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(Questo manoscritto libro è stato concluso in scrittura in data. 08. 11. 2011.) 
 
 
 
(Per informare i lettori che io Artevita Luis Antonio non mi sono mai iscritto e che 
non ho mai iscritto un Account personale nel Social Network Facebook.) 
 
Questo libro e stato iniziato il 13. Novembre 2009. alla impostazione e scrittura 
con mezzo del computer, ma le annotazioni e spunti ne derivano da 25 anni di ri-
cerche e studi da autodidatta e stessa presenza alle stesse manifestazioni e av-
venimenti in generale mondiale.  
E con tutte le precisazioni di molti avvenimento e stessa manifestazione sociale e 
sociologico che furono fatte avvenire e che avvengono da 50. anni ai tempi attua-
li.  
 
Impostato curato ed esaminato. Autore e Scrittore di questo documento mano-
scrtitto. (Libro) Artevita Luis Antonio. Nome Artistico e Pseudonimo.) (Antonio Di 
Candia. nome e cognome anagrafico attuale.)Titolo del libro. -"I Testimoni dei 
Tempi". -La Funzione dell'intelletto. -La Saggia luce della vita.) 
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Introduzione iniziale 
 
 
 
Nella speranza mia che questa idea tradotta dai miei pensieri e trascritto in que-
sto libro possano avere un buon risalto economico derivante da una buona vendi-
ta del libro stesso.  
Traduco ciò che farò con gli acquisiti buoni proventi di questo libro, quali poi non 
sono altro che la manifestazione del mio modo di essere. ;di artevita luis antonio 
di candia.) 
Anticipo che per molte ragioni di incompatibilità con ciò che credo furono miei a-
dottori e di cui ne ne porto il cognome; 
E quali che, forse anche dopo la pubblicazione di questo libro, chiederò di poter 
modificare i miei dati anagrafici e stesso attuale cognome, nel non voler a che fa-
re con individui che portando quel tipo di cognome'di candia' inclini alle sciacal-
laggini e stesse nefandezze, e che inoltre dopo anni di tentate da parte mia sen-
sibilizzazione per far si che potessero autorecuperarsi e mettersi in condizioni di 
farsi recuperare al fine di far conseguire i loro doveri nella responsabilità che 
compete credo a tutti.  
Questa mia precisazione e dovuto al fatto stesso di impedire possibili fraintendi-
menti negativi e gravi.  
E quali da codesti individui pianificati con nefande strategie ed espedienti conti-
nuati e alla elaborazione esclusiva della e alla schiavizzazione anche mentale di 
chiunque.  
Ed essendo che la mia persona non ha mai concepito e voluto concepire queste 
attinenze e inclinazioni obbiette.  
Dedico le mie manifestazioni a chi può essere più propenso in ogni modo e circo-
stanza del e nel volere con il giusto coraggio e dignità ad accettare la vita da po-
ter vivere intelligentemente e con un minimo di buona decenza nel rispetto di tutti 
e della stessa esistenza che potrà apparire infinita nella sua stessa infinità.  
Ed in questo mio modo di intendere la esistenza stessa, vorrei che il tutto fosse 
comprovato con i fatti che vorrei farli avvenire e metterli in attuazione, e con le 
mie sincere e buone intenzioni al riguardo di voler dare e devolvere una parte dei 
quadagni e proventi miei netti dalla vendita di questo libro.  
Parte dei proventi di questo libro saranno devoluti a persone e famiglie che ne fa-
ranno richiesta, e con buona propensione alle responsabilità e alle fasi costruttive 
positive che i prescelti dovranno contenere, e onestà, buona dignità, buona atti-
nenza per lo studio e nel buon altruismo, le altre attinenze positive che si dovran-
no contenere o almeno dal presupporsi da iniziarle a considerare per e nella 
stessa evoluzione sociale e ad una buona predisposizione alle buone riflessioni e 
per le stesse buone e necessarie prevenzioni. Queste le si potranno intuire alla 
lettura del libro stesso, ma che non implicheranno obblighi a nessuno in nessuna 
aspettattiva e ne politico ne sociale ne personale, ne di al caso altre fattezze del 
tipo sessuale, e o on line mentale sessuale.  
E che dove al caso dal non sentirsi vincolati a nessuna decisione se non esclusi-
vamente la vostra al voler poi contribuire al compartecipare alla formula e funzio-
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ne di autosostentamento economico con le piccole offerte che riterrete di manda-
re.  
Il tutto che potrà essere allestito nei momenti in cui gli stessi svolgimenti tecnici 
saranno approntati e risolti, e sempre nella buona mia speranza che il tutto vada 
a buon fine al poter almeno far si che gli acquisti del libro possano compensare 
almeno inizialmente le stesse spese di allestimento.  
Gli stessi che dalla loro onesta volontà al richiedere l'aiuto economico e dal ritro-
varsi al caso in uno stato di alta negatività di indigenza economico.  
Ma da almeno da tutti da poter essere accettato e concepito una piccola indagine 
al proposito dei richiedenti e per poter scongiurare la prolificazione di altri furbetti 
accattoni che potrebbero mirare alla esclusiva frode per solo lucro.  
Si richiede le coordinate degli indirizzi precisi dei domicili e luoghi di residenza dei 
richiedenti il contributo economico dei proventi al netto di ciò che potranno essere 
il mio personale introito economico.  
E al caso per chi non possiede un computer o non può contenere di una connes-
sione ad Internet.  
La richiesta potrà essere inoltrata tramite qualsiasi documento cartaceo e tramite 
Posta, al mio indirizzo di domicilio, e residenza attuale. -Cologno Monzese. C. P. 
20093. (Milano.)Via Bergamo. N. 7.) 
Avrei voluto contribuire con una parte dei proventi alle ricerche scientifiche e 
scientifiche mediche infinitesimali, se non altro per far intendere per come certe 
questione dovrebbero essere trattate.  
Giacchè molto gravi dal punto di vista puramente naturale, e ad incoraggiare a 
non manomettere la natura e infinitesimale e solo per profitti di lucro, e per indica-
re anche filosoficamente che la scienza e lo studio scientifico infinitesimale e me-
dico deve e serve per poter prendere provvedimenti nei casi di assoluta necessa-
rietà, e, o di vitale importanza.  
 
