
         Spiegazione E.D.E.N. Project tratta dal blog
Il progetto si propone di operare affinche’ tutto il male del mondo venga meno e si realizzi una 
societa' mondiale anarchica unita e indistruttibile nel tempo regolata da una sola Legge:

NON DANNEGGIARE IL TUO PROSSIMO

diretta da un sistema elettronico che la regolamenta e da un solo ed unico corpo di polizia anarchica 
non militare e non corruttibile che sorveglia, multa o arresta in base alla gravita' del reato commesso
chi non rispetta l'unica legge suddetta.

Infatti solo col Progetto E.D.E.N. che andro’ a spiegare in questo Blog, si puo’ togliere il potere ai 
Signori che comandano e che impediscono l’attuarsi di un mondo migliore, perfetto e paradisiaco 
per tutte le genti della terra nessuno escluso.

 



Visto che il loro potere deriva da questo:

https://www.youtube.com/watch?v=3tfDBkFQ1CA

che ne dici di rifiutarlo come mezzo economico e di crearci da soli il nostro mezzo di scambio 

delle risorse?

E.D.E.N. Project differisce dal sistema attuale in un principio fondamentale di funzionamento. 
Infatti invece di utilizzare DENARO per pagare le persone e il loro lavoro o servizio, MISURA le 
ore di lavoro e assegna un valore in POINTS che sono la valuta elettronica utilizzata per 
acquistare solo Merci e Beni Materiali.

I Points NON possono essere utilizzati per PAGARE persone per il loro lavoro o servizio.

Infatti ogni persona sara’ remunerata elettronicamente da un software di gestione che misura le ore 
di lavoro non da chi richiede il lavoro o il servizio. Quindi nessuno paga con i suoi POINTS il 
lavoro di un operaio muratore che gli sistemi la sua casa ad esempio.

Cio’ impedisce CORRUZIONE e acquisizione di potere da parte di piccoli gruppi o di singole 
persone.

E.D.E.N. sfrutta la tecnologia attuale come Computers, Lettori di schede portatili dotati di wifi, e 
schede di memorizzazione tipo carta di credito.

E.D.E.N. si prefigge uno scopo che a qualcuno potrebbe sembrare simile a

quello dei Potenti Illuminati con il loro NWO, ma

e’ completamente un’altra cosa, 

e cioe’ una societa’ Anarchica Democratica Mondiale

Ma andiamo a vedere come e tutte le varie possibilita' offerte da questo incredibile sistema.

Prima pero' spieghiamo cosa si intende per ANARCHIA:

https://www.youtube.com/watch?v=3tfDBkFQ1CA
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Infatti si puo’ unificare il mondo in altro modo, senza bisogno di essere

comandati e gestiti da un gruppo esiguo di persone sconosciute che si

sono autoelette tramite il potere conferitogli dal DENARO e dal sistema

economico attuale.

Basta solo infatti che tutti quelli che stanno al loro gioco si rifiutino di

giocare e scelgano un diverso sistema economico che migliori le loro

vite e quelle di tutta l’umanita’ guardando alla soluzione unica e globale e non a piccoli 

sistemi politici e piccole soluzioni economiche che migliorino momentaneamente solo la vita 
propria e forse anche quella di pochi connazionali. Infatti le piccole soluzioni sono destinate a 
essere rese nulle col tempo e i problemi ritorneranno peggio di prima. Perche' non si puo' sbattere 
fuori dalla propria casa il male e aspettarsi che prima o poi non riuscira' ad entrare nuovamente. 

Bisogna distruggere il male ovunque si trovi una volta per tutte e il male si chiama DENARO!

Fin’ora a nessuno e’ venuto in mente di creare un nuovo sistema economico alternativo che sfrutti la
tecnologia odierna che prima non avevamo.
Eccetto al Prof. di economia austriaco Franz Hormann.
https://www.youtube.com/watch?v=J7i3qOCDkSo

https://www.youtube.com/watch?v=J7i3qOCDkSo


Inoltre e’ necessario agire il prima possibile, in quanto sto’ notando tutta una serie di eventi che 
molti non riescono a vedere o non vogliono vedere. La terza guerra mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=8VDX9XyPj2U#t=87

gia’ programmata dai potenti Banchieri Americani che comandano al presidente americano Obama 
in accordo con i nostri paesi europei affiliati all'ONU di distruggere la Russia per riprendere il 
valore del loro circuito monetario in calo da quando la Russia alleata con la Cina, l'India, il Brasile 
e il Sud africa hanno creato il loro circuito bancario chiamato la banca dei BRICS.

