultura e il suo popolo, così come la comprensione 
di religioni, popoli, culture, opere d'arte e innovazioni precedentemente 
incomprese, così come il diritto all'accesso libero a internet, 
all'istruzione, alla scuola, alla formazione e al perfezionamento 
professionale, inoltre un diritto all'informazione sul Código Universo e 
sui vari codici dei media nella lingua nazionale predominante a livello 
regionale e in inglese, oltre a questo 
accesso gratuito con un computer e una connessione internet 
gratuita. 
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2. protezione da parte della comunità internazionale 
Ogni essere umano ha diritto alla difesa delle sue libertà e della sua 
dignità e alla protezione della comunità mondiale contro i sistemi statali 
totalitari, le dittature, il terrorismo, la guerra, il genocidio, la tortura, 
l'oppressione, lo sfruttamento, il razzismo, l'esclusione, le informazioni 
false e fuorvianti e contro la diffusione diretta e latente e sottile della 
paura. 
 
3. il diritto a un reddito di base incondizionato 
Ogni persona ha diritto a: acqua potabile, vestiti, cure mediche, cibo e 
un alloggio decente e/o un reddito di base incondizionato, che gli 
permetta di intraprendere un lavoro volontario per la società su sua 
richiesta o di svolgere compiti e lavori che diano senso alla sua vita e 
generino un ulteriore reddito. Inoltre, però, un reddito di base mensile 
gli dà anche la possibilità di sistemarsi su uno dei vari livelli di 
piattaforme di ricchezza della società. Liberando la sua creatività 
epigeneticamente esistente attraverso il Código Universo, ogni persona 
contribuisce allo sviluppo etico e al successo economico del suo 
paese, delle aziende e della vita attraverso la diffusione di prodotti etici 
e modelli di business etici e la propria partecipazione economica ai 
concetti etici. Un reddito di base incondizionato dovrebbe garantire la 
dignità dell'essere umano. Solo i beneficiari di qualsiasi lavoro e 
prestazione informatica, le aziende e le organizzazioni, devono pagare 
le tasse. Le prestazioni lavorative non devono più essere punite con le 
tasse come avveniva sotto il dominio feudale. 
L'imposta sul reddito o l'imposta sul lavoro viene cancellata con i costi 
del sistema sociale e le assicurazioni sanitarie e pensionistiche e 
sostituita da un'imposta sulle vendite online nel luogo di utilizzo e di 
consegna e da un'imposta globale sulla produzione, nel paese del 
comune/paese di fatturazione o nel luogo di produzione, della 
prestazione dell'impresa.  
L'imposta sul valore aggiunto o l'imposta sulle vendite viene riformata.   
 
Il modo 
Non abbiamo bisogno di uno stato, di un'azienda posizionata a livello 
globale o di una comunità religiosa per perseguire gli obiettivi del 
Capitalismo Etico, ma delle persone di tutto il mondo che non vogliono 
continuare a sostenere i sistemi sfruttatori, dominanti e dualistici e che 
vogliono partecipare al disegno positivo e aperto di un mondo etico. Le 
leggi e le costituzioni non ostacolano il capitalismo etico. Ma anche 
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negli stati in cui il capitalismo etico sarà vietato, la creatività in via di 
sviluppo più veloce e più forte, la migliore salute e la maggiore 
prosperità delle popolazioni degli stati aperti che vivono secondo i 
principi del capitalismo etico dimostrano le possibilità pratiche e 
filosofiche di plasmare più liberamente le persone. Gradualmente, 
anche nei sistemi sociali chiusi (come dimostra la storia degli ultimi 500 
anni), prevarrà la consapevolezza che senza libertà, dignità, prosperità 
e salute della popolazione (con una popolazione mondiale in continuo 
aumento), l'osservanza della Carta dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 
e la libertà religiosa, nessuno stato può impedire permanentemente 
un'evoluzione del sistema sociale. 
 

Domande elettorali proposte: La comunità degli elettori e gli 
strumenti software AI da sviluppare che sfruttano l'intelligenza di 
sciame della popolazione (mettendo in comune, filtrando ed 
elaborando le domande di voto sviluppate dai cittadini per la 
discussione) forniscono ciascuno tre pro e tre contro non di 
parte, non personali, filmati grafici con spiegazioni chiare basate 
su informazioni basate su prove (prodotti e controllati su fatti e 
aderenza al codice dei media da studenti non di parte nelle 
università) che promuovono l'educazione, la conoscenza e il 
libero processo decisionale dell'elettore. 
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Democrazia diretta 2014 -2020 
 
Tornando ai nostri dieci millenni di storia;  
 

Più persone = più diritti umani, 
più libertà, più prosperità, più salute e più tempo di vita e più 

informazione, più conoscenza. 

