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INTRODUZIONE 
È comune convinzione che il primario compito di autorità, politici, apparati dello Stato e organi da esso 
costituiti, sia di venire incontro alle reali necessità della cittadinanza e pertanto, che il Sistema si 
affanni per armonizzare le esigenze della comunità, al fine di farla stare idealmente bene. La funzione 
di tale complesso invece, è esattamente opposta. L'attività dell'intero meccanismo che dirige la società 
è in pugno a una casta di potere, che ha come fondamentale scopo quello di SOFFOCARE, quindi 
rendere INVIVIBILE l'esistenza alla grande maggioranza degli esseri umani, e di conseguenza è 
impegnata ad architettare astuzie, per rendere inavvertibile il malevolo e pianificato disegno.  
È però probabile che molti lettori, siano propensi a giudicare una simile osservazione come 
conseguenza di concezioni alterate e pessimistiche, sorte sull'onda di ideologie complottiste di recente 
diffusione. Ma davvero una concetto di questo genere è frutto di visuali distorte, o siamo indotti a 
crederlo? E se il "GIOCHINO" fosse invece condotto con tale magistrale abilità, così che da pochi possa 
essere avvertibile?  
Disse Sir William Pitt (alto politico inglese del 1700): "C'è qualcosa dietro il trono, più grande del Re 
stesso". Ma anche Nicolò Machiavelli volle sensibilizzarci verso il funzionamento delle cose ad alto 
livello: "Governare è far credere".  
Forse, se fossimo più attenti alle parole dettate dalla saggezza, potremmo accorgerci che certe 
"assurdità" sono tutt'altro che assurde. Giordano Bruno: “Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà 
dall’oblio e finalmente comprenderà chi è veramente, e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza: a 
una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo … l’uomo non ha limiti e quando un 
giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo”. Una esposizione tutt'altro che 
enigmatica direi, soprattutto se letta con mente libera da preconcetti ma che l'uomo medio sembra 
non voler cogliere; tergiversa sul significato profondo di quelle parole, perdendosi infine in 
considerazioni irreali. Eppure, ci parlò di OBLIO, di una MENTE che CI TIENE SCHIAVI … A cosa ci mise di 
fronte, insomma, se non a un grande inganno ai danni del genere umano e quindi, a una 
COSPIRAZIONE? 
Lo scopo di questo libro, è in parte dimostrare che quanto da molti potrebbe essere considerato 
inverosimile, ha invece profondi fondamenti di verità; che una cospirazione si estende a tutta la 
superficie del globo, e ogni male e ingiustizia della Terra, l'impoverimento delle masse, le abissali 
differenze sociali, l'esistenza di mafie e guerre, l'imperversare di una violenza senza fine, come 
dell'odio e delle malattie, sono il frutto di UNA REGIA e dunque, del PROGRAMMA di un POTERE 
OCCULTO che si confonde dietro ai poteri visibili. Vuole altresì provare, che il genere umano è 
inconsapevolmente educato a osservare il mondo come conviene a chi lo manovra, e giace, per tale 
ragione, in un profondo stato di stordimento. Infine, dimostrare che l'uomo se lo vuole, da questo 
stato di cose può uscirne; dimostrare che l'uomo, ha tutti i mezzi per fare quel passo che potrà 
renderlo LIBERO.  
Ma ancora, qualcuno forse penserà che stia facendo discorsi insensati. Ebbene, quel pensiero è il 
primo riflesso di uno stato confusionale indotto, così profondamente radicato, che troppi uomini non 
capiscono la reale situazione, nemmeno quando personaggi autorevoli gliela strofinano sul naso. 
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Preferiscono la totale cecità; preferiscono sguazzare in un delirio collettivo indotto e in quell'assurda 
NORMALITÀ che ne deriva. Reagiscono di conseguenza, come ci raccontò Winston Churchill: "Per puro 
caso l'uomo inciamperà nella verità ma il più delle volte s'alzerà e continuerà per la sua strada". La 
frase ci informa che l'uomo medio rifiuta d'essere risvegliato, e ha pure inibito l'attitudine a tirare i fili 
di causa ed effetto. Conclusione spicciola? Ma pure Bertrand Russell ci avvisò di ciò che caratterizza le 
masse: “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa, non è per nulla una prova che non sia 
completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile 
che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata”. Russell citò la stupidità come causa di opinioni 
errate; si presti attenzione a quell'osservazione, perché quella "specialità", che a ognuno sembra 
"dote" di altri, ci rappresenta praticamente tutti e in modo vistoso, tant'è che su questa nostra 
inclinazione spese parole degne di nota anche Albert Einstein: “Conosco due cose infinite: l’universo e 
la stupidità umana, ma della prima non sono certo”. Eh già, è grazie a quel difettuccio così 
vivacemente espresso, che la maggioranza delle persone ha accettato le più becere assurdità 
credendole "verità e ragione". L'uomo medio difatti, vive percependo la REALTÀ CAPOVOLTA, al punto 
da credere amica quella struttura di Potere che esiste grazie ai suoi mali, e infliggendoglieli; al punto 
da incedere come raccontato da Morpheus nel film The Matrix: "[…] tanti di loro sono così assuefatti, 
così disperatamente dipendenti dal Sistema, che combatteranno per difenderlo". Proprio così: l'uomo 
medio, incastrato nella Matrice della Mente Fallace e Menzognera, crede con tanto fervore alle favole 
che a metterlo in guardia, ben che vada ti ride in faccia, o persino s'inferocisce. Rifiuta il risveglio dal 
letargo e se inciampa nella verità, anziché iniziare a ragionare, s'aggiusta la benda sugli occhi che il 
Sistema gli ha fatto credere necessaria, per essere CITTADINO INTEGRATO E DEGNO DI STIMA.  
Riferendosi a tanta "ordinaria irragionevolezza" i matti, quelli che una volta stavano rinchiusi, dicevano 
che la scritta “manicomio” fosse posta all’esterno, per sottolineare dove realmente è manifestata la 
vera grande infermità mentale. Osservatori acuti i pazzi; avevano perfettamente ragione: quel 
Meccanismo occulto che silenziosamente ci incatena e tutto governa, ha pure tappezzato la nostra vita 
con miriadi di messaggi di schiavitù che nemmeno cogliamo come tali e nemmeno vediamo. 
Purtroppo, solo chi ha gettato lo sguardo oltre alle apparenze, può rendersi conto della portata 
dell'inganno; comprendere che se le masse non avranno un moto di risveglio, saranno destinate ad 
assaporarsi tutte le più sottili sensazioni offerte da un MATTATOIO CHE ESSE STESSE, 
CONFORMANDOSI AL SISTEMA, CONTRIBUISCONO A COSTRUIRE E ATTREZZARE. Che infine, il risultato 
di tanta stoltezza, cecità, sprezzanti azioni e soprattutto inazioni, sarà la ricaduta di un salatissimo 
conto sulle teste dei propri figli. 
Ho inizialmente osservato con sconforto questo scenario, del quale è primaria protagonista la 
moltitudine di gente addormentata, per incosciente scelta o perché morta nell'anima. Se però è vero 
che il mondo è solcato in maggioranza da queste persone, lo è altrettanto che esistano esseri umani 
sensibili, ai quali risulta intollerabile il velo della Maya. Se dunque quanto segue vorrei fosse per tutti, 
indistintamente, inevitabilmente si rivolge a quelle anime ancora VIVE DENTRO, che ancora hanno 
cuore, orecchie per ascoltare e mente per capire.  
Il viaggio nel quale condurrò chi vorrà concedermi il tempo di seguirmi, se da un lato rivelerà un 
mondo più simile a un inferno dantesco, per contro costituisce quella porta che ritengo necessario 
oltrepassare, per compiere un CONCRETO RISVEGLIO INTERIORE. Necessario, perché nessun male è 
guaribile finché rimane sconosciuto; e conoscerlo, oltre a mettere nelle condizioni di praticare le cure 
adatte, serve anche per evitare di aggravarlo con rimedi improvvisati e ancor più dannosi del male 
stesso. Come disse Gesù Cristo (Giovanni 8, 32): "… LA VERITÀ VI RENDERÀ LIBERI".  
Mi auguro con questo mio umile sforzo, di poter contribuire a riavvicinare i lettori volenterosi, a quella 
natura SENZA LIMITI annunciata da Giordano Bruno. Quella natura che in una proiezione tutt'altro che 
illusoria e lontana, potrà mettere ogni essere umano sensibile, nella condizione di trasformare la 
propria esistenza in una LUMINOSA E GIOIOSA ESPERIENZA.  
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Capitolo 1   
TEATRO TRUMAN 
Torniamo alla frase di Giordano Bruno prima citata: vogliamo credere che quella "Mente fallace e 
menzognera" ci mantenga SCHIAVI, lasciando priva di controllo l'amministrazione del mondo? 
Nemmeno per sogno! Il suo governo è invece organizzato in modo capillare, progettato in maniera 
maniacale, attuato in modo ferreo, da una schiera di scagnozzi altamente addestrati e votati a servire 
l'inganno. Per risultato, il totalitarismo che intendiamo limitato a poche aree del mondo, è padrone 
della vita umana e non esiste Stato "democratico" che non applichi un regime dittatoriale camuffato.  
Se ciò non è avvertibile (o lo è poco), lo si deve ad un meticoloso lavoro attuato per distorcere il nostro 
campo visivo e addormentare facoltà cognitive che potrebbero metterci nelle condizioni di capire. 
Siamo appunto il risultato di un'operazione ad ampio spettro, svolta per adattare l'individuo alla totale 
accettazione di una vita abominevole; per impedire si capisca d'essere vittime di un trappola; per 
farcela automaticamente sostenere e quindi, per renderci ignari complici.  
Tale lavoro è reso devastante, dal fatto che è messo in atto già da bambini, quando "tutto può essere 
preso per vero" e assimilato. Da bambini persino, ci raccontano che saremo noi a costruire il mondo 
del futuro. Qualcuno di voi ci è forse riuscito? Chi mai può costruire un mondo diverso, se nel percorso 
di umani siamo addestrati a sottometterci a una gerarchia che costruisce pure il pensiero comune 
come gli conviene? La facciamo noi la società, se da bambini veniamo FORMATI per considerare 
GIUSTI ordini superiori e da adulti, quantomeno, dobbiamo rispondere a dei capi che hanno dei capi, e 
che a loro volta sono sottomessi ad altri capi?  
Pensate invece a un bambino ribelle: che vita gli si prospetta? Gli risulterà arduo mantenere una 
propria identità intellettiva con un intero mondo contro. Gli sarà più facile cedere, diventare docile per 
non scontrarsi ed essere isolato. Adagio ma implacabilmente, ogni essere umano si PIEGA a quelli che 
"decidono", che a loro volta hanno raggiunto la poltrona seguendo lo stesso iter dell’adattamento, del 
condizionamento, chinandosi a volontà superiori. 
Lo stesso vivere in comunità, include l’accettazione di una serie infinita di barriere che delimitano il 
campo di manovra. A vincolarci non sono soltanto codici e leggi che crediamo necessarie per il buon 
funzionamento della società: soccombiamo anche a molteplici influenze che si pongono come 
“potente suggerimento”, e incidono psicologicamente sul modo di pensare e di comportarci, dirigendo 
azioni e reazioni. Sono influssi ai quali rispondiamo anche solo per condizionamento, per paura, per 
limitatezza o anche per emulazione.  
Giusto a titolo d’esempio, paghiamo le cartelle esattoriali perché ci obbligano, ma ci presentiamo per 
un colloquio di lavoro, piegati a canoni comunemente accettati di “buon comportamento” e “bella 
presenza”. Nessuno li impone con la forza, ma a esimerci dal presentarci "in un certo modo”, 
rischiamo di non essere assunti. Ci sfugge che LA MANCANZA DI UNA VERA SCELTA È ANCORA UN 
OBBLIGO; ci sfugge che da simili “suggerimenti” siamo oberati. 
Pur senza trovarle scritte in un vero e proprio codice societario, ci atteniamo anche alle regole di 
mercato (chi non le fa sue rimane "tagliato fuori"), imposte dagli interessi dell’economia, del profitto, 
della competitività, della concorrenza, del consumismo e conseguentemente delle mode. Il 
martellante e asfissiante tuonare della pubblicità, non è altro che una delle tante visibili azioni del 
Sistema, sulla vita di tutti i giorni. Questa ha la funzione di accendere, modificare e dirigere i desideri 
della gente, ed è una risultante, e allo stesso tempo motore, di quell’onda vorticosa di gingilli e servizi 
(cellulari, computer, internet, TV, auto), di cui non siamo più capaci di fare a meno. 
Già questo fiume in piena ha pesanti ripercussioni sulla nostra vita ma a “indirizzarci”, vi sono pure 
educazione ricevuta e cultura, norme di comportamento civico, regolamenti scolastici e aziendali, 
codici professionali, ideologie politiche, dottrine religiose e correnti intellettuali. A ciò si aggiunga che 
entrando in casa dobbiamo rispettare i regolamenti condominiali e uscendo, conformarci al codice 
della strada. Infine, al bombardamento concorre pure l’informazione alla quale (per tagliarci i residui 
guizzi riflessivi) si sommano l'alienazione e i ritmi inumani del mondo del lavoro.  
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Il meccanismo di vita basato su questo "ordine apparente", ce lo fanno credere l'IDEALE per il buon 
funzionamento dell'organizzazione collettiva, ma non è per niente così e ha innanzitutto la funzione di 
sorreggere gli interessi della MENTE FALLACE e MENZOGNERA. Serve principalmente, a uccidere la 
nostra identità. Serve a renderci malati ad un livello molto profondo. 
Di certo alcuni, che avvertono la distorsione congenita di questa esistenza, vorrebbero fuggire ma 
molti altri - e sono davvero tanti - nemmeno si fanno toccare da pensieri di ribellione e fanno come 
racconta "Christof", il regista che compare in “The Truman show”. Alla fine del film rilascia 
un’intervista: “Noi accettiamo la realtà del mondo così come si presenta” … La massa, non sa di vivere 
in un ambiente invisibilmente gestito da un "Christof" e dal suo "staff", e di essere PLASMATA a 
"LORO" uso e consumo. Il risultato è che miliardi d'individui, volenti o nolenti, assecondano i dettami 
imperanti del Sistema, eseguono ordini superiori, accettano di correre dove indicato, chinati al "flusso 
logico" della vita che trascina con se ogni cosa, come in una valanga.  
L'istruzione, la cultura, le richieste delle aziende e dei propri capi, le leggi di mercato e quelle 
finanziarie, i bisogni delle multinazionali, gli ascendenti della politica, le imposizioni ministeriali dei 
comuni, il controllo (anche!) delle religioni, sono tutti vincoli che hanno funzione di guidare, 
opprimere, foggiare le nostre qualità umane alle necessita dell'olimpo. In sostanza, quando da adulti 
avremmo la possibilità di fare qualcosa di buono, siamo ormai sotto il pieno controllo di un 
"meccanismo" così FORTE, ORGANIZZATO E FURBO, che senza rendersi esplicitamente visibile, ci piega 
ai suoi voleri, al punto di farci FARE, PENSARE E PROVARE CIÒ CHE VUOLE. Quel "Meccanismo", 
PRODUCE SCHIAVI DI UNA PRIGIONE SENZA SBARRE, che infine giustifichiamo, perché ha fatto terra 
bruciata attorno e ci presenta la vita priva di alternative; il carcere, una sicurezza irrinunciabile.  
Dunque, illudendoci di essere artefici della nostra esistenza, viviamo nell'inconsapevolezza di una 
grande recita teatrale, come tanti “Truman” di un “The Truman show” globale. Ma mentre la vita di 
Truman, per quanto manipolata e finta si svolgeva in un mondo idilliaco, nella nostra realtà le costanti 
sono le tribolazioni, le tragedie.  
 