Per cui meglio iniziare ad agire mentre c’e’ ancora tempo per poterla fermare.

Il Progetto E.D.E.N.  si basa su un metodo diverso da quello utilizzato dal sistema economico 
finanziario mondiale attuale.
Eden come saprete significa Paradiso, ma nella sigla vuol dire Evoluzione Denaro Evoluzione 
Naturale.
Cio’ significa che il mio progetto e’ una Naturale Evoluzione del sistema economico attuale e porta 
a una Naturale Evoluzione dell’umanita’.

https://www.youtube.com/watch?v=8VDX9XyPj2U#t=87


Il metodo diverso menzionato sopra, non e’ altro che deviare o meglio correggere il sistema 
economico attuale in modo da non permettere al denaro di dare potere alle persone facendo in modo
cosi’ da ottenere una societa’ mondiale ANARCHICA DEMOCRATICA indistruttibile nel tempo.

Ma per fare cio’ serve capire che il vero valore non ce l’hanno i beni materiali ma le persone e il 
loro lavoro. Non puoi dare un prezzo alla vita umana o scambiarla con una tonnellata d’oro.
La persona PRODUCE lavoro e il lavoro di quella persona e’ utile ad altre persone, quindi cio’ che 
bisogna valorizzare e quindi misurare e’ il lavoro delle persone e non l’oro delle nazioni benche’ 
questo sia gia’ stato prodotto dal lavoro umano. L’oro avra’ sempre un valore, come materiale, ma 
non come proprietario della vita umana in mano a chi ne’ ha accumulato tanto.

Nel caso del Denaro, sono le banche o le nazioni a produrlo in quantita’ limitata alla quantita’ di oro
posseduto, o meglio cosi' era fino a qualche tempo fa', nel progetto E.D.E.N e’ il lavoratore a 
produrlo in quantita’ ILLIMITATA.

Nel caso del denaro devi sprecare risorse naturali per produrre monete e banconote anche se per le 
banconote viene usato cotone e non carta, ma hanno sempre un costo di produzione.

Nel Progetto E.D.E.N. non c’e’ spreco di risorse naturali in quanto i POINTS prodotti sono solo 
numeri al computer come quelli che sfrutta il sistema attuale quando usate i bancomat.
(similmente al denaro elettronico, ma non te li da’ la banca e quindi non sono a Debito come il 
Denaro e sono illimitati, piu’ lavori piu’ ne produci)

alcuni diranno che ci sara’ inflazione per i troppi POINTS accumulati da molti, l’inflazione e’ legata
al denaro e il troppo denaro non serve a comprare le merci
ma il potere, nel sistema E.D.E.N. non puoi acquistare potere, ne persone, ne il loro lavoro o i loro 
servizi perche’ ognuno produce i suoi POINTS e non puo’ prenderli da nessuno
senza dare merci e materiali in cambio, quindi anche se uno accumula miliardi di POINTS avra’ 
solo una riserva di possibilita’ di acquisto di materiali o merci,
che nel sistema E.D.E.N. hanno un costo fisso e invariabile non essendo influenzati dalla variazione
del costo stesso della valuta monetaria come succede nel sistema economico attuale.

Inoltre e’ il tempo stesso a regolamentare il modo di spenderli, non vai tutto il giorno a fare spese ne
puoi riempire la tua casa di merci che sono inutili o doppioni, cosa te ne fai di 10 televisori, dove li 
metti? cosa te ne fai di 10 automobili le guidi tutte contemporaneamente? ti compri il garage piu’ 



grande? hai bisogno di tempo per farlo e in tal caso non fai altre spese, il tempo regolamenta.

Inoltre niente vieta di correggere il software di gestione del nuovo sistema economico (qualora nella
fase di test se ne rendesse la necessita’) ponendo un limite massimo ai Points accumulabili, limite 
uguale per tutti s’intende, visto che e’ un sistema centralizzato per tutto il mondo e quindi ogni 
modifica al software sara’ valida intrinsicamente per tutti COMPRESO PER CHI AVRA’ IL 
COMPITO DI PROGRAMMARE IL SOFTWARE DI GESTIONE E PER CHI AVRA’ IL 
COMPITO DI GESTIRLO E DI CURARNE LA MANUTENZIONE HARDWARE!

Il progetto E.D.E.N. non ha niente a che vedere con i sistemi CACHELESS come quello 
attuato in Israele per evitare frodi fiscali e tenere maggiormente sotto controlllo la 
popolazione.