Finora, sotto il capitalismo, abbiamo adattato le persone al modo 
di lavorare delle macchine per trarre profitto dalla produzione. 
Con l'aumento della popolazione mondiale, useremo le 
innovazioni per adattare i robot, che in futuro scriveranno i propri 
programmi, alle persone. In futuro, il lavoro sarà organizzato 
individualmente in modo tale che ogni persona sarà in grado di 
vivere una vita significativa nel paese di sua scelta, in dignità, 
prosperità e salute.  

La connessione tra creatività, educazione, democrazia e una 
seconda illuminazione è stata dimostrata in numerosi studi e io 
ripeto questi risultati di ricerca, perché sono dell'opinione che la 
via verso un futuro positivo con più tempo di vita, creatività ed 
educazione nella popolazione confuta anche il preteso 
argomento di alcuni governanti; la popolazione non è capace di 
auto-organizzarsi attraverso una democrazia diretta. 

Si dimentica qui che già con la pubblicazione della possibilità 
della democrazia diretta allo stesso tempo alta, artificialmente 
dall'esterno con l'aiuto dei media, nei nostri cervelli da mutazioni 
sinapsi paura eretto confini intelligenza e impotenza sentimenti, 
da soluzioni di libertà e responsabilità personale sono diminuiti, 
che portano fuori il QI riducendo la paura loop permanente e ad 
esso:  

a. Le pubblicazioni e le discussioni sugli effetti delle paure e dei 
blocchi di pensiero stanno riducendo queste paure. La 
popolazione impara a proteggersi dalle paure esagerate e non 
reali e dalle informazioni che paralizzano il pensiero e a 
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rivalutarle nel loro significato e nella loro scala di paura reale per 
se stessi, a non ignorare queste informazioni rivalutate, ma se è 
possibile e necessario o se si può organizzare un aiuto per le 
persone colpite, a trovare soluzioni olistiche di co-mondo 
attraverso l'intelligenza di sciame della gente nei processi 
democratici di dissoluzione della paura.  

b. I blocchi cerebrali della paura, della creatività e del QI, 
neurobiologicamente ed epigeneticamente efficaci (che 
dovrebbero mettere in guardia dai pericoli reali, geneticamente 
programmati, possono essere abusati per controllare le 
popolazioni per la riduzione del QI in modo antidemocratico per il 
pensiero-paura-rigidità) sono sollevati di nuovo con la sovranità- 
e la creatività-formula dei processi di creatività figurativa nell'arte, 
le innovazioni spiegate o le soluzioni per i problemi attraverso i 
neuroni specchio e i bypass di informazione nella rete neuronale 
del cervello. Questo è l'odierno miracolo del neuro-cervello 
scientificamente noto (anche epigeneticamente efficace) 
dell'evoluzione attraverso la cognizione-informazione per la 
conservazione di sé e della specie: il credente dei media e 
dell'autorità, impotente da quattro anni, governato dalle fake 
news e dal lobbismo, diventa un democratico attivo, creativo-
pensante e sovrano di una democrazia diretta attraverso il 
networking-formazione generato dalla creatività (nel triplo senso). 

Anche dimenticato dagli oppositori della democrazia diretta è che 
la popolazione blockchain assicurato; Robot, futuri sostenibili, 
creatività, salute, libertà, programmi di educazione ed etica, 
programmi di riduzione dei costi e delle tasse e tutti i programmi 
per ottimizzare le migliori proposte di voto e decisioni 
elettorali dal popolo e con i BIG Data e la loro traduzione in 
piani di azione e proposte legislative, può essere usato senza 
politici affiliati ai partiti e lobby per il voto popolare, di cui 
quelli selezionati (Open Sours per lo sviluppo e la supervisione 
degli elettori) per i programmi e le domande elettorali (per 
l'attuazione dei sei filmati pro e contro prodotti dall'università sulla 
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rispettiva questione elettorale) sono rilasciati per il voto, dopo la 
visione dei sei filmati, con una licenza elettorale del cittadino. 
 
L'imposta sul reddito e sui salari sarà abolita. Il sistema fiscale 
sarà cambiato in Bilanci etici (vedi Capitalismo etico) secondo il 
principio del danno di chi inquina paga e in tasse sul consumo 
puro. I cittadini che sono cognitivamente sani e non possono o 
non vogliono partecipare alle elezioni pagheranno il 10% di tasse 
sul loro reddito annuale nell'anno elettorale, poiché non 
partecipano al processo democratico delle elezioni e impongono 
il loro processo decisionale di democratici ai loro concittadini.   
 
Elezioni libere, segrete e dirette  
Rivendicate i vostri diritti umani con la democrazia diretta!  

 
 
Gli sviluppi negativi regionali, nazionali e globali possono essere 
contrastati solo agli stessi livelli con idee etiche e sul terreno 
delle costituzioni e delle leggi, aprendo così un futuro positivo per 
tutte le persone attraverso una democrazia diretta basata sulle 
questioni.  
 
