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I FEEL GOOD® PER UNA VITA SOSTENIBILE 

Questo testo è in formato elettronico, impaginato per essere letto direttamente dal tuo 
computer, lettore di ebook o smartphone. Se desideri stamparlo, ti suggeriamo di 
impostare la stampante in modo che riproduca 2 o 4 pagine su ogni foglio A4, poiché il 
corpo del testo ti permetterà comunque un’agevole lettura. E naturalmente, se puoi… 
usa carta riciclata!  

Compensiamo la nostra attività on line piantando Alberi per essere CO2 Neutral. 
Usiamo energia Dolomiti Energia da fonti rinnovabili pulite CO2 free e abbiamo le 
certificazione LifeGate (Impatto Zero CO2) e Plastic Bank (Plastic Neutral). 
Promuoviamo la Finanza Etica utilizzando Banche (Banca Etica) e Assicurazioni solidali  
(Caes e Eticar) e Valute alternative.  

Sosteniamo l’autocostruzione di Wangeland®, EcoVillaggio di Formazione e centro di 
Ecologia Evolutiva, per realizzare Eventi, Cantieri e Workshop dal vivo in un ambiente 
incontaminato, disintossicare il corpo e la mente ed educare alla consapevolezza, 
libertà e pace.  

Con la tua preferenza ci aiuti a realizzare la nostra Mission… Grazie di cuore per il tuo 
appoggio!  

www.ifeelgood.it  

 

http://www.ifeelgood.it/basta
http://www.ifeelgood.it/
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DISCLAIMER 

L’Autrice di questo testo non è un medico, né un giurista, né un politico (Dio ce ne 
scampi e liberi!) Non dispensa consigli medici, non prescrive diete, né consiglia 
direttamente o indirettamente l'uso di alcuna tecnica come forma di trattamento per 
patologie fisiche o psicologiche (in caso di patologie fisiche o psichiche sospette o 
conclamate, consultare il proprio Medico curante, ma uno onesto!) Ovviamente non 
dispensa neanche consulenze in campo lavorativo o fnanziario. 

L'intento di questo testo è quello di condividere le proprie esperienze e di offrire 
informazioni di natura generale utili per la ricerca del proprio benessere, fisico, 
emotivo e spirituale.  

In particolare, “BASTA RICATTI: ORGANIZZIAMOCI! A scuola di evoluzione (fuori dal 
Sistema)” è nato per suggerire spunti utili ad affrontare l'enorme cambiamento che 
stiamo vivendo, fornendo informazioni solo fino alla data di pubblicazione (Luglio 
2021), e pertanto dovrebbe essere usato come guida e non come fonte definitiva.  

L’Autore e l'Editore non possono essere considerati responsabili per qualsiasi perdita o 
danno causati o presumibilmente causati direttamente o indirettamente da questo 
testo. Eventuali nomi di persone, prodotti o aziende citate/linkate sono usati a scopo 
editoriale e a loro beneficio. I nomi dei politicanti, medicastri e giornalai collusi, sono 
stati appositamente omessi.  

Buona lettura! 
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Confucio disse: 

“Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro: quelli che 

volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario 

e la stragrande maggioranza di chi non voleva fare niente.”  

Un motivo in più per fare sempre  

quello che TU ritieni giusto!  
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BASTA RICATTI: ORGANIZZIAMOCI 
A Scuola di evoluzione (fuori dal Sistema) 

 

Partiamo con una premessa spirituale. 

Se siamo qui, in questo spazio, in questo tempo, è perché 

l’abbiamo fortemente voluto. 

Se siamo qui, in questo spazio, in questo tempo, è perché 

l’abbiamo scelto come scuola evolutiva. 

Se siamo qui, in questo spazio, in questo tempo, è perché siamo in 

grado di superarlo per crescere come Anime. 

Per questo non dobbiamo guardarci in giro sulla difensiva 

cercando qualche colpevole da azzannare, anche se ce ne sono 

molti, e non tutti consapevoli di essere carnefici, non è questo il 

nostro compito, lasciamolo fare a chi di dovere… 

Restiamo invece il più possibile centrati e grati per essere qui 

(l’alternativa è sempre non esserci), e chiediamoci… 

Cosa posso imparare da tutto questo? 

Come posso evitare di nutrire con la mia paura, la mia rabbia, e 

altre basse emozioni, forze oscure da non servire? 
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Come posso indirizzare la mia energia verso 

l’evoluzione per rendere questo mondo un posto 

migliore? 

Questo è un reframing potente. 

Ci stiamo facendo trascinare da troppi mesi in una narrazione 

pandemica che vuole terrorizzarci per renderci pile energetiche e 

schiavi della fede covidista. 

Virologi, politici, giornalisti e persino religiosi ci hanno rifilato 

un’accozzaglia di nonsense dal punto di vista sanitario, logico e 

giuridico per farci cedere la nostra sovranità personale. 

E l’obbligo a ripetute terapie geniche è solo l’inizio di un 

totalitarismo di stampo fascista (qualcuno lo definisce 

“comunismo delle multinazionali”, ma poco cambia) mai 

manifestatosi prima. 

Dopo aver cercato a lungo di salvare un minimo di decoro, ormai 

le carte sono sul tavolo. 

Lo scopo? 

Apparentemente l’arricchimento e il dominio del mondo dei soliti 

noti, ma in realtà c’è molto di più in gioco… 
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La formattazione della nostra scintilla divina e l’annichilimento 

della nostra Anima. 

Dopo 18 mesi di tam tam mediatico che rende i libri di Orwell e 

Huxley favole della buona notte, travolti da questo coro di 

pensiero unico… 

Dopo una sequela di ricatti completamente 

incostituzionali, non ci restano che 3 forme di 

difesa. 

