
  Nel flusso incessante di crimini e ingiustizie 
che ogni giorno ci raggiunge attraverso mass 
media e social network, ci capita spesso di ade-
rire a passeggeri moti di indignazione collettivi; 
in fondo è facile, e non ci costa nulla. Ben più 
difficile sembra invece schierarsi davvero, pren-
dere posizione con il rischio di rimetterci in pri-
ma persona, riconoscere le scelte e le azioni 
giuste da opporre agli abusi che vengono com-
piuti davanti ai nostri occhi. Che cosa può fare, 
allora, chi vuole concretamente cambiare le co-
se? 
  Secondo il Talmud ogni generazione conosce 
trentasei zaddiqim nistarim, i “giusti nascosti” 
che impediscono la distruzione del mondo. Con 
la memoria dei fatti del Novecento e lo sguardo 
rivolto al nostro presente, possiamo dire che 

per fortuna sono molti di più: non solo chi si op-
pose all’Olocausto, ma anche il colonnello so-
vietico Stanislav Petrov, che scongiurò una 
guerra atomica con gli Stati Uniti a costo di ini-
micarsi il suo stesso paese, o Hamadi ben Ab-
desslem, la guida tunisina che nel 2015, duran-
te un attacco terroristico, ha scortato verso l’u-
scita del Museo del Bardo quarantacinque turi-
sti italiani. 
  Gabriele Nissim ci racconta queste e molte 
altre storie esemplari, con sapienza affabulato-
ria e persino una punta di ironia: «Perché i santi 
e gli eroi esistono solo nella nostra fantasia, 
mentre è stimolante scoprire che uomini norma-
li, con gli stessi nostri difetti, sono stati capaci di 
compiere atti di coraggio in modo sorprendente 
e inaspettato». 

Essere giusti nel proprio tempo  Il bene possibile. 

[ Segue ] 



  In verità, il giusto è semplicemente chi agisce 
per salvare una vita, anche se non ha nessuna 
possibilità di salvare il mondo intero. Lo fa co-
munque, perché è giusto farlo. 
 

Il bene possibile. 
Essere giusti nel proprio tempo. 
di Gabriele Nissim 
UTET 
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  Alternando alle storie gli insegnamenti di So-
crate, Marco Aurelio, Hannah Arendt, Etty Hil-
lesum, Willliam Shakespeare o Baruch Spino-
za, Il bene possibile ci mostra come l’esercizio 
del pensiero, della capacità critica e dell’empa-
tia siano condizioni necessarie e sufficienti non 
soltanto per dirci umani, ma per restarlo nei 
momenti più difficili. E che la scelta non è tra un 
presunto Bene superiore e le piccole conve-
nienze personali, né tra l’eroismo e l’accettazio-
ne passiva degli eventi. 

Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

Il bene possibile. 

Predisposti dallo studio legale dell'avvocato Alessandro FUSILLO ecco i vademecum per difen-
dersi e dedicati alle categorie che sono sottoposte ad obbligo vaccinale. 

In ciascun Vademecum sono indicati tutti i passi da compiere per la strategia di difesa e sono co-
stantemente aggiornati con le novità. 

- Vademecum per gli OVER 50. Per sapere che cosa fare e come comportarsi. 
"https://www.difendersiora.it/vademecum50" oppure fai click qui seleziona con il tasto destro, poi: Apri collegamento 
ipertestuale. 

- Vademecum per gli operatori sanitari. Per sapere che cosa fare e come comportarsi. 
"https://www.difendersiora.it/sanitari172" oppure fai click qui seleziona con il tasto destro, poi: Apri collegamento 
ipertestuale. 

- Vademecum per i militari, le forze dell'ordine, ecc. Per sapere che cosa fare e come comportarsi. 
"https://www.difendersiora.it/ffoo" oppure fai click qui seleziona con il tasto destro, poi: Apri collegamento ipertestua-
le. 

- Vademecum per il comparto scuola. Per sapere che cosa fare e come comportarsi. 
"https://www.difendersiora.it/scuola172" oppure fai click qui seleziona con il tasto destro, poi: Apri collegamento iper-
testuale. 
 

-- Per la pagina principale, con i link a tutti e quattro i Vademecum "https://www.difendersiora.it/vademecum" oppure 
fai click qui. seleziona con il tasto destro, poi: Apri collegamento ipertestuale. 

— Per il link al sito www.difendersiora.it  "https://www.difendersiora.it" oppure  fai click qui. 