Scegliete a scrutinio segreto se voi e i vostri figli volete vivere 
in un mondo libero in salute e prosperità per tutti.  
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Vota attraverso la Democrazia Diretta che i monopoli del 
Capitalismo di Sorveglianza siano spezzati da leggi, che i mega-
dati delle reti sociali e delle agenzie di intelligence siano rilasciati 
end-personalizzati per lo sviluppo etico delle idee, e che un uso 
del subconscio da parte delle previsioni dei dati del Capitalismo 
di Sorveglianza non sia usato per ridurre l'intelligenza e il QI, 
personalità, libertà, creatività, salute, vita, democrazia, libertà 
finanziaria e opportunità di sviluppo etico e libertà di individui, 
gruppi o popoli e che il capitalismo di sorveglianza deve essere 
trasformato in Capitalismo Etico a beneficio di tutte le persone 
attraverso la legislazione.   
  
 
La scelta diretta degli argomenti  
Tre filmati di fact-check scientificamente controllati pro e tre 
filmati di fact-check contro, di cinque minuti ciascuno, sul tema 
delle elezioni saranno presentati dal panel sui media e sui social 
media.     
 
La tua voce  
Votate per il sistema di elezione diretta delle questioni, che usa 
manager esperti assunti per riempire le posizioni di governo. 
Nella democrazia diretta tematica non si eleggono partiti o 
politici, ma si vota sul tema elettorale selezionato e presentato 
dall'elettore sovrano tramite app elettorale.  
 
Le elezioni su Blockchain sono segrete, sicure e non possono 
essere manipolate.  
 
Registrati per l'applicazione mobile gratuita di Democrazia 
Diretta in più di 100 lingue in modo da poter decidere su una 
natura sostenibile e un futuro etico in salute e dignità per te e la 
tua famiglia, e con tutti sulla tua vita e libertà.  
 
L'App elettorale raccoglie e unisce gli elettori della democrazia 
diretta alle questioni fino a quando non emergono maggioranze 
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democratiche regionali, statali o globali per la democrazia 
diretta alle questioni ai cinque livelli. Sii sovrano e connettiti con 
persone che pensano alla libertà sul social network - www.the-
sovereign.com con le persone che pensano alla libertà della 
Democrazia Diretta delle Questioni, costruire amicizie e 
scambiare idee. 
 
 
 
Scegli come vuoi vivere  
 
 
www.the-sovereign. com l'app di scelta per 
trovare nuovi amici per una vita migliore.  
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Se ognuno si fa 4 amici, abbiamo 
esponenzialmente la maggioranza democratica 
in poco tempo e possiamo esigere il rispetto dei 
diritti umani e lo sviluppo sostenibile del 
capitalismo.  
 
Già con il sette per cento  
www. the-sovereign. com elettori si può 
rendere il mondo un posto migliore.  
 
Pensate a quanto velocemente può crescere un 
social network in 4 anni.  
  

rete sociale 
www.the-sovereign.com 
Possiamo rispondere alle sfide negative e globali solo in 
modo etico, positivo, a livello globale e negli stati 
nazionali con una creatività etica.  
 
Il Club Sovrano della Fundacion Liedtke no-profit di 
Puerto de Andratx Mallorca non è un partito politico, 
un'ideologia o una religione, ma un movimento di base 
operante a livello globale, che si erge in tutti i paesi per 
un ambiente sostenibile eticamente progettato e co-
ambiente negli stati nazionali e aiuta, attraverso i 
"programmi software di intelligenza di sciame della 
creatività dell'umanità", secondo la cultura evoluta di 
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ogni paese per accompagnare una vita ottimale ed etica 
in libertà, dignità e autodeterminato sulla strada di un 
futuro migliore per il popolo del paese in una 
democrazia diretta.  
 
Esigete un problema: democrazia diretta, rispetto dei 
diritti umani e capitalismo etico: 
 
 
NELLA TUA CITTÀ  
NEL TUO STATO  
NELLA VOSTRA COMUNITÀ DI STATI  
GLOBALE 
 
Vota ora sui temi della democrazia diretta 
e otterrete il modello di società garantito dalla Legge 
fondamentale, o nelle costituzioni dei paesi, se un 
numero sufficiente di persone nel vostro paese è 
d'accordo con voi.  
 
Non più stato, ma meno stato con meno leggi e 
regolamenti e alcuni quadri di co-mondo sostenibili 
portano a un futuro migliore.  
 
Diventa attivo per la tua libertà e per la libertà di tutte le 
persone! 
 
La democrazia diretta è così semplice 
Vota con l'app di elezione diretta globale e connettiti 
con le persone che hanno a cuore un nuovo mondo 
etico in pace, libertà, salute e prosperità per tutte le 
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persone attraverso il social network: www. the-
sovereign. com con persone che hanno a cuore un 
nuovo mondo etico in pace, libertà, salute e prosperità 
per tutte le persone. Scambia con loro e forma con loro 
la società locale e globale per te, i tuoi figli e tutti i 
popoli più giusta e libera.  
 