1. Partecipare a più cause collettive e class action possibili, 

per sostenere chi sta querelando i buffoni di stato, cercando 

di opporsi a tutto ciò che è anticostituzionale e illegittimo… 

2. Presenziare alle dimostrazioni pacifiche di piazza, 

seguendo l’esempio dei nostri fratelli Francesi e Inglesi, e 

anche di tutti quelli che si stanno ribellando nel resto del 

mondo… (Questo pomeriggio 28/7 sarò a Piazza del Popolo a 

Roma per la raccolta di firme con l’On. Sara Cunial e gli 

Avvocati Polacco, Moriggia, Corrias, etc…) 

3. E, soprattutto, usare il nostro senso critico e disobbedire a 

chi ci vuole esseri passivi e belanti e non uomini e donne 

pensanti. Anzi, a dirla tutta, qui non si tratta di disobbedire 

ma di obbedire alla Costituzione senza farci intimorire, ben 
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consapevoli dei nostri diritti. Continuare a vivere la nostra 

vita, insomma, e godercela fino in fondo (possibilmente 

dando anche il buon esempio). 

Il loro ricatto è chiaro! 

Se non ci pieghiamo alle loro pretese assurde 

non potremo più muoverci, viaggiare, lavorare, 

fare acquisti, divertirci? 

Innanzitutto, io non sono le cose che posso comprare, e certo 

non venderò l’anima al diavolo (nunca mejor dicho) solo per 

andare in vacanza, sedermi al bar, mangiare dentro un ristorante 

o chiudermi in un centro commerciale. 

Decido io come vivere la mia vita. Una vita fatta di amore, 

consapevolezza, bellezza e spiritualità. Una vita creativa e libera 

che non dipende dal luogo in cui si va a cena o dall’ultimo modello 

alla moda da sfoggiare. Anzi. 

Comunque boicotterò chiunque mi voglia coercizzare. 

Secondo poi, ma chi l’ha detto che succederà davvero tutto 

questo? 

Certo, dobbiamo riconoscerlo: i politicanti sono abili a far 

trapelare minacce terroristiche e prive di fondamento, che 

https://www.ifeelgood.it/protocollo
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sembrano legge solo grazie alla connivenza di abili pennivendoli 

e dei loro titoloni scandalistici. 

Non cediamo al panico e ai ricatti solo perché siamo disinformati 

(o male informati dai media mainstream), perché la maggior parte 

di questi ricatti non potranno trasformarsi in realtà. (E’ notizia 

di questi giorni che in Veneto non possono mandare a casa i 

sanitari free-vax, come ampiamente minacciato, perché 

altrimenti resterebbero senza medici! Ma anche se fosse, si tratta 

di un atto anticostituzionale e impugnabile, come vedremo a 

breve…) 

Ad ogni modo la questione non è inocularsi o meno la brodazza 

sperimentale… 

Come dico sempre, guarda come gli altri si comportano in 

generale, non solo con te. 

Anche se una persona (o un governo) si comporta bene con te e 

male con gli altri, se si comporta male, prima o poi ti tocca. 

Perché il suo basso standard morale, il suo povero codice etico 

non gli impedirà – prima o poi, non appena gli conviene – di 

prendersela anche con te. 

Non conta il contenuto, conta il processo. E chiaramente c’è 

qualcosa di marcio a Palazzo Chigi. 
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E non è poi così importante se veniamo etichettati VAX o NOVAX, 

FREEVAX o ULTRAVAX... 

Perché siamo tutti nella stessa barca, uniti – al contrario di quello 

che vogliono farci credere e al di là delle nostre personali scelte 

terapeutiche – in un momento storico decisivo per la libertà di 

tutti gli uomini e donne incarnati sulla Terra.  

Siamo tutti indottrinati all’impotenza, asserviti a decreti senza 

logica sanitaria (vogliamo parlare del coprifuoco o della 

impossibilità di raggiungere da soli le seconde case?) e vittime di 

un tragico esperimento sociale a livello mondiale. 

La Costituzione Italiana redatta dai nostri Padri e Madri 

Costituenti alla fine della 2a guerra mondiale, e che ci è stata 

copiata in tutto il mondo, sta agonizzando tra le fauci draconiane 

di un governo che ha avuto il coraggio di istituire una scandalosa 

“cabina di regia” totalitaria per un’emergenza finita da mesi... 

L’Italia non è più una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 

La sovranità non appartiene più al popolo, che non la esercita 

più nelle forme e nei limiti della Costituzione“… 

L’Italia è una dittatura pseudo-sanitaria fondata su una psico-

paura. 

Ma allora? Che cosa possiamo fare? 

https://ifeelgood.it/paura
https://ifeelgood.it/paura
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E’ ora di uscire dal Sistema e di usare il tempo 

che ci è dato per divincolarsi dalla nostra Area di 

Confort per rinascere in una nuova dimensione. 

Quindi basta ricatti, organizziamoci! 

Almeno ci terremo occupati con qualcosa di utile, e la 

smetteremo di pre-occuparci. 

Tra poco vediamo come… 

Ma prima permettimi un ultimo appello… 

Giù le mani dai nostri ragazzi! 

Con i divieti previsti a partire dal 6 Agosto (che come vedremo 

sono abbastanza aggirabili), stanno vergognosamente ricattando i 

più giovani con l’esclusione dal branco degli incauti amici già 

vaccinati… 

Ma non scherziamo! 

Qui è in gioco la vostra salute, la vostra fertilità, la vostra vita, 

niente è paragonabile a questo. 
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Ragazzi di 18 anni sono morti “inspiegabilmente”, dopo essersi 

inoculati e aver accettato il ricatto per quieto vivere. Ma questo 

non è quieto vivere, questo è quieto morire!  

E non è possibile lasciarsi condurre docilmente, come bestie al 

macello, a questa mattanza, soprattutto se per dei motivi così 

futili.  