 
Capitolo 2 
UOMINI RANA 
E' anche Olivier Clerque, con il raccontino de “La ranocchia che non sapeva di essere cotta", a metterci 
sull'avviso che siamo sottoposti a un artificiale processo di deterioramento. Ce la racconta così: 
“Immaginate una ranocchia in una pentola posta su un debole fuoco. L’acqua poco a poco diventa 
tiepida e la ranocchia la trova piacevole. La temperatura adagio sale. Quando è calda più di quanto 
possa apprezzare, la ranocchia si sente affaticata ma ancora non si spaventa. Anche quando l’acqua 
diventa calda, pur trovandola sgradevole, la ranocchia non fa nulla e sopporta. 
La ranocchia per la debolezza finisce per bollire e morire senza riuscire a fuggire. Fosse stata buttata 
direttamente nell’acqua a 50°, sarebbe schizzata fuori. Ciò dimostra che quando un cambiamento 
avviene in modo graduale e sufficientemente lento, sfugge alla coscienza e nella maggior parte dei casi 
non suscita reazione, opposizione, rivolta. 
La nostra società sta subendo una lenta deriva alla quale ci stiamo abituando. Ora siamo quasi 
indifferenti a cose che solo 30/40 anni fa ci avrebbero fatto inorridire: sono state poco a poco 
banalizzate e quasi non ci disturbano più. Nel nome del progresso, della scienza, del profitto, si 
effettuano attacchi alla libertà individuale, alla dignità, all’integrità della natura, alla bellezza e gioia di 
vivere, lentamente ma inesorabilmente, con la costante complicità delle vittime inconsapevoli o 
incapaci di difendersi. Le nere previsioni per il nostro futuro, invece di suscitare reazioni e misure 
preventive, non fanno altro che preparare psicologicamente la gente, ad accettare le condizioni di vita 
decadenti, anzi drammatiche. Il martellamento da parte dei media satura i cervelli che non sono più in 
grado di distinguere le cose. 
Dobbiamo scegliere tra coscienza o cottura! Stiamo passivamente accettando il degrado etico e 
morale”. 
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Metaforicamente dunque, il pentolone e l'acqua, sono tutte quelle cose che diamo per scontato 
essere dalla nostra parte, ma che sono messe in atto per spolparci fino alle ossa in modo inavvertibile. 
Se pertanto Clerque ci invita a scegliere, chi sguazza in quell'acqua difficilmente s'accorge della 
trappola, che va colta da dettagli apparentemente insignificanti, esattamente come lo è il lento e 
graduale aumentare della temperatura. Ironicamente, le dimensioni stratosferiche dell'inganno, 
concorrono a rendere cieche le masse. 
In questo gioco di prestigio, messo in atto per alimentare il fuocherello sotto al pentolone, un posto di 
primo piano in questi ultimi anni, lo hanno conquistato i vari servizi e strumenti tecnologici. 
Probabilmente li avete creduti un aiuto e una comodità, una naturale conseguenza di reali necessità e 
del progresso. Ma tutto serve a controllare, degradare ambiente e mente umana, rubare la nostra 
impronta psicologica, privarci di un'autonoma ragione, per mantenerci in uno stato di illusorio 
benessere che produce malessere. Così i “Social Network”. Non sono nati per avvicinare e aggregare e 
piuttosto, per disgregare attraverso uno spegnimento dei rapporti umani diretti. Face book, con 
quell'amicizia (o "mi piace") che in alternativa non lo è, priva atrocemente delle sfumature. Omologa 
in codici a barre, plasticizza i rapporti con una finta varietà. Con un dentro o fuori, distrugge ogni 
individuale diversità. Imprigiona in un mondo virtuale che ha filtri e facciate d'ipocrisia.  
Se i PC fossero nati subito con tutto quello che propongono (impongono), e quando avevamo un'altra 
misura della libertà, li avremmo buttati dalla finestra! Aprendo You Tube e un qualsiasi video, come 
molti siti che sopravvivono di pubblicità, non avremmo mai accettato d'essere aggrediti da quegli 
sciami di tafani promozionali, che ronzano imperterriti prima di ciò che interessa. Adesso è normale … 
lo è diventato. Il Sistema, gradatamente come spiegato da Clerque, è riuscito ad aggirare le nostre 
resistenze psicologiche e a farci persino giustificare quelle sevizie che, si faccia attenzione, anziché alla 
sopravvivenza commerciale, servono primariamente ad accrescere l'ALIENAZIONE … CHE È 
L'ACCETTAZIONE DI NON AVER DIRITTO DI DISPORRE PIENAMENTE DI SE STESSI!!!  
Ormai rispondiamo con azioni automatiche, robotizzate. Cosa facciamo quando ci appare la seguente 
didascalia che adesso sovrasta i siti web? "Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei 
servizi, la personalizzazione degli annunci e l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito 
sono condivise con Google. Se prosegui la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie". Nessuno più ci 
fa caso ma quella NON È UNA SCELTA! Se procediamo, significa che accettiamo l'imposizione e non 
reclamiamo il diritto di usufruire di un servizio LIBERAMENTE. Significa che acconsentiamo ad essere 
SCHEDATI (vedi tra i links a fondo libro), accettiamo d'essere SCHIAVI … gente priva di dignità.  
Altro frutto di un inganno pianificato? Se avete scaricato un programma dalla rete, vi sarete scontrati 
con il pulsante di avvio del download, accorgendovi che non è mai quello che verrebbe da cliccare 
istintivamente, ma uno più defilato. Se avete pigiato su quello "istintivo", vi sarete ritrovati con un 
sacco di spazzatura nel PC. Dov'è finito il diritto a non essere ingannati? Inoltre, vi sarà apparsa una 
scritta che chiede di acconsentire al trattamento dei vostri dati … Avete provato a cliccare sul NO? Non 
parte il caricamento del programma. Ma cliccando su CONSENTI, avete accettato il senso unico e, 
autorizzato la SCHIAVITÙ mascherata da libertà, solo perché a essa non vi hanno obbligati con 
un'arma. Ma la libertà, signori, si vede dai dettagli. 
E stipulando un contratto? Vi siete chiesti chi tutelano quelle note che appositamente vengono poste 
in fondo e scritte in piccolo? Perché, se sono importanti, si trovano a margine e di dimensioni da FAR 
PENSARE a qualcosa di insignificante?  
Il problema, è che non ci si pongono domande, in particolare, perché ogni restrizione di libertà è 
GIUSTIFICATA da LOGICHE apparentemente inappuntabili, rese gradatamente abituali e infine 
accettate.  
Ma accettarle, non corrisponde al fatto che siano giuste!!!  
Dovremmo appunto chiederci: serve tutto per farci stare meglio? Forse allora, POTREMMO 
ACCORGERCI DI UN MIRATO LAVORO SVOLTO A MONTE E AD ALTO LIVELLO, PER CREARE DISAGIO E 
MALESSERE FINGENDO DI GARANTIRE UNA VITA MIGLIORE, FINGENDO DI OFFRIRE SERVIZI E LIBERTÀ, 
O DI TUTELARCI.  
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Quelle logiche ci fanno perdere d'occhio la temperatura dell'acqua.   
Ovviamente sto facendo degli esempi ma forse quanto detto è poco per sensibilizzarvi sull'inganno in 
atto, per farvi accorgere che nulla è dalla parte della popolazione. Allora, vi racconto cos'è successo a 
Ginevra il 23 dicembre del 1924. Le aziende costruttrici di lampadine si costituirono in un consorzio e 
stabilirono una vita di 1000 ore, quand'era di gran lunga maggiore. Quel patto prese il nome di 
"Cartello Phoebus". ADESSO, TUTTA L'INDUSTRIA ADERISCE ALL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA e 
l'intesa si è evoluta in SPARTIZIONE DEL MERCATO, tant'è che le grandi aziende FINGONO di scannarsi 
ma sono in PERFETTO ACCORDO, pure quando falliscono. Dietro, anche se non lo vediamo e sembra 
incredibile, c'è un Organismo di potere che le tiene tutte per le briglie. E' così definito da "accordi" 
anche il "difettino" della nostra auto, o il problema del cellulare, del PC, del frigo … Addirittura, le 
stampanti cessano di funzionare per l'intervento di un microchip, una volta raggiunta una quantità 
definita di copie. Persino, frutto di questo disegno, sono i virus dei PC. È convinzione diffusa che siano 
creati da alcuni paranoici pirati informatici, tanto per il gusto di sfracellare le palle alla gente. In realtà, 
chi mai ha il vantaggio di crearli, tanto tempo da perdere, conosce le falle dei sistemi informatici e la 
mappatura degli antivirus, ha la tecnologia e le risorse finanziarie per intaccare apparati sofisticati? Gli 
unici ad avere interesse a compiere i sabotaggi, sono gli stessi che producono gli antivirus e i sistemi 
operativi dei computers. Quindi Microsoft, Apple, Google, Avira, AVG, ecc., che ottengono 
obsolescenza programmata (e pure disagio e alienazione), anche castrando i Sistemi Operativi. 
Ovviamente, non tutta la fregatura è sostenuta dall'alta tecnologia, e dove non arrivano con quella, 
agisce la MODA, che è un altro efficacissimo strumento di obsolescenza pianificata e, di schiavitù.  
Jim Morrison diceva: "La gente crede di essere libera, ma è libera solo di crederlo". Proprio così. 
Tuttavia l'inganno è così ben anestetizzato, che molti nemmeno riescono a credere agli avvertimenti 
dei personaggi citati. La "magia" del Sistema, è avvolgere la gente in un vivido sonno ipnotico. L'ipnosi, 
è sviluppata con l'ausilio di strategie psicologiche atte ad aggirare le resistenze. E non sono io a 
inventarmelo ma persino ci viene detto, proprio da autorevoli personaggi di quel mondo che ha in 
mano le nostre esistenze.  
Il massone d'alto grado Edward Louis Bernays (sentirete spesso nominare quell'Ordine, perché è parte 
intrinseca del GRANDE GIOCO della MENTE FALLACE E MENZOGNERA) fu uno di questi. Benché in 
pochi ne abbiano sentito parlare, fu considerato uno dei padri della PERSUASIONE e, annoverato tra le 
persone più influenti del secolo scorso. Da giovane studiò le ricerche dello zio Sigmund Freud che gli 
permisero di mettere a punto TECNICHE DI MANIPOLAZIONE DEL PENSIERO UMANO. Bernays 
considerava il pubblico incapace di ragionare razionalmente e che la psicologia delle masse si 
focalizzasse sull'emozione. Sosteneva che la democrazia era troppo buona per la gente e per questo 
andava dicendo: "Le si deve dire cosa pensare, perché da sola non è in grado di farlo, è come un gregge 
che ha bisogno di essere guidato". Fu sempre fedele al suo assioma fondamentale: "CONTROLLA LE 
MASSE SENZA CHE ESSE LO SAPPIANO". Sosteneva che fosse necessario "MANIPOLARLE 
NELL'INTERESSE DI UNA VERITÀ SUPERIORE" (tradotto: per il potere che "sta dietro ai troni e ai Re"), 
TOCCANDO LE PAURE INTERIORI. Chiamò questo approccio "Ingegneria del consenso". Ed ecco, per la 
gioia di quanti credono di elaborare ragionamenti in LIBERTÀ, cosa scrisse nel suo libro Propaganda del 
1928: "QUELLI CHE MANIPOLANO IL MECCANISMO NASCOSTO DELLA SOCIETÀ COSTITUISCONO UN 
GOVERNO INVISIBILE CHE È IL VERO POTERE CHE CONTROLLA. NOI SIAMO GOVERNATI, LE NOSTRE 
MENTI VENGONO PLASMATE, I NOSTRI GUSTI VENGONO FORMATI, LE NOSTRE IDEE SONO QUASI 
TOTALMENTE INFLUENZATE DA UOMINI DI CUI NON ABBIAMO MAI NEMMENO SENTITO PARLARE … 
IN QUASI TUTTE LE AZIONI DELLA NOSTRA VITA, SIA IN AMBITO POLITICO O NEGLI AFFARI O NELLA 
NOSTRA CONDOTTA SOCIALE O NEL NOSTRO PENSIERO MORALE, SIAMO DOMINATI DA UN 
RELATIVAMENTE PICCOLO NUMERO DI PERSONE CHE COMPRENDONO I PROCESSI MENTALI E I 
MODELLI DI COMPORTAMENTO DELLE MASSE. SONO LORO CHE TIRANO I FILI CHE CONTROLLANO LA 
MENTE DELLE PERSONE".  
Incoraggiante prospettiva, vero? Ma leggetevi pure quanto ci fece sapere Zbigniew Brzezinski 
(MASSONE, nonché ILLUMINATO, nonché SATANISTA, nonché acceso sostenitore del NUOVO ORDINE 
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MONDIALE [NWO], nonché membro BILDERBERG. Titoli, di cui sono ricoperti coloro che in qualche 
modo guidano le nostre vite e per questo costituiranno una costante nel prosieguo del discorso), 
considerato da Obama (parole sue) uno dei suoi pensatori più importanti: “Nella società tecnotronica 
prevale una tendenza che aggrega il sostegno dei singoli allo scoordinamento dei cittadini, che sono 
facilmente raggiungibili da personalità magnetiche ed accattivanti, capaci di sfruttare le ultime 
tecniche di comunicazione per MANIPOLARE LE EMOZIONI E CONTROLLARE LA RAGIONE”.  
Dopo queste voci, la frase del film The Matrix: “Ci sono campi, campi sterminati dove gli uomini non 
nascono, vengono coltivati”, forse, apparirà con tutto il peso di un'apocalittica verità che benché 
spiattellataci in faccia, non vogliamo cogliere … È l'effetto dell'IPNOSI! 
Ciò detto, pensate che il Congegno di informazione e cultura non sia controllato da quella gente? Ci 
invitano pure a leggere. Infatti, questo dice una pubblicità TV: "Vai oltre, più leggi, più sai leggere la 
realtà". E nella convinzione che l'informazione sia un diritto, ci troviamo doppiamente presi per i 
fondelli, perché ci acculturiamo su libri scritti da galoppini del Dominio, o che hanno passato la censura 
di QUEL GOVERNO INVISIBILE, e paghiamo giornali e canoni televisivi, per avere in cambio il controllo 
sulle nostre menti e infine, ragionare come serve al Sistema.  
"Niente è più feroce della banalissima televisione" disse Pier Paolo Pasolini, mentre Malcom X: “SE 
NON STATE ATTENTI, I MEDIA VI FARANNO ODIARE LE PERSONE OPPRESSE E AMARE QUELLE CHE 
OPPRIMONO”. La TV appunto, è inavvertibilmente velenosa quanto l'ossido di carbonio. A dimostrarlo, 
il cartone animato "Dragon Ball" che incita all'acquisizione di valori fasulli, alla sottomissione di una 
falsa autorità, e glorifica pure violenza e aggressività intollerabili. Si tratta di modelli che data la 
giovane età del pubblico, si fissano indelebilmente nelle menti fertili come guida esistenziale, 
premeditatamente, allo scopo di creare mostri.  
Peraltro, non cogliamo che la reiterazione ossessiva e in continuo incremento di un contesto di grande 
durezza diffuso dalla TV, non sia casuale e nemmeno serva per fare cassetta: ha ben altri motivi. La 
nostra mente inconscia, ha il "difetto" di non distinguere fatti realmente accaduti da realtà fittizie, che 
attraverso le emozioni si sono fatte breccia. Inconsapevolmente, quella parte di mente recupera la 
trama scenica - ciò che ha osservato con empatia da uno schermo - non appena si presenta nella realtà 
qualcosa che la ricorda e la fa temere. Esiste uno stretta correlazione tra questa particolarità del 
nostro cervello e il fatto che i Media, tra le migliaia di notizie disponibili, privilegino quelle che più 
mettono preoccupazione, ansia, disagio. Uno degli scopi di fondo è sgretolare i mattoni della sicurezza, 
della tranquillità, della pacifica e serena convivenza. Tramite i canali diffusori dell'informazione e dello 
spettacolo, ottengono di "MANIPOLARE LE EMOZIONI E CONTROLLARE LA RAGIONE". 
Ci sono persino agenzie specializzate nello studio del comportamento umano, che detengono brevetti 
(link) sulla manipolazione mentale. Come mai nessuno urla incazzato di fronte all'esistenza di questi 
tiri mancini alla libertà e dignità unana? E come mai non è in atto nessuna sommossa popolare, di 
fronte all’infame ondata di oppressione e abuso di ogni tipo che stiamo subendo? Giust'appunto, 
perché la campagna di disattivazione della nostra risposta attuata del Potere, sta dando i frutti voluti. 
E così belli e grassi che spesso mi sento rispondere che quanto vado dicendo sono solo fissazioni. 
ATTENZIONE però a crederle tali! Il Sistema sta lavorando bene e a fondo allo scopo di generare 
predeterminate logiche nell'opinione pubblica e reazioni GUIDATE ma, non solo con dinamiche 
linguistiche per la manipolazione psicologica. Per ottenere il massimo risultato, si supporta pure con 
attrezzature di altissima tecnologia, con le quali può indurre alterazioni degli stati mentali, e i cui 
effetti hanno la caratteristica di non essere immediatamente avvertibili. In questo ambito va segnalato 
un uso massivo di messaggi subliminali abbinati all'effetto flickering della TV; suoni psicoattivi 
isocronici emessi dal digitale terrestre per ottenere nel subconscio dell'ascoltatore, l'aggancio dai 
messaggi suggestionanti; uso di congegni tipo HAARP - vedi link e Capitolo 13-SIAMO TUTTI KAMIKAZE 
/ Capitolo 14-IL FICCANASO  - o simili, per la manipolazione dell'umore.  
Ci ricordò Mark Twain: "Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo 
vero e invece vero non è". 
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Tutto ciò, credete che non si ripercuota sulla vita di ogni giorno? Per la frequenza vibrazionale che si è 
diffusa, per strada non si può soffermarsi a parlare con un bambino, perché si è presi per pedofili o 
rapitori d'infanti. ALLA GENTE È FATTO VEDERE IL MALE DAPPERTUTTO, PER ACCRESCERE LO STATO DI 
FOLLIA, E IMPEDIRE (tra l'altro), DI VEDERLO DOV'È REALMENTE. Quella frequenza vibrazionale, serve 
pure per istigarci, per metterci contro. E infatti, impariamo il karate al fine di difenderci dai 
malintenzionati nascosti tra la gente. Vuol dire che il nostro quoziente intellettivo si è parificato a 
quello delle galline, e non realizziamo che quanto ci fa paura è il conflitto ultimo; il brufolino di un 
male profondo; lo sfogo cutaneo prodotto da un MORBO che sta al riparo nell'OLIMPO, "dietro il 
trono, più grande del Re stesso", e che tenendoci con i nervi a fior di pelle, può continuare indisturbato 
a soggiogarci.  
Ma torniamo ai "nostri dilettevoli e pure culturali media". Che siano il mezzo di diffusione di una 
manipolazione premeditata e studiata a tavolino, lo si dovrebbe notare anche dagli spots, come quelli 
che invitano le donne a denunciare maltrattamenti e violenze. Innanzitutto, è così che si mantiene una 
società nella giustizia e nell'armonia? Le donne si chiedano cosa cambia adesso nella loro vita: è più 
serena? Non credo proprio. Si faccia attenzione a queste manipolazioni. CI SI ALLARMI DI QUESTI 
ALLARMI! Sono demolitori e bell'apposta! Mirano a non risolvere la questione alla radice ma a far 
reagire in funzione di angosce e paure. Perché, LA PAURA È LA PIÙ POTENTE ARMA DI CONTROLLO 
DELLE MENTI! "La paura è la piccola morte che uccide la mente", recita un detto Sufi. E' un impulso 
così efficacemente distruttivo, da farci rinunciare ai sentimenti e impedirci di vivere da umani! In 
questo modo poi, è demonizzato il maschio che a livello subliminale diventa un mostro senza 
distinzione. Non si scordi però, che se stanno male le donne, nemmeno gli uomini possono stare bene 
(e viceversa), ed è questo il fine del Sistema. E' inoltre il caso di osservare che la debolezza non fa 
alcuna discriminazione di sesso, altrimenti non ci sarebbero migliaia di uomini che dormono sui 
marciapiedi coprendosi con dei cartoni. Questo fatto tra l'altro, ancora dimostra che è il Dominio 
stesso, attraverso le istituzioni, a maltrattare i deboli, e più si è fragili, meno (o fintamente) si è 
tutelati.  
In verità il potere, simula la tutela delle fasce più fragili e di essere occupato a migliorare le cose ma 
sottilmente, si trafela per creare divisione, per aizzarci gli uni contro gli altri, per indebolirci 
ulteriormente attraverso una sterile guerra di nervi combattuta tra deboli, che infine vedrà vincitori 
solo quelli che hanno in mano i bottoni. 
Per conseguire i suoi piani, il POTERE utilizza ogni mezzo disponibile e per noi nocivo; non manca 
quindi di instillare ipocrisia. Non avvertite quanto il nostro mondo ne sia pregno? A cosa serve? A far 
meglio attecchire la negatività e pure per DIRCI a cosa siamo sottoposti, senza doverlo dichiarare 
esplicitamente … Serve a far intendere a chi intende, come si deve "vivere".  
È ancora la TV in prima linea in questo lavoro: espone lo sport in tutte le salse, perché in esso si 
nasconde l' "importante invito" a celebrare chi è più spietato con gli avversari e sa tirar fuori la 
"cattiveria", chi è diventato bravo ad amplificare il proprio EGO, chi si "bomba" con più astuzia … Un 
bel meccanismo questo, atto a bruciare le vite degli atletici in un pugno di anni, o a rammentarci che la 
vita di un pilota (di un UOMO!) non vale gli interessi dello sponsor. Davvero "fantastico" lo sport, che 
vive in virtù di legioni di tifosi inneggianti a mercenari; ambito da schiere di ragazzini che sognano di 
calcare le orme di voltagabbana per professione. Uno "straordinario" esempio di vita, sotto tutti gli 
aspetti; ligio a regole ferree ma "stranamente" riviste e ammorbidite di fronte a interessi e quattrini. 
Utile dunque, per rendere la correttezza una pagliacciata. Lo vediamo, pure quando a un giocatore è 
ordinata la sostituzione della maglietta macchiata da qualche goccia di sangue, mentre all'ora di 
pranzo e cena, morbosamente, gli obiettivi dei TG ci regalano ampie vedute delle pozze di sangue 
lasciate dai morti sull'asfalto, o su raccapriccianti scene di guerra. Per non parlare degli spots che 
invitano all'altisonante RESPECT, inquadrando famosi giocatori che attraverso la loro aria torva, 
lasciano intendere d'essere governati da brutali istinti primordiali. 
C'è una regia dietro tutto questo e una sola. Ma sembra tanto difficile accorgersene …  
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E' pure l'operato di EQUITALIA, a rendere palese che sono le stesse autorità - quelle che sbandierano 
PROGRESSO, DEMOCRAZIA e GIUSTIZIA - a non avere rispetto per la gente, a dimostrare che è il Potere 
attraverso le istituzioni a infierire su fasce già in sofferenza. Quell'ENTE serve a succhiare le ultime 
gocce di dignità, di quegli esseri deboli e indifesi che loro chiamano (con quell'orrenda parola a 
sostituzione del vocabolo SCHIAVI) CONTRIBUENTI. Solo quelli toccati da "certe attenzioni" fanno caso 
a questi "INSIGNIFICANTI" DETTAGLI? E gli altri? 
Spostando l'attenzione sulla strada, uno studio Volkswagen afferma che un incidente su due è 
provocato dalla disattenzione, e se tamponiamo una macchina, ci dicono che "in auto non dobbiamo 
distrarci". Eppure, tutto è creato per favorire confusione e disattenzione. Dai cruscotti straripanti di 
pulsantini (sempre più da aeroplano), e di lucine e avvertimenti, ai navigatori touch screen, agli 
apparati multimediali, alle radio, alla segnaletica (troppa per essere chiaramente avvertibile e 
riconoscibile con un colpo d'occhio), agli abbacinanti cartelli luminosi, ai limiti di velocità spesso 
assurdi, al complesso del traffico. I percorsi somigliano sempre più a labirintici budelli, e a videogiochi. 
Tutto è per la nostra "sicurezza", ma CASUALMENTE, è minuziosamente evitato quanto potrebbe 
veramente garantirla, e si trova sotto le voci SEMPLICITÀ e CHIAREZZA.  
Sembrano essere necessari anche gli straripanti e ossessivi dossi rallenta-traffico dei centri abitati, ma 
è davvero così? Sono invece il frutto di un mirato e deliberato disegno avverso: hanno effetto sulle 
utilitarie (deteriorano sospensioni e fulminano lampadine), mentre ai SUV, fanno un baffo. Dovendo 
acquistare un'auto e pensando a percorsi tra buche e salti, chi appena può, compra il pachiderma dalle 
ruote grandi.  
La sottile ipocrisia è ben celata dietro le motivazioni che sbandierano le amministrazioni. Si fingono 
rispettose delle risorse in diminuzione, eppure in continuo e in modo SUBLIMINALE incentivano i 
consumi, gli sperperi e i lussi. Anche limitando la durata degli oggetti con quell'obsolescenza 
programmata, che sono i divieti di circolazione a veicoli Euro "meno" o, appunto, con un continuo 
rallentare e riaccelerare causato dai dossi, quando tutti sanno che è in quel modo che inquinamento e 
consumi lievitano paurosamente … È tutto frutto di un astuto inganno …  
Il puzzo dell'ipocrisia invade il nostro mondo …  
Emanano quell'olezzo, anche i tickets dei centri storici: sono forse i soldi dei pass a "filtrare" l'aria 
inquinata? E cosa esalano i cartelli che annunciano gli Autovelox? È come se agli automobilisti 
dicessero: "dopo vai pure forte, sfogati e consuma …".  
Ebbene, si faccia ATTENZIONE a quei dilaganti ma diversamente interpretabili segnali, perché ci stanno 
dicendo che siamo nell'epicentro di un MOSTRUOSO RAGGIRO ORDITO AI NOSTRI DANNI. E nelle mani 
di un Sistema talmente organizzato da farci fare ciò che è avverso alla salvaguardia della nostra salute 
fisica, morale e mentale, rendendoci persuasi che l'inganno sia una fantasia. Non ci accorgiamo di 
quanto sia facile per il "meccanismo", eludere la cognizione umana! Non ci accorgiamo che, È 
FACENDOCI CREDERE DI PENSARE CON LA PROPRIA TESTA CHE CI FA REAGIRE COME UN BRANCO DI 
GALLINE AL MOMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL BECCHIME. Loro hanno in mano tutti i pulsanti del 
nostro controllo. Pigiando ora qui ora là sui tasti che sapientemente accendono ipocrisia, o insicurezza, 
paura, sospetto, gelosia, rabbia, odio, ma anche ingordigia, arrivismo, sesso, desideri di potere e soldi, 
invidia, menefreghismo, e pure agendo su quelli che ci appaiono i simboli della libertà, del progresso e 
della giustizia, e stimolando le nostre migliori doti (giacché ad affetti e sentimenti rispondiamo con 
generosa efficacia), riescono a farci fare ogni assurdità. Con tutto l'apparato di cui dispongono, CI 
STANNO DESTINANDO ALLA BOLLITURA … ADAGIO, PROGRESSIVAMENTE. È così che nonostante la 
pelle quasi staccata dalla carne, ogni giorno schiere di umani si caricano per adattarsi a questo 
“idilliaco mondo civilizzato”, quindi, al PENTOLONE! Usano ogni energia e si dannano l’anima per fare 
quel “buon viso a cattivo gioco” che porta alla distruzione delle qualità umane. Una volta parte 
dell’INGANNO e fatta l’abitudine al suo assurdo equilibrio, lottano per rimanerci il più a lungo possibile 
e addirittura per sostenerlo, perché alla fine, preda della "sindrome di Stoccolma", lo amano.  
Ancora una dimostrazione di quanto ci abbiano assoggettati, si desume dalla comune idea che norme 
limitanti, siano necessarie e tutto debba essere regolamentato in modo ferreo. L'uomo moderno, ha 
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persino accettato la cultura della non libertà, al punto che ormai, vive in una galera dove tutto ciò che 
non è proibito è obbligatorio per “motivi di GIUSTIZIA, REGOLARITÀ, CORRETTEZZA, SICUREZZA 
COLLETTIVA”. Lo schiavo moderno si è messo in catene da solo … non soltanto senza porre resistenze 
ma pretendendo d'essere incatenato! Per questo non batte ciglio di fronte a un firmamento di 
telecamere, e nemmeno sospetta che dietro si nasconda un disegno orwelliano di oppressione.  
No? Ma avete provato a denunciare un furto che è stato ripreso dalle telecamere? Cosa vi dicono i 
Carabinieri? "Non possiamo fare niente …". E allora? A cosa servono quegli "occhi"? Non sono per i 
ladri ma … PER VOI!!! Per accogliervi nel nuovo CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA a cielo aperto del 
NUOVO ORDINE MONDIALE! Eppure in genere mi sento rispondere: "Io non ho niente da nascondere". 
Significa allora che gli state dando il CONSENSO! Significa che la vostra libertà ha il prezzo di uno stato 
di controllo! Ci vogliamo accorgere che risposte così sono figlie di una palese accettazione alla 
prigionia, figlie di una sconvolgente stoltezza e di un raccapricciante disprezzo per la propria dignità? 
ATTENZIONE A OGNI CESSIONE DI LIBERTÀ che, nemmeno è accettare il collare perché tanto non sono 
legato alla catena. Se vi tengono nel pentolone non hanno bisogno di mettervi il collare! 
A tal proposito Georges Ivanovič Gurdjieff disse: “L’uomo moderno vive nel sonno; nato nel sonno, egli 
muore nel sonno”. Descrive così il principale stato di coscienza della gente comune e aggiunge: "Poter 
scegliere quale canale guardare in Tv, così come il poter scegliere dove andare in vacanza, sono quelle 
“chance” che ci hanno trattenuto nell’illusione di possedere libero arbitrio, senza che ci rendessimo 
conto della prigione nella quale eravamo rinchiusi. Trascorriamo una vita intera a produrre e 
consumare, come tutti, e questo lo chiamiamo libero arbitrio?" Il guaio aggiunto è che a questa 
schiavitù mascherata ci siamo già assuefatti e la libertà non sappiamo più com’è fatta e che sensazioni 
può dare. E la verità ci fa talmente paura, che preferiamo nasconderci dietro all'illusione di vivere in un 
mondo ideale. Ma attenzione, proprio la storia è li a dimostrarci con infiniti episodi, che l'essere 
umano - quello che non vuole usare la propria testa - di continuo viene estratto bollito dall'acqua 
fumante.  
Se gli esempi fatti finora vi sono sembrati "leggerini", allora ve ne propongo uno più "pesantino", 
pescato da una recente passato: ben sei milioni di deportati ebrei rinchiusi nei campi di 
concentramento, hanno accettato la morte senza ribellarsi! E pure, un'intera popolazioni tedesca, ha 
vissuto convinta fosse giusto così … Il motivo? ANCHE AL DELIRIO CI SI ABITUA E CI SI CONFORMA! Ciò 
significa che l'essere umano, come le rane, una volta debilitato nel fisico ma soprattutto nella mente, 
non riesce a scappare dal pentolone … "Loro" vincono, perché sono abilissimi nel farci assimilare 
l'idiozia, adagio, attraverso ragionamenti distorti ma coerenti con le altre assurdità del nostro mondo. 
Abilissimi, nel tenere bassa la fiamma, nel dosare frustate e carote, "panem et circenses".  
Fanno parte di QUEL LAVORO, slogan apparentemente innocui, come la scritta messa in onda qualche 
tempo fa da un canale televisivo Knowledge: "Si fa la guerra per avere la pace". Al contrario, Mahatma 
Gandhi diceva: "Non esiste alcun percorso verso la pace. E' la pace stessa, il percorso", eppure quello 
spot, pur essendo un bell'esempio di demenzialità, in molti l'avranno preso per verità. C'è da stupirsi? 
Abbiamo pure accettato il fatto che le guerre "scoppino" … Ma da quando in qua le guerre scoppiano? 
LE GUERRE SONO PREPARATE, ADAGIO, per condurci gradatamente davanti all'inevitabile, eludendo la 
nostra ribellione! L'orrore dell'ultimo conflitto credete che non si ripeterà? Quando la storia stessa 
dimostra che il nostro pianeta è una fucina di congiure, sanguinose rivolte e guerre? Quando eserciti e 
armi, contrariamente a ciò che raccontano, non servono a evitarle ma a combatterle? E quando la 
REGIA ci sta già predisponendo, sopprimendo la serenità, spazi vitali e, la libertà? E istupidendoci, e 
rendendoci sospettosi, per farci cadere nell'isolamento, nell'alienazione, nel disgusto e nella rabbia, 
per incattivirci e aizzarci gli uni contro gli altri e indebolirci? Propinandoci l'abbondanza dell'inutile, per 
privarci di quel che per noi umani è indispensabile, e quindi degli affetti, dei gesti fatti con il cuore, di 
semplicità, di amore, serenità, pace, per uccidere la possibilità di condividere armoniosamente la vita 
con il prossimo?  
Quando saremo cotti a puntino, politici e governanti, quindi i malfattori al servizio di quello che "sta 
dietro a troni e Re", sosterranno l'uso delle forze armate per "dare una giusta lezione ai CATTIVI". 



Pagina 11 di 185 
 
Come si fa a credere che quei "camerieri" non sappiano come va a finire una guerra? Anche un 
cerebroleso capisce che sarà una carneficina con zero vantaggi, anche per una nazione potente! 
Acclamiamo i meschini che scambiano le vite umane per un MALE MINORE, o provano così tanto 
amore per il proprio popolo da mandarlo a scannarsi? Lo capiamo che chi decide una guerra è 
innanzitutto una BESTIA, ma che è manovrato da un GOVERNAMENTO ancor più BESTIALE che 
nemmeno pensiamo esistere? A cosa servono sensi e cervello, se non per capire la realtà? Per 
accorgersi del grande inganno in atto? Per capire che nulla è casuale ed è tutto conseguenza di un 
programma? Che l'attuale "comune ragione" è la metastasi di una cecità artificialmente generata da 
abilissimi maghi?  
“Quella che oggi chiamate libertà, è la più forte di queste catene, benché i suoi anelli vi abbaglino, 
scintillando al sole”. Kahlil Gibran.  
 