Portate i vostri suggerimenti creativi di miglioramento al 
voto e alla discussione per migliorare la democrazia, la 
società, l'ambiente e il mondo che ci circonda.  
La libertà di plasmare il mondo si ferma dove lo stato, i 
prodotti o i servizi delle aziende non proteggono e 
promuovono l'essere umano e un co-mondo creativo e 
sostenibile, ma limitano, danneggiano o riducono la 
dignità, la creatività, la libertà, la salute, il QI, la vita e la 
prosperità dei cittadini e del co-mondo.  
 
L'ambiente e il mondo che ci circonda, i diritti umani e le 
costituzioni segnano il cammino verso una nuova 
libertà, salute, dignità e prosperità per tutti.  
 
Rivendica il tuo diritto all'autodeterminazione, alla 
creatività e a una vita senza paura. 
 
Abbiamo tempo, perché funziona per noi 
e continuare a raccogliere sostenitori sulla piattaforma 
degli elettori www.the-sovereign. com fino alla 
formazione di maggioranze di popolazione:  
 
in CITTÀ, REGIONALE,   
NEI PAESI E NEL MONDO  
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si sono formati per un sistema elettorale di 
democrazia diretta, in modo che secondo le 
costituzioni e le leggi fondamentali dei paesi la 
democrazia parlamentare possa essere 
cambiata in una democrazia diretta con un 
capitalismo etico orientato verso gli esseri 
umani, l'ambiente e la natura in ogni paese.  
 
Nel frattempo, lasceremo l'app elettorale come  
Sviluppare "the-sovereign app", blockchain-encrypted, 
per il voto a scrutinio segreto e programmarla per i 
paesi in tutte le lingue predominanti. 
 

Il sistema di voto "The-Sovereign" dell'app elettorale 
utilizzerà la sicurezza della crittografia blockchain. 

L'applicazione elettorale ancora da sviluppare separerà 
l'identificazione degli elettori e il voto per garantire 

l'anonimato dei votanti. 
 
Con il programma elettorale dell'app: 
 www.the-sovereign. com, realizzeremo un mondo più 
equo e sostenibile che utilizza il software AI e 
l'intelligenza di sciame della società globale per avviare 
il prossimo, atteso passo evolutivo dei sistemi sociali e 
plasmare il miglior futuro possibile per le persone e 
l'ambiente.  
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I quesiti elettorali non sono soggetti all'influenza di 
lobby, mercati, politici, media o partiti, poiché gli elettori 
non sono raggruppati in partiti o gruppi di elettori e si 
incontrano solo nelle elezioni sovrane garantite da 
blockchain dei risultati elettorali nella libera volontà della 
loro risposta sovrana ai quesiti elettorali. Ulteriori misure 
di sicurezza segrete sono in atto per garantire che i 
quesiti elettorali, le elezioni o gli elettori non possano 
essere influenzati o comprati con regali elettorali da 
lobbisti, partiti, media o governi il più possibile. Le liste 
dei nomi dei donatori non sono pubblicate dalla 
Fundacion Liedtke e dagli organizzatori di Direct 
Democracy. Non è possibile finanziare o sponsorizzare 
la Democrazia Diretta Sovrana, poiché non vogliamo 
permettere alcuna influenza sulle questioni elettorali.    
  
 
 

Diventa sicuro di sé e partecipa.  
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Non lasciate la definizione del futuro del mondo ai 
lobbisti e ai governi. 

 
Anche se i politici cedono attraverso le manifestazioni,  

siate avvertiti, fate attenzione e chiamate ora il  
Democrazia diretta. 
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La tua prima scelta globale  
sull'istituzione di una democrazia diretta globale 
 
Ogni persona che ha 14 anni può partecipare 
all'elezione diretta.  
 

 
 
 

Il tuo voto Blockchain  
sulla prima questione di principio          
 
 
 
 
Iscriviti per la prima scelta in modo da poterti avvisare quando è il 
momento di andare. 
 
Modulo	di	elezione: 
Nome	Cognome	 
Età	 
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Paese	(selezione) 
Città	(selezione) 
Codice	postale	(	) 
Email: 
Telefono 
Whatsapp	
Lingua	madre	(selezione)	
Lingua	supplementare	(selezione) 

I	tuoi	dati	sono	segreti	e	non	saranno	condivisi	o	venduti,	forniti	con	la	pubblicità,	ma	solo	
utilizzati	per	la	distribuzione	globale	della	Democrazia	Diretta	Sovrana,	l'app	di	salute	
gratuita	per	tutte	le	persone	così	come	per	il	Globalpeace	Campus	Peace	Center	con	cookie	
interni	per	fornirti	informazioni	di	accesso	per	creare	un	Capitalismo	Etico	con	un	mondo	
nuovo	e	migliore.				 

 

 
Volete una democrazia diretta? 
 