Perché tutto è futile in confronto alla vita. La 

vita umana è sacra. Un dono che non può essere 

buttato via con questa leggerezza. 

E poi, diciamocelo, i veri Amici, quelli con la A maiuscola, nella 

vita si contano sulla punta delle dita. 

Gli altri sono pseudo-amici, branco, appunto, banderuole al vento 

che seguono mode e influencer di turno. Questa è un’occasione 

per capire chi è davvero tuo amico e rispetta le tua scelte. E 

opta per un locale all’aperto, per rispettare tutti. O per una gita 

al mare, per rispettare tutti. 

E infine, non avrei mai voluto ritrovarmi a dire questa frase, ma 

“ai miei tempi” (argh! ) i veri fighi erano quelli che si 

opponevano al Sistema, quelli che si distinguevano dalla massa, 

quelli che avevano la forza per fregarsene degli altri e poi alla 

fine diventavano i leader… 
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Ringrazierò sempre la mia mamma che quando ero piccola mi 

diede un grande insegnamento: “Viviana, cerca di essere 

egregia, ex grege, fuori dal gregge!“ 

Ma oggi?  

La sottomissione odierna dei ragazzi alle leggi del branco è 

davvero paradossale se si pensa alle ribellioni adolescenziali e ai 

vari eroi anticonformisti che popolano da sempre libri e film, 

come Neo (Matrix), l’Avvocato Brockovich (Erin Brockovich), o 

Tris & Quattro (Divergent). 

Eroi che disobbediscono, non si accontentano della narrativa 

ufficiale e vogliono a tutti i costi scoprire la verità…(Ovviamente 

solo scegliendo “la pillola rossa per vedere quanto è profonda la 

tana del Bianconiglio!”) 

Coraggio! Come dice Alejandro Jodorowsky…  

“Non siate cibo!“ 
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ACQUISTI: ci dicono che senza green pass o 

tamponi continui non si potrà andare al 

supermercato o al centro commerciale? 

A parte che la minaccia è assurda, ma comunque abituiamoci ad 

acquistare il cibo altrove. Molto più sostenibile per le nostre 

difese immunitarie e anche per l’ambiente. 

Esploriamo i dintorni e cerchiamo il contadino biologico locale, 

abboniamoci alla consegna della cassetta settimanale di frutta, 

verdura, uova da piccoli produttori etici del nostro territorio. 
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Aderiamo/fondiamo un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale), 

iscriviamoci a una CSA (Comunità di Supporto all’Agricoltura) o a 

un orto sociale urbano vicino casa. Frequenteremo anche gente 

in gamba e libera!  

Acquistiamo prodotti secchi (legumi e cereali bio) sfusi e 

detergenti alla spina. Cerchiamo produttori etici italiani che 

vendono anche on line e all’ingrosso per tutto il resto che non 

troviamo vicino casa. 

Autoproduciamoci il cibo che ci serve, facciamo un orto in 

balcone, terrazzo, in terra o rialzato su pallet, impariamo a 

conservare le eccedenze. (Vediti un po’ di video Permaculturali, 

saltando di canale in canale imparerai un mucchio di cose!) 

Liberiamoci dal consumismo compulsivo, compriamo solo quello 

che serve, che si può riparare, riutilizzare, upcyclare… Impariamo 

le arti del saper fare da sé: cucire, tessere, assemblare, 

dipingere, creare! 

Senza dimenticare la potenza dell’Economia del dono, dello 

scambio e del baratto…  

Per info e indirizzi vedi Sostenibilità Personale e il GAS di I FEEL 

GOOD 

https://www.liberaterra.it/it/
https://tibiona.it/
https://www.youtube.com/channel/UCiBSoOIpMFTbfXHqg5iRIPQ
http://www.ifeelgood.it/sostenibilita
https://www.wecoclub.it/forum/index.php?board=85.0
https://www.wecoclub.it/forum/index.php?board=85.0
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EDUCAZIONE: ci dicono che senza green pass o 

tamponi continui non si potrà entrare in classe? 

La scuola è stata un incubo in questi ultimi due anni. Un incubo 

che non accenna a finire dato che questa è stata definita “l’era 

delle pandemie“.  

Anche qui organizziamoci perché privare i bambini e i ragazzi – in 

nome di una supposta “emergenza sanitaria” – della loro facoltà di 

imparare e di ragionare, impedendogli di sviluppare creatività e 

senso critico, li renderà gli schiavi perfetti di domani. 
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E allora, cari genitori, non abbiate paura a ritirare i vostri figli da 

scuola. Basta insegnanti ipocondriaci che obbligano a mascherine 

insalubri, disinfettanti tossici e distanza sociale per una malattia 

che non colpisce i più giovani se non come una lieve influenza. 

Basta DAD e infinite sessioni a distanza. 

Difendete i vostri bambini con tutte le forze che avete, unitevi ad 

altre famiglie, a insegnanti illuminati che la pensano come voi, e 

ritrovate l’amore per la scuola, l’educazione, la cultura, la libertà 

di pensiero! 

Le scuole parentali hanno ricevuto un grande impulso in questo 

periodo e si stanno diffondendo in tutta Italia. (Gruppo Telegram 

qui). 

 

  

https://t.me/joinchat/VJ-Ht4AJjKQ4OWU0
https://t.me/joinchat/VJ-Ht4AJjKQ4OWU0
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VACANZE: ci dicono che senza il green pass o 

tamponi continui non si entra in hotel, in spiaggia 

o al ristorante? 

Questa è la stagione perfetta per riscoprire la vita all’aria aperta 

e il rapporto con Madre Natura (te lo dice una che fa campeggio 

survival in continuazione! ) 

E’ fondamentale staccare da tutto e da tutti e prendersi degli 

spazi per stare senza smartphone, senza negozi (neanche on line), 

senza TV e senza junk food, per vivere nell’energia del Creato e 

ritrovarsi. 
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Per questo, boicotta allegramente tutte le strutture che schedano 

i propri clienti: scegli i tantissimi b&b familiari, case vacanze, 

ecovillaggi e campeggi che non discriminano i turisti, e non 

approfittano della situazione per mettersi a fare i Kapò.  