 
Capitolo 3 
COMPLOTTISTA?  
Partiamo da un punto cardine: "La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile 
alla follia". Lo disse Hermann Hesse. Cos'altro dicevano uomini di saggezza? Eraclito: "Non troverai mai 
la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare"; analogamente 
Aristotele: "L’inizio della conoscenza è lo stupore". Tuttavia quando intavolo questi argomenti, persone 
perplesse spesso mi domandano: "da dove nascono le tue idee e come puoi sostenere che quanto dici 
non sia frutto di strane fantasie?". Rispondo che questo è il tipico interrogativo di chi vive nella 
confusione del condizionamento. Gli investigatori sanno bene che per trovare il colpevole di un grave 
reato, devono mettere insieme tante tessere, che quelle estranee non si incastrano e, non 
appartengono al puzzle. Approfondendo insomma, si fa pulizia e, si capisce. Come disse Buddha: "La 
verità è ciò che funziona". Ovviamente, per trovare la verità, è pure necessario fare quel che suggerì il 
padre di uno dei protagonisti del film EMBER - il mistero della città di luce: "Nota quello che nessun 
altro nota e saprai quello che nessun altro sa". Questa, come ci fece sapere Galileo Galilei, non è 
saggezza spicciola: "Non basta guardare, bisogna guardare con gli occhi che vogliono vedere". 
Potranno bastare queste risposte? Credo, solo per alcuni, come ci spiegarono molti altri personaggi 
illustri: "Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il 
loro comandante; chi tenta di distruggere le loro illusioni è sempre la loro vittima." - Gustave Le Bon. E 
non meno appropriata, la seguente frase di George Orwell: "Quanto più una società si allontana dalla 
verità, più odierà quelli che la dicono". Rovistando ancora nella saggezza: “Ogni uomo considera i limiti 
della propria visione personale come i limiti del mondo.” - Arthur Schopenhauer. E vogliamo forse 
dimenticare quanto disse Albert Einstein? “I grandi spiriti hanno sempre incontrato la violenta 
opposizione di menti mediocri. La mente mediocre è incapace di comprendere l’uomo che si rifiuta di 
inchinarsi ciecamente ai pregiudizi convenzionali e sceglie invece di esprimere le proprie opinioni con 
coraggio e onestà”. Mentre Platone: "Coloro che hanno la capacità di vedere oltre le ombre e le 
menzogne della propria cultura, non saranno mai capiti e tantomeno creduti dalle masse".  
Proprio come dissero questi signori, la cosa che con forza respingono le persone addormentate, è di 
sentirsi dire che stanno dormendo. Per questo probabilmente, imperverseranno a lungo gli 
"ASSENNATI-CONVENZIONALISTI", pronti ad appioppare l'epiteto di "COMPLOTTISTA" a chi additando 
un potere occulto, insorge verso il puttanaio di bestialità di questo mondo.  
Tanto per mettere subito in chiaro le cose, se ne sono accorti gli ASSENNATI che il termine 
"Complottista" ha una valenza capovolta? Non dovrebbe indicare chi cospira e non chi ne svela le 
trame? Già questo neologismo, sta a indicare che gli  ASSENNATI non sono poi tanto assennati. Credo 
inoltre sia da sciocchi pensare che i personaggi menzionati, non fossero in grado di osservare la realtà 
con lucida attenzione. Ne terranno conto gli ASSENNATI? O pure di fronte a quanto esposto da menti 
attente, faranno orecchie da mercante? Forse si staranno chiedendo: ma cosa intendeva F. 
Dostoevskij, nel dire "La verità reale è sempre inverosimile"? E attiveranno le meningi, di fronte alle 
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parole del docente universitario americano Kenneth Bouldin? "Si può perfettamente concepire un 
mondo dominato da una dittatura invisibile nel quale tuttavia, siano state mantenute le forme esteriori 
del governo democratico".  
Dunque? Bouldin, un altro fissato delle congiure? O sarebbe meglio chiedersi di cosa sono impregnate, 
se non di cospirazione, tutte le vigliaccate partorite all'insaputa delle popolazioni e raccontateci in 
modo spesso storpiato (o persino nascosteci), come Gladio, le trame terroristiche, l'NWO, il TTIP, la 
liberalizzazione degli OGM, gli intrallazzi del Banco Ambrosiano e dello IOR, il Trattato di Lisbona, la 
privatizzazione delle banche centrali? Tutte cose, ovviamente, che hanno visto il coinvolgimento di alti 
politici. E da cosa hanno preso forma i tre ultimi governi non eletti dal popolo; il ruolo di un Monti 
asservito ai Rockefeller e Rothschild, e alla Goldman & Sachs (quel mostro bancario che ha depredato 
migliaia di persone, non solo negli USA ma nelle aree più povere del pianeta)? E da cosa sono ispirati i 
TG, nel dare enfasi alla notizia di un pedone investito sulle strisce, mentre glissano sulla catastrofe di 
Fukushima, sulle radiazioni che contaminano l'Oceano per migliaia di miglia quadrate, su come si sta 
affrontando il disastro; sulla costituzione della nuova "Gestapo" EUROGENDFOR dai poteri ILLIMITATI, 
che sta subentrando ai Carabinieri? Quel corpo di polizia che avendo pure diritto di vita e di morte su 
un sospettato, costituisce il PASSO DEFINITIVO verso un REGIME DI OPPRESSIONE DITTATORIALE? 
ATTENZIONE, tali fatti accadono sotto gli occhi assenti della gente e degli ASSENNATI 
CONVENZIONALISTI, solo perché i media rendono sfuggente la realtà. Ma è proprio questa 
correlazione a parlare di COMPLOTTO.  
È tuttavia facile che molti di voi ancora si trovino a sollevare perplessità. In tal caso suggerisco di 
riprendere la frase prima citata di Edward Bernays e di incollarvi assieme quanto espresse un certo 
John Swinton, redattore-capo del New York Times nell'anno 1880, in occasione di un banchetto con i 
suoi colleghi presso l’American Press Association: "[ … ] Il lavoro del giornalista è quello di distruggere 
la verità, di mentire spudoratamente, di corrompere, di diffamare, di scodinzolare ai piedi della 
ricchezza, e di vendere il proprio paese e la sua gente per il suo pane quotidiano. Lo sapete voi e lo so 
pure io. E allora, che pazzia è mai questa di brindare a una stampa indipendente? NOI SIAMO GLI 
ARNESI E I VASSALLI DI UOMINI RICCHI CHE STANNO DIETRO LE QUINTE. NOI SIAMO DEI BURATTINI, 
LORO TIRANO I FILI E NOI BALLIAMO. I NOSTRI TALENTI, LE NOSTRE POSSIBILITÀ, LE NOSTRE VITE, 
SONO TUTTO PROPRIETÀ DI ALTRI. NOI SIAMO DELLE PROSTITUTE INTELLETTUALI“.  
Parlavo di tasselli di un grande puzzle: basta dunque metterli insieme, vero? Ecco allora un'altra 
"tesserina" combaciante, ovvero, una citazione rilasciata da Richard Salento (massone ed ex 
presidente di CBS News), amico e consigliere di Bill Clinton: "Il nostro compito non è quello di dare alla 
gente ciò che vuole, ma ciò che noi decidiamo che debba volere". Parole queste, che calzano 
straordinariamente bene con il seguente estratto di un discorso pronunciato ad una riunione del 1981, 
dal membro del CFR, nonché ex direttore della CIA, nonché massone, William Casey: "Sapremo che il 
nostro PROGRAMMA DI DISINFORMAZIONE è stato completato quando tutto ciò che l'opinione 
pubblica americana crede è falso".  
Se però ad alcuni non è ancora chiara la situazione, sul piatto aggiungo l'esternazione del banchiere 
(nonché MASSONE, ILLUMINATO, SATANISTA, CAVALIERE DI MALTA e, orgoglioso sostenitore del 
NUOVO ORDINE MONDIALE) David Rockefeller, alla riunione del Bilderberg Club a Baden Baden in 
Germania del Giugno 1991: "Siamo grati al Washington Post, al New York Times, al Time e alle altre 
grandi pubblicazioni i cui direttori hanno presenziato alle nostre riunioni ed hanno rispettato le loro 
promesse di discrezione per quasi quaranta anni. Sarebbe stato impossibile per noi sviluppare il 
NOSTRO PIANO MONDIALE se fossimo stati sotto le luci dei riflettori durante quegli anni. Ma il mondo 
ora è più sofisticato e più preparato a marciare verso un GOVERNO MONDIALE. La sovranità 
sovranazionale di un’élite intellettuale e di banchieri internazionali è certamente preferibile 
all’autodeterminazione nazionale praticata nei secoli passati".  
Sicuramente dopo tali affermazioni, un ASSENNATO, eviterà di farsi venire STRANI SOSPETTI o, 
perlomeno, penserà che qui da noi, di certo, le cose stanno diversamente … Attenzione allora, alla 
testimonianza rilasciata dal regista TV Sergio Colabona (link video): "I messaggi che noi televisivi vi 
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diamo non sono quasi mai la realtà. Ci danno dei soldi per non farvi pensare … La televisione è morta, 
puzza e vi vuole contaminare". 
Un caso isolato? Nel 2011 Elisa Anzaldo, giornalista RAI, lasciò l'Ente Televisivo con questo sfogo: “Per 
motivi professionali e deontologici non ritengo più possibile mettere la faccia in un TG che fa una 
campagna di informazione contro”. Cosa andava dicendo il giornalista Horacio Verbitsky? "Giornalismo 
è diffondere quello che qualcuno non vuole che si sappia; il resto è propaganda".  
Che abbiano un fondamento di verità queste parole? 
Per mia fortuna, non ho avuto la disgrazia di nascere ASSENNATO e per questo mi chiedo: ci sarà pure 
un motivo se i media ci raccontano balle. E cercandoli, i motivi, piano piano emergono … Uno dei tanti, 
ce lo espose il MASSONE nonché SATANISTA, ILLUMINATO e CAVALIERE DI MALTA, Zbigniew Brzezinski 
(pure co-fondatore della Commissione Trilaterale - alla cui presidenza europea si sedette Monti - e del 
Consiglio per le Relazioni Estere o CFR), nel suo libro Between Two Ages: America’s Role in the 
Technetronic Era, pubblicato nel 1970: "L'era tecnologica porterà la progressiva instaurazione di una 
società più controllata. Una tale società sarà DOMINATA DA UNA ÉLITE DI INDIVIDUI PRIVA DEI LIMITI 
IMPOSTI DAI VALORI TRADIZIONALI. Presto sarà possibile esercitare una sorveglianza pressoché 
continua su ogni cittadino, e saranno consultabili file updatabili contenenti qualsiasi informazione sugli 
individui, comprese quelle più personali. File che saranno istantaneamente accessibili da parte delle 
autorità."  
Una élite di individui priva dei limiti imposti dai valori tradizionali? E il resto non suona come bieca 
operazione totalitaristica? E chissà allora cosa voleva dire Bernays, con le seguenti parole tratte dal 
suo libro citato prima: "La propaganda è il braccio esecutivo del governo invisibile". Governo 

invisibile??? Che io sia vittima di paranoie da 
"GOMBLOTTO"? Pensateci, intanto vi invito a prestare 
attenzione alle parole uscite dalla bocca del banchiere 
(MASSONE, ILLUMINATO, SATANISTA, CAVALIERE DI 
MALTA; uno dell'ELITE come Brzezinski, tanto per 
intenderci) Paul Warburg, durante un intervento al 
Senato degli Stati Uniti, il 17 febbraio 1950: “Avremo un 
governo mondiale, che vi piaccia o no. L’unica domanda 
è se questo governo sarà attuato con la conquista o con 
il consenso”. Beh, perché mai ha messo sul piatto 
l'opzione di un Governo Mondiale da "conquistare" e 
non propriamente piacevole? Forse perché, i loro piani 
sono in antitesi con l'armonia e le aspettative delle 
popolazioni? Vediamo allora cosa enunciò Henry 
Kissinger: “La popolazione mondiale deve essere ridotta 
del 50%”. Un'affermazione preoccupante? Tranquilli, 

non vi agitate, si tratta ancora di un dato molto zuccherato. In una un'iscrizione scolpita sul Georgia 
Guidestones (link), un monumento di granito (foto) situato ad Elbert County in Georgia, la cui 
creazione risale al 1979, si leggono dieci regole per una ”Età della Ragione”. Parlano sempre di pace e 
descrivono un mondo ideale (tutti a stecchetto ovviamente), come previsto dai sostenitori del “Nuovo 
Ordine Mondiale” (visto che è roba loro), ma la prima di queste risulta particolarmente inquietante: 
"Mantieni l’Umanità sotto 500’000’000 in perenne equilibrio con la natura".  
Che sia solo io ad avere una brutta percezione e, vittima di una mentalità distorta, stia interpretando 
quell'iscrizione al pari di un epitaffio? Che dunque, sia nell'evolvere di un'ossessione cospirazionista 
che metta in relazione quella RIDUZIONE ARMONIOSA DELLA POPOLAZIONE, non solo con quel che ho 
fin'ora citato ma pure con quanto strepitarono Henry Kissinger e David Rockefeller (culo e camicia con 
Brzezinski), creatori del CFR (organismo di controllo economico degli USA): "NON RIPOSEREMO FIN 
QUANDO TUTTO SARÀ DISTRUTTO".  
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Sono note di "scintillante allegria" queste, che non restano isolate ma si compongono in un tutt'uno 
"melodioso" con altre paroline, pronunciate in un discorso tenuto nel 2008 da Zbigniew Brzezinski, che 
allora era consigliere per la politica estera del neo eletto presidente Obama: "Forse un tempo era più 
facile controllare un milione di persone, anziché ucciderle fisicamente. Oggi è infinitamente più facile 
uccidere un milione di persone piuttosto che controllarle". E con queste di Henry Kissinger, articolate 
nel 1978 all'ONU: "La politica degli USA nei confronti del Terzo Mondo dovrebbe essere di 
spopolamento".  
Scusate ma da COMPLOTTISTA, dunque da FISSATO, mi pongo un'altra (che palle vero?) domanda: 
gente che sta al potere, non dovrebbe essere affaccendata nel rendere felice la popolazione? Se così 
realmente fosse, come potrebbero quei soggetti auspicarsi la "TOTALE FALSIFICAZIONE 
DELL'INFORMAZIONE"? Come potrebbero ragionare in termini di "DISTRUZIONE" o, di "ELIMINAZIONE 
FISICA DI ESSERI UMANI PREFERIBILE AL CONTROLLO"? Da quando in qua, potenti che "amano" le 
popolazioni, le vogliono rendere updatabili? Risulta allora tanto malsana l'ipotesi che per quei gestori 
dell' "allevamento", il mondo sia appesantito da un esubero di sei miliardi e passa di polli? Suona come 
un'assurdità la relazione tra i fatti dolorosi del pianeta e i loro discorsi? E appunto, visto come va il 
mondo, non è il caso di chiedersi se l'EQUILIBRATA GESTIONE intenderanno attuarla con il CONSENSO 
degli ECCEDENTI, o decideranno arbitrariamente chi dovrà continuare a esistere e chi no, chi potrà 
riprodursi e chi non potrà? E già che ci siamo, non è il caso di domandarsi se il numero "ideale" di 
abitanti vorranno raggiungerlo con bombe atomiche, carestie, pandemie o forni crematori?  
Giusto per non lasciare nulla al caso, vi suggerisco di mettere quanto sopra in relazione con le 
confidenze fatte da David Rockefeller (ancora), nel suo libro autobiografico Memoirs, Random House, 
dell'anno 2002. A pag. 405 si legge: "Alcuni credono persino che noi [la famiglia Rockefeller] facciamo 
parte di una cabala segreta che manovra contro i migliori interessi degli Stati Uniti, definendo me e la 
mia famiglia ‘internazionalisti’ e [ci accusano] di complottare con altri nel mondo di costruire una 
struttura politica ed economica globale più integrata, un unico mondo, se volete. Se questa è l’accusa, 
mi dichiaro colpevole e sono orgoglioso di esserlo”. E già che ci siete associate il tutto, pure con questa 
frase di George H.W. Bush (massone, satanista, Cavaliere di Malta, Illuminato), tratta da una intervista 
rilasciata alla giornalista Sarah McClendon nel dicembre 1992: “Se il popolo americano sapesse la 
verità su quello che i Bush hanno fatto a questa Nazione, saremmo inseguiti e linciati per strada".  
Insomma, è tanto insensata e frutto di INSANE FANTASIE, la tesi di una COSPIRAZIONE? O semmai è 
tragico che miliardi di esseri umani siano stati sopraffatti dall'INCANTO di STREGONI al soldo dell'Elite, 
e PRIVATI DELLA RAGIONE da quei MAESTRI NELL'ARTE DI MANIPOLARE LA MENTI? Non è forse 
tragico che tanti esseri umani sottoposti alle loro BALLE, per quanto plausibili, idonee a rifornire di 
risposte preconfezionate e logiche il gregge, non abbiano mai avvertito quell'odore persistente e 
pungente d'inganno? Non è tragica, tanta sconfinata e sciagurata inconsapevolezza? 
E come si rapporta a questa realtà, la personalità dell'ASSENNATO? 
È mia convinzione che in mancanza di interessi personali di sorta, o di patologie mentali da TSO, il 
CONVENZIONALISTA debba aver accolto la ZOMBIFICAZIONE come NATURALE PROCESSO 
ACCULTURANTE, rappresentando per questo, lo "zoccolo duro" di chi "NON VUOLE CONOSCERE E 
RIFIUTA LO STUPORE". Osservandolo, emerge pure che elargisca l'epiteto di COMPLOTTISTA, non solo 
per non affrontare la propria abissale vigliaccheria culturale ma anche una totale e ancor più 
pericolosa mancanza di rispetto per se stesso. Viene da se che nemmeno possa capire quanto il potere 
gongoli, nell'averne tanti di PROFONDI CONOSCITORI DEL MONDO COME LUI … Tanti insomma, di 
UPDATABILI immuni all'idea che la mente sia in funzione, quando prende il largo dalle influenze 
dominanti.  E pensare che proprio per questo, poiché incapaci di sviluppare un libero pensiero (vedi 
link a fondo libro "Le forze occulte e la legge naturale"), dall'ELITE sono chiamati "MORTI" … Deve 
infine stupire che questi poveri ignari, alquanto diffusamente, scorgano in chi racconta di manovratori 
nell’ombra e d'inganni pianificati, avvisaglie di contorsioni mentali prodotte da una erudizione 
aberrante, nata chissà in quale antro di manicomio?  
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Per come sono culturalmente ridotti, non deve apparire strano che a queste persone, oltre a risultare 
sfuggente la realtà profonda, scappi un altro dato di fatto importante: quello che viene definito "buon 
senso comune", è erroneamente attribuito a un riflesso dell'esperienza popolana. E' invece il frutto 
delle influenze prodotte dal Sistema dominante, ed è vincolato a quanto gli serve. Quel BUON SENSO 
COMUNE il Dominio, è in grado di fabbricarlo e forgiarlo in funzione dei suoi scopi. Dispone infatti, 
come anche messo in risalto dalle frasi citate, di tutti i mezzi necessari per compiere tale operazione. 
E' semmai il BUON SENSO COMUNE A CORRISPONDERE A PAZZIA DIFFUSA SU SCALA GLOBALE …  
Tutto ciò, non può che concretizzarsi nella situazione prospettataci da Mark Twain: "È più facile 
ingannare la gente che convincerla d'essere stata ingannata". Cosa questa, pure rimarcata da un certo 
J. Edgar Hoover, direttore dell'FBI (per giunta, pure lui massone di 33° grado), in una dichiarazione del 
1956: "L'individuo comune è penalizzato dal trovarsi di fronte ad una COSPIRAZIONE talmente 
mostruosa da sembrare impossibile. La mente degli americani semplicemente non riesce a realizzare 
l'entità del male che è stato introdotto tra di noi. E respinge anche l'ipotesi che degli esseri umani 
possano sposare una filosofia che in definitiva distruggerà tutto ciò che è buono e decente".  
CAPITO??? 
Ma che senso ha tutto questo? Cosa diavolo nasconde il dominio, di tanto importante da giustificare 
un simile impegno? Certo, il profitto. E la schiavitù, che rende loro più facile ogni smodato gozzoviglio. 
Ma bastano a giustificare tanto solerte lavoro? Osservando i risultati ottenuti sulla consapevolezza 
delle masse, la risposta può solo essere positiva. Quelle giustificazioni hanno sempre FUNZIONATO, e 
per questo la gente si è quasi sempre fermata alle prime sgargianti evidenze. Sorretta da ignoranza, 
ingenuità, pigrizia, ristretta visuale, crede vero il primo movente nel quale si imbatte (A QUELLO 
DATOLE IN PASTO) e non si accorge di qualcos'altro. Le sfugge quel che si nasconde dietro al profitto e 
realmente muove tutto lo schifo di questo mondo. Non vede che quel qualcosa è la …                              
S  O  F  F  E  R  E  N  Z  A.  
Forse ancora, istintivamente, faticherete a credermi ma vi siete accorti che nel nostro mondo, quella 
cosa lì, non manca MAI??? Eh già … PERCHÉ È IL VERO MOTIVO DI TUTTO L'ORRORE di questa Terra! 
Perché L'UMANITÀ È IL GRANDE ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE INTENSIVA DI QUELLE 
CONDIZIONI DELLO SPIRITO, DALLE QUALI SI SPRIGIONANO GLI EFFLUVI PIÙ NERI DELL'ANIMO 
UMANO. 
È ciò di cui ha bisogno la MENTE FALLACE E MENZOGNERA e i suoi scagnozzi di più alto grado …  
È ovvio che il vostro male, nessuno venga esplicitamente a chiedervelo, poiché rappresenta qualcosa 
d'inconciliabile con ogni criterio esistenziale, per quanto elastico o persino incline al masochismo. 
Tuttavia il vertice del potere lo vuole comunque e, se lo procura, scansando con mille astuzie la 
ribellione che umanamente metteremmo in atto. Le logiche dominanti che ci sono inculcate (frutto di 
studi dagli investimenti miliardari), hanno quindi il compito di mantenerci sotto una cappa di ottusità e 
stordimento, per anestetizzare le nostre percezioni, per renderci inconsapevoli del nostro ruolo e di 
qual è la nostra funzione. La società ci fa pertanto credere in una libertà che è un circuito, nel quale ci 
mantiene per farci trafelare in una sterile corsa; per mantenere controllate le scintille di ribellione e 
permettere così il consolidarsi del delirio dal quale infine, si genera quel che serve al GOVERNO 
INVISIBILE.  
Immagino vi siate pure chiesti a che pro la sofferenza; abbiate pazienza, una cosa per volta. Al 
momento è più importante che prendiate in considerazione il seguente concetto: L’APERTURA 
MENTALE DA' VITA ALLA CONSAPEVOLEZZA, CHE È LA SOLA COSA CAPACE DI MINARE LA 
MANIPOLAZIONE, E DUNQUE, LE REGOLE CREATE PER SCHIAVIZZARCI. LA CONSAPEVOLEZZA È PURE 
CONTAGIOSA. L'UOMO RISVEGLIATO È UNA MINACCIA, MENTRE CHI DORME È INNOCUO E 
SFRUTTABILE.  
Dal POTERE, l’individuo RISVEGLIATO, chiaramente non può essere tollerato e in tutti i modi è 
combattuto. Come disse Max Stirner: "Per lo Stato è indispensabile che nessuno abbia una sua volontà; 
se uno l'avesse, lo Stato dovrebbe escluderlo, chiuderlo in carcere o metterlo al bando; se tutti avessero 
una volontà propria, farebbero piazza pulita dello Stato". Esattamente … il Sistema ha bisogni di esseri 
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mentalmente MORTI … È osservando il mondo da questa prospettiva che poi si rivelano 
particolarmente acute le parole di Krishnamurti: "Non è sintomo di buona salute vivere ben adattati in 
una società profondamente malata".  
L'efficienza assoluta dell'apparato di controllo, è dimostrata dal fatto che è riuscito a farci registrare 
come assurdo o frutto di pazzia, tutto ciò che gli infila il bastone tra i raggi. Così, chi sta oltre il muro di 
sbarramento che delimita la "logica trasfusa", poiché non parla in modo conformato, 
automaticamente si rende NON CREDIBILE. A ottenere spazio e ascolto, sono coloro che 
perfettamente condizionati non pongono problemi. Il Sistema ha pure instillato la paura del giudizio 
altrui, proprio per calmierare ogni tentativo di pensare con la propria testa. E noi viviamo 
nell’inconscio timore di non essere conformi al pensiero dominante, e facciamo di tutto per rientrare 
nello stereotipo di quell’accettazione, che SCAMBIAMO PER ASSENNATEZZA. Ci hanno storditi a tal 
punto, che oramai ci riesce difficile sospettare di essere vittime e diffidiamo di chi grida allarmato. Ci 
hanno trasformati in complici e difensori del tragico gioco. Il bavaglio mentale ha messo fuori uso i 
nostri sistemi d’allerta, con il risultato di impedire agli allarmi della nostra mente di mettersi a 
squillare. Per questo metodico e certosino lavoro, gli appigli a mia disposizione sono poco più che 
rugosità su una parete di roccia verticale, da scalare a mani nude. Rugosità e appigli "limati", parlano di 
un incessante lavoro per rendere meno sporgenti quelli che potevano essere afferrati con salda presa. 
Ma anche in queste condizioni estreme, esiste un’efficace tecnica per proseguire il free climb nel quale 
sarei felice di coinvolgervi: si diventa bravi scalatori applicando la VOLONTÀ DI RIMETTERE TUTTO IN 
DISCUSSIONE. Trovando la forza di elaborare un ragionamento svincolato dai preconcetti, prendendo 
in considerazione visuali apparentemente improponibili, perseguendo onestà con il proprio sentire, 
trovando il coraggio d'essere "pazzamente" se stessi … 
Riepiloga magnificamente il mio messaggio, la prefazione realizzata da Sandro Veronesi, per il libro 
L’incredibile menzogna di Thierry Meyssan. Egli racconta che nel periodo in cui fece l’ausiliario di leva 
nei Vigili del Fuoco, dopo un pesante turno di ventiquattro ore, i ragazzi del gruppo si dovessero anche 
occupare della pulizia della camerata. Più volte furono redarguiti dal caposquadra, perché a dir suo, 
eseguivano il lavoro con eccessiva approssimazione. S'impegnarono maggiormente, ma la donna 
addetta alle “pulizie di fino”, continuò a lamentarsi nei confronti del caposquadra per l’incuria, ed egli 
diede loro un ultimatum. Sapevano di aver fatto le cose per bene, così che uno del gruppo esclamò: 
“Per me lo sporco se lo porta da casa.”. Di nascosto la curarono, scoprendo con sorpresa che la battuta 
corrispondeva a realtà. Quella donna, spargeva varie porcherie per timore di perdere il posto.  
Veronesi ne trae che: “QUANDO SI HA A CHE FARE CON UN PARANOICO, LA PARANOIA DIVENTA UNO 
STRUMENTO DI CONOSCENZA” … “Quando la ragione, questo esile lumino, non riesce a diradare il buio 
in cui ci si ritrova, quando s'intuisce che c’è qualcosa che non va ma il normale modo di ragionare non 
dà alcun frutto, e anzi accresce la sensazione di malessere e di frustrazione che ci attanaglia, la 
paranoia può essere utile per vedere dove la ragione non riesce a vedere”. 
Ancora più brevemente, Alberto Casiraghy (poeta e pensatore), ci indica lo spirito con il quale ci si 
avvicina alla comprensione: “QUANDO I DUBBI TI DIVORANO, PROVA A ENTRARE NEL MONDO DEL 
CONTRARIO”. Poche parole che da sole valgono un libro intero. Fatene tesoro, perché per afferrare la 
realtà (non solo quella citata), dovete considerare il mondo al contrario di come lo vedete e percepite. 
Ovviamente, non tutto è a rovescio ma è con questo approccio che vi avvicinerete maggiormente alla 
visione realistica dell'esistenza. 
Se dunque, non volete rimanere incastrati in un punto di vista che consente di vedere come talpe, 
dovete veramente prendere in considerazione spiegazioni giudicate di primo acchito improponibili e al 
limite dell’assurdo. Forse, proprio quello che finora avete considerato roba per menti malate.  
Ma va anche colta la differenza tra la “pazzia” buia del condizionamento - la paranoica follia della 
nostra società - e quella luminosa che apre alla realtà. È forti di quest’ultima che vi propongo di 
osservare il nostro mondo, proprio per evitare quanto ci ricordò Marcel Proust: "Cessando di essere 
pazzo, diventò stupido".  
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Coloro che arriveranno ad aprire gli occhi, potranno allora accorgersi che la normalità della nostra 
società, è paragonabile alla zoppia di una famiglia nella quale tutti ne sono affetti. Che dunque, l’unica 
autentica FOLLIA è ciò che il Sistema ci elargisce come "sensato", poiché equivale all’accettazione e al 
cieco adeguamento, ai criteri sui quali si poggia la nostra marcia e incivile società.  
Come ci ricordò Friedrich Nietzsche: “Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni 
altrui!”. Purtroppo non si pronunciò sulle difficoltà di perseguire la follia, e chi domina sa bene come 
impedirci una lucida visione delle cose. Ne ha persino terrore, dal momento che come sostenne Sri 
Nisargadatta Maharaj: "La ricerca della realtà è la più pericolosa di tutte le imprese, perché distrugge il 
mondo in cui si vive".  
 