Ripeto: in passato, più volte, il Governo ha emanato ulteriori provvedimenti. Essendo, dunque, materia in conti-
nua evoluzione, torna spesso a visitare i siti sopra indicati, per gli eventuali aggiornamenti. 
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Disclaimer 
 
www.mariopaganini.it è un prodotto amato-
riale al quale non può essere applicato l'art. 5 
della legge 8 Febbraio 1948 n. 47, poiché l'ag-
giornamento delle notizie in esso contenute 
non ha periodicità regolare (art. 1 comma 3, 
Legge 7 Marzo 2001 n.62).  
 
www.mariopaganini.it non rappresenta una 
testata giornalistica e i post editi hanno lo sco-
po di stimolare la discussione e l’approfondi-
mento politico, la critica e la libertà di espres-
sione del pensiero, nei modi e nei termini con-
sentiti dalla legislazione vigente. 
 
www.mariopaganini.it non persegue alcuno 
scopo di lucro. Tutto il materiale pubblicato su 
Internet è di dominio pubblico.   Tuttavia, se 
qualcuno riconoscesse proprio materiale e non 
voleva che fosse pubblicato, non ha che da 
darne avviso al gestore e sarà immediatamen-
te rimosso.  
 
www.mariopaganini.it verificherà, per quanto 
possibile, che tutto il materiale inviato e ripro-
dotto nel sito e nel PDF TACCUINO sia con-
forme alle licenze Creative Commons o non 
coperto da copyright. 

Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi!    
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

Sopra il Tamigi ghiacciato 1813 
Qui a sinistra Laguna Venezia ghiacciata 1788 

Cambiamenti climatici. Quanto è ciclico e quanto è antropico. 
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

Quattro giorni dopo il rilascio di questo contenuto, 
YouTube ha rimosso il video dalla sua piattaforma. 
Può ancora essere visto qui su Bitchute.  
https://www.bitchute.com/video/DAU74ByibIYd/ 

  Joe Rogan, conduttore del podcast "Joe Ro-
gan Experience", ampiamente visto, ha intervi-
stato una delle persone più qualificate e impar-
ziali del mondo sulla sicurezza e l'efficacia dei 
vaccini COVID-19 ora impiegati su quasi 4 mi-
liardi di esseri umani. 
  Il dottor Robert Malone, originariamente un 
patologo accademico, ha condotto più di 100 
studi clinici principalmente negli spazi di riutiliz-
zo di vaccini e farmaci. 
  È stato coinvolto in quasi tutte le epidemie di 
malattie infettive dall'epidemia di AIDS, ha la-
vorato per il National Institutes of Health asse-
gnando milioni di dollari in contratti per vaccini 
e biodifesa e ha trascorso "innumerevoli ore" 
presso il Centers for Disease Control and Pre-
vention Advisory Committee for Incontri sulle 
pratiche di immunizzazione. 
  Malone lavora a stretto contatto con la Defen-
se Threat Reduction Agency, conosce perso-
nalmente il dottor Anthony Fauci ed è forse 
meglio conosciuto per il suo lavoro strumentale 
nello sviluppo della piattaforma per le tecnolo-
gie dei vaccini basate sull'mRNA più di 30 anni 
fa. 
Il 30 dicembre 2021, Malone e Rogan si sono 
seduti nello studio di Rogan ad Austin, in Te-
xas, e hanno registrato un'avvincente conver-
sazione di tre ore. 
  Rogan si distingue come una voce indipen-

dente al di fuori dei media aziendali in grado di 
raggiungere un pubblico politicamente e ideo-
logicamente diversificato di 11 milioni o più per 
episodio. 
  Allo stesso modo, Malone è un critico esplici-
to della obbligatorietà dei vaccini e rappresenta 
l'opinione di un numero ampio e crescente di 
ricercatori e clinici che credono che il nostro 
approccio alla pandemia sia stato concepito 
male e si opponga ai principi di base dell'im-
munologia, dell'epidemiologia e della realtà 
emergente. dati mondiali. 
 

Ecco alcuni dei punti chiave discussi con i 
codici temporali: 
24:19: Si stima che circa 500.000 decessi per 

COVID siano il risultato della soppressione 
di ivermectina e idrossiclorochina (HCQ). 

25:39: L'ex capo della Food and Drug Admini-
stration (FDA) statunitense, la dott.ssa Janet 
Woodcock, ha intenzionalmente impedito ai 
medici di usare l'HCQ al di fuori dell'ambiente 
ospedaliero (l'HCQ è uno dei pochi farmaci an-
tivirali sicuri in gravidanza ed è in gran parte 
inefficace una volta una persona è stata rico-
verata in ospedale). 
31:10: Gli sforzi sistematici dell'industria farma-
ceutica per screditare l'ivermectina. 
32:40: I decessi per COVID nello Stato indiano 
dell'Uttar Pradesh sono crollati subito dopo che 

Joe Rogan, conduttore del podcast 
"Joe Rogan Experience", ampiamente 
visto, ha intervistato il dottor Robert 
Malone, una delle persone più qualifi-
cate e imparziali del mondo sulla sicu-
rezza e l'efficacia dei vaccini COVID-
19 ora impiegati su quasi 4 miliardi di 
esseri umani. 
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

 

  Nei Paesi democratici i giornalisti   

  controllano il potere. 