Cerca locali e ristoranti con verande all’aperto (che sono quelli 

nei luoghi più belli, io ho appena prenotato un tavolo in una 

trattoria sul lago senza problemi per un pranzo di famiglia!) 

Ricorda inoltre che i tuoi dati sanitari sono coperti dalla Legge 

sulla Privacy (che prevede per i trasgressori multe da 50.000 e 

150.000 euro) e che non devi esibire nulla. 

Approfitta dunque dell’opportunità per cambiare le tue solite 

mete, per fare turismo responsabile, esplorare nuove possibilità… 

Gira per boschi e montagne, scegli strutture immerse nel verde a 

basso impatto ambientale. 

Ti segnalo il neonato sito ANIMAP, un portale europeo dei 

professionisti non discriminatori, e anche una rete su Telegram 

di Vacanze Costituzionali che riunisce strutture che non fanno 

apartheid turistica!  

 

  

https://animap.it/
https://t.me/joinchat/drfQJM3a8sA2N2Zi
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LAVORO: ci dicono che senza il green pass non 

potremo più lavorare? 

A parte che questo è tutto da vedere, la minaccia “o ti vaccini o 

ti licenzio” è un reato di ESTORSIONE ai sensi dell’articolo 629 

del CODICE PENALE.  

Ma comunque… Organizzati per tempo e mettiti in proprio 

(magari con qualche collega che è nella tua stessa situazione e 

neanche lui vuole cedere ai ricatti). 

Certamente ci sarà spazio per gente che offre i tuoi servizi 

senza mettere i propri clienti con le spalle al muro. 
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Sei un’insegnante? Crea una scuola parentale o nel Bosco! Sei un 

professionista della salute? Crea un centro alternativo all’aperto. 

Sei una guida turistica? Organizza visite all’aperto mescolando 

arte, storia, costume! Hai le mani d’oro? Incomincia a fare della 

tua abilità un lavoro. Sai fare l’orto? Offriti come tutor per chi 

vuole imparare a essere autosufficiente! Sai cucire? Inizia una tua 

collezione di abiti equo e solidali. Sai cucinare bene? Offri 

catering a domicilio, o apri un piccolo ristoro alternativo, etc… 

Non sarà facile reinventarsi…  

Ma, ricorda, questa è anche una grande occasione di rinascita. 

Magari puoi finalmente uscire dalla routine, smettere di ingoiare 

rospi, e riuscire a fare quello che hai sempre sognato e che finora 

non avevi mai osato fare per non rischiare un sicuro stipendio 

mensile. (Conosci la Storia della Mucca riscritta in chiave Peace 

& Love?) 

Insomma metti in campo le tue passioni e prepara un Piano B… 

Paradossalmente un domani potresti scoprire che tutta questa 

storia per te è stata una grande benedizione! 

Oltre al succitato ANIMAP, dove puoi promuovere la tua nuova 

attività, c’è una rete su Telegram di Offerte di Lavoro 

Costituzionali che riunisce persone e aziende che non vogliono 

sottostare all’apartheid! 

https://www.vivianataccione.it/storia-della-mucca-riscritta-in-chiave-peace-love/
https://www.vivianataccione.it/storia-della-mucca-riscritta-in-chiave-peace-love/
https://animap.it/
https://t.me/joinchat/drfQJM3a8sA2N2Zi
https://t.me/joinchat/drfQJM3a8sA2N2Zi
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CULTURA & INTRATTENIMENTO: ci dicono che 

senza il green pass non si entrerà più al cinema o 

al teatro? 

Francamente non mi sembra così grave…  

Soprattutto in questo momento, chiudersi in un cinema o in un 

teatro con aria riciclata non mi pare una grande idea. 

Scegli i cinema alternativi all’aperto, meglio se rassegne d’essai, 

o anteprime di film indipendenti che abbiano qualcosa di 

intelligente da dire…  
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O ancora meglio, teatri popolari o di strada, cabaret dissacranti, 

mercatini artigiani, feste e sagre storiche dove poter rivivere le 

nostre tradizioni e incontrare persone di valore. 

Per quanto riguarda i musei, sono sempre andati disertati…  

L’idea di non poterci entrare senza marchio è fastidiosa, ma non 

facciamone un dramma. Mi dispiace solo per gli operatori del 

settore che certamente riusciranno a trovare delle alternative, 

perché gli Italiani sono sempre stati moooolto creativi in questo 

senso.  

Ma non chiuderti in casa a rimbambirti di film o serie su Netflix o 

Amazon Prime (perché anche con questi canali rischi che ti 

indottrinino piano piano): esplora le immense possibilità di 

formazione che ci sono. 

Le proposte sia on line che dal vivo sono tantissime, e si riesce 

sempre ad allargare la mente e imparare qualcosa.  

Non sai mai quando incontrerai quella frase che ti permetterà di 

sentire un click nella tua mente e nel tuo cuore.  

I miei canali preferiti?  
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Oltre – e ovviamente sono di parte – i corsi infotainement di I 

FEEL GOOD, le rassegne proposte dalla Libreria Esoterica, ma 

anche da Il Giardino dei Libri, Macrolibrarsi, etc… 

E quando vuoi cambiare fonte di ispirazione, un buon libro può 

aprirti un mondo.  

Io per esempio quando voglio cambiare stato mi perdo volentieri 

in una bella saga Fantasy di spessore.  

  

https://www.ifeelgood.it/blog/formazione/
https://www.ifeelgood.it/blog/formazione/
https://www.youtube.com/channel/UCasrWqtojTT8e2lrs5WyFnw
https://www.silvanademari.it/ultimo-elfo/
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SOCIALITA’: ci dicono che alcune parole non 

possono essere scritte o pronunciate, pena la 

censura? 

