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Frammenti rossi e grigi trovati nella polvere dei crolli del WTC.
LA NOTIZIA
“Un team internazionale di scienziati ha pubblicato uno studio in cui si dimostra che nei detriti dei
crolli dei grattacieli dell’11 settembre era presente una gran quantità di nanotermite, un raffinatissimo esplosivo militare la cui presenza si spiega solamente nell’ipotesi di una demolizione controllata
degli edifici. Lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica dopo essere passata al vaglio della “peer review”, ovvero la revisione scientifica degli articoli da parte di pari, il metodo che nella
comunità scientifica si pratica per avere la certezza della serietà di uno studio. Quindi adesso si tratta formalmente di scienza. La demolizione controllata delle Torri è stata dimostrata scientificamente, se i criteri con i quali la scienza viene considerata scienza sono ancora validi in questo mondo
fatalmente attratto da una nuova era di oscurantismo.”
[Dalla PREFAZIONE di ROBERTO QUAGLIA all’]

INTERVISTA ALLO SCIENZIATO CHE HA DIMOSTRATO
LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLE TORRI

In aprile, la notizia della ricerca di un team di scienziati indipendenti di Danimarca, Stati Uniti ed
Australia che avevano trovato una sostanza chiamata Nano Termite nella polvere del crollo World
Trade Center dell’11 settembre 2001 a New York era già apparsa su Youtube e, come già da noi segnalato, la si può reperire al sito gulli.com corredata da filmato:
http://www.gulli.com/news/ground-zero-sprengstoff-im-2009-04-29/
L’intervista al team di scienziati, sollecitata da gulli.com, è stata rilasciata dal Dr. Niels Harrit ed è
pubblicata in inglese e in tedesco ed è stata ora tradotta in italiano da Roberto Quaglia, l’autore del
libro “Il mito dell’11 settembre e l’opzione dottor Stranamore”, in cui l’ipotesi di demolizione controllata con nanotermite era già ampiamente illustrata e documentata [vedi qui sotto l’estratto del
suo libro in cui descriveva il ruolo della termite nelle demolizioni controllate].
Puoi consultare questa intervista anche in lingua italiana dunque ai seguenti siti:
http://sitoaurora.altervista.org/Bojinka12/gulli.htm
http://www.edicola.biz/
Data l’importanza di questa acquisizione scientifica e il silenzio dei media internazionali su questa
ulteriore prova provata sull’evento dell’11 settembre, riportiamo qui sotto l’estratto che dimostra
che solo con un serio metodo di indagine che metta da parte i luoghi comuni è possibile individuare, con l’esercizio della riflessione logica e con il dubbio metodico, quei tasselli di verità che col
tempo si rivelano vere e proprie profezie scientifiche.
Con l’occasione offriamo a chi non l’avesse ancora letto, e a chi volesse farlo conoscere agli amici e
conoscenti, il libro di Roberto Quaglia Il mito dell’11 settembre e l’opzione dottor Stranamore, II
edizione ampliata (504 pagine) scontato a 12 euro (+2,50 per spese postali [6 per il contrassegno]),
anziché 19. Al sito www.ponsinmor.info (o telefonando a 011 9606374 o scrivendo a pon-sinmor@libero.it) i dettagli su come ricevere la pubblicazione.

L’Associazione Culturale PonSinMor utilizza la posta elettronica per diffondere informazioni sulla propria attività pubblicistica,
critica e culturale, secondo l'art. 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Questa mail è indirizzata a destinatari già iscritti o che hanno avuto una
corrispondenza personale e/o attraverso altri con il gestore della mail. Gli indirizzi e-mail provengono altresì da conoscenze
personali e contatti in occasione di conferenze. I relativi dati non saranno in alcun modo resi pubblici o ceduti a terze persone,
ma serviranno esclusivamente per l'invio di NewsLetter e/o comunicati informativi di interesse culturale e scientifico nel pieno
rispetto delle vigenti leggi sul diritto alla privacy (legge 675/96). Se non si è più interessati a ricevere mail da questo indirizzo o
non lo si è mai stati, si è pregati di risponderci con una mail di insulti (sempre meglio l'odio che l'indifferenza e la triste noncuranza ), oppure basta inviare una e-mail a pon-sin-mor@libero.it
(art. 13 e 7, D.L. 196 del 30-06-2003 e successive modifiche).

