



Progetto FIDUCIA  E’ UN PROGETTO MOLTO AMBIZIOSO,  
ma d’altronde da qualche parte  si deve pure iniziare.


Questo progetto si pone come obiettivo quello di instaurare una buona comunicazione con le 
persone incontrate al fine di ottenere:


tre risultati distinti:


PERSONE INTERVISTATE 
Portare gradualmente la persona intervistata a rispondere alle domande poste, attraverso una 
propria valutazione della percezione personale riguardo al problema COVID- 19.

Questo nuovo approccio non si deve limitare a ottenere una risposta meccanica, basata su quan-
to appreso dai media o da internet o dai giornali, ma la risposta deve derivare da una personale 
osservazione e valutazione dei fatti di cui può essere a conoscenza.


Ottenere quindi che la persona sia in grado di valutare tutte le informazioni passate e future, utiliz-
zando la propria osservazione.


la maggior parte di loro, viene bombardata continuamente di messaggi espliciti o nascosti, volti 
solo a impedire loro di guardare e di osservare.


Questo metodo di comunicazione a senso unico, dove mai nessuno può rispondere alla comuni-
cazione è il metodo usato dagli ipnotizzatori e il risultato sono persone totalmente IPNOTIZZATE.


Noi vogliamo RISVEGLIARE le persone da questa ipnosi, non vogliamo sostituirci all’ipnotizzatore, 
Per fare questo dobbiamo porre le corrette domande e ASCOLTARE LE LORO RISPOSTE, aiu-
tandoli  a dare risposte sincere che corrispondono a ciò che realmente pensano o vedono.


INTERVISTATORI 

Portare gli intervistatori a una più elevata abilità di ASCOLTARE le persone senza alcun pregiudi-
zio. 

La politica in generale ha perso proprio questa funzione. NON ASCOLTA e come possiamo nota-
re, è totalmente DISTACCATA dalla vita comune e dai problemi o dai desideri dei suoi cittadini.

La politica oggi è diventata solo una serie di SLOGAN, fondati su interessi personali con lo scopo 
di manovrare le persone.

Noi vogliamo creare una NUOVA CLASSE POLITICA, in grado di ASCOLTARE, COMPRENDERE e 
trasformare i SUDDITI (oggi in tutto il mondo i popoli sono solo sudditi del Potere) in veri CITTA-
DINI, in grado di contribuire attivamente alla Società.


RIVOLUZIONE CULTURALE 

Accogliere Ogni persona, parzialmente o totalmente risvegliata, e indirizzarla verso gruppi, asso-
ciazioni, comitati, composti da persone che si sono riappropriate del proprio Potere di Scelta e 
della relativa responsabilità per le proprie azioni, così da creare una folta parte di popolo che sarà 
in grado di creare una nuova Classe Politica, basata su valori fondamentali e una nuova classe di 
elettori, in grado di scegliere consapevolmente i propri rappresentanti.