Essendo quindi POINTS generati dal proprio lavoro misurato da un software di 
computer, non sono tassabili ne servono tasse da applicare ai lavoratori.

Il nuovo sistema E.D.E.N. non permettera’ intrinsicamente di far salire persone al potere ma 
permettera’ di avere persone qualificate che potranno DIRIGERE e non governare.
La differenza sta’ nel fatto che per comandare e opprimere un popolo basta accumulare soldi con 
cui comprare eserciti, col sistema E.D.E.N ogni persona compreso chi dirige ottiene i suoi POINTS 
col proprio lavoro e NON con soldi che qualcuno puo’ offrirgli in cambio del suo lavoro o servizio. 
Quindi come paghi un esercito per opprimere un popolo se NON PUOI offrirgli denaro?

La seconda fase prevede la messa in opera in tutto il mondo con la predisposizione hardware 
necessaria al funzionamento di tutto il sistema, quindi la distribuzione sistematica del lettore wifi e 
della tessera elettronica a tutte le persone del mondo compreso a chi produce questi stessi mezzi 
elettronici i quali saranno gia’ convinti della bonta’ di questo sistema e non chiederanno soldi per 
produrli ma POINTS sul proprio conto una volta messo in funzione il sistema. Cioe’ anche chi 
produce i mezzi necessari a far funzionare il sistema sara’ pagato col nuovo sistema.

A questo punto entra in atto la terza fase, Quella del ritiro del denaro e la sua conversione in punti, 
cosi che chi era ricco rimarra’ sempre ricco, ma chi era povero gli verra’ assegnata una quantita’ di 
POINTS iniziali sufficienti a inserirsi nella societa’ e nel mondo del lavoro (finalmente accessibile a
tutti).



Qualcuno pensera’ che in questo modo tutti possono arricchire facilmente e non basterebbero le 
risorse per tutti, tutti potrebbero acquistare tutto il possibile e le risorse si esaurirebbero in poco 
tempo, SBAGLIATO!!! Non siete ancora entrati nell’ottica giusta di questo sistema.

Le risorse saranno inesauribili perche’ saranno sfruttate le energie alternative che adesso vengono 
escluse per conflitti d’interesse. La Tecnologia’ si evolvera’ e le risorse potranno diventare 
inesauribili grazie anche alla migliore gestione e all’eliminazione degli sprechi. Insomma e’ un 
enorme catena di ingranaggi che prende a funzionare nel modo giusto poiche’ prima a causa del 
DENARO e del sistema economico completamente sballato non riusciva mai a funzionare senza 
incepparsi continuamente.

Appoggio chi si prodiga per far conoscere il potere sovrano del popolo, ma richiedere i propri diritti
di sovranita’ sotto una costituzione calpestata non ci toglie dalla schiavitu’ del Denaro, non 
elimina la criminalita’ nel mondo
non sfama le popolazioni del terzo mondo, non salva il pianeta dall’inquinamento e dalla 
distruzione e dalle guerre, fattene una ragione, serve agire alla radice, cambiare il modo di 
valorizzare le cose per come ci e' stato imposto da loro.

Va bene preoccuparsi dei diritti costituzionali e interessarsi alla politica per rallentare 
l’affondamento della nave su cui tutti siamo, ma bisogna anche pensare che non riusciremo mai in 
questo modo ad evitare che affondi per sempre, magari si riesce a risollevarla un po’, ma dopo 
qualche anno si ripresentera’ un’altra crisi piu’ grave che la fara’ affondare piu’ velocemente di 
prima. E’ sempre successo e sempre succedera’ fino alla guerra mondiale prossima che non e’ da 
chiedersi SE succedera’ ma QUANDO succedera!!!

Preferisci vivere in un mondo pieno di orrori, guerre, sofferenze, tasse da pagare, non essere 
proprietario della tua casa (Imu, Tasi, ICI, successione), sentirti minacciato da criminali e rapinatori,
aver paura che un giorno un ladro ti entri in casa e ti rubi tutto o magari che ti ammazzi nel sonno 
per prendersi le tue cose o vuoi che tutte queste cose scompaiano dalla faccia della terra e sentirti 
finalmente in pace con tutti sapendo che tutto il mondo sta’ bene e non avere alcun problema o 
pensiero che ti logori da dentro come sicuramente accade oggi tutti i giorni??? Sei sicuro che al 
momento per te stia andando tutto bene solo perche’ hai un lavoro o una pensione da migliaia di 
euro al mese?