Alcun'altra parte dei proventi saranno devoluti per opere di istituti propensi alla tu-
tela dei bambini trovatelli abbandonati o recuperati da ambiente degradanti, o di-
rettamente nei luoghi ove potrebbe necessitare un valido aiuto economico.  
  
WWW. Artevitaarte. it.  
Nome Sito Internet a cui fare riferimento e per connettersi al link della pagina ove 
i lettori saranno informati dello sviluppo delle estrazioni di chi richiede un aiuto so-
lidale economico dalla mia quota della vendita del Libro e che sarà devoluto a chi 
potrebe trovarsi in una condizione grave di indigenza economica. -(Nome Sito. -
WWW. Artevitaarte. it)Che potrà essere ritrovato con qualsiasi motore di ricerca. 
Ma con il motore di ricerca 'Google' credo che sarà più accessibile.) Le richieste 
di aiuto solidale economico potranno essere spedite sia tramite posta cartacea 
che tramite gli indirizzi di posta elettronica in E. Mail, Degli indirizzi sotto riportati.  
 
E-Mail. Antonio. luiscom. dicandia4@gmail. com  
 
E-mail. Vitaearte@live. it  
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Nella e dalla mia innata attinenza e propensione al portare e far considerare buo-
ne risoluzioni sia sociali che personali che interpersonali, voglio chiedere di con-
siderare una buona visuale sia sociale che anche filosofico innovativo stesso.  
Anche se per molti potrà sembrare un fatto normale, ma forse difficile da appro-
vare con e nelle tante discrepanze e stesse a volte vicissitudini che la vita propo-
ne e impone.  
 