E’ vergognoso come il FAST WEB ci ricatti con la chiusura di 

profili, pagine, spazzando via interi canali e abbonati, se non ci 

uniformiamo al pensiero unico.  

A noi ci torturano con le leggi sulla Privacy (inasprite sui siti web 

forse proprio per fare spostare le masse sui Social) mentre BIG 

TECH ci comanda a bacchetta.  

Altro che Occhio di Sauron!  
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Soltanto un ingenuo poteva pensare che fossero media gratuiti e 

non un altro regalo avvelenato… (L’ho sempre detto! ) 

Boicottiamo questi media (li chiamano “Social”, ma di sociale 

hanno poco!) e scegliamo strumenti di comunicazione liberi, 

indipendenti e senza censura… 

Telegram, Signal o Session (invece che WhatsApp), la mail del 

tuo sito personale, o al limite Protonmail o Ethmail (invece che 

Google mail), Rumble (invece che YouTube). 

Personalmente vivrei bene anche senza Facebook, dato che i 

canali Telegram cui partecipo (tra cui i nostri) soddisfano 

pienamente le mie esigenze di informazione e condivisione, senza 

dover vetrinizzare la mia vita e disperdere energie preziose… 

Comunque in alternativa c’è Sfero. 

Ma soprattutto…  

Torniamo allo SLOW WEB, frequentando siti e forum di qualità 

indipendenti, dove ci siano vere Community e l’interazione con 

persone reali sia assicurata, senza troll, spin doctor e influencer 

al soldo del miglior offerente, e dove non esiste la censura di 

stato.  

Mi dispiace per chi non è cresciuto all’epoca dei forum, ultimi 

baluardi dello SLOW WEB di qualità.  

http://www.ifeelgood.it/scomunicazione
https://www.ifeelgood.it/blog/forum-slow-web/
https://www.ifeelgood.it/soci
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Tieni ben chiuse telecamere e microfoni del tuoi dispositivi 

multimediali (degli elettrodomestici SMART che ti spiano ne ho 

già parlato qui), e potendo, passa da sistemi proprietari come 

Windows, a sistemi liberi open source come Ubuntu. 

E infine, non dimentichiamo di uscire dagli schermi, perché la 

vera vita è là fuori. 

Inutile trasformarsi in “leoni da tastiera” su Social venduti mentre 

perdiamo il contatto con la realtà, con la gente, con il mondo 

vero.  

Tanto, se pubblichiamo contenuti invisi al regime, i nostri topic 

vengono offuscati e ci viene tolta visibilità in modo che quando gli 

pseudo-amici non ci piaciano, dubitiamo del valore delle nostre 

idee e in sostanza, veniamo formattati e addestrati 

all’obbedienza tramite modificazioni neurochimiche. 

Torniamo a frequentare gli Amici veri senza paura, gruppi di 

uomini e donne in evoluzione.  

E non in chat, con vocali asincroni o su Zoom...  

Faccia a faccia!  

https://www.vivianataccione.it/voglio-solo-elettrodomestici-dump-la-smart-sono-io/
https://www.vivianataccione.it/voglio-solo-elettrodomestici-dump-la-smart-sono-io/
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Togliendoci la socialità, quella genuina, mettendoci una 

museruola e tenendoci lontani, ci vogliono trasformare in automi 

senza Anima.  

Cyborg telecomandati, persi senza le loro appendici 

multimediali smart che prima o poi ci impianteranno sotto pelle 

(se non lo stanno già facendo, tra sieri al grafene e 5G!) 

Quando puoi fai lunghi periodi di detox digitale, staccando tutto 

e imparando a riascoltare la voce della tua vera essenza… 

  

https://ifeelgood.it/detox
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INFORMAZIONE: ci dicono che siamo in emergenza, 

che stanno morendo tutti, che se non ci 

uniformiamo saremo puniti con infinite 

restrizioni? 

La brutta notizia è che la gente muore, perché la morte è parte 

della vita.  

La bella notizia è che – a oggi, salve fatte le morti di Marzo-Aprile 

2020 causate da autopsie vietate, diagnosi e protocolli sbagliati – 

pochissimi muoiono solo di COVID, come invece vogliono farci 

credere. Infatti sono sparite tutte le altre cause di morte, 

influenza inclusa.  
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Ma i morti in Italia del primo semestre 2021, di fatto, sono 

inferiori a quelli degli ultimi 10 anni senza supposta pandemia.  

E allora? Mi vuoi dire di cosa stiamo parlando? 

Spegni la TV, e guardati intorno, a parte qualche terrorizzato 

ancora con la mascherina da solo, vedrai che la pandemia è solo 

mediatica.  

La gente non vaga per strada in preda alla febbre, e vive come 

sempre (più di qualcuno stramazza per “malori” post siero genico, 

ma questa è un’altra storia…) 

Insomma, non fartela raccontare e guarda con i tuoi occhi, parla 

con la gente, lasciati raccontare le reazioni avverse… 

La Rai e le TV commerciali, unica pappa ormai, sono lottizzate 

dai partiti e dalle multinazionali che comprano i loro spazi 

pubblicitari. Solo in grado di manipolare e strumentalizzare la 

realtà, diffondere fake news e attaccare il carretto dove vuole il 

padrone.  

Per questo sul COVID abbiamo sentito un’unica voce terroristica a 

reti unificate e qualsiasi altra fuori dal coro è stata allontanata, 

derisa, crocifissa. 

https://www.ifeelgood.it/protocollo
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Per non parlare dei programmi demenziali, del gossip, 

dell’istigazione alla violenza e all’odio….  