Il progetto E.D.E.N. e’ solo il mezzo per avere il modo di barattare il valore del Lavoro di una 
persona misurandolo e rendendolo scambiabile con i beni materiali in equita', un sistema di 
misura del lavoro o servizio personale alla societa’ che paga in modo corretto e giusto ogni 
individuo in ogni sua situazione si trovi (disagiato, malato, pensionato, handicappato ecc.) così 
arrivare ad avere una societa’ mondiale simile a quella GILANICA in cui tutte le persone sono 
uguali per diritto divino e sono dirette da persone sapienti e corrette che non possono avere potere 
decisionale sulle loro vite ma solo a cuore il loro benessere. 

A differenza del vecchio baratto in cui la valutazione del lavoro-servizio o delle merci era 
forfettario e principalmente individuale, con E.D.E.N: si ha una misurazione precisa dei valori e 
sempre uguale per tutti oltre ad essere a livello sociale e non individuale! 

In pratica si puo' definire una via di mezzo fra baratto e Denaro molto avanzato e preciso. 

(E tranquilli che anche se cerco di spiegarlo nel migliore dei modi possibili ci sara’ sempre qualche 
depistatore alleato dei potenti che nei commenti volgera’ quello che ho detto a suo scopo per 
proteggere il sistema attuale!!)



Date uno sguardo a questo link per conoscere la vera storia nascosta dai potenti sulla societa’ 
Gilanica di oltre 8000 anni fa’.
https://www.youtube.com/watch?v=iWucevlOwCw

Se fin qui e' TUTTO CHIARO  andiamo avanti..

Adesso proporro’ delle regole che il progetto potrebbe includere nel software di gestione del sistema
a POINTS che sono solo da prendere come esempio, non le stabiliro’ io ma vi mostro solo come mi 
piacerebbero che fossero. 

Facciamo un esempio pratico: un fontaniere viene richiesto dalla famiglia Rossi, questi si presenta a
casa del Sig. Rossi e consegna il tesserino al sig. Rossi che subito lo inserisce nel suo dispositivo e 
seleziona la voce fontaniere dove sta’ scritto “Inizio Lavoro”, quindi il fontaniere opera la 
manutenzione richiesta e alla fine riconsegna il tesserino al Sig. Rossi che reinserendolo nel suo 
dispositivo digita “Stop” e il computer in automatico calcola i punti in base alle ore e ai minuti 
passati dall’inizio allo stop per la voce fontaniere CREANDO cosi dal nulla sul conto del fontaniere
il numero di POINTS guadagnati che non vengono tolti dal conto del sig. Rossi.

Il Sig. Rossi non sta’ uscendo un soldo per pagare il fontaniere, eccetto per i pezzi di ricambio che il
fontaniere avra’ utilizzato e pagato anticipatamente con i POINTS che aveva sul suo conto come si 
usa fare anche adesso col denaro, nel qualcaso il Sig. Rossi Trasferira’ i POINTS del costo del 
materiale di ricambio dal suo conto a quello del fontaniere, semplicemente digitando sotto la voce 
“MATERIALI” il numero di POINTS che il fontaniere aveva pagato per il pezzo sostituito.

Se il fontaniere subisce un incidente durante il lavoro verra’ curato gratuitamente in ospedali 
migliori di adesso con medici piu’ preparati professionalmente e piu’ soddisfatti dei loro guadagni 
oltre che meno stressati, infatti il numero sempre crescente di medici qualificati in un ospedale 
potrebbe far si di avere anche un dottore per ogni paziente, tanto il lavoro al dottore non lo deve 

https://www.youtube.com/watch?v=iWucevlOwCw
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pagare lo STATO come accade attualmente, ne nessun altro, e’ il loro stesso lavoro a produrre il loro
stipendio giornaliero.

Verranno utilizzate inoltre tecnologie mediche all’avanguardia perche’ quelle obsolete col sistema 
attuale non possono essere sostituite causa mancanza di Denaro.

Verrebbero adoperate anche altre tecnologie e cure attualmente nascoste causa conflitto di interesse 
delle multinazionali farmaceutiche.

Durante il periodo di malattia o di infortunio permanente verrebbero assegnati al lavoratore dei 
POINTS calcolati sulla base della gravita’ dell’infortunio subito.

Questo sistema con le necessarie regole da stabilire, sara’ applicabile a tutti i tipi di mestieri, servizi 
e commerci.

 

Quali sono i benefici di questo incredibile sistema economico forse troppo sovversivo da 
risultare utopistico???