  Nei regimi dittatoriali i giornalisti   

  controllano il popolo. 

che 1 bambino su 2.700 viene ricoverato in 
ospedale per miocardite dopo la vaccinazione. 
1:27:00: Le nanoparticelle lipidiche rappresen-
tano un pericolo per le ovaie. 
1:46:30: Il lungo COVID e la sindrome post-
vaccinazione sono impossibili da differenziare. 
1:49:00: La disregolazione dei linfociti T dopo 
la vaccinazione può causare la riattivazione del 
virus latente (es: fuoco di Sant'Antonio). 
1:59:00: Omicron e la possibile efficacia nega-
tiva dei vaccini. 
2:06:20: Cos'è il peccato antigenico originale? 
2:20:00: Le terapie con anticorpi monoclonali 
sono ancora importanti ma sono state limitate 
dalle nostre autorità. 
2:22:10: Gli obblighi sui vaccini sono illegali. 
2:35:50: Pfizer è una delle organizzazioni far-
maceutiche più criminali al mondo. 
2:37:00: Cosa sono la psicosi di formazione di 
massa e il tribalismo? 
2:53:00: Stiamo avendo un'epidemia mondiale 
di suicidi nei bambini. 
 
Il dottor Robert Malone ha ripetutamente sotto-
lineato come Big Tech, Big Pharma e le autori-
tà governative siano massimamente impegnate 
per sopprimere qualsiasi opinione dissenzien-
te. 
 

FONTE: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/joe
-rogan-robert-malone-interview-covid-
vacci-
ne/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastCont
ent&eId=9fac5cf4-8fac-4805-8a0d-
274fea1d4904 

i pacchetti di medicinali sono stati distribuiti alla 
loro popolazione. Si sospetta che questi pac-
chetti includessero Ivermectin, ma questo non 
è mai stato divulgato formalmente. Questa poli-
tica sconcertante è entrata in vigore subito do-
po un incontro tra il presidente Biden e il primo 
ministro Modi. 
36:28: Aumento del rischio di eventi avversi 
dalla vaccinazione dopo l'infezione da SARS-
COV2. 
38:40: 140 studi dimostrano che l'immunità na-
turale è superiore all'immunità indotta dal vac-
cino. L'immunità naturale è da 6 a 13 volte mi-
gliore della vaccinazione nel prevenire il ricove-
ro. 
43:44: La Trusted News Initiative impiegata per 
proteggere le elezioni occidentali dall'influenza 
straniera è stata utilizzata per giustificare la re-
pressione della "disinformazione" sulla pande-
mia. 
50:15: Le e-mail tra il direttore del NIH Francis 
Collins e Fauci dimostrano l'intenzione di lan-
ciare una campagna diffamatoria contro i fon-
datori della Dichiarazione di Great Barrington. 
54:00: Come sta andando Israele (altamente 
vaccinato) rispetto alla Palestina (poco vacci-
nata)? 
57:00: Perché è quasi impossibile trovare buo-
ni dati? 
1:06:00: Il processo di regolamentazione è in-
terrotto perché i produttori di vaccini sono re-
sponsabili dei propri dati (la FDA non sta fa-
cendo il suo lavoro come organismo di regola-
mentazione). 
1:14:50: Probabilmente i migliori medici dei no-
stri giorni stanno subendo attacchi alla loro li-
cenza medica . 
1:22:50: Uno studio di Hong Kong dimostra 
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Nel sito  www.trovarsiora.it  c’è la mappa di tutti coloro che     

vogliono trovarsi e vivere una sana e vecchia normalità,                    
fatta di rapporti sociali, condivisione, contatti, sorrisi e vita insieme. 

www.trovarsiora.it 

In un momento in cui     
ci vogliono soli e            
distanziati, ecco uno 
strumento per ritrovarsi, 
collaborare, creare  
nuove amicizie e       
riscoprire il calore della 
vera socialità.         
Ognuno può                 
fare la differenza !  

- “Scusi, ma perché debbo pagare il canone 
Rai, in bolletta, se non ho una televisione ?” 
- “Perché lei ha un computer !“ 
- “Ma io non uso il computer per guardare la TV 
e tantomeno la Rai !” 
- “Non importa. Lei ha un computer, che è uno 

strumento atto a farlo. Quindi deve pagare !” 
- “Va bene ... Posso avere il bonus bebè ?” 
- “No, lei non ha figli !” 
- “Vero, ma ho l’uccello, che è uno strumento 
atto a farli.” 