 
Capitolo 4 
LA MEGACATENA  
Se l’inganno si sviluppasse su poche etnie, in modo settoriale, isolato e limitato ad alcune voci delle 
mille che riguardano il vivere, sarebbe avvertibile da tutti. Quanto ci toglie vitalità, invece, è frutto di 
un progetto che strategicamente grava sugli umani a molti livelli, su tutto il pianeta, colpendoci senza 
respiro con un'azione avvolgente. 
Di primo acchito, una simile organizzazione sembra inconcepibile e anche fuori dalla portata dei più 
potenti megalomani, ma è un errore in cui facilmente si cade, perché non si percepisce il controllo 
sull'umanità come una catena. Ciò che in sostanza accade, è che l’ "anello" politico, va a intersecarsi 
con l’ "anello" del lavoro, che a sua volta si aggancia alle problematiche delle aziende e dei lavoratori, 
che a sua volta si unisce a quello dei trasporti, che si congiunge a quello dell’industria degli autoveicoli, 
e via via di questo passo, in un concatenarsi con i carburanti, la difesa del territorio, l’industria bellica, 
eserciti, guerre, informazione ecc. ecc., fino al completamento del giro e delle voci che costituiscono, 
nell'insieme, una grande mano che guida le nostre vite. Tutta la catena è sotto il controllo del 
GOVERNATORE perché, come vedremo meglio in altro capitolo, la gestione di ogni singolo anello è 
affidata a un emissario del sommo potere. 
Il meccanismo è molto efficace, poiché la finzione teatrale di ogni anello, supporta e avvalora quanto 
sostenuto dall’adiacente e da tutti gli altri, senza soluzione di continuità, convogliando ogni 
ragionamento in una logica di causa/effetto. Le uniche cose da fare per non cadere vittima del grande 
bluff, è affrancarsi dall'idea che un'interdipendenza di logiche corrisponda a verità, nonché smetterla 
di ascoltare le voci dei media. 
Per meglio capire, vi propongo alcuni esempi. Parto dell’attacco giapponese alla base navale USA di 
Pearl Harbor, del 7 - 12 - 1941. Si trattò di un evento manovrato (dopo settant’anni, persino il governo 
statunitense ha ammesso di sapere dell’attacco, prima che avesse luogo), allo scopo di far accettare 
ciò che popolazioni ancora dotate di un briciolo di cervello, non avrebbero mai voluto: la seconda 
guerra mondiale. Che il bombardamento fosse stato costruito, lo ipotizzarono diversi esperti e, infatti, 
si verificarono alcune strane circostanze: la base poco prima dell'incursione fu sfoltita e in porto 
lasciate le navi più desuete, difese da una squadriglia di caccia ben poco efficiente, poiché gran parte 
dell'aviazione più integra, venne trasferita. Si attivarono in ritardo pure i sistemi d’allarme, perché per 
tenere occupati i militari, proprio quel giorno, si giocava un'importante partita di baseball. L'inganno fu 
efficace, perché la gente si ritrovò a valutare un avvenimento sorretto da dati di fatto inconfutabili. A 
pilotare l'opinione pubblica, furono i circa 2000 soldati morti che toccarono corde emotive. Si faccia 
attenzione, le cose non sono vere perché ci sono dei morti di mezzo, piuttosto, i morti servono per far 
credere vere le balle. A far accettare la loro logica, furono anche gli effetti dell'imponente scenografia, 
con caduta di bombe ed esplosioni, affondamento di navi, cadaveri e feriti. La costruzione scenografica 
naturalmente, non mancò di essere esaltata nelle sale cinematografiche (Bernays: "I film sono il 
maggior vettore INCONSCIO del mezzo propaganda") e ovviamente, sorretta dall’enorme potere delle 
parole, quindi, dalle recite melodrammatiche della classe politica e dal fiume ipnotico prodotto dai 
mass media, che rappresentano l'altro inscindibile e importante anello, necessario per incanalare 
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l'opinione pubblica verso ragionamenti determinati a tavolino. Ovviamente, gli eventi subiscono una 
fase utile a predisporre l'opinione pubblica, con un crescendo graduale di situazioni, che hanno il 
compito di colpire emotivamente, incastrare ogni riflessione nella consequenzialità e interdipendenza 
di fattori, per rendere "coerente" e inattaccabile il movente che ha prodotto l'avvenimento di rilievo. 
E' l'insieme del gioco d'alta magia, sapientemente gestito in tutte le fasi, che conduce all'assimilazione 
di una favola.  
D'altronde, un certo Nicholas Murray Butler, che sapeva bene come andava il mondo, essendo stato 
membro del CFR, capo del British Israel (club massonico di congiunzione tra il Palladismo del luciferino 
Albert Pike e il Rosacrucismo - satanico - inglese) e Nobel per la pace (come spesso i malfattori, gli 
aguzzini, i guerrafondai - vedi nota a piè di capitolo), ebbe a dire che “Il mondo si divide in tre categorie 
di persone: un piccolissimo numero che fa produrre gli avvenimenti; un gruppo un po' più importante 
che veglia alla loro esecuzione e assiste al loro compimento, e infine una vasta maggioranza che 
giammai saprà ciò che in realtà è accaduto”.   
Voltaire sosteneva che: "La storia è la menzogna comunemente accettata". Ma pure Honoré De Balzac 
descrisse lucidamente la realtà di questo mondo: "Dovete sapere che ci sono due storie: quella ufficiale 
piena di menzogne, che insegnano a scuola, la storia ad usum delphini; e poi c'è la storia segreta, 
quella che contiene le vere cause degli avvenimenti, una storia ignominiosa". 
Va inoltre menzionato un fatto che coinvolse Edward Louis Bernays, e rappresenta u'ulteriore 
conferma dell'esistenza di precise strategie attuate ad alto livello, al fine di condizionare e DIRIGERE 
l'opinione pubblica. Ancora giovane, ricevette un incarico dal "Committee on Public Information" degli 
USA, che consisté nel creare CONSENSO SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE, tramite l'idea di "Fare del 
mondo una democrazia più sicura". Manco a dirlo, il Comitato ottenne il successo voluto, perché, 
come pure ci ricordò Bernays: "La manipolazione conscia ed intelligente delle abitudini ed opinioni 
delle masse è un elemento importante della democrazia". Ovviamente, si riferiva alla LORO 
interpretazione di DEMOCRAZIA. 
"Acquistò" i principi di Bernays, anche il ministro per la propaganda di Adolf Hitler, Josef Goebbels, 
tant'è che Hitler andava dicendo:  "Le grandi masse di gente cadranno più facilmente vittime di una 
grande bugia piuttosto che di una piccola. Particolarmente se la bugia viene ripetuta spesso". Il Terzo 
Reich applicò così bene quei principi che riuscì a convincere i tedeschi a PURIFICARE LA PROPRIA 
RAZZA.  
I capi di stato, i politici, i preti, i giornalisti, gli avvocati, adottano tecniche di persuasione e anziché il 
nostro conscio, toccano il nostro inconscio. Stuzzicando la parte più profonda della nostra mente, 
riescono a imbrigliarci nelle illusioni. Quando poi alle parole s'aggiungono le immagini, l’effetto è 
dirompente e devastante. 
Un altro esempio dei risultati ottenuti attraverso l'uso combinato degli strumenti 
parole/immagini/emozioni, fu il primo sbarco sulla luna. Per quell’avvenimento ci riempimmo tutti 
d'orgoglio e rimanemmo ammirati dal genio umano. Per ottenere tanto trasporto e ammirazione però, 

bastarono gli effetti cinematografici girati da Stanley Kubrick con l'aiuto 
di Walt Disney, al quale Verner Von Braun era molto legato. Nessuno 
inizialmente mise in dubbio l’impresa, perché fummo preparati 
all’evento da innumerevoli lanci nello spazio. Fummo convinti con la 
logica della consequenzialità e da eventi che fecero leva sui nostri 
sentimenti, attraverso le immagini e le parole. Ma in seguito ci furono 
degli esperti che sostennero la tesi di una sceneggiata e quando la 
NASA, dopo molte polemiche sulla genuinità di filmati e immagini, si 
accorse che la farsa rischiava di non essere più sostenibile, nel 2006 
dichiarò al mondo la scomparsa di tutti i 45 nastri di quell’evento. Ed 
ecco ad aprile 2015, cosa ci fa sapere l’ex-astronauta Aldrin: “E’ ora di 

confessare; la missione di Apollo 11, che ha portato per la prima volta l’uomo sulla Luna, è stata una 
messinscena. Nulla di ciò era reale”. C'è però un'altra cosa che la NASA evita di divulgare: l'agenzia 
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spaziale americana, affonda le sue radici nell'occultismo (link). È nata per mano di 5 massoni, 
ovviamente (vedremo meglio più avanti perché) satanisti: Jack Parson; Aleister Crowley (leader 
dell'OTO - Ordo Templi Orientis); Ron Hubbard (fondatore di Scientology o, Dianetics); Werner Von 
Braun (nazista riciclato); Walt Disney (incallito pedofilo).    
Tuttavia, la palma d'oro alla REGIA va all'attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New 
York. Anche su quel fatto ne avrete sentite un'infinità ma desidero tornarci sopra, perché sintetizza 
molto bene il modus operandi del DOMINIO. Innanzitutto, ricordate il profondo smarrimento, e odio 
per l’islam, quando i vostri occhi si sono saturati con le immagini degli impatti e dei crolli? Che cosa ha 
suscitato certi sentimenti? Proprio la suggestione di una mega galattica coreografia, gestita con la 
potenza delle immagini e un fiume ipnotico di parole, riversatoci addosso da politici, giornalisti ed 
esperti … Nonostante tanto impegno, le versioni ufficiali risultarono da subito contraddittorie, facenti 
acqua da tutte le parti e offensive per l'intelligenza. 
Era da molti risaputo che Bin Laden e Bush (massone affiliato BILDERBERG, ILLUMINATO e 
immancabilmente satanista,), fossero amici e partners commerciali di lunga data. Esiste persino la 
testimonianza di Sibel Edmonds, ex traduttrice per l'FBI, che nel suo libro Classified Woman, descrive 
come il Pentagono, la CIA, il Dipartimento di Stato, lavorassero a stretto contatto con Al-Qaeda. 
Eppure, quei due divennero "nemici"?  
Più esattamente, finsero di combattersi per rispettare gli ordini di un congegno del quale erano e sono 
fantocci. Inoltre, giusto per rammentare alcuni altri dettagli assurdi, di una serie senza fine, si pensi 
che ogni palazzo si reggeva su 47 travi d'acciaio d'inusitate dimensioni. E' quantomeno inconcepibile 
che abbiano ceduto simultaneamente, e per giunta, in tutt'e due le torri (in realtà tre). Nel caso alcune 
fossero state compromesse dallo schianto o dal calore (benché per la velocità degli aerei, gran parte 
del carburante fuoriuscì dagli edifici, producendo la massima fiammata all'esterno), molte altre 
avrebbero mantenuto legata una porzione di palazzo. L'effetto sarebbe stato (quantomeno) quello di 
un crollo laterale vistosissimo, perché quelle integre, non si sarebbero certo spezzate come vetro. La 
conferma è pervenuta proprio da quelle contorte come cavatappi, riprese durante i soccorsi. 
Addirittura, addetti alla rimozione delle macerie, rinvennero "pozze" di acciaio fuso, quando occorrono 
1480 gradi centigradi per liquefarlo. 2.200 (!) ingegneri edili e architetti si sono riuniti in team per 
chiedere la verità (links), su troppe cose che non quadrano assolutamente: affermano che gli incendi 
civili, e pure il carburante dei Jet, non superano i 760 gradi. E' solamente la nano-thermite (che brucia 
a 2500°) in grado di liquefare l'acciaio. Esperti trovarono tracce, proprio di quell'esplosivo. Secondo la 
versione ufficiale però, il calore fuse le putrelle ma non la carta d'identità di uno dei terroristi che fu 
ritrovata bruciacchiata ma leggibile! A rievocare i precedenti di Pearl Harbor, inoltre, il fatto che 
l'aviazione militare, proprio quel giorno, fosse impegnata in esercitazioni lontano da New York …  
Si è dunque trattato di un progetto minuziosamente preparato da CIA e Pentagono, e senza badare a 
spese, che molti non hanno colto come tale, perché gestito in modo gradualmente progressivo. Le 
tensioni tra occidente e Islam erano già programmate e nell'aria da molti anni. Hanno portato ad 
un'escalation di violenza che ha generato attentati sempre più orrendi, che i media hanno 
sistematicamente enfatizzato a dovere, fino a saturare le nostre meningi, fino a privarci della 
possibilità di pensare diversamente. Una volta raggiunto il punto di maturazione, hanno abbattuto le 
Torri Gemelle sconvolgendoci con l'atrocità di quasi tremila morti. Quando ci hanno raccontato che è 
stata la furia islamica a organizzare l'atto terroristico, l'abbiamo creduto perché il terreno 
all'accettazione era già stato SCIENTIFICAMENTE preparato. Per una perfetta messinscena, il flusso 
condizionante ha poi continuato a tempestarci con l'abbaiare dei politici, della Chiesa, con il martellare 
dell'apparato d'informazione, e con altri attentati, comunicati di Al Qaeda, commemorazioni, caccia ai 
terroristi, guerre, controlli serrati agli aeroporti e limitazioni della libertà, aumento dei carburanti, 
difficoltà economiche e del quotidiano.  
Ricordate la frase di Edward Louis Bernays sulla manipolazione mentale? Eccovi invece alcune parole 
che sembrano scritte in previsione dei fatti appena detti, e sono tratte dal libro intitolato Battle For 
The Mind (battaglia per la mente, del 1957), del Dr. William Sargant, psichiatra del Tavistock Institute 
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di Londra (struttura psichiatrica tra le maggiori beneficiarie della Rockefeller Foundation, specializzata 
nell'elaborazione di tecniche per la manipolazione mentale, la cui rete di lavoro si estende a svariati 
governi e … università - vedi link):  “Si possono impiantare nelle persone vari tipi di credenze, dopo che 
la funzione cerebrale sia stata deliberatamente disturbata da una paura, rabbia o eccitazione indotte 
accidentalmente o deliberatamente. Tra i risultati causati da questi disturbi, il più comune è una 
capacità di giudizio temporaneamente compromessa e una aumentata suggestionabilità. Le sue varie 
manifestazioni di gruppo sono a volte classificate con il titolo di “istinto del gregge” e appaiono in 
tempi di guerra, durante gravi epidemie e in tutti i periodi simili di pericolo comune, che aumentano 
l'ansia e quindi la suggestionabilità individuale e di massa”. Similmente, Ralph René, dal libro “NASA 
mooned America”, nel quale svela i trucchi della farsa, definisce il meccanismo, "Emotional Belief 
System" (EBS), che in italiano suona come "Sistema di Credo Emotivo", Afferma che l'EBS orienti la 
logica con cui si prendono le decisioni, che dunque incida profondamente su ciò che ci permettiamo di 
pensare e sui fatti che prendiamo in considerazione. Sostiene che tale meccanismo sia molto efficace 
perché ci viene impiantato gradualmente, nel tempo, attraverso un'azione osmotica, complice la 
scuola, l'informazione ecc., ed agisce sulla nostra mente come il sistema operativo in un computer.  
Morale?  
Ingurgitare anche solo una porzione di tutto quello che ci viene dato a bere, avrebbe di per se 
ripercussioni molto pesanti ma poiché viviamo in un mondo in cui pressoché tutto è manipolato, e nel 
contempo alla massa interessa di più essere omologata che conoscere la verità, il problema si presenta 
DRAMMATICO … Ciò che l'uomo medio finisce per esprimere, è UNA "CONSAPEVOLEZZA" 
SCHIZOFRENICO-DELIRANTE che difenderà coi denti, perché attorno all'illusione della realtà divenuta il 
cardine delle sue "splendide" deduzioni, costruirà pure mura difensive! Eppure, quando si discute di 
problemi dei nostri giorni, spesso si ascoltano frasi adirate che concludono in tal modo: “La gente 
capisce, non è mica scema!”. Cosa questa categoricamente smentita, proprio da intere popolazioni 
capitolate sotto le menzogne e le logiche che le ha sostenute.  
Allora, di cosa l'umanità non vuole rendersi conto? Che dietro al male della Terra ci sta UNA SOLA 
TESTA con la sua perfetta ORGANIZZAZIONE di tirapiedi elitari, maestri nel dispensare MENZOGNA e 
nel creare DIVISIONE e FOLLIA.  
E di cos'altro le masse non s'accorgono? Che a tutte le latitudini, le nazioni, ogni etnia, filosofia, ogni 
colore politico, si trovano diversamente infarciti di melma concettuale allestita ad hoc, per attuare su 
larga scala il principio del DIVIDE ET IMPERA. Il potere celato, lavora per rendere avvertibili i confini di 
giusto/sbagliato; vero/falso; bene/male di ogni collettività, in modo sfalsato (e spesso di molto) 
rispetto a quelli di altre, per mantenere l'umanità in perenne stato di sofferenza e costantemente sul 
piede di guerra.  
Una esempio di cosa muove tale realtà, ci pervenne nel 1909 da un articolo in tedesco (“Geschàftlicher 
Nachwucs” di Walter Rathenau), nel quale era spiegato che gli accadimenti del mondo, erano opera di 
un gruppo ristretto di potenti finanzieri che agivano secondo uno schema preordinato. Ora sappiamo 
che quell'organizzazione elitaria cui il testo fa riferimento, ha pure fomentato e finanziato la prima 
guerra e varie altre rivoluzioni, a cominciare dalla rivoluzione francese del 1789, e si tratta (ma che 
caso …) di quel raggruppamento che aspira all'NWO, detto degli ILLUMINATI. Per l'esattezza, una parte 
della famiglia degli Illuminati Rothschild finanziò Napoleone, mentre l’altra sostenne la Gran Bretagna, 
la Germania ed altri stati durante le guerre napoleoniche … 
Soffermandoci sulla seconda guerra mondiale, sono oramai numerosi gli storici (per citarne alcuni: 
Emil Ludwig Fackenheim, Pierluigi Tombetti, Webster Tarpley, Anton Chaitkin, John Coleman, Walter 
Langer), concordi nell'attribuire alla Elite massonica Anglo-americana, in accordo con quella tedesca e 
con le massonerie russe, la preparazione del terreno per sostenere la seconda guerra mondiale. I nomi 
dei soggetti coinvolti in tale impresa (alcuni li ritroviamo spesso come manovratori dei fatti scabrosi 
più recenti di questo mondo) corrispondono a certi Rothschild, Rockefeller, Krupp, Bush, Morgan, 
Ford, Thyssen. Tali elementi, erano e sono proprietari di banche ma pure di aziende (come Farben, 
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Bayer, General Electric, Standard Oil, Siemens, Vereinigte Stahlwerke ecc.) che oltre a essere 
protagoniste del conflitto, erano e sono pure variamente intrecciate tra esse.  
Il discorso non cambia per quanto riguarda quel problema chiamato ISIS. Nasce da una cellula di Al 
Qaeda (già questo garanzia di creazione USA e raggruppamenti elitari) in Iraq nel 2013, e da 
innumerevoli fonti è subito indicato come una realizzazione del Pentagono (assoggettato appunto, 
anche alle famiglie di potere nominate e al Club CFR, loro emanazione). In particolare è risaputo che 
l'ISIS ricevette sostanziosi finanziamenti dal Qatar (dove casualmente ha sede il comando militare USA 
per il Medio Oriente), passanti da conti correnti fittizi, con la complicità di banche svizzere (quelle che 
si sono impegnate a vigilare sui finanziamenti ai terroristi). È poi credibile che l'ISIS si sia sviluppato 
autonomamente, in un lampo sia arrivato a tenere a libro paga 150.000 militari, si attorni di 
addestratori militari americani, disponga delle più sofisticate armi, riceva soldi che devono 
forzatamente passare sotto la supervisione dei signori del potere che hanno finanziato la prima e la 
seconda guerra mondiale, ma sia nemico acerrimo dell'occidente? Se non basta, è notizia del 16-9-
2015 di una dichiarazione rilasciata alla Press TV statunitense, dall'ex candidato per il Senato degli Stati 
Uniti Mark Dankof, il quale ha apertamente dichiarato che il gruppo terroristico ISIS è stato 
deliberatamente creato da Washington, per stabilire un punto d'appoggio militare in Siria. Vogliamo 
adesso dimenticarci cosa ha fatto e cosa fa l'ISIS? 
Nonostante tutto, in maggioranza siamo qui a credere che il traffico di migranti sia opera di 
associazioni delinquenziali locali. Dal sito elvetico Les Observateurs: “Se credete ancora che la 
migrazione sia fatta di disperati ricredetevi. E’ un’azione voluta e organizzata, fra gli altri, da 
«L’organisation internationale pour les migrations» (IOM) …”. "Casualmente", quell'organizzazione è 
collegata all'ONU (come vedremo, covo satanico/massonico sostenitore dell'NWO), tramite il Direttore 
generale dell’Organizzazione, un tal ambasciatore americano William Lacy Swing, che è principale 
promotore della migrazione dei clandestini. Il tipo, manovra un budget di 1 miliardo e 675 milioni di 
dollari e ha 8400 dipendenti presenti in oltre 100 paesi. Lo IOM tra l'altro, con sede a Ginevra, dichiara 
la sua missione senza giri di parole. Alla sezione "Mission" del sito si legge: “IOM è impegnata al 
principio che una migrazione umana e ordinata fa bene ai migranti e alle società”. Sarà per questo 
motivo che dopo aver fatto pagare a quelle genti un viaggio in "prima classe", le stipa su carrette del 
mare, le fa annegare e spilla quattrini ai governi accoglitori? 
E non è solo Les Observateurs a fornirci una diversa visuale sul problema: servizi d’intelligence militari 
austriaci e altri organi, sono concordi nell'affermare che dietro a tale barbarie ci siano organizzazioni 
umanitarie, multinazionali, nonché agenzie create ad hoc (rimandandoci a quanto sopra). Ma 
affermano pure che a Vienna, dietro il business dei profughi operi la Ors Service Ag., una vera e 
propria azienda a scopo di lucro, con sede (ancora) in Svizzera, posseduta dalla finanziaria British 
Equistone Partners Europa (Pee), che fa capo a Barclays Bank: ossia, alla potentissima multinazionale 
finanziaria nota anche come “la corazzata Rothschild”. 
Se tornate ai discorsi dei potenti vi renderete conto che le mafie sono un comodo capro espiatorio. 
"Strani" collegamenti riportano ancora ai finanziatori di guerre e rivoluzioni. 
L'utilità di tutto ciò? Al solito, creare i presupposti di una GUERRA SANTA; farci cadere nel tranello e 
renderci furiosi contro il "malvagio Islam" proteso verso la distruzione dell'occidente; creare DIVISIONE 
per IMPERARE (NWO), quindi debolezza; innescare una guerra tra poveri. In sostanza, distruggerci … 
Non è casuale che sia ancora attraverso la divisione che le guerre prendono forma. Per effetto della 
confusione messa in atto dall'Elite, i nostri nonni sono persino andati ad ammazzare dei loro simili e a 
farsi ammazzare, in nome di valori sorretti da un immenso imbroglio; hanno sacrificato la vita per 
amore di un Paese, per niente migliore del “cattivone” che sono andati a combattere. Hanno sparato a 
un nemico mosso dagli stessi fili che avevano la guida dell’amata Patria, come di tutto il mondo.  
Pensate invece, che le religioni non siano toccate dalla stessa volontà di creare separazione? Se non 
fossimo confusi, esisterebbero così tanti Credo religiosi quando IL CREATORE è uno solo? Non stuzzica 
le vostre riflessioni, la parabola della torre di Babele?  
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Il risultato di ciò è sotto gli occhi di tutti. È il testimone di Geova infervorato nel mostrarci che solo le 
sue verità sono autentiche; il prete che fa gli interessi del Vaticano, ci dice che la sua religione è l'unica 
vera, e per questo è combattuta dall’Islam (l’ho personalmente sentito dire da un prete!); qualcun 
altro è convinto sia stato il suo Dio a ordinargli di indossare una cintura esplosiva; senza parlare della 
chiesa alternativa di Scientology detta “Dianetics” (nata dalle ispirazioni sataniste di Ron Hubbard), che 
sostiene di insegnarci meglio di altre come vivere … ovviamente senz'anima.  
Il problema è che siamo così devoti alle abitudini e abbiamo un tale bisogno di credere in qualcosa, che 
accogliamo come verità o corretto codice di comportamento, qualsiasi immondizia concettuale, in 
particolare se condita con parole ad effetto e tanta enfasi … E il potere sa bene come stuzzicarci e farci 
esprimere con un potente EGO, utile infine, per incastrarci nel condizionamento da esso gestito. Per 
questo sentiamo spesso parlare di PATRIA, di VALORI DI GIUSTIZIA, di DEMOCRAZIA, di DIRITTI, di 
FIEREZZA; non ci accorgiamo che tra noi e gli altri cambiano solo le intonazioni delle suggestioni che si 
sono trasformate in pilastri dell'esistere. Ci accorgiamo dell’integralismo e fanatismo altrui, perché al 
nostro ci siamo assuefatti e adeguati, e una volta abbracciato un credo, sia esso ideologico o religioso, 
chi ci smuove? A volte, solo una grande batosta ma finché non arriva, continueremo a esprimerci 
nell'allucinazione.  
L’infibulazione praticata alle bambine in alcune comunità africane ne è un altro esempio. Spesso le 
madri stesse la praticano alle figlie perché … si è sempre fatto così. Sullo stesso piano di insensatezza, 
anche la circoncisione. 
Per cultura radicata si fanno le cose più inumane, dissennate, atroci. 
Ci hanno inculcato l'idea che la nostra società sia maggiormente evoluta (DEMOCRATICA!!!), meno 
crudele e, infligga meno dolore e ingiustizia ma cosa c'è di UMANO e GIUSTO in una società che 
accetta pure le guerre, che si inviino i soldati in Afganistan e si continui a produrre e acquistare armi? 
Come può essere "giusto" uno Stato che considera reato uccidere un altro essere umano, mentre 
esalta i VALOROSI che in guerra hanno ucciso tanti nemici? Cosa ci può essere di "giusto" in uno Stato 
che impone lo stalking e i soprusi tributari, mentre distribuisce le menzogne della politica, dei media e 
sostiene infiniti inganni? Come può essere "democratico" uno Stato che lascia al mondo del lavoro la 
libertà di togliere alle famiglie di che sopravvivere, alle banche e a Equitalia il diritto di buttare sulla 
strada la gente? Come può essere "giusto" uno Stato che consente l'uso di vaccini contenenti piombo 
e mercurio? Che acconsente le irrorazioni dei cieli con cancerogene scie chimiche? Che istruisce uno 
stato di polizia per proteggere agli interessi del potere anziché della popolazione? 
 