O Sì    
O No   
O senza opinione 
(barrare la casella appropriata) 
 
 
Le elezioni sovrane su Blockchain proteggono dai brogli 
elettorali e dalla corruzione a livello locale e globale. 
 
 
 
 
 

La Fundacion Liedtke  
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                      Dipartimento organizzativo Sovrano 
 
Chi è la Fundacion Liedtke senza scopo di lucro? 
La Fundacion Liedtke gestisce, il reddito della Moneta Sovrana e 
le donazioni, le opere d'arte, e le proprietà immobiliari, le azioni e 
i beni dei donatori per implementare democrazie dirette, 
un'applicazione del sistema sanitario globale, e costruire centri 
campus di Globalpeace, e guida il Sovereign Club privato per 
implementare una democrazia diretta.  
  
Il Club Sovrano della Fundacion Liedtke non è un partito politico 
o una religione (e non vuole diventare un partito o una religione) 
ma un movimento democratico di base di persone che affrontano 
le questioni del presente e del futuro indipendentemente dalla 
religione, dall'affiliazione a un partito politico, dalle ideologie, 
dalla visione del mondo, dall'affiliazione sociale, finanziaria o 
etnica, dall'orientamento di gruppi sociali o educativi, il colore 
della pelle, il sesso o l'età solo a domande fattuali e temi elettorali 
insieme, per organizzare il concetto di un capitalismo etico 
allineato agli umani e alla natura, con la democrazia diretta 
globale, nel quadro delle rispettive costituzioni nazionali 
pacificamente e democraticamente a beneficio di tutti gli umani 
globalmente online per votare un nuovo co-mondo sostenibile in 
pace, salute e prosperità per gli umani e la natura. 
 
Un Club Sovrano di Stato deve essere formato per ogni Stato, 
tenendo conto della cultura, delle leggi e delle costituzioni dello 
Stato e della lingua o delle lingue dello Stato, e deve organizzare 
e proporre al Sovrano per la decisione e il voto i quesiti elettorali 
differenziati per lo Stato con le soluzioni proposte. 
 
Il Club Sovrano, come il disegno dei quesiti elettorali, non è 
soggetto a influenze esterne.  
 
Non è possibile fare pubblicità o sponsorizzazione nei media del 
Sovereign Club.  
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I dati dell'acquirente o del donatore di Sovereign Coin sono 
protetti da blockchain.  
 
I compiti della Fundacion Liedtke  
Con il ricavato netto della vendita delle donazioni delle Monete Sovrane, la 
Fundacion Liedtke finanzia il 100% dei tre punti focali per la promozione di un 
mondo etico e creativamente sostenibile: 

 
a.) l'istituzione della democrazia diretta "Il Sovrano  
b.) la costruzione dei centri della pace "Globalpeace Campus" e la 

mostra New Renaissance: i = E = MC2 
c.) la ricerca e la programmazione dell'applicazione gratuita di 

promozione della salute e della creatività: "aimeim" in più di 100 
lingue.  
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La rete sociale sovrana: 

 
Sovereign-Star:     Social-Network: Video, film, foto e testi su   
                                Argomenti e domande opzionali con selezione della lingua 
e  
                                Marcatura della lingua madre per    
                                Scambio di informazioni + richieste di amicizia con  
                                Calendario degli appuntamenti per conoscersi 
personalmente 
 
Sovrano-Fink:        assemblea pubblica Videocall-Conferenza e  
                                Circuito dell'evento  
 
Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain e appositamente protetto    
                                 e telefono e video a prova di rubinetto con   
                                 Conferenza telefonica 
 
Posta Sovrana:     Blockchain e appositamente protetto      
                               Sistema di posta elettronica 
 
Sovrano-Lark:       Blockchain e appositamente assicurato    
                               Testo, foto, video sistema di amicizia del Sovrano   
                               Comunità  
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Le regole etiche dei sistemi di comunicazione Sovrana  
Le informazioni negative che violano il Codice dei Media, la Carta dei Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, la dignità umana, glorificano, incitano o 
promuovono l'odio, la violenza o il bullismo e la discriminazione, o sono 
manifestamente false come fatto, o cercano di limitare la libertà di 
informazione, la creatività, la democrazia e lo sviluppo di un ambiente 
sostenibile o l'educazione della popolazione saranno cancellate. L'utente 
conferma che non utilizzerà i sistemi di comunicazione Sovereign per le 
informazioni negative elencate, poiché potrebbe essere bandito dal 
"Sovereign Club" come utente di comunicazione e come membro, 
ambasciatore o segretario generale di un paese. 
 
La sicurezza dei dati Sovereign: utenti ed elettori rimangono segreti. 
Tutti i dati privati degli utenti Sovereign e tutti i dati dei sistemi di 
comunicazione Sovereign: Falcon, Post, Fink e Lark rimangono proprietà 
esclusiva e illimitata degli utenti e non saranno venduti o condivisi e sono 
protetti dalla Blockchain. 
 