La mia idea e non clausula, sarebbe quella di far considerare alle persone che 
chiederanno un aiuto economico dai proventi della vendita di questo libro, di valu-
tare senza vincoli ad impegnarsi dalla loro volontà a contribuire con una minima 
offerta mensile, inerente alle stesse possibilità di ognuno, di e al contribuire ad 
aiutare le altre persone dopo di loro che possono aver bisogno di risorse econo-
mico, e nel caso stesso che la vendita del libro si fermasse ad un limitato numero 
di copie vendute. (Esempio, al vendere un miglione di copie, e dal ciò poter inizia-
re il riconoscimento di contributo economico ai prescelti più indigenti.  
Ma che fermatosi la vendita io artevita luis antonio non sarei e non mi sentirei più 
vincolato alle richieste economico, giacchè, non ci sarebbero più i guadagni e al 
netto della vendita del libro, che mi darebbero la possibilità di continuare a devol-
vere gli stessi proventi iniziali.  
E che gli stessi svolgimenti della vendita del libro potranno essere seguiti attra-
verso il sito Internet in allestimento.  
(Indirizzo Sito Internet. Http:// www. artevitaarte. it.  
Nel frattempo potranno essere accettate le iniziali richieste dei proventi che sa-
ranno devoluti. >Richieste tramite E-mail. E che saranno messi in esame al con-
futo sincero e onesto.  
E che con la vostra volontà al contribuire all'autosostentamento nel dare valore 
ad una minima iniziale offerta economica.  
 
 
Tramite Sms da allestire. ----------------------------------------------------------------------.  
 
 
la funzione di questa idea e spero che possa essere intesa e attuata con sempli-
ce onestà e dignità, sta nel considerare che partendo con la prima base da parte 
mia di riconoscere un aiuto a chi lo richiede con i proventi netti che scaturiranno 
dalla vendita del libro libro.  
Poi ad ogni mese le stesse persone che riceveranno l'aiuto tramite le stesse ini-
ziali persone aiutate, e con il minimo contributo da corrispettare nel e del propio 
impegno.  
Gli altri poi impegnandosi volontariamente anchessi al contribuire mensilmente ad 
una minima offerta, e cosicchè, credo che nell'arco di un anno, sarà possibile a-
vere un contributo magari di un miglione di persone, e con questo contributo, cre-
do che si potranno aiutare parecchie sia famiglie in disagio economico che anche 
altre singole persone.  
Anche chi al caso potette ricevere il primo contributo di aiuto economico, e al ca-
so ancora in grave difficolta e indigenza economico, potrà inoltrare una nuona ri-
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chiesta di aiuto dalle raccolte degli introiti ricevuti, e di chi parteciperebbe alla 
funzione dell'autosostentamento economico.  
Ma che spero possa essere per grave e importante necessità, e nella considera-
zione che non potrà essere accettata se non dopo al caso almeno 6 mesi.  
E nella stessa considerazione che altri potrebbero avere al caso molto più biso-
gno di aiuto.  
 
E perciò, nel saper valutare gli interventi economici come un fatto molto importan-
te e nel dargli la giusta attenzione e il giusto valore.  
Così come da saper dare la giusta importanza e giusto buon valore sia all'iniziale 
contributo e al sacro soldo stesso da non essere sperperato.  
Sia al piccolo contributo che si potrà rìcevere anche dopo, e che soprattutto quelli 
che riceveranno piccoli contributi, avranno più possibilità al richiederne altri.  
 
Nel mio ottimismo che la innovativa idea possa funzionare, credo che non è diffi-
cile intravedere che nell'arco di qualche anno, le persone che potranno contribui-
re potrebbero divenire di qualche miglione, e ad essere aiutate potrebbero essere 
di un migliaio di persone e famiglie al mese.  
 