Non ho indagato su tutti i Nobel per la "pace", queste tuttavia (in breve) son le filosofie che sorreggono alcuni di essi: 
Comitato Internazionale della Croce Rossa; covo massonico fondato da massoni. Nobel nel 1917. 
Léon Bourgeois; presidente della Società delle Nazioni, covo massonico, fondato da massoni. Nobel nel 1920.  
Nicholas Murray Butler; satanista-massone. Nobel nel 1931. 
Norman Borlau; agro-scienziato pupillo di Rockefeller e pure satanista-massone. Nobel nel 1970. 
Willy Brandt; satanista-massone e apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 1971. 
Henry Kissinger; satanista-massone e apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 1973. 
Amnesty International; foraggiata da Bill Gates (massone-satanista e ora impegnato nell'EUGENETICA). Nobel nel 1977. 
Mikhail Gorbaciov; satanista-massone sostenitore NWO. Nobel nel 1990. 
Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin; guerrafondai (massoni-satanisti). Nobel nel 1994 
Kofi Annan; satanista-massone, apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 2001. 
Jimmy Carter; satanista-massone, apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 2002. 
Mohammed Yunus; apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 2006. 
Barack Obama; satanista-massone e guerrafondaio, apertamente sostenitore NWO. Nobel nel 2009. 
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Capitolo 5 
LA BUSSOLA SMAGNETIZZATA   
Chi risiede nell'olimpo, non ha bisogno di maggior potere. Il GOVERNATORE di questa Terra già 
possiede il controllo sulle menti umane e dunque il mondo intero. Nemmeno la ricchezza è un suo 
obiettivo. Come già accennato e presentato con alcuni esempi, tutto è primariamente organizzato 
dall'alto per spillare all'umanità ogni goccia del suo male.  
Perché mai?  
Detto in modo molto semplice, la sofferenza è tanto ambita poiché da essa si sprigiona una particolare 
FREQUENZA ENERGETICA, che viene utilizza analogamente a una droga. Ma anche su questo dettaglio 
mi soffermerò in altro capitolo, mentre adesso, ritengo più coerente dare un'idea di cosa il Dominio 
metta in piedi per procurarsi quanto desiderato. 
Mi sembra chiaro che non possa allestire UFFICI DI RISCOSSIONE DELLO STUPEFACENTE PREFERITO, 
pena una ribellione di massa (… forse …). E' però cosa che la testa della piramide e la casta di tirapiedi, 
assolutamente vogliono e ottengono, aggirando con mille astuzie la nostra innata avversione a 
fornirla. Poiché il potere non attinge dall'esperienza di un periodo storico recente ma lungo di millenni, 
e ha abbondantemente scrutato la psiche umana nei più intimi risvolti, si è organizzato con molti 
strumenti per assicurarsi ciò a cui ambisce, in modo sicuro e nel tempo. Essenzialmente, rendendo 
inavvertibile la realtà; schiavizzandoci attraverso il nostro consenso; mantenendoci all'interno di 
serragli psicologici ben dipinti da percorsi democratici; istupidendoci per impedirci di comprendere il 
nostro autentico ruolo.  
Per questo tenete ben a mente un punto cardine: le scelte sono controllate e guidate dal GOVERNO 
INVISIBILE! In politica ad esempio, vi forniscono opzioni che sono pilotate per farvi scegliere tra il 
GATTO e la VOLPE, tra il FOSCO e il MALANDATO. Per l'8 per mille lo stesso. Se scegliete l'assicurazione 
dell'auto, vi fregano tutte indistintamente, anche se in modi diversi. Idem quando "scegliete" la banca. 
E per le religioni, per quanto possa sembrare assurdo, non cambia. La loro ragione di esistere è il 
CONDIZIONAMENTO MENTALE! 
È strettamente correlato al CONTROLLO, il fatto che l'umanità si trovi pressoché obbligata a scegliere 
tra alcuni prevalenti concetti di vita, e l'opzione coincida con Dio Creatore, dio Denaro e le regole della 
jungla. Sinteticamente, questi sono i tre principali regimi con i quali il dominio dà corso al "processo di 
utilizzazione" del prodotto umano. In realtà, anche se vi ho prospettato tre "canalizzazioni", jungla e 
denaro si potrebbero incorporare in una sola. Senza tuttavia perderci in sottigliezze, se fossimo 
gallinacei, ci condurrebbero con il becchime e un lungo bastone: con noi, sono usati soldi, 
condizionamento prodotto e sostenuto dal tessuto societario e dogmi religiosi. 
Il DIO SOLDO è perfetto per certi scopi; compie prodigi: è la bacchetta magica per ottenere la nostra 
piena partecipazione alla creazione del nostro male, mantenendoci vincolati alle necessità dell'olimpo; 
ci trasforma in produttori di disagio nei confronti di noi stessi e di altri, quando ne siamo schiavi. E 
schiavi, lo siamo sempre … Il denaro sta a noi come la carota all'asino. Allontana pure ogni indizio sulle 
cause reali del male, facendoci addossare ogni colpa di guaio terreno all'ingordigia di alcuni soggetti 
particolarmente avidi. Insomma, ci mantiene nella fascia di utilizzo ma ciechi di fronte alla realtà. 
In contrapposizione alla corrente jungla/denaro, c'è il percorso dei Credo. Anche su tale argomento ci 
sarebbe da parlare a lungo e ancora non è il momento, tuttavia è importante che accenni a cosa cova 
sotto la cenere: quel potere al quale in continuazione accenno, comprendendo che le FEDI sono un 
perfetto mezzo di controllo delle masse, creò le religioni. Ad esempio, con riferimento (nel nostro 
caso) alla BIBBIA, le ricerche molto circostanziate svolte da Mauro Biglino (vedi link) su quei testi, ne 
mettono in luce una essenza esclusivamente storica ed estremamente mistificata. Tali ricerche 
dimostrano inequivocabilmente che "qualcuno", mischiando verità a fandonie in un tutt’uno 
indistinguibile, si è dato molto da fare per stravolgerne il significato, al fine di creare un meccanismo 
atto a incatenare le menti umane. 
So che prendendo posizione su questi argomenti si innescano reazioni, e alcuni penseranno che stia 
farneticando. Chi si sente toccato però, non sorvoli, almeno, sulle parole dei Saggi:  
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 “La Chiesa è stata una gigantesca muraglia cinese che ha impedito alla gente di entrare dentro 
di se." - Osho. 

 "Nel suo aspetto attuale, la religione è la negazione stessa della verità." - Krishnamurti.  
 "Quanto più l'uomo è religioso, tanto più crede; quanto più crede, tanto meno sa; quanto meno 

sa, tanto è più ignorante; quanto è più ignorante, tanto è più governabile." - John Most. 
 
Successivamente, torni all'avvertimento dato in precedenza riguardo a un Meccanismo di Dominio che 
protegge se stesso con la potenza dei preconcetti. Quindi, se è abbastanza giudizioso (e non vuole un 
succedaneo di comodo della verità), faccia un bell'esamino delle proprie convinzioni e magari, lo 
sforzo di leggersi gli studi sulla Bibbia di Biglino. Per abitudine è facile dissentire, senza però pensare 
che non fosse come detto, non saremmo qui a credere che quella GIUSTA sia la religione abbracciata, 
e le altre il frutto di distorsioni e cattive interpretazioni … Infine si chieda: com'è possibile che proprio 
le chiese si siano spesso espresse in modo losco, abbiano sostenuto guerre sanguinose e persecuzioni? 
Perché una delle più seguite religioni del mondo, nei suoi cavò nasconde segreti a occhi indiscreti? Che 
razza di religione è quella che occulta cose scomode ai fedeli e nel contempo, si arroga il diritto di 
operare in nome di DIO? O, perché il Vaticano ficca il naso nella politica e traffica nell'alta finanza? Lo 
chiede Dio che S. Pietro e molte altre chiese siano uno show di ori e sfarzi, mentre c'è gente che non 
ha da mangiare? Gesù ha forse mai parlato a favore della RELIGIONE? All'opposto, si è espresso 
contro! Perché anche a quel tempo, le religioni reggevano gli interessi del dominio. Chi è credente 
perché ha VERAMENTE buoni propositi e non è solo un invasato, rispondendo con tutta onestà, potrà 
accorgersi che esiste uno spaventoso buco nero nel lindore d'intenti che la Chiesa proclama.  
Purtroppo, finché l'uomo ragionerà guidato dai dogmi anziché dalle proprie riflessioni, non potrà 
rendersi conto di non avere bisogno di culti, ma di sentirne il bisogno perché la connessione con la 
propria anima, fonte di luce e collegamento con IL PRINCIPIO, gli è stata sbarrata. Non è affatto un 
caso che il termine RELIGIONE derivi da res-ligo, ovvero “legiferare”, quindi “mettere sotto controllo”.  
In questo gioco i cosiddetti testi sacri fanno da BUSSOLA ma se i Credo ne hanno tutti una propria 
indicante un NORD diverso, a ottenere vantaggi è il DIVIDE ET IMPERA.  
Per ottenere il gioco di prestigio basta non cambiare alcune verità innegabili. Va infatti osservato che 
nessuna grande menzogna si potrebbe reggere in piedi se non fosse rinforzata con il sapiente innesto 
di alcuni assunti inconfutabili. Questi, se sapientemente dosati - e il dominio è un maestro in questo - 
riescono a far credere che tutta la montagna, anziché di cartapesta, sia fatta di solida RELIGIOSA 
roccia. Il problema aggiunto, è che nessuno o quasi osa sollevare il sospetto di un inganno, se davanti è 
posta la sacra intoccabilità di figure Divine e questo per noi si trasforma in un guaio, perché ci 
impedisce di vedere le religioni per quello che sono: un meccanismo per innescare i nostri problemi 
terreni; una rappresentazione e un aspetto della stessa Matrix.  
Ad ogni modo, l’ipocrisia che per millenni abbiamo respirato dalle falsità erogate (nel nostro caso) dal 
cattolicesimo, è ora elargita dal Sistema jungla, che rappresenta l’altro stadio della fregatura: chi 
rifiuta di nuotare nell’acquitrino religioso e sotto il controllo dei moralismi e dei sensi di colpa, si 
troverà comunque impigliato nelle maglie alternative delle regole della jungla e del profitto. 
Diciamo che la pista del denaro si presenta molto più seducente ma per seguirla, bisogna essere 
disposti a calpestare gli insegnamenti religiosi. In altre parole, con un sottile e perverso lavoro, il 
dominio è riuscito e riesce a piegarci, sempre e comunque alle sue necessità, anche quando crediamo 
di adoperarci per uno scopo inverso. Ha previsto ogni mossa. Per non consentirci di sfilare collo, polsi e 
caviglie dai ferri, ciò che si apre a scenari rispettosi della nostra essenza, è mostrato fuori moda o 
stupido, o è stato bandito, o reso irraggiungibile. Indipendentemente dal nostro pensiero, in modo 
desolante, ci mette comunque al suo servizio, togliendo riferimenti veramente liberi e predisponendo 
un ventaglio di alternative artificiose, sempre lì pronte ad accoglierci ma, per farci muovere in loop, 
senza prospettive.  
Gli ingenui identificano la causa dei mali in un capro espiatorio, perché non sanno che problemi e 
soluzioni sono creati dalla stessa matrice. Non sanno che il dominio è un camaleonte. E' rosso e nel 
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frattempo nero; è la fame che attanaglia i popoli poveri e gli aiuti umanitari; è il male che ruba le vite e 
la chimica che lo cura; le atrocità e la Chiesa che le condanna; il terrorismo che mette le bombe e 
l’esercito che lo stana …  
Il nucleo del potere ci gioca come e quando vuole. 
Infidamente e sottilmente ci orienta contro natura, per soffrire o produrre negatività e sofferenza, 
anche quando ci prefiggiamo onestà e rettitudine. Poco importa se siamo credenti o atei, il dominio 
ottiene comunque successo, agendo a ogni livello di condizionamento. In una rete o nelle altre, o in 
tutt'e quante, cadiamo senza scampo.  
Ogni atto del vivere, è parte di un gioco che serve a guastare la società per far vincere gli insensibili, gli 
ipocriti, i meschini, i gretti, i disumani o gli invasati ... 
Chi ne risente di più di questo schifo? Proprio i più sensibili e vulnerabili e non sono pochi quelli che 
cadono spossati e si ammalano di depressione. Un flusso di regole sottilmente e velenosamente 
disumane, come può non influire sulla vita affettiva e intima della gente? Intacca ogni più piccolo lato 
della nostra sfera vitale, senza nulla tralasciare. La jungla sfrutta alla perfezione, anche la porzione di 
popolo privo di energie per difendere se stesso. La cura di psichiatra e psicologo, sono la prima cosa 
proposta a una persona che soffre del "mal di vivere". Per qualcuno le cure funzionano, se accetta il 
lavaggio del cervello e riesce a riadattarsi alla demenzialità della jungla. Per molti invece, alimentano 
una lotta persa in partenza. Questo, perché i medici dovrebbero mettere mano al vero problema, che 
è il congegno societario; dovrebbero adattarlo a quell’essere umano in debito di dignità e libero 
arbitrio, ma si sono formati in seno al programma del controllo mentale del potere, che crea ruote per 
il proprio congegno. Sono essi stessi malati: curano il sintomo e non la causa, "aggiustano" le persone 
per piegarle all'infernale meccanismo … 
Naturalmente, esistono vari gradi di disagio e diffusissima è l’insoddisfazione esistenziale. Non è 
forzatamente sinonimo di depressione, e quando ne siamo toccati, cerchiamo di superarla in vari 
modi. Spesso crediamo di trovare soluzione alle nostre debolezze e traballanti equilibri, mettendoci 
nelle mani di chi ha “imparato la vita”. Non sappiamo d'essere circondati, che su di noi si sta 
compiendo un lavoro a 360 gradi, che il mondo ci mette a disposizione tutto ciò che serve per 
prenderci nella rete. Elargisce pure molti “maestri” che sembrano poterci svelare i segreti di libertà, 
realizzazione e felicità. Ma quando per erudire sulla vita e raccontare che deve essere permeata di 
gioia, ci presentano un conto in moneta, in dogmi che incidono sull’individuale libertà, o ci tengono 
nascosta la verità più scomoda e torbida (non dicono chiaramente che siamo in una Matrix, chi la 
manovra, com'è strutturata e come uscirne), e ci girano attorno, ci stanno vivacemente 
inchiappettando. In realtà, la stragrande maggioranza delle strutture che insegnano a vivere, 
elargendo sorrisi e toccanti parole, fanno gli interessi della Matrix; hanno il compito di ammaestrarci 
sui mille modi diversi per sguazzare nell’acqua che ormai ci sta togliendo forze e pelando la pelle, o a 
correre più velocemente sulla ruota del criceto, o a ronzare con ritmo più allegro contro un vetro … Chi 
incappa in queste reti si convincerà d'essersi nutrito di verità, ritrovandosi a vivere nel grande limbo 
dell'illusione.  
 
 
Capitolo 6 
IL GORGO 
Immaginate l'umanità all'interno di una figura piramidale, dove alla sommità o vicino a essa troviamo 
chi nuota nell’oro. Tra il culmine e la parte bassa, un ampio ventaglio di valori ma a mano a mano che 
ci si avvicina alla base, più si risente di effetti negativi e della fatica del vivere, si è sempre più 
allontanati da gratificazioni materiali e pure dall’indispensabile, si amplificano povertà e umiliazioni. 
Pochi stanno in alto mentre scendendo, il gruppo s'infoltisce. Sul fondo i più miseri, i più disperati, sui 
quali la moltitudine sovrastante produce un incurante calpestio. Tra i due estremi la disuguaglianza è 
stratosferica. Nessuno si chiede il perché, eppure il motivo è rivelatore: se tutti avessimo 
l'indispensabile per vivere serenamente e appartenessimo a un solo ceto sociale, non s'innescherebbe 
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nessuna corsa per il raggiungimento di qualcosa che può farci stare meglio. Perché, nessuno aspira a 
ricoprire il posto più infimo della scala sociale, a essere considerato una nullità e appartenere al gregge 
dei falliti, per questo, ognuno si mette in movimento per agguantare il meglio che può.  
Il Dominio è una volpe … per orientarci in modo incisivo, ci fa urtare violentemente contro lo spigolo 
acuminato dei simboli del benessere, mostrandoceli contrapposti alla povertà. Il tutto è 
quotidianamente proposto alla nostra attenzione attraverso TV e carta patinata, o mediante 
l'apparato scenico del mondo circostante, nel quale possiamo osservare gente dall’aspetto arrivato, 
che viaggia in macchine di lusso e gente misera; palazzi d’epoca e ville lussuose con piscina che si 
contrappongono ad abitazioni povere; negozi di lusso, in antitesi ad altri che si mostrano desolanti. 
Tutti i santi giorni ci scontriamo con questi messaggi subliminali, con quello che il mondo ci mostra 
desiderabile, come simbolo di successo, per rammentarci che se non vogliamo vivere da tapini, 
dobbiamo sgambettare … far soldi.  
Fatti due rapidi conti, più facilmente decidiamo di dannarci l’anima per rincorrere i massimi risultati 
secondo suggerimento, ignari che la piramide sociale sia stata congegnata dal DOMINATORE per 
mantenerci nel gorgo, condannati a vivere come topi, incastrati nel lungo percorso, organizzato in 
modo da alimentare il bacino di sofferenza di cui la Mente Fallace vuole godere. 
Se per l'ottenimento di questo risultato il dispositivo della disuguaglianza è di grande efficacia, è pure 
implicito che qualcuno debba CONCRETAMENTE adoperarsi, per attizzare l'incessante sofferenza.  
A prestarsi al "giochino", sono tirapiedi del vero potere; individui che noi identifichiamo come 
"arrivati", di "successo", in posizione "dominante". Sono quindi presidenti delle Nazioni, uomini 
dell'alta politica, dell'alta finanza, banchieri, ricchi … Questi personaggi, si sottomettono per 
convenienza, ma più in particolare aderiscono con voto alle regole della Mente Fallace e Menzognera, 
quindi di questo mondo, e in cambio del proprio servizio di supporto alla "grande causa", ottengono 
soldi, fama, prestigio.  
Infatti, non è il DOMINIO a occuparsi di produrre materialmente lo scenario che vi sto illustrando, 
poiché in primis ha bisogno di rimanere nell'ombra, mentre parte del massimo organico, non può 
mostrarsi impegnato in attività svolte per truffarci o troppo ambigue, pena il crollo del castello. 
L'incarico pertanto è delegato a quei galoppini che si vendono per quattro sporchi soldi.  
E' anche per questo che i film ci mostrano ricchi che combattono il crimine (Batman - Arrow), o 
regnanti buoni che amano il loro popolo. Il cinema è uno dei tanti strumenti adibiti alla terapia del 
condizionamento mentale, perché di fatto i ricchi e coloro che siedono su scranni di prestigio, 
ESSENDO MOTORE DELLA CRIMINALITÀ, se la combattessero, distruggerebbero se stessi.  
Per cominciare a mitigare eventuali dubbi, vi suggerisco di prestare attenzione a un dettaglio: ciò che 
mettono in mostra gli "arrivati" (ville miliardarie, gioielli, auto prestigiose, abiti d'alta moda), poiché 
hanno il peso della prepotenza e di volgari insulti rivolti a quanti vivono in povertà e nell'umiliazione, 
sono perfetto esempio della loro morale. Ci dicono che non ne hanno. E come potrebbero averne, 
visto che lavorano per il Dominio, o se inconsapevoli di certe dinamiche più oscure, comunque ne 
applicano gli schemi? Ma noi pensiamo che sia molto più dignitoso essere facoltosi quando, per 
raggiungere soldi e potere, le prime cose che si perdono sono anima e dignità. 
Il risultato è davvero straordinario: la gragnola d'insulti, invece di farci aprire gli occhi, c'induce a 
rincorrere i simboli che connotano le persone VINCENTI. Ci diamo da fare secondo le regole della 
jungla, che ci istigano subdolamente alla nostra personale guerra; per la sopravvivenza, o per 
soddisfare l'EGO e dimostrare di essere "migliori" o degli “arrivati”. Se poi è il cuore a metterci in 
gioco, la società ci bolla come SCEMI, per farci capire che tutto, invece, va fatto per interesse 
materiale.  
Non si è certo sviluppato per volontà del popolo, un mondo che ha l’aspetto di una vorticosa giostra 
medievale, nella quale si calano in lotta miriadi di cavalieri, per dominare e vincere il guasto frutto di 
ogni categoria. Alla battaglia siamo instradati fin dalla scuola. Il voto è parte del programma di 
condizionamento e i gradi di RENDIMENTO (vocabolo che ci equipara a un automa), hanno il compito 
di mantenerci in un percorso "ideale". Il programma di studi, ci mette nelle condizioni di diventare 
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CAVALIERI, abili a giostrare con la dialettica, l’intelletto, l’astuzia, con le armi, la prestanza fisica, la 
cultura (?), le menzogne. E in continuo la società ci ammonisce: “Sii più incisivo; accelera il passo; non 
rimanere indietro; mettici impegno; lotta senza risparmio; scavalca gli altri; piuttosto che essere 
calpestato, calpesta; tira fuori unghie e denti; se non vinci non sei nessuno …”. Chi meglio apprende la 
lezione meglio si integra nel demenziale mondo della competizione, e meglio serve il potere, 
acquisendo una forma mentis da Ninja. Ma è cosa che impone d'indurire il cuore, altrimenti ci si 
ammala.  
Paradossalmente, assecondare il nostro mondo è più facile che combatterlo. Basta non opporsi e 
seguire l’onda, basta adeguarsi alle leggi del profitto, del più forte e scaltro, del più ricco e potente, del 
più abile a farla franca, delle multinazionali, delle banche, dello stato, della politica, del nepotismo, 
della concorrenza. In fondo, per adeguarsi, è sufficiente soffocare i migliori lati umani, esprimersi 
nell’ipocrisia, nella meschinità, nell'insensibilità, nella spietatezza. E' un percorso degenerante al quale, 
proprio il Sistema di Dominio ci orienta, premiando con il denaro e il "prestigio". Ci impongono con le 
leggi d’essere onesti e rispettosi delle regole ma subiamo la possente forza d’urto della jungla, che ci 
indica strade traverse. Prima, e ancor più che dai furfanti, siamo maltrattati dal sistema societario; 
presi a schiaffi e sputi da ciò che abilmente, finge la tutela della correttezza.  
Certo, anche se esageriamo con la disattenzione verso l'etica, rischiamo di pagare conseguenze 
perché, PER INGANNARCI CON EFFICACIA, IL MECCANISMO DEVE NASCONDERSI DIETRO UNA 
PARVENZA D'INTEGRITÀ MORALE.  
Ci troviamo pertanto tra due fuochi, ma troppe cose ci dicono che se non diventiamo facce di merda, 
paghiamo di più; che è meglio essere meschini ma con le tasche piene di soldi.  
In questa lotta perfettamente orchestrata, il rispetto verso il prossimo può solo uscirne malconcio. E' 
difficile non calpestarlo quando la realtà delle cose, ci dice che a tenerlo in considerazione si rischia di 
stringere la cintola, o di non conquistare le gratificazioni che il mondo ci sbatte in faccia come meta da 
raggiungere. Per risultato, le regole di correttezza e onestà assumono il valore di favole per imbecilli, 
sostenute dall’idealismo di qualche sprovveduto. 
Ovviamente, gravitare in alto non è facile e non è da tutti, poiché la concorrenza è tanta e agguerrita a 
ogni livello. A questa lotta pertanto ci prepariamo con tutti gli attributi.  
D'altronde, a questo il Sistema ci incoraggia con tutti i suoi mezzi; proprio Milena Gabanelli (da Report 
del 15 aprile 2012), ci ha stimolati a mettere in atto il “Meccanismo virtuoso della concorrenza reale, e 
a far vivere il connubio armonioso tra etica e competizione", come panacea al disastro economico. E 
qualcuno avrà pure creduto a quella "perla" di condizionamento mentale, quando sono tutt'altro che 
virtuosi meccanismi che riportano dritti a capitalistiche regole, peraltro, già dimostratesi fallimentari.  
La concorrenza infatti, conduce ad alimentare i nostri problemi. E' una neurotossina, creata per dar 
vita a una profonda e lacerante metamorfosi della nostra personalità; per farci investire energie che si 
basano sulla forza dei nostri lati più negativi. E' uno strumento architettato per mangiarsi i valori 
umani e l'etica; per renderci la vita, da umana, a disumana; per innescare la cosiddetta "selezione 
naturale", che già di per se stessa è un'autentica bestialità. 
La Gabanelli non ci dice certo che la concorrenza, è gestita come in una grande Casa da Gioco, dove i 
perdenti sono l'assoluta maggioranza; rari sono i vincitori apparenti, e a vincere sicuramente e sempre, 
sono i detentori della bisca. Non ci dice che pensando ai nostri piccoli interessi, combatteremo 
un'estenuante guerra per divorarci l'un l'altro; che poiché la propria vittoria va guadagnata sulla pelle 
altrui, è implicita la sconfitta di altri. Non ci dice, che quel meccanismo è ideale per ottenere ciò che 
necessita al Dominio: un'umanità in corsa verso la catastrofe.  
Come disse Einstein: "Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi". Perché allora, 
non chiedersi cosa potrebbe accadere se cambiassimo visuale e direzione? Se rifiutassimo di 
impegnare forze per scavalcare gli altri e lottare, e diventassimo altruisti e cooperassimo? Imboccando 
quella strada si arriverebbe a creare un mondo meno soggetto a privilegi che, adesso, per il principio di 
“causa ed effetto”, producono la schiavitù di tanti altri.  
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Sarà difficile? Si ma non è certo impossibile. E comunque non abbiamo scelta. Dobbiamo invertire la 
mentalità retrograda e animalesca che ci è stata instillata e, la programmazione, attuata attraverso il 
congegno dell' "educazione" …  
Da alcuni esperimenti eseguiti in una scuola superiore svizzera, infatti, è emerso che a non essere 
obbligati a conseguire risultati a tutti i costi, gli studenti cominciano ad aiutare chi ha difficoltà. Si 
sviluppa l’altruismo!!! Accidenti che novità! Ma a quanto pare è necessario condurre degli esperimenti 
per rendersene conto.  
Pensate a quale risultato incredibile si perverrebbe se la scuola ci insegnasse l’aiuto reciproco, anziché 
le leggi della jungla, se anziché dare voti e giudicare, e fare differenza in conformità di un 
RENDIMENTO, ci insegnasse la solidarietà, la fratellanza, l'altruismo. E anche, che la felicità deriva dal 
vivere e fare le cose con amore, e non dal prestigio e dall'accumulo di beni.  
Allora, se vorremo innanzitutto differenziarci dalle bestie, e creare una CIVILTA' EVOLUTA, dovremo 
impegnarci in un mutamento radicale di mentalità: concepire la Terra come luogo di passaggio, sul 
quale costruire una felice convivenza per tutti anziché per alcuni; adoperarci per un AUTENTICO bene 
collettivo, e non certo per affermare l’EGO, una bandiera o meccanismi di mercato. Dovremo 
rimuovere la vecchia concezione della vita, se non vorremo rimanere scimmie assatanate illuse 
d'essere progredite, perché quattro canaglie ci permettono di sfregare l'I-Phon …   
 