La Blockchain Sovereign Coin protegge la tua indipendenza globale. 
 

 
 
 
 
 
Al fine di mantenere la riservatezza degli elettori e degli utenti Sovereign, tutti i 
dati possono essere distrutti senza sostituzione da parte del gestore della rete 



 

 
143 

Sovereign. L'utente dei sistemi di comunicazione Sovereign con la presente e 
con l'utilizzo del sistema informativo Sovereign dà il suo consenso affinché i 
suoi dati vengano irrimediabilmente distrutti (senza rimborso dei costi da parte 
del gestore per il ripristino o il recupero dei dati) dal gestore della rete 
Sovereign in caso di pericolo da parte di (ad esempio modifiche legali nel 
paese di domicilio) autorità, governi, attacchi hacker o terze parti. I tuoi beni e 
dati importanti rimarranno al sicuro e protetti da blockchain sul tuo telefono, 
chiavetta o computer. Dopo la cancellazione, l'utente può registrarsi 
nuovamente, dato che i server Sovereign sono gestiti in nuovi luoghi in caso di 
rischio esistente di interferenze elettorali, tentativi di ricognizione, formazione 
di quesiti elettorali, voto segreto o sistema di voto sotto leggi di paesi diversi.  
 
 
Il social network Sovereign è senza annunci e cookie 
L'uso della rete sociale Sovereign, compresi i sistemi: -Falcon, -Lark, -Fink e -
Post è gratuito. 
Gli utenti registrati di Social Network Sovereign riceveranno una notifica al 
completamento del programma di comunicazione sicura. 
 
Registrazione gratuita come utente di Social Network Sovereign  
Come elettore di Democrazia Diretta, non è necessario diventare membro del 
Sovereign Club per utilizzare la rete sociale sicura Sovereign. 
Questa registrazione è gratuita e assicura un posto nel programma di 
sicurezza sovrana al suo completamento: 

 
Registrazione Rete Sovrana www.the-sovereign.com         
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diventare membro  
 
                     al Sovereign Club 

Le strutture organizzative della Fundacion Liedtke   
Le collezioni d'arte "Nuovo Rinascimento: i = E = MC2",  

e "Sovereign", la Fundacion Liedtke  
e il  

Club sovrano per la realizzazione della democrazia diretta   
  
Sovereign è un club non costituito in società che aiuta a dare vita 
a organizzazioni nazionali di democrazia diretta. 
 
Alcuni suggerimenti sono fatti per i cambiamenti e la loro 
attuazione nel primo passo come base di lavoro per cambiare la 
direzione di una società etica globale per un nuovo mondo, che 
deve essere adattata alle circostanze e alle esigenze di ogni 
paese. 

Ogni membro del Club può presentare proposte e quesiti 
elettorali per l'elezione sui quali saranno poi organizzati dagli 
Ambasciatori Sovrani e dai Segretari Generali del Club nel paese 
e dalle popolazioni del paese interessato nella procedura 
mediatica KI Wiki per i quesiti elettorali con controllo dei fatti 
senza partiti o persone secondo i temi del ballottaggio nella 
lingua nazionale per l'elezione. 

Il sito web www.the-sovereign. com è doppiamente assicurato con dei perni. I cucchiani non 
sono impostati da noi, i dati non vengono venduti, ma solo utilizzati per promuovere la pace e lo 
sviluppo della democrazia diretta. Tutti i dati degli elettori sovrani e dei membri del Club Sovrano 
rimangono riservati ai soli progetti di pace e democrazia e sono top secret al di là di questo. I 
risultati delle elezioni locali, statali e mondiali sono pubblicati online senza nomi e dati personali. 
Solo l'elettore è in grado di controllare il voto espresso con la sua app mobile criptata il suo voto 
nelle statistiche elettorali blockchain. Le autorità governative non hanno accesso ai dati degli 
utenti. Il programma elettorale su blockchain creato da opensouce dell'applicazione elettorale 
Direct Democracy; the-sovereign.global sarà inviato e pubblicato online per l'ispezione e il 
controllo della struttura del programma.
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Iscriviti ora come "membro del Sovereign Club" gratuito. 

L'organizzazione sovrana è in costruzione 
 
Candidarsi come ambasciatore o segretario generale 
dell'Organizzazione Sovrana  
 
Diventare ambasciatore o segretario generale di un paese  
dell'Organizzazione Sovrana se vuoi lavorare per una 
democrazia diretta globale. 
 

 
 
Modulo di registrazione:  
Organizzazione del paese: www.the-sovereign.com 
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L'acquisto per donazione di monete sovrane 
 
Ordina le Monete Sovrane per sostenere la 
costruzione di una democrazia diretta globale 
 
Se tutti donano o comprano 20 Monete Sovrane all'anno, siamo 
indipendenti e finanziariamente forti per lanciare la libertà 
d'informazione, la cittadinanza e la democrazia e per  
difendere la nostra  
salute e libertà. 
 