E ai messaggi subliminali che inducono esigenze ipnotiche 

indotte, consumismo bulimico, facendo diventare la gente schiava 

di merci e spese superflue che la rendono ricattabile… 

Spegni la TV, lo ripeto (se togli il decoder tra l’altro smettono 

anche di estorcerti il canone RAI caricandolo sulla bolletta 

elettrica, basta farlo comunicare ogni Gennaio tramite il tuo 

commercialista), non comprare più giornali, non ascoltare più 

radio commerciali. 

Informati su internet, da siti indipendenti che fanno giornalismo 

vero di inchiesta.  

Ti consiglio caldamente un aggiornamento settimanale su 

ControTV di Massimo Mazzucco, ma anche sul portale di R2020 di 

Sara Cunial e Davide Barillari, su Byoblu di Claudio Messora (anche 

sul digitale terrestre 262), e – dato che ci sei – una visitina 

giornaliera sul canale Telegram I FEEL GOOD 

controinformazione. 

 

  

https://www.dolomitienergia.it/
https://www.luogocomune.net/
https://r2020.info/
https://www.byoblu.com/
https://t.me/controinf
https://t.me/controinf
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SPORT E TEMPO LIBERO: ci dicono che senza il 

green pass non si entra più in palestra? 

Frequenta solo palestre, centri sportivi, piscine che non 

discriminano tra chi è inoculato e chi non lo è. 

Meglio ancora, organizzati per andare a fare sport all’aperto (ci 

sono molti parchi attrezzati con strutture fitness o semplicemente 

frequentati da gruppi che si riuniscono per fare jogging insieme) o 

puoi sempre metterti d’accordo con qualche amico per praticare 

yoga o ginnastica outdoor… 
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Ricorda che in palestra – e ovunque ti richiedano di firmare per 

entrare – se scoprono che un cliente è diventato positivo (anche 

asintomatico) poi mettono in quarantena tutti quelli che erano 

quel giorno in palestra, anche se in un’altra sala…  

Francamente io non rischierei comunque!  

Fare movimento fisico è fondamentale per il benessere del corpo 

e della mente, quindi organizziamoci – possibilmente in 

compagnia – senza sottostare a ricatti e pressioni, ancora meglio 

se all’aperto e non in uno scantinato, perché prendere il sole – e 

fare il pieno di Vitamina D – è ancora più importante per la 

prevenzione di malattie respiratorie come i coronavirus. 

Senza dimenticare che per rafforzare le proprie difese 

immunitarie e – di conseguenza – non farsi prendere dal panico 

ingiustificato ricominciando a vivere, è indispensabile innanzitutto 

uno stile di vita sano (limitando droghe come zuccheri, tabacco e 

alcool), e un’alimentazione detox, biologica, locale e a 

prevalenza vegetale. 

 

 

  

https://ifeelgood.it/detox
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ECONOMIA: ci dicono che dobbiamo esibire il 

green pass per ogni spesa e che non possiamo 

pagare con i contanti? 

Evita i posti dove devi per forza pagare con transazioni 

elettroniche e dove ogni tua mossa è controllata.  

Quando puoi paga in contanti, cerca di evitare 

prestiti/finanziamenti e le spese superflue. 
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Non metterti completamente in mano alle banche, che usano i 

tuoi soldi per finanziare il commercio di armi, energie fossili, 

attività dannose, che speculano sulle transazioni ai limiti dello 

strozzinaggio, e che – da un momento all’altro – possono ricattarti 

trattenendo tutti i tuoi risparmi “virtuali”. 

Metti qualche soldo sotto al materasso, investi anche in oro, 

argento e criptovalute etiche. 

Apri un conto corrente su Banca Etica (e già che ci sei spostati 

anche su un’assicurazione solidale come CAES o Eticar), o 

approfondisci tutte le esperienze di finanza etica e solidale, 

come le Mag e le cooperative sociali, che condividono gli acquisti 

ed i servizi, senza fine di lucro. 

Aderisci a dei circuiti di scambio e baratto, come la Banca del 

Tempo, imparando a fare un po’ di tutto e mettendo a frutto i 

tuoi saperi!  

 

https://www.yem4u.it/
https://www.bancaetica.it/
https://www.consorziocaes.org/
https://www.mag2.it/
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SALUTE: ci dicono che senza green pass e ripetute 

dosi di sieri genici non si entrerà neanche più in 

ospedale ? 

A parte che spesso in ospedale ti fanno ammalare e se hai una 

forma severa di COVID ti lasciano morire di mala sanità perché 

negano le terapie che funzionano (come quella al plasma 

iperimmune – non brevettabile ed economica – del compianto 

Prof. De Donno), per creare l’emergenza e spingere pseudo-

vaccini, prima, e costose terapie sintetiche, dopo… 
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A parte che il COVID preso in tempo si cura perfettamente a casa 

con la terapia domiciliare precoce… 

Liberati una volta per tutte dalla sudditanza psicologica verso i 

camici bianchi! 

Non tutti i medici sanno quello che fanno, soprattutto al giorno 

d’oggi, la maggioranza sono schiavi in buona fede di Big Pharma 

che li addestra fin dall’università. In buona fede, sì, ma sempre 

schiavi sono. 

Cambia il tuo medico di riferimento con qualcuno che non 

abbiano il terrore dei virus e che sappia come curarti in modo 

precoce senza abbandonarti con “tachipirina e vigile attesa”.  

Preferibilmente un Medico fuori dal Sistema che collabori con 

IppocrateOrg, oppure con 1000 Medici per la costituzione o con il 

Comitato per la cura domiciliare precoce, etc… Professionisti 

ippocratici che sanno ancora come ascoltare, visitare e curare i 

malati. 