 
Capitolo 7 
CORTINA FUMOGENA 
Veniamo per un momento, a quell'essere che come citato da Giordano Bruno, ci "RENDE E TIENE 
SCHIAVI". L'identità di quella "MENTE FALLACE E MENZOGNERA", ce la fornirono molto chiaramente 
illustri personaggi del passato. San Giovanni (5: 19) ci disse: “TUTTO IL MONDO GIACE SOTTO IL 
POTERE DEL MALIGNO”. Ma pure Gesù Cristo (dal passo Giovanni 12: 31) cercò di far entrare nella 
testa delle masse, quel dettaglio che sembra essere così sfuggente: “SATANA È IL GOVERNATORE DI 
QUESTO MONDO”.  
Visto come vanno le cose sul nostro pianeta, è tanto assurdo? Se no, vogliamo comprendere un po' 
meglio come si è organizzato IL PIÙ ASTUTO DEGLI INGANNATORI (come è stato definito da molti altri 
saggi oltre che da quelli citati), per tenere in pugno il genere umano? Partiamo dal basso, dal 
"SECONDO GRUPPO", quindi da quello che Nicholas Murray Butler disse "VEGLIARE ALL'ESECUZIONE 
DEGLI EVENTI". Tra essi troviamo i cosiddetti personaggi importanti che calcano il palcoscenico del 
nostro bistrattato pianeta. Si tratta di un folto e molto eterogeneo gruppo d'individui, che 
comunemente definiamo ARRIVATI, RICCHI, POTENTI, o che siedono su poltrone di "responsabilità", e 
in un modo o nell'altro INFLUISCONO sulla vita di tutti noi. Troviamo capi di governo delle varie 
Nazioni, ministri, politicanti di spicco, grandi imprenditori, amministratori delegati di grossi gruppi 
industriali, banchieri e direttori di società bancarie, ecc. ecc. Ma anche giudici, alti graduati militari, di 
corpi di Polizia e Finanza, dei Carabinieri, presidenti di regione, sindaci. 
Faccio di tutta quell'erba un sol fascio perché in ogni caso, anche se alcuni sembrano svettare, poiché 
fanno parte delle famiglie più opulente e influenti della Terra, appartengono pur sempre al "GRUPPO" 
che "VEGLIA ALL'ESECUZIONE DEGLI EVENTI E ASSISTE AL LORO COMPIMENTO".  
È infatti importante comprendere che tutti quegli individui, oltre a trovarsi accomunati da ruoli di 
prestigio più o meno grande, mettono in mostra un altro e particolare elemento di legame: gravitano 
nell'orbita di svariate ASSOCIAZIONI MASSONICHE. Non pochi sono affiliati a Logge celate alle luci dei 
riflettori, o ad altre apparentemente innocue ma non per questo meno attive e importanti. Tra le fila 
delle congreghe, si possono trovare i cosiddetti "ILLUMINATI", quindi, quelli all'apice della massoneria 
ma che tuttavia, ancora non appartengono al "primo gruppo" e per questo, non siedono sulle poltrone 
della vera dirigenza. 
Da un esame superficiale, quegli elementi del "secondo gruppo" a noi visibili, appaiono disgiunti, 
assetati di potere, gloria e soldi, ognuno impegnato a imporsi sugli altri per puro lucro, o per far valere 
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gli interessi della propria Nazione, corpo, società. Alcuni si fanno guerra economica o persino con le 
armi, ma non ci si faccia incantare: quei personaggi in vetrina sono pupazzi, galoppini, manovrati da un 
potere che sta ben sopra … Quello che è "più grande del Re stesso". Il loro mestiere è mettere in 
mostra un MOVENTE, così da produrre una cortina fumogena, utile a impedirci d'afferrare che dietro a 
tanti colori, in realtà, c'è un solo partito che li manovra sincronicamente. Si tratta insomma, di PEDINE 
nelle mani del "primo gruppo" … quello che dirige, e ha lo scopo di assicurare il REGNO della "MENTE 
FALLACE E MENZOGNERA". 
Risulta evidente che di quel folto "secondo gruppo", fanno parte pedine dei più svariati calibri. Quelle 
di più piccola grandezza, non è affatto raro che siano poco consapevoli di certi reconditi meccanismi: a 
volte obbediscono per tornaconto personale, per ingrassare l'Ego, per mancanza di dignità e di anima, 
e non meno, per suggestione ipnotica. Ne consegue un fatto: non è raro che il Sistema, metta in atto 
l'inganno nei confronti di alcuni dei suoi pupazzi, che per questo, subiscono conseguenze estreme. Tra 
questi, si annoverano i nomi di Hitler, Mussolini, Saddam Hussein … 
Bisogna tenere a mente una cosa: "INGANNARE PER REGNARE" è lo slogan guida dello staff 
dirigenziale, poiché attraverso le apparenti illogicità e incongruenze, si amplificano i vantaggi per chi 
raccoglie i frutti. Si disorienta l'opinione pubblica, ed è resa meno afferrabile la realtà di questo 
mondo. D'altronde, cosa ci ricordò Nicholas Murray Butler? La popolazione è quella "vasta 
maggioranza che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto" … Un vantaggio non da poco …  
Ne risulta, che un sacco di cose rimangano oscure per le masse ma in particolare, che il SISTEMA DI 
CONTROLLO SULL'UMANITÀ, passi dalle MASSONERIE, e che queste, A PRESCINDERE DAL NOME DI 
FACCIATA, SIANO NIENT'ALTRO CHE D'ILLUMINAZIONE SATANISTA. CHI ADERISCE È 
FANATICAMENTE VOTATO ALLA “CAUSA” DEL DOMINIO E CHI NO (l'inconsapevole che fa eccezione, 
al fine di produrre cortina fumogena), E' IN OGNI CASO SOTTOMESSO, PERCHÉ A FAR APRTE DI QUEL 
GRUPPO, ARRIVA SOLO CHI E' FUNZIONALE PER GLI SCOPI DI UNA DIRIGENZA, DI QUELLA TOTALE E 
INCONDIZIONATA VOCAZIONE!!!  
Sostanzialmente quella schiera, è impegnata a mettere in pratica tutto ciò che serve a produrre linfa 
vitale per la grande APE REGINA (il GOVERNATORE, la MENTE FALLACE E MENZOGNERA); è impegnata 
a sorvegliare che il mondo, sia modellato per sua massima soddisfazione. La gente dunque, rimane 
ignara che gravitare a quei piani del potere, significa COMUNQUE, ESSERE PARTECIPI DI QUEL 
PROGETTO CHE HA PIANIFICATO LA SOFFERENZA UMANA, LA DISTRUZIONE DELLA NOSTRA ANIMA.  
Dobbiamo quindi mettere ben a fuoco, che il complessivo del "secondo gruppo", quelli dell'ELITE con 
tutta quella variegata schiera di altri scagnozzi, è incastonato in un meccanismo che in cambio di 
guadagni faraonici, brandelli di potere, regalini per l'Ego, illusioni, o tutto assieme, impone di 
prevaricare sui deboli e agire per il male. Va compreso a fondo, che lo specifico mestiere di quella 
feccia è rendere la vita peggiore (contempla pure il renderla disumana e atroce) all'umanità, ed è per 
quel servizio che ottiene tutti i privilegi di cui gode. Va compreso, che grazie all'alta abilità 
illusionistica, quella masnada è impegnata a riversare disprezzo e ogni genere di MALE (ma con abilità 
da mago, nobile classe ed elegante discrezione) sull’intero pianeta, mentre i popoli, rimangono 
occupati a raccogliere tutti i "benefici" di quel disegno …  
Relativamente alla fascia più benestante, si capisce che quella cooperativa sia costituita da farabutti 
della peggior specie, dal becero insulto che rivolge a chi non ha nulla e vive di stenti. Tanto per capirci 
e dare qualche riferimento, Krupp, Rothschild, Rockefeller, Frescobaldi, Ferrero, Agnelli, Warburg, 
Israel Moses Seifs (non si riesce a capire se è il nome vero), Astor, Lehman, Kahn, Morgan, Dreyfus, 
Loeb, Sachs, Tyssen, Montefiore, Lazard, Goldman, Schiff, Kuhn, Regina Elisabetta, Borovoi e vari 
sceicchi, possiedono somme semplicemente smisurate, mentre i Governanti delle Nazioni più potenti, 
dispongono comunque di enormi mezzi. Poiché al di là delle apparenze sono già coalizzati (quegli 
elementi, oltre a essere TUTTI SOTTO A UN SOLO DOMINIO E SOTTO GIURAMENTO, sono pure, in 
maggior parte CONSANGUINEI), potrebbero mettere facilmente insieme abbastanza denaro per 
lastricare la Terra d’oro o, porre fine ai malanni dell'intero pianeta nel volgere di un mese. Invece, non 
solo lasciano morire di fame, malattie e guerre, milioni di esseri umani ogni anno, senza avere per essi 
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il più misero pensiero e rimorso ma VEGLIANO SULLA REALIZZAZIONE DEI PROBLEMI che stanno 
distruggendo il mondo.  
È quel daffare la fonte dei loro guadagni. 
Non è mica casuale che esista una fascia di gente così benestante, da possedere (secondo proiezione 
ufficiale per il 2016 di Oxfam) il 99 % delle risorse terrestri, pur costituendo l' 1 % della popolazione 
mondiale, e campi succhiando le energie al 99 % di umani intenti a scannarsi, per il restante 1 % delle 
risorse …  
CERTI SERVIGI SONO MOLTO BEN REMUNERATI! 
Alcuni tuttavia penseranno che "NOO, fanno anche beneficienza!" ma questo lo dicono i portavoce 
degli interessati … che per ottenere quel ruolo devono aver acquisito la qualifica di GRAN MENTITORE. 
E anche fosse, i soldi devono forzatamente passare attraverso banche gestite da altri pupazzi dello 
stesso giro. E dunque, quanti ne arrivano a destinazione? E pure, chi è a capo (anello della catena) 
delle associazioni che ricevono le elargizioni? E poi, come vengono utilizzate? E' infatti dimostrato che i 
proventi di donazioni, alla fine si assottigliano, quando va bene, a un 20 % del totale iniziale e vengono 
pure spesi male …  
Ovviamente, la negatività si esprime in mille modi diversi e non forzatamente corrisponde a ladrocini o 
atti di ferocia. Spesso, questi malevoli si dedicano alla diffusione di valori fasulli basati sull'arrivismo, 
l'ego, l'apparire, il consumismo … come (un esempio tra mille) Lapo Elkann.  
Lassù sanno bene che l'immagine è determinante e sono tutti ben addestrati ad esporsi alle platee, 
indossando la maschera della convenienza, sfoggiando sorrisi e distribuendo parole che toccano il 
cuore, mostrandosi persone "per bene e amabili"; come Napolitano. Forse che i malfattori si palesano 
a tutti per quello che sono? Se non agissero così, come farebbe il loro bel gioco di prestigio a rimanere 
celato? 
E' facile farsi ingannare … sono teatranti davvero bravi (ne parlo più diffusamente nel capitolo 11 
"PIOGGIA ACIDA"), al punto di essere accolti con ammirazione e diventare riferimento per la massa o, 
con particolare allusione ai politici, al punto di essere sostenuti dal popolo, quindi, da chi paga il conto 
salato del tradimento programmato.  
Di fatto, l’aridità d’animo è inscindibile dal potere e dal benessere elevati e senza mezzi termini, più ci 
si avvicina alla sommità, più quei soggetti si fanno ripugnanti. E' il Dominio ad avere perfettamente in 
mano la situazione e nessuno raggiunge ruoli di rilievo se non si presta ai suoi scopi, quindi, anche a 
livelli intermedi, pensare ci sia tra quella gente qualche brava personcina, non è differente dal credere 
alla Fata Turchina.  
Quei banditi, non svolgono esclusivamente compiti di facciata, hanno pure mansioni di una certa 
"responsabilità": amministrano pur sempre quanto è strategico per la "gestione del "pollaio". Anche se 
ubbidienti subalterni, li troviamo sui ponti di comando dell’alta finanza e dell'economia mondiale, alla 
direzione degli eserciti, alla guida degli orientamenti del mercato internazionale e delle strategie 
industriali, come al controllo della scienza, della produzione di cibo e medicinali. Pertanto influiscono 
su ricchezza e povertà dei popoli, determinano la salute della gente, hanno parte attiva sulla 
fisionomia della Terra con la produzione delle guerre e degli sconvolgimenti ambientali (vedi scie 
chimiche). Controllano i cittadini con le leggi; condizionano anche le correnti di pensiero e le culture, la 
musica e le mode. Ovviamente, anche la politica è parte intrinseca e inscindibile del grande teatro.  
Non è facile scardinare un siffatto congegno basato sulle gerarchie, dal momento che essendo avviato 
da tempo immemore, vive di vita propria, producendo un capillare e automatico controllo della 
società. Osserviamo infatti, i piccoli poteri che si piegano ai grandi poteri; e per sopravvivere, la piccola 
industria che si piega alla grossa industria; i piccoli politici ai grossi politici; i piccoli malviventi alle 
grosse organizzazioni delinquenziali. Ed è così, perché anche chi semplicemente vuole seguitare a 
riempire la pancia, accetta volontà superiori.  
Se però la maggioranza si piega in automatico, il Potere ha anche dei nemici: sono i sovversivi, ora 
meglio conosciuti con il nome di COMPLOTTISTI … Ma sa come combatterli. Dispone dei media, della 
rete internet, della malavita e, pure delle polizie: TUTTI ANELLI DELLA STESSA CATENA.  
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Se vi serve qualche nome degli "infami ribelli", posso ricordarvi Fabrizio De Andrè: pagò insieme alla 
compagna Dori Ghezzi con quel rapimento del tutto anomalo, che fu in realtà una punizione del 
Sistema per i suoi testi (vedi canzone Nella mia ora di libertà) contro il potere. Morì invece Pier Paolo 
Pasolini che perseverò nel voler mostrare le magagne dell'Italia. E morì pure Osho Rajneesh, 
avvelenato, perché irriducibile nella sua opera di consapevolizzazione. Ma i morti tra coloro che hanno 
voluto perseguire correttezza e verità, nemmeno si contano. 
Spesso invece, l'eliminazione fisica del "sovversivo" risulta controproducente: crea il mito, o rende 
comprensibili le intenzioni del Dominio; lo identifica. Più vantaggioso in tal caso infangarne il nome. È 
allora facile che sia arrestato con l'accusa di essere un pericoloso pedofilo, di detenere nel proprio PC 
del materiale pedopornografico, o venga accusato di spacciare e usare droga, o sia messo a pane e 
acqua con qualche altra accusa volta a girargli contro l'opinione pubblica. È pure facile si trovi avviato 
al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) perché FARNETICANTE … 
Sorte sfavorevole però, tocca anche a personaggi che essendo parte del congegno di potere (magari 
non hanno ben afferrato il loro ruolo), ad un tratto si fanno scomodi. A quel punto vengono "avvisati", 
come accadde a Piero Marrazzo, il quale era deciso a far passare la legge sul REDDITO DI 
CITTADINANZA, proprio quand'era stato avviato il piano di riduzione in miseria della popolazione. 
Infatti, poco tempo dopo aver espresso le sue intenzioni pubblicamente, fu castigato e affondato come 
tutti sanno. Ovviamente, le prospettive per chi insiste con le proprie azioni senza "rispettare una certa 
linea di condotta", sono estreme. Enrico Mattei esplose in volo col suo aereo. Andò bene al Dominio 
finché si adoperò per compiere trivellazioni in ogni dove, ma venne "terminato" quando insistette nel 
gestire il mercato del greggio tra Italia e Paesi produttori, senza "farsi consigliare" dalle (allora) 5 
sorelle.   
Altri morti ammazzati (solo qualche nome di una lista infinita), un po' troppo "sbilanciati" verso la 
correttezza, furono Aldo Moro, Mauro De Mauro, il generale Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino, Boris 
Giuliano, Ilaria Alpi, o Mino Pecorelli. Non furono certo vittima di situazioni senza nesso tra esse, come 
ci hanno fatto credere. Ognuno di quei personaggi, costituì una minaccia per il dominio. Inoltre, la loro 
morte servì a far capire a chi aveva "orecchie per intendere", che al Sistema non si devono voltare le 
spalle … 
Di certo quei personaggi non compresero che tolte poche eccezioni utili a destabilizzare pericolose 
riflessioni, i direttori dei media, i generali dell'Arma, i Boss mafiosi, i Giudici, e chi da una finestra 
invoca l'amore fraterno, hanno stretti legami con le congreghe MASSONICHE e formano la catena che 
li ha voluti morti. 
Se ciò ancora vi sembra troppo surreale per essere credibile, dovete ringraziare il lavoro svolto da 
ingranaggi della stessa macchina, da elementi come John Swinton, Edward Bernays e quindi mille altri 
maestri della manipolazione mentale venduti alla causa del dominio, che alle redini di politica, TV e 
stampa suscitano ragionamenti prestabiliti, per giostrarvi come un branco di scimmie ammaestrate. 
 
 
Capitolo 8  
ORDO AB CHAO  
La guglia del dominio ha diversi modi di rappresentarsi; uno di questi è un occhio racchiuso in un 
triangolo. Tale "sigillo", è ben visibile in molti luoghi di culto ma più banalmente, lo possiamo 
osservare sulla banconota USA da 1 dollaro, dove campeggia sopra a una piramide. Quell'occhio e 
l'angolo alto del triangolo, sono riferiti al 
GOVERNATORE di questa Terra, mentre gli altri 
due angoli fanno riferimento al "FIGLIO" E 
ALL'ORGANICO AMMINISTRATIVO. 
I vari dettagli della banconota (li spiego al 
Capitolo 15, "SIMBOLI DI POTERE"), ci stanno 
pure dicendo che quella nazione, ora considerata 
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la più potente del globo, è solo il prodotto di un effetto cinematografico. La patria dei Cow Boys recita 
il suo bel ruolo da superpotenza militare, come la Germania da super organizzata, come il Giappone da 
supertecnologica, come l’Italia da superscalcagnata. Nessuna è padrona di se stessa. Tutte sono parte 
di una grande rappresentazione di burattini che si agitano sotto la perfetta regia di occhio e triangolo. 
Sembra incredibile e solo un pazzo potrebbe concepire che Svizzera ed Etiopia - per esempio - siano il 
prodotto di una sola DIREZIONE che giostra tutte le recite del teatro Terra, che sia quell’occhio e il suo 
triangolo a decidere come e quanto essere "civili", chi deve vivere sull’orlo del baratro e morire di 
stenti, chi sguazzare nell’oro. Così è ma ci risulta difficile concepire l’enormità dell'intrigo, perché 
cadiamo in mille errori di valutazione. Ci infervoriamo per i giochi dell’economia o della politica, 
seguiamo i litigi e ne ricaviamo l'impressione che ogni nazione risponda a nessun’altra che a se stessa. 
Invece, NON SI MUOVE FOGLIA CHE L'OCCHIO NON VOGLIA e la principale bravura dei suoi tirapiedi, è 
non farcelo capire. Un grosso impegno quindi, lo pongono nel mettere in atto tutto ciò che ha il potere 
di disorientare, frastornare, destabilizzare i nostri equilibri, e mantenerci in una gabbia di debolezze, 
paure e bisogni. Non è per nulla casuale che l'essere umano si trovi impegnato in una corsa per 
raggiungere una meta che si trasferisce continuamente, vincolato a un vano sforzo di adattamento. 
Non è casuale che per questa società non si sia mai perfetti. Ciò si integra nelle strategie per impedirci 
di riflettere su cose importanti. Ogni cosa serve a toglierci riferimenti fondati, in modo da mantenerci 
inconsapevoli di cosa pende sulle nostre teste, in modo da poterci erodere ogni volta qualcosa, a 
vantaggio della CLASSE privilegiata. 
Lassù dunque, molte energie le spendono per rendere caotica la nostra esistenza; per sottoporci a un 
continuo e incessante oscillare e fluttuare tra situazioni positive e negative; per creare ampie 
difformità tra ricchezza e povertà, potere e debolezza; per generare un continuo e rapido evolvere 
della realtà percepita e del mondo circostante. A loro riesce molto bene rendere inavvertibile 
l'inganno, poiché sono parte di una organizzazione che agisce in perfetto accordo (nel vincolo del 
giuramento massonico) sotto una SUPERVISIONE capillarmente presente sul pianeta. Riescono a 
intortarci, muovendo tutta l'organizzazione e rendendoci partecipi del gioco d'illusionismo come 
vittime designate.  
Rientrano tra i loro trucchi e strategie di potere, anche le conquiste popolari … Si è assistito a uno di 
quegli espedienti negli anni 70, quando nacquero i movimenti femministi. Che si trattò di una inganno 
per creare ulteriori danni societari (link: "Femminismo creato dagli Illuminati"), ce lo disse anche Aaron 
Russo (link), un produttore cinematografico americano che si destreggiava nella politica, conoscente di 
Nicholas Rockefeller. Al giornalista Alex Jones, durante un'intervista del 29 gennaio 2007, Russo 
raccontò che Nick Rockefeller gli diede dell'idiota perché credeva l'emancipazione femminile una 
conquista. Ridendo gli disse: "Il femminismo l'ho finanziato io per due motivi principali: perché prima 
potevamo tassare solo metà popolazione e con l'emancipazione molta di più … Ma anche per mandare 
a scuola i bambini a un'età più precoce, indottrinarli nel modo di pensare, per distruggere le famiglie".  
Come già detto ma ribadisco, il gioco del VERO POTERE, è quello di controllare sia il problema sia la 
soluzione. Gli atti terroristici sono pertanto sotto la LORO gestione: servono a dar vita a quello schema 
conosciuto come "problema-reazione-soluzione". Utilizzano la PAURA come strumento di 
destabilizzazione e dunque di controllo delle masse. Creano pertanto il macello, al quale fanno seguire 
gli immancabili massicci interventi a garanzia di SICUREZZA, DEMOCRAZIA E LIBERTA'. Si fanno quindi 
promotori di una reazione che, oltre a farli apparire salvatori della situazione, servirà una perfetta 
fregatura, ottenendo di far accettare alle popolazioni compromessi altrimenti intollerabili.  
Ovviamente, anche la confusione è un'arma strategica imprescindibile. Bombardando il cittadino con 
verità che contengono falsità e falsità che contengono verità, ottengono di farlo cadere in uno stato di 
disorientamento catalettico (come spiegato dal Dr. William Sargant del Tavistock Institute). O si lascerà 
accalappiare dal primo che gli racconta quello che desidera sentirsi dire (lo vediamo con politici o 
Testimoni di Jeova), o, non crederà più a nulla e quindi, NEMMENO ALLA VERITÀ; diventerà 
indifferente a tutto, con uguale vantaggio per il potere. 
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Le tecniche per raggirarci sono tante e il Potere ha a disposizione migliaia di soluzioni diverse, tutte 
efficaci e invisibili, perché sfruttano quelle falle della mente umana che loro conoscono nei minimi 
dettagli e sulle quali, hanno compiuto infiniti studi e ricerche.  
Chi dirige la baracca tra l'altro, a contrario della massa, non è influenzato da problematiche temporali 
legate alla nostra o loro personale vita, e la pianificazione prende in considerazione periodi assai 
lunghi, anche di migliaia d’anni. La ristretta visuale è prerogativa di noi gente comune. 
Per questo nemmeno abbiamo capito che (LORO) ci hanno messo a disposizione mille giocattoli, e una 
gran scelta di cose alle quali restiamo appiccicati come mosche sul vischio, per renderci controllabili e 
schiavi, nonché per farci ammalare. Abbocchiamo come totani a quelle comodità create per sottrarci 
dignità, serenità, slancio umano, e consapevolezza, in modo diverso e più efficace d'un tempo. Pure 
create per non farci accorgere che dall’antichità a oggi, sul piano morale e della coscienza, siamo 
regrediti. Chi mai immagina che il progresso ci abbia portato la lavatrice “intelligente”, la TV al plasma, 
l’idromassaggio, il microonde con scopi contrari a quelli per cui sembrano servire? Ci focalizziamo sui 
lati positivi, lasciando spazio a una precisa strategia dell'inganno. Dal momento che il raggiro non lo 
vediamo, per noi non esiste … Sicuramente non si può negare l'utilità del forno a microonde, peccato 
sia stato creato per distruggere i nutrimenti e irradiarci molto pericolosamente. Chissà perché, gli studi 
vengono fatti dopo che ne siamo stati invasi … La lavatrice invece non ha controindicazioni? Ma i 
detersivi, altamente inquinanti e cancerogeni? E quanto ci dura? E l'impatto sull'ambiente dei 
materiali con i quali è costruita, nonché la corrente necessaria per farla funzionare, cosa producono 
sull'ambiente? E la schiavizzazione e l'alienazione di chi opera all'interno di quelle fabbriche, e 
conseguenza di un profitto aziendale, dove li mettiamo? 
A sconvolgere è la mancanza di domande da parte della gente … e quasi nessuno se ne pone una 
essenziale: perché quando acquistiamo qualcosa di tecnologico (cellulare, PC, ecc.) dobbiamo capirne 
il funzionamento e apprenderne il linguaggio? Perché il marchingegno ci accoglie in modo del tutto 
illogico e innaturale (rispetto a ciò che è per noi acquisito) e c'è sempre qualche funzione che ci fa 
dannare? Perché quelle macchine che dovrebbero mettersi pienamente a nostra disposizione, ci 
piegano alle loro esigenze? Ebbene, mantenerci occupati con le astrusità, é uno dei tanti espedienti 
per impedirci di riflettere, d'intercettare la realtà. E non vi fa aprire gli occhi, il fatto che nell’era 
dell’elettronica e delle macchine intelligenti, realizzate a loro dire per rendere facile la vita, siamo 
paurosamente più psicotici di cent'anni fa? Abbiamo sostituito il disagio del lavoro pesante e manuale 
(benché le malattie cardiovascolari, gli obesi e i diabetici fossero una rarità) con la schizofrenia, 
l’alienazione e lo smembramento dei rapporti umani.  
Ricordate le parole di Nicholas Murray Butler? NOI apparteniamo a quella categoria che "[…] giammai 
saprà quello che è accaduto", e ciò, mentre è tutto scientificamente programmato da una squadra di 
farabutti. È solo per superficialità e limitatezza che non ci accorgiamo dell'inganno. Che quindi, dietro a 
un benessere, una conquista o quelle cose che scambiamo come tali, si cela la programmazione del 
nostro malessere. Ed è persino in vista: quante volte ciò che è divenuto di uso comune, al punto di  
considerarlo irrinunciabile, si è fatto insostenibile a causa dell'aumento di canoni, bolli, carburanti, 
interessi bancari? Una conseguenza questa, di quel programma che io definisco "guinzaglio elastico", 
con il quale ci danno, ma per toglierci; con il quale ci viziano con lo scopo di stangarci. Si è pure visto 
con il boom economico … Hanno aperto fabbriche per dare lavoro a tutti, e poi hanno cominciato a 
toglierlo per tenerci sotto ricatto, nello smarrimento. È così; prima ci fanno conquistare qualcosa che 
somiglia alla felicità (un surrogato, ovviamente), poi ci gettano nell'angoscia, e disorientati ci 
mantengono servili e duttili. Prima ci mettono nelle condizioni di comprarci i desideri, poi ci tolgono le 
possibilità di averli, per farci sgambettare come criceti sulla ruota, schiavi delle loro regole. 
Ai nostri disagi e rabbie, i politici replicano dicendo che stiamo vivendo alcune conseguenze delle leggi 
di mercato, o sbilanciamenti economici creati dalla concorrenza di paesi emergenti, o crisi dovute a 
inevitabili interventi militari, o limitazioni della libertà per aumentare la sicurezza nazionale … 
SPUDORATE E IMMENSE MENZOGNE! Si sono accattivati le simpatie della gente per raggirarla, 
facendo credere che la politica serva a "salvaguardare" gli interessi di chi vota … Ma quel segno sulla 
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scheda elettorale è invece, un consenso a farsi fregare! Il FOTTIO di PRIVILEGI e SOLDI, sono il 
compenso per il loro bel SERVIZIO DI CRIMINALE CONTRAFFAZIONE DELLA REALTÀ. Per il loro servizio 
alla causa del DOMINIO … 
Le cose starebbero così se la gente si ponesse le giuste domande? Se almeno si chiedesse: "Negli anni, 
cosa ho cambiato con il mio voto per salvaguardare i miei interessi?". E se fosse capace di risposte 
oneste? Dovrebbe concepire d'aver realizzato un BEL NIENTE! E dunque, capirebbe … Il fatto è che 
anche le domande che ci si pone sono sbagliate: è la MATRIX che suggerisce quali formulare.  
La Matrix è programmazione, è ipnosi collettiva!  
Ma qualcuno obbietterà che la popolazione è numerosa e costituisce una forza. Faccio allora notare 
che l'eventualità è stata abilmente minata, mettendoci in conflitto ideologico, politico, religioso, 
culturale, monetario, razziale. Quanto serve a mantenere spietatamente tutti contro tutti, categorie 
contro categorie, ricattati contro ricattati, popoli contro popoli. In tal modo ci fanno cadere più 
facilmente nelle loro reti. Nemmeno andiamo d’accordo in una riunione condominiale, figuriamoci a 
livello nazionale o addirittura globale. Il disavanzo in fatto di forza decisionale della povera umanità è 
stratosferico, in più noi popolo, a pararci le spalle e renderci forti, abbiamo le leggi che ci impongono 
loro, le libertà di manovra che essi decretano. Possiamo solo conformarci sotto l’influsso delle 
decisioni di chi vuole spingerci nel baratro. SENZA SCAMPO SE NON CI SVEGLIEREMO. Perché lassù 
nessuno è magnanimo, nessuno viene meno ai patti, perché è consanguineo, perché gli conviene, 
perché la gerarchia è ferrea e chi sgarra viene ammazzato o, ad andargli bene, viene espulso 
dall'olimpo per poi, ritrovarsi a rotolare nel fango tra le nullità, o a marcire in galera, in genere, quando 
non è abbastanza canaglia per starne fuori.  
Nemmeno la giustizia è dalla nostra, essendo anch'essa una propaggine del cancro che tutto divora 
(tratto più ampiamente il tema in altro capitolo). La loro abilità tra l'altro, risiede nel farci intendere 
che l’eterna lotta tra male e bene, sia parte indissolubile dell’esistenza umana ma che il male non 
possa vincere, perché esiste un Sistema onesto e democratico a proteggerci. Un perfetto raggiro. Tutto 
ruota attorno alla DEMOCRAZIA DEL POTERE, con qualche concessione alla "democrazia dell’onestà", 
giusto per non rendere l’inganno smaccatamente rilevabile. Per questo alcune volte, la giustizia è 
lasciata nelle mani di persone che in essa credono, ben sapendo che la moralità di pochi, non può 
certo contrastare lo strapotere di un organismo dominante, organizzatissimo e obbediente che 
all'opposto, si prefigge di ottenere degrado in ogni campo …  
La falsità condizionante di un siffatto mondo a misura del male, riesce a rendere storpi pure i buoni 
intenti, e a trasformarci in feroci nemici della VERA GIUSTIZIA pure quando crediamo di lavorare per 
essa. Ho già detto che i vertici di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri sono massonici, e ciò si 
ripercuote negativamente su ogni subalterno, benché creda di combattere la criminalità. SE 
L'INGANNO NON FOSSE INSEDIATO ANCHE LÀ DENTRO, LA COSIDDETTA GIUSTIZIA NON SAREBBE 
IMPEGNATA AD ARRESTARE CHI RUBA PER FAME MA QUELLI CHE LA FAME LA PRODUCONO!!!!!!!!!!!!!  
Per meglio inquadrare il contesto nel quale annaspiamo, attenzione a questa frase del massone 
Oswald Spengler: «Viviamo in una delle più decisive epoche della storia e nessuno se ne rende conto, 
nessuno lo comprende ... La rivoluzione mondiale avanza inarrestabile verso i suoi ultimi risultati 
(intende l'NWO) ... Chi predica la sua fine o crede addirittura di averla sconfitta non l’ha compresa … La 
lotta si combatte anche nell’interiorità del singolo uomo, sebbene egli non lo sappia affatto. Per questo 
così pochi giungono a vedere chiaramente da quale parte essi veramente si trovano». 
CI DICONO PURE COME STANNO LE COSE E NEMMENO LE PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE. 
Come si fa a provare che Spengler ci abbia raccontato la verità? Basta chiedersi se con il nostro "saper 
leggere la realtà", stiamo risolvendo le questioni più ostiche del mondo. Stiamo vincendo la crisi 
economica, disagio, alienazione, sofferenza, guerre, avvelenamenti, schiavitù, fame, e stiamo 
trasformando la Terra in un paradiso? La verità è che siamo talmente preda di un meccanismo così 
mostruosamente deforme e suggestionante, che il più delle volte reclamiamo il diritto di ammollarci 
nel pentolone d’acqua fumante, perché ci hanno fatto credere che sono gli inetti a starne fuori. 
Crediamo di poter guarire i nostri mali, senza conoscere l'origine del virus e senza distinguere il falso 
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dal vero … DA QUANDO L'INCONSAPEVOLEZZA RISANA LE COSE? Se nulla cambierà, continueremo a 
curare i sintomi credendo che lì risiedano le cause. Risolveremo la follia con altra follia, come suggerito 
dal potere!  
Suscita grande scetticismo la prospettiva di un'ipnosi collettiva? Eppure a miliardi hanno creduto alla 
favola di un Bin Laden da premio Oscar, nell'interpretazione d'un imprendibile fanatico che dispensa 
morte per portare l’Islam al dominio. Non ci siamo accorti che è servito per friggerci il cervello, per 
sospingerci nella rete tesa da quegli infidi e rivoltanti ministri e presidenti, che hanno il compito di 
servire il triangolo, il GRANDE OCCHIO. Sono riusciti a spaventarci con quello che tanto 
affannosamente fingono di combattere, con un risultato magico: per evitare che il terrorismo, la 
malavita o la disoccupazione abbiano il sopravvento, ci siamo piegati alla tirannia. Sull'impulso di 
quegli eventi, abbiamo acconsentito al suicidio. 
Il copione è sempre lo stesso … Cosa sta accadendo adesso con l'ISIS? 
Probabilmente, berremo anche le prossime motivazioni, perché, incalzati dalle paure e dalle notizie 
frastornanti, ridurremo ulteriormente i guizzi di lucidità. E LORO, CONTINUERANNO A FARCI FESSI ... 
solo cambiando la scenografia del teatro. Quindi, non forzatamente insistendo con il terrorismo. Al 
potere basterà innescare un' "imprevista" e terribile siccità (vedi scie chimiche), o un'epidemia di 
Ebola, o un definitivo crollo dell'economia occidentale. A esso ben poco importa il mezzo ma il fine …  
Uno dei motti della massoneria d'alto grado è ORDO AB CHAO (ordine dal caos). Vi sembra strano? E 
sapete cosa andava sbandierando Jean Adam Weishaupt (vedremo anche più avanti), uno dei mostri 
sacri della massoneria, fondatore dell’Ordine degli ILLUMINATI? "Dobbiamo distruggere tutto, senza 
riguardo per alcuno, pensando solamente questo: il più possibile e il più presto possibile". Se siete stati 
attenti, vi sarete accorti che parole simili sono uscite dalla bocca di Henry Kissinger, David Rockefeller, 
William Casey, Zbigniew Brzezinski e da svariati sostenitori dell'NWO, nonché CAVALIERI DI MALTA, 
nonché membri BILDERBERG … Beh? Vi siete guardati ben bene attorno? Non ve ne siete accorti delle 
manovre? Se no, vuol dire che un altro slogan massonico: “ACCECATE CHI VUOL VEDERE, ELIMINATE 
CHI PUÒ RISVEGLIARE!”, ha fornito i grassi frutti desiderati. 
Chiaramente non si esce da questa ipnosi in modo rapido e indolore dopo tre schiocchi di dita, come 
agli spettacoli dei maghi, e la presa di coscienza, per molti può transitare da una fase di sgomento. Fa 
parte della crescita. Di certo, non è negando a oltranza, recalcitrando, aggrappandosi alle logiche 
(inculcate), o fingendo di nulla che si risolvono i problemi, perché si ottiene un effetto boomerang. In 
tal modo il potere ha modo di procedere efficacemente e indisturbato, rendendoci suoi complici e 
nemici di noi stessi, dei propri cari, del genere umano. E poi, non vedete dove ci ha portati il nostro 
finto sapere? Esattamente a galleggiare rigonfi dei fumi dell'incoscienza, allo stremo delle forze, in 
questa fumante, immonda e rivoltante brodaglia infetta.  
 