 
 

LA MONETA SOVRANA 
 

La storia lo dimostra: la creatività permette la libertà, la 
pace e la salute. 
 
Per i signori feudali, il denaro ha solo una funzione di denaro-
gioco, dato che hanno questo denaro, non coperto da valore, 
prodotto come mezzo di scambio, per poter scambiare i beni 
importanti per governare, come i media, le organizzazioni, i 
politici, le società della borghesia indipendente, le azioni di borsa, 
i beni immobili, le proprietà, così come il tempo di lavoro, la 
salute, la vita, la creatività, le innovazioni e la libertà del popolo 
per denaro.  
 
Ciò che è arbitrariamente a disposizione dei governanti (il 
denaro) diventa per le popolazioni, attraverso una falsa 
immagine e un sistema scolastico di libertà, lavoro, salute e 
prosperità, il denaro da gioco caricato dei sistemi feudali globali, 
un oggetto di scambio (come all'inizio della colonizzazione: perle 
di vetro scambiate con oro), che nel monopolio della libertà 
umana continua a drenare i valori spirituali e monetari così come 
il mezzo di scambio oro e denaro dalle popolazioni e si accumula 
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presso i governanti, accompagnato da un potere sempre 
maggiore. 
 
 
 
La particolarità della moneta sovrana è che è  
è usato esclusivamente per costruire la pace globale, la salute e 
la sovranità umana, e a questo scopo, un sito web di democrazia 
diretta online chiamato: www.the-sovereign.com.   

all'organizzazione stabilita. 
  
La Fundacion Liedtke emetterà 100 miliardi di monete sovrane 
(TSG Coins) in tagli da 1 TSG Coin per costruire ed espandere 
un nuovo mondo etico.  
 
Il ricavato netto delle "Monete Sovrane" donate o vendute sarà 
utilizzato al 100% per costruire:  

a.) della democrazia diretta, "Il Sovrano".  
b.) dei centri per la pace "Globalpeace Campus" e il 
c.) "Nuova mostra rinascimentale: i = E = MC2" 
d.) e per la ricerca e la programmazione dell'applicazione gratuita di 

promozione della salute e della creatività: "aimeim" in più di 100 
lingue. 

Le Monete Sovrane possono essere acquisite attraverso la 
realizzazione di opere d'arte oggettive (innovative) e l'Arte 
Innovativa con idee del mondo dal pubblico o dai proprietari 
delle opere d'arte scambiandole con Monete Sovrane, 
contribuendo così allo sviluppo di un mondo positivo. Le opere 
d'arte che sono incluse nella collezione d'arte sovrana del Museo 
d'arte aperto dalla proprietà o dalla produzione devono essere 
oggettivamente e scientificamente evidenti da una "Artinvest 
appraisal" con innovazioni AAA. Opere d'arte AA o A, il cui valore 
è espresso nel certificato Artinvest. 

La libertà, la creatività, la salute e la ricchezza delle popolazioni, 
per la prima volta non possono essere dirottate dai sistemi 
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sovrani. Il valore culturale generato nella popolazione attraverso 
le opere d'arte della collezione di opere d'arte sovrane è riunito 
nella Fundacion Liedtke. La Moneta Sovrana ha un potenziale 
futuro di libertà particolarmente alto e completa i nuovi mercati 
ambientali e co-ambientali emergenti di una democrazia diretta 
attraverso il Capitalismo Etico. 

 

La libertà dei cittadini: Così, la Moneta Sovrana è un nuovo 
bene culturale autogenerante che permette all'arte e agli artisti 
senza assistenza governativa o dipendenze di galleria nuove 
libertà che promuovono la creatività, la salute, l'educazione e la 
democrazia, e attraverso l'innovazione, la prosperità delle 
popolazioni.  
 
X Ordine con bonifico bancario per acquistare Monete Sovrane 
per sostenere la Democrazia Diretta:  
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"La moneta sovrana (TSG-C)"  
Se si acquistano monete, si prega di versarle sul conto della 
Fundacion Liedtke senza scopo di lucro a Puerto de Andratx 
Mallorca, che utilizzerà il 100% del ricavato netto, senza alcuna 
tassa amministrativa o di altro tipo, per costruire la  
"Democrazia Diretta Il Sovrano" 
"Globalpeace Campus Centers" e il   
"aimeim health app" usato. 
 

Coordinate bancarie per bonifici immediati  
Titolare del conto: Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto de 
Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Opere d'arte certificate Artinvest  

  
 
La moneta sovrana  

 
Sicurezza: la costruzione di una democrazia diretta in libertà, pace e salute 
per tutti i popoli. 
 