E non matasanos ipocondriaci che si limitano a riempire 

scartoffie, prescrivere chimica, e telefonarti a casa solo per 

costringerti a inocularti terapie sperimentali finora rivelatesi 

abbastanza inutili ai fini preventivi, ma certamente molto 

pericolose per effetti collaterali anche mortali.  

https://ippocrateorg.org/
https://www.millemedici.it/
https://www.terapiadomiciliarecovid19.org/
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Sarò forse un’ingenua, ma penso che un vero Medico – con la M 

maiuscola – debba curare i (pochi) malati, non intossicare i sani. 

E meno che meno mettere le mani sui bambini, trattandoli come 

porcellini d’india. 

E penso anche che – sempre un vero Medico – debba concentrarsi 

sulla prevenzione primaria, conoscendo a fondo i suoi pazienti, 

suggerendo loro come migliorare lo stile di vita per non 

ammalarsi, sostenendo insomma l’Industria della Salute e non 

l’Industria della Malattia. 

Ad ogni modo…  

Per stare in forma, oltre a mangiare sano, fare movimento, 

mantenere uno stile di vita salutare senza farti prendere da 

emozioni debilitanti, c’è un’arma segreta: assumi regolarmente 

integratori nutrizionali a base naturale, che rafforzino il tuo 

sistema immunitario naturalmente. Vitamina C, Vitamina D3 e K, 

Zinco, Quercetina sono alcuni dei micronutrienti che ti 

renderanno più forte, permettendoti di liberarti dalla paura della 

malattia e di tornare a sorridere! 

E se hai necessità di disinnescare il ciclo dell’ansia, che dopo 

ripetute sollecitazioni tende a ripresentarsi automaticamente, io 

mi sono trovata molto bene con l’Iperico.  

Per maggiori informazioni vedi Protocollo Immunità 2. 

https://www.ifeelgood.it/protocollo
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ABITAZIONE: ci dicono che senza green pass o 

tamponi dovremo restare chiusi in casa? 

Innanzitutto ridimensioniamo la questione: nell’ultimo ventennio 

il sogno di molti non è stato proprio quello di poter “lavorare da 

casa”? 

Certo ci sono case e case.  

Anche volendo aderire al movimento delle Tiny House, una cosa è 

abitare stipati in un condominio in una metropoli, dove senza 

macchina sei agli arresti domiciliari, una cosa è stare in una 

casetta con giardino ai margini di un piccolo centro a misura 

d’uomo dove riesci a spostarti tranquillamente a piedi, un’altra 
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ancora vivere in una Comunità intenzionale come un EcoVillaggio 

sperso nel verde con tanti amici e ettari di bosco intorno. 

Approfittiamo di questa opportunità per ripensare il nostro stile 

di vita e aumentare la nostra resilienza. 

Davvero ho voglia di vivere in una città piena zeppa di antenne, 

guardata a vista da telecamere con riconoscimento facciale, con 

l’obbligo di indossare mascherine, subire tamponi ed esibire pass 

pseudo-sanitari?  

Una città inquinata dove un’eventuale autosufficienza 

alimentare ed energetica sarebbe improponibile e dove 

un’interruzione dei servizi o l’aggravarsi dei cambiamenti 

climatici potrebbero rendere la vita ancora più difficile? 

Considerando tutto quanto detto finora forse è arrivato il 

momento di un cambiamento. 

Tra l’altro – chissà perché, l’uomo certe volte sottovaluta il 

vivere bene barattandolo per inutili comodità o status symbol – 

una casa in un piccolo centro costa molto meno di una in città.  

Quindi molti potrebbero giovare anche a livello economico di uno 

spostamento. 
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Possibilmente chiudendo mutui e prestiti perché non si sa mai (si 

sente dire dai seguaci del GREAT RESET che presto non dovrà più 

esserci la proprietà privata… E certo se ti vogliono togliere la 

casa è più facile se metà è ancora della banca!) 

Preferisci il mare, la montagna, il lago o la campagna? (Sì, la 

rima l’ho fatta apposta! ) 

Apri il cassetto dei sogni, la vita è piena di possibilità! 
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SPIRITUALITA’: ci dicono che senza green pass o 

tamponi non si potrà più entrare nei luoghi di 

culto? 

Siamo arrivati al paradosso.  

Confinando con la superstizione, la chiesa sponsorizza Big 

Pharma per l’indispensabilità salvifica di fare da cavie per delle 

terapie sperimentali e riesuma persino le indulgenze per sieri 

realizzati tramite aborto. 
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I sacerdoti che un tempo trasformavano le chiese in ospedali 

durante ben altre epidemie (peste, lebbra, colera), hanno invece 

chiuso le chiese ai loro fedeli nel momento più spaventoso, 

quando la paura ha creato molti più danni del morbo. (Ancora 

oggi uno dei fattori di rischio più gravi di mortalità COVID è 

l’ansia!) 

Ma da quale pulpito?  

Alla faccia dello spirito di servizio e di sacrificio cristiano!  

Noi ci dobbiamo immolare come vittime sacrificali (su basi 

totalmente antiscientifiche e senza alcuna garanzia) e loro non 

hanno neanche tenute aperte le chiese per confortare i fedeli e 

officiare i sacramenti? 

E adesso – novelli inquisitori armati di assurdi anatemi e sensi di 

colpa – stanno partecipando a una nuova discriminazione che 

consuona con la deportazione ebraica, un’apartheid sanitaria che 

non ha nulla ha a che vedere con la spiritualità. (Molti, ma non 

tutti! Ascolta i recenti interventi dell’Arcivescovo Viganò a Marzo 

e a Maggio 2021). 

Mi spiace dirlo, ma al momento dubito che il Divino alberghi 

ancora in quelle chiese.  

https://rumble.com/vfacjj-monsignor-vigan-il-covid-e-il-sospetto-25-marzo-2021.html
https://rumble.com/vfacjj-monsignor-vigan-il-covid-e-il-sospetto-25-marzo-2021.html
https://rumble.com/vhb1xb-svelare-linganno-del-grande-reset-del-nunzio-apostolico-carlo-maria-vigan.html
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Cerchiamolo piuttosto in altri luoghi del Creato: boschi, vallate, 

cieli stellati e sentiamoci liberi di professare la nostra fede 

ovunque siamo. 