 
Capitolo 9  
LA CHIESA OCCULTA  
Dopo aver tratteggiato la "sublime" situazione terrena, è d'obbligo un'esplorazione un po' più 
profonda della MASSONERIA, essendo, come anticipato, quello strumento che il TRIANGOLO utilizza 
per rendere operativi i propri progetti. 
Si tratta di un ordine iniziatico di carattere esoterico a struttura gerarchica, dedito alla pratica di 
antichi rituali, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Si racconta persino che il primo massone 
fu Adamo ma da egli in poi, un gran buio inghiotte ogni traccia. La specialità del dominio è produrre 
giochi di prestigio; ha tutto l'apparato di controllo ai suoi piedi, ben addestrato alla magia, e non deve 
stupire che sia riuscito a dissolvere le origini stesse della massoneria.  
Dai non molto chiari racconti storici a noi pervenuti, si ricava che i massoni fossero i mestieranti, 
depositari dei segreti per erigere CATTEDRALI e monumenti, custodi di antiche pratiche occulte. 
Maestria e conoscenze esoteriche venivano tramandate a una ristretta cerchia di adepti, scelti sulla 
base di predisposizioni alla riservatezza, all'obbedienza e pure al talento artistico.  
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Alcuni storici riconducono le radici della massoneria alla setta razionalista dei sadducei, i sacerdoti 
illuminati del Tempio ebraico di Salomone (833 a.C.) che non credevano all'anima e agli angeli (cosa 
normale, visto che i Re David e Salomone erano famosi occultisti dediti al culto di Satana). E’ però 
certo che nella civiltà Babilonese, la massoneria era operante come corporazione di costruttori di 
templi. Secondo la Bibbia fu Hiram Abif, chiamato da Re Salomone, a edificare il famoso tempio di 
Babilonia a egli nominato. Così è descritto Hiram Abif nel libro delle Cronache (2Cr 2,12-13): "Dotato di 
abilità, d'intelligenza e di perizia nell'eseguire qualsiasi lavoro in bronzo. Sapeva eseguire qualunque 
intaglio e creare qualunque opera d'arte".  
Un documento manoscritto del 1535, noto come Carta di Colonia, testimonierebbe per la prima volta 
"l'accettazione" negli schieramenti massonici, di membri che non partecipavano materialmente alla 
costruzione di edifici e di opere architettoniche. Nel documento furono considerati "muratori 
accettati" i medici che si occupavano della salute degli operai, il CAPPELLANO (attenzione ai 
collegamenti con uomini di fede!) e tutti i notabili del luogo in cui doveva sorgere l'edificio. In 
sostanza, quelli che anche adesso appartengono alla casta e servono il Sistema. 
Con l’avvicinarci alla nostra epoca, la massoneria ha subito dei "fisiologici" mutamenti, mantenendo la 
stessa anima, quindi, basandosi su conoscenze di arcani rituali magici, ma sostituendo le abilità 
manuali con l’arte del controllo economico, politico e societario.  
Ricorrenza importante per i "muratori", è il 24 giugno del 1717. In quella data, in terra d'Inghilterra, 
vede la luce la Gran Loggia di Londra (prima grande società della libera massoneria), che 
successivamente prenderà il titolo di Gran Loggia d’Inghilterra. In questa sono assimilate le altre della 
città, passando da corporazione di "operai edili" (già allora piuttosto finti, dal momento che in passato 
nelle fila massoniche si annoverarono nomi del calibro di Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri ecc.), a 
società con fini speculativi e attività di controllo economico e politico. E’ molto interessante notare che 
nelle società assimilate, svolgevano un ruolo preminente, il PASTORE ANGLICANO John Theophilus 
Desaguliers (membro della Royal Society), e pure il PASTORE PRESBITERIANO James Anderson, al quale 
si devono la creazione della Loggia di Londra e la costituzione adottata dal 14 gennaio 1723.  
La prima società ufficiale, ebbe presto compagnia e molte altre logge videro la luce in occidente. 
Ovunque il lavoro delle congreghe fu febbrile e la riorganizzazione dell'ordinamento massonico non 
tardò a dare frutti, con influssi potenti sulla società. Cosa accadde in seguito però, sarà oggetto di un 
discorso che  riprenderò poco più avanti.   
Compiendo un balzo ai giorni nostri, va osservato che il metodo di reclutamento non è divulgato ed è 
pressoché sconosciuto al pubblico, tuttavia si sa che in genere avviene per disparate vie. Si può entrare 
a far parte di una società massonica, aderendo alle innocenti attività di Lions e Rotary Club. I tesserati 
che mettono in mostra "idonee qualità", ricevono la proposta di partecipare a studi, seminari e rituali 
per accedere a livelli più alti di conoscenza, mentre gli altri, rimarranno semplici membri di un circolo 
ricreativo e culturale per benestanti. Non è però raro che "osservatori massonici" adeschino proseliti 
con varie promesse, pescando all'interno di aziende, università, associazioni religiose, corpi militari, in 
ambienti medici, notarili, politici, dell'avvocatura, della giustizia ecc.  
La base di quella che risulta essere un'articolatissima “piramide” (è così rappresentata sull'One Dollar), 
è costituita da livelli che in gergo prendono la denominazione di “cerchi esterni” o “azzurri”. Cerchi 
sempre più selettivi e occulti si snodano verso la cima, rivelando a chi riesce nell'arrampicata, i segreti 
per un crescente successo e della ricchezza.  
Sul piano teorico, le associazioni massoniche, si presentano al mondo celebrando obiettivi di pace, di 
amore, di fraternità, e dicendo di adoperarsi per il perfezionamento morale dei Fratelli, nonché di 
essere impegnate a estendere tali principi all’intera comunità. Secondo un principio fondante, le 
persone ammesse a far parte di una società massonica devono essere: «uomini buoni e sinceri, nati 
liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini immorali o scandalosi, ma di 
buona reputazione». Anche l'Avv. Gustavo Raffi, Ven.mo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia 
(GOI) ribadisce lo stesso concetto: "… la Massoneria è un Ordine Iniziatico che ha come compito 
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principale la ricerca esoterica ed il perfezionamento individuale, attraverso il recupero della dimensione 
del Sacro". 
Belle parole e buoni propositi, ma subito a far sollevare un punto interrogativo sulle regole, è quel 
discriminante “non donne”. In realtà esistono società al femminile ma rimane che sono rare e 
comunque, salta agli occhi la palese tendenza maschilista, improntata alla divisione, quando sarebbe 
opportuno incoraggiare unione d'intenti, comprensione e accordo. Fin qui siamo ancora nella norma 
per questa società sottosopra ma continuando a frugare, emerge il testo di un giuramento imposto 
agli iniziati, in evidente stridore con le sviolinate fatte risuonare. Recita così: «Prometto e giuro di non 
palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà 
svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacerate, fatto il mio 
corpo cadavere a pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria 
ed infamia eterna». E’ decisamente privo di senso e lascia interdetti che soggetti a conoscenza della 
verità non la possano raccontare, pur facendo parte di un'associazione "impegnata a perseguire fini di 
perfezione morale e alti valori", da estendere alla comunità … Se il giuramento produce alcune 
sostanziali perplessità, le parole reperibili nel libro “Misteri della massoneria”, pronunciate da 
Giacomo Casanova, anziché mitigarle, le accentua: "Il mistero della massoneria, di fatto, è per sua 
natura inviolabile. Il massone lo conosce solo per intuizione, non per averlo appreso, in quanto lo 
scopre a forza di frequentare la loggia, di osservare, di ragionare e dedurre. Quando lo ha appreso, si 
guarda bene dal far parte della sua scoperta a chicchessia, fosse pure il suo miglior amico massone, 
perché se costui non è stato capace di penetrare da solo il segreto, non sarà nemmeno capace di 
profittarne se lo apprenderà da altri. Il segreto rimarrà dunque sempre tale. Ciò che avviene nella 
loggia deve rimaner segreto, ma chi è così indiscreto e poco scrupoloso da rivelarlo non rivela 
l'essenziale. Del resto, come potrebbe farlo se non lo conosce? Se poi lo conoscesse, non lo 
rivelerebbe". Dunque, anche le parole di Casanova non rassicurano sulle buone intenzioni delle società 
massoniche. Inoltre, dal momento che "le intuizioni le tengo per me", se ne deduce che la 
frequentazione sospinge verso l'individualismo e a una convivialità non proprio fraterna dei "fratelli" 
massoni …  
Altro dettaglio che non predispone a una incondizionata accettazione, e nemmeno rassicura sulla 
pulizia d’intenti delle società, il fatto che ogni membro sia a conoscenza degli iscritti del suo stesso 
gruppo, di quelli sottostanti e dei più diretti superiori, ma non di affiliati di alto livello. Dobbiamo 
davvero attenderci amicizia da un'organizzazione tanto impegnata a MIGLIORARE IL MONDO, ma che 
annovera affiliati con tanti segreti da custodire, legati a patti di omertà, che svolgono attività celate 
alla massa? Cos'avranno da nascondere persone TANTO BUONE, da vivere in segretezza? A chiarire le 
cose, sono le parole di alcuni illustri massoni. Di seguito, un'affermazione dell’ex Gran Maestro del 
Grande Oriente d’Italia Giuliano Di Bernardo: “I migliori spesso stanno in basso, in un angolo, non sono 
mai portati su, perché sono pericolosi”. Non si espresse in modo da lasciare margine a buoni pronostici 
nemmeno il massone Felice Cavallotti che nel 1898 rivelò: “Non è vero che tutti i massoni sono 
delinquenti, ma non ho mai conosciuto un delinquente che non fosse anche massone”. Ma la chicca, 
con la prova di quanto le confraternite siano "permeate di fraterno altruismo", ci viene data dal 
massone di prima grandezza e "Illuminato", nonché Gran Maestro delle più potenti logge, ex 
presidente dei Bilderberg, proprietario (almeno sulla carta) della struttura bancaria di mezzo mondo, 
nonché CAVALIERE DI MALTA, Sherman Rothschild: "POCHI COMPRENDERANNO QUESTO SISTEMA, 
COLORO CHE LO COMPRENDERANNO SARANNO OCCUPATI NELLO SFRUTTARLO. IL PUBBLICO FORSE 
NON CAPIRÀ MAI CHE IL SISTEMA È CONTRARIO AI SUOI INTERESSI".  
Avendolo menzionato, apro una parentesi sul Cavalierato di Malta: nacque da una costola dell'Ordine 
dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme ma mentre questo nel 1113, per volere di papa 
Pasquale II fu costituito come ordine religioso, quello dei Cavalieri di Malta ricevette un 
inquadramento militare. Ebbe molte similitudini con l'Ordine massonico dei Templari (che esibiva 
proprio la croce di Malta sulla tunica), e quando questo fu sciolto, ricevette la sua eredità.  
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Ecco inoltre, quanto si legge nell’ "Enciclopedia della Massoneria e le sue Scienze Affini" di Albert G. 
Mackey (massone di 33° grado), pubblicato da Masonic History Company, Chicago, New York, & 
London, 1925 - volume One, pp. 392-395: “I CAVALIERI DI MALTA SONO LE MILIZIE DEL PAPA, E FANNO 
VOTO DI TOTALE OBBEDIENZA ATTRAVERSO UN GIURAMENTO DI SANGUE CHE VIENE PRESO MOLTO 
SERIAMENTE FINO ALLA MORTE. Il Papa, come capo del Vaticano è anche il capo di una potenza 
nazionale straniera".  
I CAVALIERI DI MALTA dunque, operano come ordine massonico per conto della Chiesa, ma più 
esattamente si pongono all'APICE DELLA MASSONERIA. Se in tal senso serve una dimostrazione 
aggiunta, questa ci è data dal CAVALIERE DI MALTA Sherman Rothschild che oltre alle cariche prima 
menzionate, ha pure la mansione di GUARDIATESORI DEL VATICANO.  
Chiusa parentesi, risulta evidente che le consorterie siano null'altro che raggruppamenti di farabutti, 
per niente impegnati per gli interessi comuni come sbandierato. I capoccioni nemmeno ci nascondono 
di essere al lavoro per spennarci vivi: tanto sanno che stiamo dormendo un sonno profondo. Sono 
infatti loro a darci il sonnifero. Un sonno che a quanto pare, non è fatto calare artificialmente solo 
sulle masse. Albert Pike infatti (uno dei mostri sacri della massoneria) ebbe persino a dire: “Tutti i 
massoni di grado inferiore al 32° sono intenzionalmente ingannati mediante false interpretazioni”. 
L'abilità all'inganno è la loro arma ed è perciò palese che una massa nel mirino di tale disegno, abbia 
grosse difficoltà a guardare oltre l’effetto illusorio di una realtà olografica. Ad esempio, si sente spesso 
parlare di massonerie DEVIATE ma il fine è di far automaticamente credere che ne esistano di ONESTE. 
Per questo sono pure classificate in exoteriche, indicando con tale termine le corporazioni che 
svolgono attività senza veli, e altre esoteriche, con cui sono identificate quelle occulte. Purtroppo, la 
deviazione e ciò che è conforme, hanno un solo spirito d’origine. LA PIANTA DELL'INCONSAPEVOLEZZA 
INFATTI, CRESCE PIÙ FLORIDA SE ANNAFFIATA DALLA CONFUSIONE … 
Ma vediamo ancora un paio di regolette che i massoni sono chiamati a rispettare alle adunanze: 
devono astenersi da discussioni inerenti politica e religione. Come anche già accennato, il motivo sta 
nel fatto che la politica è un congegno avente come primario scopo, quello di far parlare e litigare 
all’infinito e avviare soluzioni fallimentari per la popolazione ma proficue solo e unicamente per il 
potere. Ne descrive con semplice efficacia il quadro, la seguente frase di Kafka: “Un cretino è un 
cretino, due cretini sono due cretini, 10.000 cretini sono un partito politico”. I politici infatti, sono attori 
del Sistema, strumenti al servizio del POTERE per mantenere il POTERE. Sono essi stessi massoni o 
paramassoni (ispirati da "muratori") che dopo aver ottenuto la fiducia del cittadino, e averlo fatto 
sentire plasmatore della società attraverso il voto, gli infliggono le decisioni (legittimate con il voto) di 
un meccanismo degenere, onorandolo con una stratosferica beffa. E noi ci incantiamo davanti ai giochi 
di prestigio del mago Copperfield? Essenzialmente, le logge si prefiggono di gravitare al di sopra di 
meccanismi creati espressamente per il popolo mucca.  
Discorso simile per quanto riguarda le religioni: chi entra nelle società deve “ABBANDONARE IL 
PREGIUDIZIO”, poiché alla base del pensiero massone vi è la GNOSI. Dalle dichiarazioni di "facciata", 
un percorso che non si sviluppa accogliendo i dogmi di una sola religione rivelata, ma che conduce alla 
comprensione del “Che cosa siamo, da dove veniamo e dove andiamo”, attraverso l'esperienza 
personale e la deduzione. Tuttavia, se da un lato le società sospingono all'abbandono di certe 
ambiguità insite nelle religioni, dall'altro, non tralasciano di eseguire una sistematica 
riprogrammazione della fede, per condurre alla fanatica adorazione di una divinità chiamata “GRANDE 
ARCHITETTO DELL’UNIVERSO”.  
L'ARCHITETTO, può cambiare nome a seconda del gruppo, ma rimane che pur variando (e in taluni sia 
chiamato Lucifero, in altri Satana, o Baphomet, o Serpente), il riferimento rimanga sempre una figura 
satanica. Ciò non deve sorprendere, in quanto nelle massonerie, proprio come affermato da Albert 
Pike, l'inganno e la confusione sono in vigore come prassi OBBLIGATORIA. Poiché il raggiro investe tutti 
quanti, ha portato a credere che i SOGGETTI tra parentesi, siano sempre lo stesso che si diverte a fare 
il camaleonte ma così non è; abbiamo a che fare con tante entità distinte, benché della stessa 
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"adorabile" banda del malaffare e pertanto con medesimi intenti … In ogni caso, il GOVERNATORE di 
cui parlò Gesù Cristo rimane uno solo: SATANA.  
Le conferme che le massonerie siano ispirate al satanismo sono molte e ci sono testimonianze vere e 
proprie. Lo dichiara Maurice Caillet, nel suo libro "Ero Massone", ma pure Cesare Ghinelli, ex affiliato 
del Grande Oriente d’Italia. Queste le parole di Ghinelli tratte da un video (vedi link): "La Massoneria è 
una setta satanica vera e propria. Dal 18° grado si parte con l’applicazione dell’esoterismo, ossia 
spiritismo e magia; dal 24° grado si diventa milizia di Satana, dal 28° al 33° corpo mistico di Satana." 
Più anticamente, fu testimoniato da Mons. Leone Meurin, un sacerdote francese del XIX secolo, che 
nella sua opera "La Frammassoneria sinagoga di Satana" affermò: "LA GNOSI È IL CULTO DI LUCIFERO, 
E L'ILLUMINATO, IL PIÙ GRANDE INIZIATO". Naturalmente tirò acqua al suo molino perché usò il 
termine SINAGOGA anziché CHIESA, per sviare sospetti sul suo UFFICIO. Maliziosità a parte, tale fatto è 
sostenuto dagli stessi massoni d'alto rango, che forti dello strapotere che li "illumina", non 
nascondono la loro fede e pure la pubblicizzano. Di seguito il testo di un edificante discorso di Albert 
Pike, tenuto in Francia nel 1889 davanti agli alti gradi Massonici (delle varie consorterie! E non di 
quelle "deviate"), vale a dire, a quei personaggi che AMMINISTRAVANO LA VITA DEL POPOLO: "Ciò che 
noi dobbiamo dire alle folle è: "noi adoriamo un Dio, ma è il Dio che si adora senza superstizione (...). La 
Religione massonica dovrebbe essere mantenuta, da tutti noi iniziati degli alti gradi, nella purezza della 
dottrina luciferiana. Se Lucifero non fosse Dio, Adonai (il Dio dei cristiani) le cui azioni provano la sua 
crudeltà, perfidia, odio per l'uomo, barbarie e repulsione per la scienza, lo avrebbe calunniato con i suoi 
preti? Sì, Lucifero è Dio, e sfortunatamente anche Adonai è Dio. Per la legge eterna, per cui non v'è luce 
senza ombra, bellezza senza bruttezza, bianco senza nero, l'assoluto può esistere solo come due 
Divinità: essendo l'oscurità necessaria alla luce per servirle da contrasto, come il piedistallo è 
necessario alla statua e, il freno alla locomotiva ... La dottrina del Satanismo è un'eresia; e la vera e 
pura religione filosofica è la fede in Lucifero, l'eguale di Adonai; ma Lucifero, Dio di Luce e Dio del Bene, 
sta lottando per l'umanità contro Adonai, il dio delle tenebre e demonio". Similmente, anche l'alto 
grado E. Covert ebbe ad affermare: “Noi veneriamo il serpente, perché Dio l’ha posto all’origine della 
gnosi per l’umanità: egli stesso ha insegnato all’uomo e alla donna la completa coscienza degli alti 
misteri. Così, tutto è chiaro. Ogni elucubrazione gnostica ostentatamente sapiente è in realtà destinata 
a distogliere i cristiani dall’adorazione del vero Dio e a portarli verso l’adorazione del serpente, scopo 
supremo delle sette”. 
Charles Baudelaire: "Il capolavoro di Satana, è di aver fatto perdere le sue tracce e di aver convinto gli 
uomini che egli non esiste". Prima lettera di S. Giovanni, 5, 19: "Noi siamo da Dio mentre tutto il mondo 
giace sotto il potere del maligno". Vogliamo cominciare a prendere in considerazione ciò che sembra 
incredibile? Che Satana e "soci", quindi quegli esseri da molti creduti protagonisti di favolette, esistono 
e sono vivacemente attivi?  
Parecchi anni fa, ascoltai da un programma nazionale della radio, il racconto di un signore che dichiarò 
d'aver venduto l’anima al Diavolo in cambio di ricchezza e successo commerciale. Costui era 
proprietario della Procter e Gamble, famosa azienda produttrice di prodotti per la casa (candeggina 
ACE ecc.) e raccontò di aver accettato il "baratto", dopo essersi trovato sull’orlo del fallimento. Grazie 
al "passaggio di proprietà" dell'anima, nel volgere di poco tempo la fabbrica divenne una delle più 
importanti e floride del settore. Sul momento, quel racconto mi fece l'effetto di una sciocca storiella 
ma, incredibilmente, IN QUELLE PAROLE C’ERA TUTTA LA VERITÀ DI QUESTO MONDO! Naturalmente, 
l’anima non è commerciabile come un organo del proprio corpo e si tratta di diventare partecipi di una 
filosofia, che in cambio esige generazione e distribuzione di malvagità.  
E’ IL PERCORSO COMPIUTO DAI MASSONI, poiché il satanismo costituisce l’indissolubile “DNA” delle 
massonerie. 
E' chiaro che l'umanità deve rimanere all'oscuro di tutto ciò, e ignara che certe forze esistano e 
agiscano proprio con strapotere sulla vita di tutti, non solo a livello spirituale, attraverso un intricato 
congegno condizionante e di controllo emotivo, ma cosa assai infida e inavvertibile, pure con il 
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supporto di sofisticatissima tecnologia. In verità, siamo nelle mani di un apparato d'illusionismo 
d'altissimo livello, che ci ha fatto bere oceani di assurdità.  