Ordine di monete sovrane www.the-sovereign.com 
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X 20 monete sovrane = 20 euro di donazione 
X 100 monete sovrane = 97 euro di donazione 
X 1.000 Monete Sovrane = 950 Euro di donazione 
X 10.000 Monete Sovrane = 9.000 Euro di donazione 
X 100.000 Monete Sovrane = 80.000 Euro di donazione 
X 1.000.000 Monete Sovrane = 7.00.000 Euro di donazione 
 
X Carta di credito o fattura e bonifico bancario 
 
X Ordine di monete sovrane tramite Pay Pal/  
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Conclusione: 

La decisione di investimento  
da Niklas Luhmann 1996 
 

 
Le ri-descrizioni più impressionanti osservate e coltivate finora 
nella società si trovano nella rivoluzione copernicana e, ancora 
più radicalmente, nelle macro e micro dimensioni della fisica 
moderna. Ma questo cambiamento di vedute viene presentato 
come il risultato di una ricerca scientifica, alla quale ci si deve 
sottomettere perché è la verità. Non si tiene conto del fatto che la 
società stessa rende possibile tale ricerca, la sua pubblicazione e 
la sua accettazione. Ovviamente gioca un ruolo il fatto che la 
ricerca non sia più impegnata nella continuazione di una tesi del 
mondo fondata sulla religione. Ma questa è una prospettiva 
sufficiente per il prossimo millennio o per la continuazione della 
ridescrizione del mondo? Oppure: come può la società 
rispondere al fatto che la scienza stessa ha abbracciato una 
scelta pragmatica di metodi e un'epistemologia costruttivista? 
Fornire delle ridescrizioni è certamente una questione di scienza 
che cambia i problemi stessi, proponendo nuove soluzioni ai 
problemi, ma anche rendendosi conto che i problemi sono 
irrisolvibili. Inoltre, si dovrà pensare ai mass media che, con 
informazioni sempre nuove, cambiano le possibilità di guardare 
al passato. Soprattutto, però, la poesia serve a strappare il 
passato dall'oblio e a presentarlo in modo tale che possa essere 
descritto nuovamente aletheia nel senso originario. Ma come può 
andare avanti tutto questo quando il mondo stesso si rinnova 
costantemente attraverso le scelte. Accanto alle classiche 
ridescrizioni finalizzate all'aletheia, stanno ora emergendo altre 
forme di comunicazione che generano informazioni sulle 
decisioni. 
 
La società si rinnova e il problema è come la comunicazione 
possa tenere il passo, come possa mantenere la società stessa 
al passo. Sicuramente una società che si rinnova costantemente 
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attraverso le decisioni deve essere intesa come un sistema che 
genera la propria incertezza. Non si sa in anticipo come 
andranno le prossime elezioni politiche, se e dove le fluttuazioni 
monetarie dei mercati finanziari internazionali porteranno agli 
investimenti, o chi sposerà chi. Un mondo che deve far fronte a 
questo può essere concepito solo come un'entità che si realizza 
nel tempo, generando costantemente un nuovo futuro ancora 
aperto. Visto in questa luce, c'è un isomorfismo tra una società 
decisa su se stessa e un mondo aperto al futuro, il cui stato 
presente, il cui passato coagulato, non determina ciò che è "a 
venire". Questa situazione mondiale emerge in una serie di 
termini con cui la società sta attualmente lavorando per adattarsi 
ad essa. Si parla di rischio e calcolo del rischio, o di innovazione 
e creatività, per creare le condizioni per il maggior numero 
possibile di sviluppi futuri diversi. 
 
Ci si dà coraggio e certamente non fare nulla e aspettare non 
sarebbe una soluzione al problema. Bisogna produrre fatti per 
poter capire a posteriori ciò che è successo con la propria 
partecipazione. Ciò significa che il mondo non può più essere 
concepito come uno stock totale di cose (visibili e invisibili), non 
più come una "Universitas Rerum". Il concetto di mondo diventa 
un concetto correlativo di decisione, e i limiti delle possibilità di 
decisione sono dati più dalla loro storia che dal mondo lasciato 
intatto. È proprio per questo che la letteratura (e si potrebbe 
aggiungere, la scienza) ha la suddetta funzione di espansione 
della memoria. Inoltre, se il mondo permette di prendere 
decisioni, deve riconoscere che il tempo diventa irreversibile 
(perché la differenza tra passato e futuro si rinnova 
costantemente), e che ciò avviene attraverso eventi che 
manifestano significato anche se non durano, e che con la loro 
apparizione già si placano. Emerge così un mondo storico in 
senso stretto, che deve il suo dinamismo non a forze speciali 
(energia) ma all'instabilità dei suoi componenti elementari. 
Questo può essere solo un mondo che non offre più un punto 
d'appoggio. L'osservazione del mondo viene così ricondotta a ciò 
che è accaduto e, proprio perché è accaduto come evento, non 



153 

 

 

può più essere cambiato. Tanto più fortemente questa 
descrizione del mondo accentua il futuro, nella cui incognita si 
nascondono le possibilità, per (o più precisamente) la cui 
realizzazione si può decidere. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Università di Bielefeld 
Consigliere della mostra d'arte aperta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