Nel far notare di un migliaio di persone da aiutare al mese, e da offerte di qualche 
miglione di persone, è per far si che le persone in difficoltà di grave indigenza e-
conomico possano avere un contributo sostanzioso per poter alleviare magari cir-
costanze molto negative, e, o per poter intraprendere una buona attività.  
la retribuzione di un basso stipendio, e, o di una minima pensione, e, o al caso, di 
alcuni che possono fare fatica anche al comprare un po di pane per mangiare.  
E al caso anche di poter ricevere un minimo di contributo per quelle persone che 
magari gli farebbero comodo anche qualche centinaio di euro.  
Questa iniziativa in seno tecnico anche se intriso ci può essere una buona base 
filosofico, potrebbe essere definito, ;'Boot Strap'.  
Che deriva dal modo Inglese di farsi aiutare a togliersi gli stivali, e o che uno aiuta 
a togliere gli stivali ad un'altro.  
Ma la mia indicazione sarebbe quella di non prendersi a calci nel sedere.  
 
Nel caso può equivalere anche del togliersi gli stivali da soli, e rimetterseli, che 
equivale ad un autosostentamento, ed avere un paio di stivali può voler dire che 
una persona possa camminare.  
 
L'insieme di tutto come idea fa si e può far si che le persone si autosostentano 
con l'aiuto che ricevono e che si danno e che si ridanno e che si ridarebbero.  
 
Chi al caso comprasse il libro, e volesse compartecipare con una iniziale minima 
offerta e anche senza voler partecipare dalla derivazione dei proventi, potrebbe 
anchesso poi in caso di estrema necessità compartecipare e rientrare a far parte 
di quelli che vorrebbero richiedere un aiuto economico al seguito, e al comparte-
cipare alla funzione di autosostentamento economico.  
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Tramite Sms. Da allestire. -------------------------------------------------------------------------
-  
 
 
In tutti e due i casi per poter avere una adeguata visione degli svolgimenti e del 
come poter compartecipare alla innovativa funzione di autosostentamento eco-
nomico.  
Visitare il Sito Internet. WWW. Artevitaarte. it-Sito in allestimento.) 
 
 
 
Va considerato dalla propia onestà che i contributi potranno partire almeno da 6 
mese dalla pubblicazione del libro, e che sarà possibile far avvenire il tutto, se po-
trà avvenire almeno con la vendita iniziale di un miglione di copie, e per poter 
sopperire da parte della mia persona i costi per le iniziali impostazioni delle pro-
cedure tecniche che sono molto importanti, e per poter istaurare un piccolo ufficio 
per poter svolgere il tutto adeguatamente e per la stessa ricerca dei richiedenti.  
Nella buona concepita considerazione che io artevita luis antonio non so chi po-
trebbe acquistare il libro, e che soprattutto chi acquisterebbe il libro credo che 
non sappia della mia iniziativa innovativa e di stesso riscontro di contributo dai 
proventi acquisiti che ritroverà all'interno del libro.  
Spero che venga allontanato il dubbio o sospetto che il tutto possa apparire un 
modo furbesco per far aumentare la vendita il libro.  
E che soprattutto dalla buona considerazione che potevo anche farne a meno di 
immettere e responsabilizzarmi di tali e impegnative opere sociali .) 
Credo che aderire alla funzione e formula dell'autosostentamento possa essere 
una ottima e buona iniziale iniziativa per far valere le propie propensioni positive, 
e che così facendo ci si impegneberebbe positivamente in un buon impegno e 
anche sociale e che credo farebbe sentire molto più vivi.  
Giacchè, io sono convinto che fare cose buone utili e positive, possono aiutare a 
vedere la vita ed esistenza con una visuale migliore, e che oltrettutto sono sicuro 
che è la aspirazione di tutti gli esseri umani. (si sta così meglio quando si sta be-
ne, E si sta così bene quando si sta meglio.)  
  



 