1) Nessun ritardo nei pagamenti ne bisogno di aspettare la fine del mese per ricevere i punti 
guadagnati.

2) Si finirebbe la disoccupazione, perche’ tutti potrebbero lavorare e nessuno ti direbbe “non posso 
assumerti perche’ non ho abbastanza denaro per pagarti”

3) Si finirebbero i crimini perche’ nessuno puo’ rapinare, rubare, attuare sequestri di persona, 
corrompere poliziotti o giudici con un sistema economico cosi concepito.

4) Si finirebbero le tasse da pagare perche’ non c’e’ denaro fornito dalle banche prodotto dai 
governi e prestato al popolo, anzi non esisterebbero piu’ banche ne governi ne politici ne 
potenti e il potere della bolla papale di concedere per via’ divina la proprieta’ dei territori e 
delle cose ai vari uomini di potere stabilita nel 1302 da Papa Bonifacio VIII, non esisterebbe
piu'.



http://hearthaware.wordpress.com/2012/09/26/le-bolle-papali-che-hanno-cambiato-il-
mondo/

5) Si finirebbero le ingiustizie legali e legislative, svanirebbe la dualita’ del “DIVIDI ET IMPERA” 
e svanirebbero DESTRA E SINISTRA nonche’ tutti i partiti politici e le diverse mentalita’ politiche 
della popolazione che hanno portato alla creazione di diversi partiti e movimenti. La societa’ che a 
poco a poco si creerebbe sarebbe una societa’ ANARCHICA-DEMOCRATICA simile a quella 
Gilanica di oltre 8000 anni fa’, che esistette in europa per diversi millenni in pace e tranquillita’ 
senza guerre ne armi ne capi ne governanti.
La Societa’ Gilanica infatti non viene menzionata nei testi scolastici perche’ i governi hanno voluto
insabbiare la sua esistenza per inculcarci l’idea che dobbiamo essere comandati da qualcuno 
per sopravvivere e che l’ANARCHIA e’ il male assoluto (lo sarebbe davvero in questo mondo 
gestito dal bacato sistema economico-finanziario attuale!!)

6) Si finirebbero le guerre una volta per tutte perche’ in ogni parte del mondo ci sarebbe 
benessere per tutti e nessuno piu’ si sognerebbe di andare in guerra, anche perche’ le guerre 
non produrrebbero piu’ denaro per i potenti e anzi i potenti finirebbero di esistere.

7) Si potrebbe ricevere il mutuo per l’acquisto della casa in 5 minuti e senza particolari 
garanzie o garanti, basterebbe andare nell’ufficio adibito e dare il proprio tesserino, la 
fattura con l’importo dell’immobile o del bene da acquistare per avere l’immediato importo 
in punti assegnato sul proprio conto sotto la voce PRESTITO.

Qualunque sia l’importo il debito verrebbe suddiviso in tante rate senza interessi e senza 
limiti di tempo, infatti in automatico il software di gestione ad ogni importo che da quel 
momento verrebbe caricato sul conto toglierebbe ad esempio il 10% fino all’estinzione del 
debito. Se uno muore o resta invalido 100% permanente la rimanenza del debito si estingue 
in automatico. Non sono soldi da restituire a qualcuno, solo un valore di merito (un premio) 
per il lavoro che ognuno esegue per la societa’, quindi se non puoi piu’ lavorare non serve 
ripagare il debito a tutti i costi, non togli niente a nessuno.

8) Ogni cosa nei Supermercati costerebbe gli stessi POINTS in tutto il mondo es: in italia un kg di 
mele costerebbe 50 POINTS, in germania, francia ecc. costerebbe sempre 50 POINTS.
Mentre altre merci personali o cose di seconda mano potrebbero essere vendute tramite accordo sul 
prezzo con l’aquirente.

9) Il terzo mondo ossia i paesi poveri svanirebbero come neve al sole, ci sarebbero sempre i Ricchi 
e i meno ricchi, ma non piu’ i poveri.

http://hearthaware.wordpress.com/2012/09/26/le-bolle-papali-che-hanno-cambiato-il-mondo/
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10) Il massacro degli animali e i modi barbari di trattarli prima di portarli al macello o la loro 
uccisione per strappargli di dosso la pelliccia sarebbero eliminati perche’ non verrebbero 
contemplati nel database del server centrale come merci di valore e il mestiere del pellicciere non 
sarebbe neppure contemplato, in pratica chi praticherebbe gli orrori che ben conosciamo non 
verrebbe pagato e non avrebbe motivo di commettere tali orrori se non per cause di malattia 
psichica e quindi internato in nosocomio.