Evitiamo di aderire ai pendoli energetici che vogliono solo 

dividerci per distruggerci meglio. 

Invece no, noi al contrario li spiazziamo.  

Sai come? 

Comprendendo chi non ha la forza di uscire dal Matrix, chi non è 

evolutivamente pronto per dire NO, chi non ha le idee chiare in 

questo momento.  

Pochi sono i collusi, la maggior parte sono ingannati e in buona 

fede… “non sanno quello che fanno“.  

Ma noi non possiamo intervenire sulle loro scelte. 

Restiamo calmi e sereni, evitando il 

confronto, le dispute, le discussioni. Lasciamo 

andare, in una sorta di decluttering emozionale. 

Manteniamo salda la fiducia in una giustizia universale, perché 

coloro che si sono macchiato di crimini contro l’umanità e tutti i 

collaborazionisti pagheranno e non verranno perdonati.  

https://www.ifeelgood.it/transurfing
https://www.ifeelgood.it/transurfing
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(Anche gli ignavi che hanno evitato di esporsi, o gli zelanti, che 

hanno ripetuto la propaganda di regime e instillato sensi di colpa 

in figli, amici e parenti trascinandoli verso il baratro, avranno 

forse qualche problemino di coscienza…) 

Ma non è nostro compito giudicarli.  

Noi restiamo calmi, ripuliamo il cuore da odio e vanità, facciamo 

brillare i nostri sguardi e guidiamo con l’esempio personale da 

veri Guerrieri della Luce.  

Aiutando chi ha necessità senza porre condizioni.  

Senza discriminazioni. 

La situazione geopolitica sta rapidamente precipitando in tutto il 

mondo, e al comando – oggi più che mai – spadroneggiano 

criminali che non hanno remore nel calpestare la logica e scalzare 

i più elementari diritti umani.  

E la cosa più triste è che sono solo lacchè di forze oscure che 

neanche riusciamo a immaginare. E che quindi andrebbero solo 

compatiti (sì, ok, ma prima denunciamoli! ) 

Penso che riuscire ad accettare che là fuori – 

almeno ad alti livelli – non abbiano intenzioni 

“benigne” nei nostri confronti… Sia per molti la 

https://www.vivianataccione.it/sono-delusa-da-questa-oscena-obbedienza/
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cosa più difficile di tutta questa storia. 

Ammettere questo equivale a un totale cambio di paradigma, ci 

fa sentire indifesi, esposti, persi, in balìa dei “cattivoni”… 

Ma le evidenze sono talmente tante che credo nessun senziente 

possa ancora pensare che sia normale questa ondata di paura che 

sta devastando il mondo per un virus con una mortalità dello 

0,07%. 

Prepariamoci dunque senza timore. 

La battaglia tra il bene e il male per predare la nostra energia 

vitale e animica andrà avanti ancora per qualche tempo. Qualcuno 

l’ha definita “la più grande operazione di magia nera collettiva 

mai fatta“. 

L’importante è restare con fede dalla parte giusta, dalla parte 

della luce. 

E, attenzione, è qualcosa che non può andare avanti senza il 

nostro consenso. Quindi basta NON darlo. 

  Non diamo il nostro consenso. 

https://youtu.be/Dv32EH-iGao
https://youtu.be/Dv32EH-iGao
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Non acconsentiamo alle lusinghe del demonio (o chi per lui). Non 

cediamo alle pressioni dei burattini del potere perché anche loro 

hanno necessità del nostro consenso.  

Hanno bisogno della nostra firma su un patto.  

Hanno bisogno che rinunciamo a qualcosa per iscritto. 

Per questo ci lusingano, ci ricattano, ci illudono con false 

promesse.  

Ci mettono in mano un “consenso informato” affinché accettiamo 

di essere cavie senza risarcimento.  

E poi andrà tutto BEEEEEEEEE.  

La menzogna è sempre stata l’arma del male. Basta non crederci. 

Basta dire NO.  

Dobbiamo imparare a restare centrati, senza avere paura, né 

pre-occuparci più del dovuto, piuttosto… 

Agiamo per defilarci dallo scontro, per uscire 

da questo Sistema tossico, almeno per qualche 

tempo. 
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Tenendoci ben stretta la nostra luce interiore. Perché quando la 

paura via via, anche i demoni vanno via! 

E ricorda… C’è un motivo per cui hai scelto di essere qui in questo 

momento. 

Questa è una grande occasione evolutiva…    

La aspettavi probabilmente da secoli. 

E tu, come noi, puoi farcela! 

Pace & Amore sempre. 

 

[P.S. Se lo desideri puoi lasciarmi un commento o una domanda 

qui: www.ifeelgood.it/basta Ti risponderò personalmente! ] 

  

https://www.ifeelgood.it/blog/ebook-basta-ricatti
https://www.ifeelgood.it/blog/ebook-basta-ricatti
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Ecco il link del mio sito personale 

https://www.vivianataccione.it/chi-sono/ 

Scarica GRATIS “Protocollo Immunità Verità negate sulla Pandemia”  

https://www.ifeelgood.it/protocollo 

Iscriviti GRATIS al Canale Telegram  IFEEL GOOD Controinformazione 

https://t.me/controinf  

Visita il sito di I FEEL GOOD 

www.ifeelgood.it 

Scopri tutti i nostri Programmi formativi 

www.ifeelgood.it/blog/formazione  

https://www.ifeelgood.it/protocollo
https://t.me/controinf
http://www.ifeelgood.it/blog/chi-siamo
http://www.ifeelgood.it/blog/formazione
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Link Amazon: http://www.ifeelgood.it/cibinoproblem  
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