11) Le pensioni sarebbero somministrate a tutti in tutto il mondo al compimento di (ad esempio) 6 
ore al giorno x 20 anni di lavoro. Se al compimento di tale obbligo si vuole ancora continuare a 
lavorare nessuno lo vieta, ma la pensione non verra’ erogata fino all’ultimo giorno di lavoro, e se si 
eseguira’ qualche lavoro nel periodo pensionabile, in quel dato giorno, la pensione non sara’ 
erogata. Questo perche’ la pensione sara’ erogata giornalmente, quindi se il software di gestione 
“vede” un entrata registrata su un lavoro effettuato, in quel giorno non eroga i POINTS giornalieri. 
Ne hai gia’ guadagnati altri col lavoro effettuato quel giorno.
La pensione verrebbe calcolata facendo la media dei punti guadagnati nel corso dei 20 anni 
lavorativi.
Dico “Media” perche’ nei 20 anni di obbligo lavorativo, uno puo’ cambiare e scegliere il mestiere 
che vuole.
Nel proprio dispositivo wifi in dotazione, tramite account personale si potra’ scegliere la mansione 
o il mestiere preferito da una lista enorme completa dei relativi POINTS remunerativi.
Cambiando mestiere cambia il guadagno, cosicche’ la pensione verrebbe calcolata facendo la media
degli importi acquisiti durante il periodo lavorativo dei 20 anni.
Esempio:
5 anni muratore = 50.000 punti al giorno
5 anni camionista = 60.000 punti al giorno
5 anni portinaio = 30.000 punti al giorno
5 anni impiegato postale = 40.000 punti al giorno
la media nei 20 anni quindi e’ 50.000*5 + 60.000*5 + 30.000*5 + 40.000*5= 900.000/20 = 45.000 
punti al giorno di pensione
(Naturalmente e’ tutto da stabilire, io faccio solo esempi con numeri fittizi.)
Piu’ perfetto di cosi’ e con un eguaglianza su misura per tutti non esiste ne mai potrebbe esistere 
altro sistema.

Questi pochi esempi sono solo una parte dei miglioramenti che avverrebbero nella 
popolazione mondiale della prossima generazione.

Tutti i problemi attuali scomparirebbero o verrebbero a semplificarsi.
Non servono Leggi oltre a quella di NON RECARE DANNO AL PROSSIMO, servono solo 
REGOLE da inserire nel software di gestione che saranno intrinsicamente uguali per tutti anche per 
chi Programma il software e ne fa’ manutenzione hardware.
Non abbiate dubbi, esiste una soluzione semplice ed efficace per ogni dubbio possa mai sorgervi.
Se AVETE DUBBI NON abbandonate questo progetto, interpellatemi e vi aiutero’ a togliere ogni 
dubbio.
Ma NON accetto commenti distruttivi al solo scopo di denigrare il sistema proposto

TUTTO QUESTO PUO’ SEMBRARE LA PIU’ GRANDE DELLE UTOPIE IRREALIZZABILI, 
MA SI PUO’ FARE E BASTA VOLERLO, BASTA CHE OGNUNO DI VOI CHE LEGGE 
FACCIA LA SUA SEMPLICISSIMA PARTE, CIOE’ CONDIVIDERE CON PIU’ PERSONE 
POSSIBILE QUESTO MESSAGGIO E PARLARNE CON AMICI E PARENTI E AVRETE GIA’ 
FATTO LA VOSTRA IMPORTANTE PARTE PER AVVICINARCI ALL’OBIETTIVO FINALE E 
AL VERO CAMBIAMENTO IN MEGLIO DI QUESTO SCHIFO DI SOCIETA’ MONDIALE 
ATTUALE.



UNA SOLA LEGGE SERVE: NON DANNEGGIARE IL TUO PROSSIMO!

Sotto trovate i miei contatti, non mi nascondo da nessuno nemmeno da chi provera’ a intimidirmi o 
trovera’ il modo di farmi apparire il cattivo della situazione montando qualche prova che potrebbe 
dare il pretesto di arrestarmi o internarmi tramite TSO. Contattatemi pure, sono disponibile per tutti.
Tutti i commenti distruttivi al solo scopo di denigrare il Progetto E.D.E.N. VERRANNO 
CESTINATI!!!Il mio FB: Claudio Giunta
Il mio Skype: dagon30
email: dagon1968@hotmail.it
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