 
È dunque necessario assimilare a fondo 

che non solo il SATANISMO è 
PARASSITISMO, INGANNO e PERFIDIA  

ma che le sue armi sono 
ORGANIZZAZIONE, MENZOGNA e SCALTREZZA 

espresse all'ENNESIMA POTENZA. 
Considerare con superficialità tali fattori, 

espone a GROSSI rischi … 
 
Fra le innumerevoli favole che ha sostenuto, una delle più sorprendenti e spregevoli, è LA 
RAPPRESENTAZIONE DI QUELL'OCCHIO RACCHIUSO NEL TRIANGOLO. Per capirci, il disegnino sull'One 
Dollar, è in ogni caso la raffigurazione della Trinità Santa, E PROPRIO DI QUELLA VERA!!! Peccato però, 
che i componenti del triangolo (Dio Padre, Figlio e Spirito Santo), non corrispondano a quanto ci viene 
raccontato. Purtroppo due angoli - seguendo una ferrea scala gerarchica - rappresentano il 
GOVERNATORE del mondo SATANA e il figlio (sarà poi vero che è il figlio?), identificabile in LUCIFERO, 
mentre la terza punta, è riferita all'ORGANISMO RELIGIOSO DAL QUALE VIENE DIRETTA LA 
MASSONERIA E, MATERIALMENTE E' GOVERNATO IL MONDO. 
Una prima conferma relativa ad un Meccanismo operante sopra alle logge massoniche, ce la fornisce il 
massone d'alto grado Serge Raynaud De La Ferriere, che riferisce quanto segue: "Esiste un nucleo 
posto al di sopra delle Logge, dei Templi, dei Grandi Orienti e dei Riti. Una Direzione Iniziatica 
Universale, una Massoneria ed un Grande Oriente Universale di carattere esoterico, il cui Consiglio 
Superiore, composto di veri Iniziati, riceve la linea direttiva dai propri SANTI SANTUARI ESOTERICI, per 
subito trasmetterla attraverso intermediari, ad organismi sempre più esoterici. Siamo certi che la 
maggior parte dei Fratelli massoni si stupirà di questo, non avendo mai sentito parlare di tale Direzione 
Superiore … Questa Direzione Mondiale organizza ed istruisce le varie Associazioni Segrete … Il 
massone “medio” incontrerà alcune difficoltà nel comprendere … I VERI GRANDI MAESTRI NON SONO 
SEMPRE COLORO CHE APPAIONO RIVESTITI DI TUTTA L’AUTORITÀ; DIETRO I POTERI RAPPRESENTATIVI, 
DEI TITOLI E DELLE FUNZIONI CI SONO I PATRIARCHI, I VERI VENERABILI, LE POTENZE CHE DIRIGONO 
CONTEMPORANEAMENTE TUTTI I RITI DEL MONDO, PERCHÉ SONO VERAMENTE ALLA TESTA DELLA 
MASSONERIA UNIVERSALE”. 
Anche questa dichiarazione prova che quanto è lasciato trasparire attorno alle attività massoniche è 
assolutamente inesatto o confuso. D'altronde, cosa disse il massone Voltaire? "BISOGNA MENTIRE 
COME UN DEMONIO, NON TIMIDAMENTE E SOLO DI SFUGGITA, MA ARDITAMENTE E SEMPRE".  
Chiaramente, come anche esposto da Cesare Ghinelli, vi è tutto un tragitto da compiere ma già ai gradi 
di base, i membri usufruiscono del sostegno del SISTEMA, sempre pronto ad appoggiare chi è disposto 
a qualsiasi cosa per saziare l'ingordigia. Ne risulta che le massonerie, oltre a funzionare da filiali per il 
reclutamento e selezionamento dei soggetti da avviare a promettente carriera, hanno il compito di 
propagare il satanismo, d'effettuare una selezione delle menti meglio predisposte, che una volta 
addestrate e ipnotizzate, praticheranno il controllo sulle mille attività umane, e si concentreranno sulla 
creazione e distribuzione della malvagità. 
Il bacino da cui vengono pescati quegli elementi è enorme e costituito da una selva di società 
massoniche. Ne cito alcune tra le più importanti: B’nai B’rith; Compass Star-Rose Ventorum; RSAA 
(Rito Scozzese Antico Accettato); Fabian Society; Edmund Burke; Leviathan; Three Eyes; White Eagle; 
Hathor Pentalpha; Thomas Paine; Aspen Institute; Grande Oriente d'Italia; Loggia del Monte Sion; 
Bohemian Club; Gran Loggia del duca di Kent; Parsifal; Valhalla Ferdinand Lassalle; Fraternité Verte; 
Babel Tower; Geburah; Der Ring; Atlantis-Aletheia; Joseph de Maistre; Maat; Golden Eurasia e non 
ultima la P2, o successive evoluzioni.  
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Una volta superato valutazioni che ne comprovino la "propensione malvagia", gli affiliati sono 
introdotti a cerimoniali molto particolari. Le pratiche esoteriche diventano sofisticate espressioni 
dell’occulto e delle arti magiche, per evocare le entità demoniache, allo scopo di riceverne "ispirazione 
e consigli".  
Ufficialmente le massonerie giungono fino al 33° grado ma in realtà, vi sono livelli più alti. È oltre quel 
gradino che troviamo i CAVALIERI DI MALTA e gli ILLUMINATI (spesso l'uno e l'altro) e pertanto, quei 
MAESTRI che si considerano al di sopra del bene e del male. Costoro infatti (anche se sottomessi ai 
"maghi" dell'Ufficio Amministrativo), hanno ormai abbandonato ogni conflitto tra la "superstizione" e 
la “verità”, e "superato le comuni limitazioni terrene". C'è dunque una peculiarità che rende "speciali" i 
massimi livelli: SONO STATI FORGIATI PER COMMETTERE I PIÙ ATROCI CRIMINI SENZA PATIRNE 
SCRUPOLI DI COSCIENZA, PERCHÉ LEGITTIMATI DA CIÒ CHE A LORO È FATTO CREDERE UN VOLERE 
DIVINO. Ciò dimostra che l'inganno si estende persino oltre a quanto affermato da Albert Pike e non 
ne siano esentati nemmeno i pezzi grossi, ai quali è fatto credere che Satana (o chi per esso) sia un 
Dio, e pertanto, di essere essi stessi in missione per volere DIVINO.  
È proprio ai FARABUTTI MEGLIO PREDISPOSTI che si aprono le porte di grandi organizzazioni e 
organismi mondiali, compresa la conduzione dei meccanismi economici e bancari, dei servizi segreti, 
delle multinazionali e degli Stati.  
Giusto per dare qualche riferimento pratico, cito George H. W. Bush, Tony Blair e Bill Clinton, che sono 
CAVALIERE DI MALTA e Massoni di Rito Scozzese (della stessa loggia di Pike!); Barak Obama, massone 
di 33° grado della Loggia Prince Hall; Re Juan Carlos, CAVALIERE DI MALTA; Regina Elisabetta, 
CAVALIERA DI MALTA e PATRONA DELLA MASSONERIA INTERNAZIONALE; l’ex ministro del consiglio 
Silvio Berlusconi (tessera P2 n.° 1816); Mario Draghi; e così l’ex capo del governo tecnico Mario Monti 
che, povero nani, ha affermato di non conosce la massoneria. A smentirlo però, è prima di tutto il Gran 
Maestro del “Grande Oriente Democratico" Gioele Magaldi, che in una dichiarazione parla proprio 
dell'affiliazione di Monti alla massoneria. Inoltre, a sbugiardarlo sono i fatti: dopo la Bocconi ha 
conseguito la specializzazione alla Yale, dove per "pura casualità", ha sede la Skull and Bones. Nel 2010 
fu presidente della COMMISSIONE TRILATERALE EUROPEA, costola del CFR di Rockefeller e Zbigniew 
Brezinski, e quindi di Rothschild e dei BILDERBERG, nella quale si entra solo se si è "del giro" perché, 
certe attività MONDIALISTE, non possono essere di dominio pubblico. È poi stato advisor per la 
superbanca d’affari USA (impero del ladrocinio) Goldman & Sachs, e come non bastasse, è membro del 
consiglio direttivo del Gruppo BILDERBERG. Non va poi dimenticato Giorgio Napolitano, ex Presidente 
e affiliato alla “Three Eyes”. 
Se alcuni sono parte fissa del BILDERBERG, altri invece, sono saltuariamente invitati a partecipare alle 
riunioni del "gruppo". Tra questi ricordo (per altri nomi vedi link "Italiani del Bilderberg") Romano 
Prodi, membro Trilaterale e uomo di Goldman Sachs; Giulio Tremonti; Gli Agnelli; Padoa Schioppa; 
Tronchetti Provera; Walter Veltroni, ecc., mentre alla riunione 2014 hanno presenziato Franco 
Bernabè, John Elkann, Mario Monti e Monica Maggioni, direttrice di Rainews24. 
Toglie il fiato ma purtroppo è realtà che TUTTE ma proprio tutte le organizzazioni internazionali siano 
controllate da MASSONI, tuttavia la crema della massoneria si concentra attorno ad alcuni CLUB. Tra 
questi emerge su tutti il COMITATO DEI 300, che è dedito al controllo del commercio, del traffico 
dell'oppio, al controllo bancario internazionale. Da notare che il MIGLIO QUADRATO e TUTTE LE 
BANCHE (!!!) sono collegate ai Rothschild (ILLUMINATI e GUARDIATESORI DEL VATICANO) attraverso il 
COMITATO DEI TRECENTO. È molto interessante quanto fa emergere al riguardo il dott. John Coleman 
(ex agente del servizio di spionaggio britannico MI6), nel suo libro The Conspirator’s Hierarchy: THE 
COMMITTEE OF 300. Afferma che tale Comitato, con finalità MONDIALISTA, sia focalizzato sulla 
strategia della drastica riduzione della popolazione, altrimenti definita degli “useless eaters” 
(letteralmente “mangiatori inutili” - cosa questa che ci riporta alle Georgia Guidstones). Il progetto 
prevede la creazione di crisi e guerre e una graduale disintegrazione dell'economia mondiale. Curioso 
che un particolare accanimento sia rivolto contro l'Italia, ancor più, quando emerge che i creatori del 
Comitato dei 300 (fondato nel 1727), furono rappresentanti dall’aristocrazia inglese con la complicità 
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della nobiltà nera veneziana e genovese. La stessa casata dei Windsor (attuali regnanti britannici), 
prese quel nome nel 1917 ma prima di allora erano GUELFI. Coleman pubblica anche i nomi di 209 
organizzazioni, 125 banche e 341 membri passati e presenti del COMITATO dei 300. In quest'ultimo 
elenco appaiono i nomi dei soliti ILLUMINATI e CAVALIERI DI MALTA: Rockefeller David, Rothschild 
Edmond, Kissinger Henry, Regina Elisabetta II, Rainier Principe, Retinger Joseph (uno dei fondatori del 
BILDERBERG), ma anche quello del cardinale MICHELE PELLEGRINO (la Chiesa ovviamente è sempre di 
mezzo) e, di un certo MAZZINI GIUSEPPE …  
Proseguendo con i Club di potere, abbiamo il CONSIGLIO DEI TRENTATRÉ, nel quale si raccolgono pezzi 
grossi del mondo politico, economico e RELIGIOSO; il CFR (Council on Foreign Relations), costituito da 
membri della ROUND TABLE (Tavola Rotonda), anche conosciuto come "l'establishment", "il governo 
invisibile" o "il ministero degli esteri dei Rockefeller". Segue la TAVOLA ROTONDA, fondata da vari soci 
tra cui Lord Rothschild, membro del COMITATO DEI 300. Poi abbiamo lo SCHULL & BONES (Teschio e 
Tibie), considerato l'emanazione più segreta del CFR. Dai suoi membri chiamato semplicemente 
"l'ordine": si occupa di addestrare la classe dirigente americana e non solo. Da li uscirono Kerry e Bush 
(vedi link) ma anche Monti. A seguire l'FMI, o Fondo Monetario Internazionale, creato dai Rothschild e 
per questo una "garanzia"; e dunque, il già citato GRUPPO BILDERBERG, costituito per volere del 
COMITATO DEI 300, e il cui nome deriva dall'Hotel di Oosterbeek in Olanda, nel quale si svolse la prima 
riunione nel maggio del 1954. Il gruppo è anche chiamato il "governo mondiale invisibile" e ha come 

finalità la creazione un GOVERNO MONDIALE e un esercito mondiale sotto l'egemonia dell'ONU. C'è 
quindi l'ONU, la più grande loggia massonica del mondo, creata dagli ILLUMINATI di qualche 
generazione fa, che vive in stretti rapporti con la CHIESA LUCIFERINA LUCIS TRUST (il primo nome di 
battesimo infatti, fu LUCIFER TRUST, che in seguito venne cambiato per celarne il fetido fuoco 
ispiratore) e vede coinvolto in numerose attività anche il principe Carlo d'Inghilterra, che del Lucis 
Trust è pure portavoce. Va poi menzionata la COMMISSIONE TRILATERALE, creata da David Rockefeller 
e Zbigniew Brezinski (pure questa) su commissione del COMITATO DEI 300. Poi abbiamo il CLUB DI 
ROMA, costituito da 50 membri dell'establishment internazionale che dietro vede le figure di David 
Rockefeller, del principe Filippo d'Inghilterra, di Guido Goldman dell’Aspen Istitute ecc. È da li che 
viene delineata la politica della NATO. Quindi, non poteva mancare la NATO, varie agenzie 
d'intelligence e la CIA, che è sempre stata in mano al Vaticano. Fu infatti fondata da William Joseph 
Donovan (CAVALIARE DI MALTA) e Allen Welsh Dulles, uscito dalla Fordham University gesuita. Inoltre, 
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quale sia il controllo remoto all'interno della CIA, lo fanno ben capire, pure i personaggi che in questi 
ultimi tempi si sono susseguiti al posto di comando. Dall'11 luglio 1997 all'11 luglio 2004, ci fu George 
Tenet (CAVALIARE DI MALTA) che per inciso, dirigeva l'intelligence l'11 settembre 2001, il giorno 
dell'attentato false flag alle torri gemelle. Dal 13 febbraio 2009 al 1 luglio 2011 ci fu Leon Panetta 
(CAVALIARE DI MALTA), mentre l'ultimo è John Owen Brennan. Non è Cavaliere di Malta (forse) ma 
esce dalla Fordham University gesuita, esattamente come Dulles. 
Ovviamente, non sfugge alla regola di un controllo centralizzato la BCE (che ha visto alla presidenza il 
massone Mario Draghi); lo stesso, il ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS. Seguono poi OMS; 
UNESCO; CRI (fondata dal massone Jan Henri Dunant); AVIS; CARITAS (Organismo patronale della CEI, 
quindi emanazione del Vaticano); AMNESTY INTERNATIONAL (sostenuta dalla fondazione Lucis 
Trust!!!); WWF; FONDAZIONE PREMIO NOBEL; GREEN PEACE (sostenuto finanziariamente dal massone 
Bill Gates. Quello che ora, si occupa tanto "umanamente" di eugenetica), ecc. 
Dall'intreccio di CLUB e ORGANISMI, risulta evidente l'estesa rete di controllo, che costituisce di fatto, 
un unico organismo del male. Ne risulta che sotto quelle strutture di potere, gravitano tutte le 
economie del mondo, le banche, carburanti, cibo, acqua farmaceutica, ricerca scientifica, armi, 
droghe, istruzione, cultura … 
C'è insomma da rabbrividire ma riprenderò tra un attimo questo discorso. Adesso vorrei tornare al 
riassunto storico prima interrotto … A metà del 1700 si registrò un altro fatto cruciale: Mayer Amshel 
Rothschild si riunì con altri 12 (numero esoterico) “Savi di Sion” (quindi con altri membri d'alto rango 
della Libera Massoneria), per rifinire un piano d’azione volto a instaurare il “NUOVO ORDINE 
MONDIALE". Da quell'assemblea presero forma "I PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION" che in 24 punti, 
definirono le strategie per la dominazione sul mondo.  
Per dare impulso al progetto, l’inarrestabile "CAVALIERE DI MALTA" Mayer Amshel Rothschild, finanziò 
Adam Weishaupt, che il 1° maggio del 1776 (data ricordata sul Dollaro USA) a Francoforte, fondò il 
gruppo segreto de “Gli ILLUMINATI di Baviera”. 
Adam Weishaupt era un ebreo, che studiò dai gesuiti (si dice che fosse un GESUITA), che al tempo 
dell’inaugurazione della loggia bavarese, era docente alla cattedra di giurisprudenza dell’università dei 
GESUITI a Ingolstadt. Per l’organizzazione della sua società segreta, trasse persino ispirazione 
dall'organizzazione gerarchica interna dei … gesuiti (ordinamento militare severissimo e feroce). Si fece 
particolarmente notare per l'accanimento contro la Chiesa ma credo che se veramente avesse 
manifestato pensieri non allineati con l'organismo che lo accoglieva, quantomeno, sarebbe stato 
allontanato. E in ogni caso, non furono in apparente opposizione, fin da subito, anche i Templari? 
Curiosamente, in un vocabolario di Reader's Digest, al nome gesuita è attribuito l'equivalente di 
"Ipocrita, simulatore" … Inoltre, nell''Enciclopedia Britannica (Vol. 1, pag. 693), si legge che "Gli 
"ALUMBRADOS" (gli "ILLUMINATI") provenivano soprattutto tra i francescani e i GESUITI riformati, e 
nel 1527 Sant'Ignazio di Loyola (fondatore dell'ordine dei gesuiti) fu accusato di simpatizzare con loro".  
Sugli stretti contatti di Weishaupt con i religiosi, si pronunciò anche Adolph Franz Friedrich Ludwig von 
Knigge, detto "Philo", adepto di grande rilievo della setta: lo accusò più volte di "tirannia" e 
"GESUITISMO". Davvero strana accusa per un vero nemico della Chiesa e, ancora più strano, che 
Weishaupt vicino a se (quindi nelle fila della stessa società), avesse voluto dei CLERICALI, tra i quali, 
emergeva il PRETE LANZ detto "Tamerlane". 
Rothschild e Weishaupt dunque, servirono a spostare esternamente all'ordine dei gesuiti la paternità 
di una loro trama? Assolutamente si ma risulterà più evidente andando avanti.  
I dissidi interni tuttavia, non rallentarono di un nanosecondo la marcia del grande potere, tant’è che 
mantenendosi sulla falsariga del documento originale di Rothschild, subito dopo la sua fondazione, la 
neonata corporazione elaborò ulteriormente il piano operativo, configurando “IL NUOVO 
TESTAMENTO DI SATANA”. La traduzione del documento riportato per esteso qui sotto e redatto in 25 
punti, al quale si attennero i vertici per assicurarsi il dominio del pianeta, è forse un po’ letterale ma 
lampante:  
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1) Usare la violenza e il terrorismo piuttosto che le discussioni accademiche. 
2) Predicare il liberalismo per usurpare il potere politico. 
3) Avviare la lotta di classe. 
4) Avviare alla politica uomini astuti e ingannevoli, poiché qualsiasi codice morale espone alla 

vulnerabilità. 
5) Smantellare le esistenti forze dell’ordine e i regolamenti. Ricostruire tutte le istituzioni 

esistenti. 
6) Rimanere invisibili fino al momento in cui si è acquisita una forza tale che nessun’altra forza 

ostile possa minarla. 
7) Usare la psicologia di massa per controllare le folle. Senza il dispotismo assoluto non si può 

governare in modo efficace. 
8) Sostenere l’uso di liquori, droghe, corruzione morale e ogni forma di vizio. Questi dovranno 

essere utilizzati sistematicamente da agenti per corrompere la gioventù. 
9) Impadronirsi delle proprietà con ogni mezzo, per assicurarsi sottomissione e sovranità. 
10) Fomentare le guerre e controllare le conferenze di pace, in modo che nessuno dei combattenti 

guadagni territorio, mettendo loro in uno stato di debito ulteriore e quindi in nostro potere. 
11) Scegliere i candidati delle cariche pubbliche tra chi sarà servile e obbediente ai nostri comandi, 

in modo da poter essere facilmente utilizzabile come pedina nel nostro gioco. 
12) Utilizzare la stampa per la propaganda, al fine di controllare tutti i punti di uscita di 

informazioni al pubblico, pur rimanendo nell’ombra, liberi da colpa. 
13) Far si che le masse siano preda di criminali, quindi ripristinare l’ordine per apparire come 

salvatori. 
14) Creare panico finanziario. La fame verrà usata per controllare e soggiogare le masse. 
15) Infiltrare la massoneria per sfruttare le logge del Grande Oriente come mantello alla vera 

natura del loro lavoro nella filantropia. Diffondere l’ideologia ateo-materialista tra i “Goim” 
(“gentili”). 

16) Quando batterà l’ora dell’incoronamento, per il nostro signore sovrano del mondo intero, la 
loro influenza bandirà tutto ciò che potrebbe ostacolare la sua strada. 

17) Fare uso sistematico di inganno, frasi altisonanti e slogan popolari. Il contrario di quanto 
promesso potrà sempre essere fatto dopo …, questo sarà senza conseguenze.  

18) Si ricordi che un regno del terrore è il modo più economico per portare rapidamente a 
sottomissione. 

19) Mascherarsi da politici, consulenti finanziari ed economici per svolgere il nostro mandato con la 
diplomazia e senza il timore di esporre il potere segreto dietro gli affari nazionali e 
internazionali.  

20) L’obiettivo è il supremo governo mondiale. Sarà necessario stabilire grandi monopoli, quindi 
anche la più grande fortuna dei Goym dipenderà da noi a tal punto che essi andranno a fondo, 
insieme al credito dei loro governi il giorno dopo la grande bancarotta politica. 

21) Usare la guerra economica. Derubare i Goym delle loro proprietà terrene e delle industrie, con 
una combinazione di alte tasse e concorrenza sleale.  

22) Far sì che i Goym distruggano ognuno degli altri, così nel mondo sarà lasciato soltanto il 
proletariato, con pochi milionari devoti alla nostra causa e polizia e soldati sufficienti per 
proteggere i loro interessi 

23) Venga chiamato il “Nuovo Ordine”. Venga nominato un dittatore. 
24) Instupidire, confondere, corrompere i membri più giovani della società, insegnando loro teorie 

e principi che sappiano essere falsi. 
25) Piegare le leggi nazionali e internazionali all’interno di una contraddizione che innanzitutto 

maschera la legge, e dopo la nasconde del tutto. Sostituire l’arbitrato alla legge. 
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Nel tempo il testo è stato "perfezionato" e per chi è interessato ad arricchire la propria conoscenza sui 
Protocolli dei Savi Anziani di Sion, in fondo al libro riporto il link riferito a un documento più ampio e 
completo, redatto nei primi del secolo scorso. Anche quello più recente, nella filosofia guida 
comunque non cambia.  
Rimanendo invece a quello sopra, avete notato corrispondenze con quanto messo in pratica dai nostri 
governanti? In tal caso esultate! Ad applicare i citati venticinque punti, o quelli che possono essere 
subentrati in sostituzione nel processo di affinamento, sono proprio QUEI PERSONAGGI CHE GUIDANO 
LE NOSTRE VITE!!!   
Naturalmente, anche guardando indietro nel tempo, si osserva che il documento qui sopra ha trovato 
perfetta applicazione. Gli ultimi tre secoli, sono stati insanguinati da guerre e rivolte, spesso cruente, 
come quelle combattute per la rivoluzione francese, la guerra di secessione o l'unità d’Italia, 
organizzate e manovrate delle massonerie e da personaggi ignobili spacciati per eroi o rivoluzionari.  
Tra le “ammirevoli” persone che le sostennero, un ruolo importantissimo l'ebbe Giuseppe Mazzini 
(proprio quello che fu iscritto al COMITATO dei TRECENTO). Egli fu l' "Illustre” che prese la guida degli 
Illuminati di Baviera dopo la morte di Weishaupt. Mazzini, conobbe Albert Pike, generale dell'esercito 
sudista, anche detto “il diavolo del XIX secolo” che in particolare, si distinse per crudeltà e ferocia. Le 
"doti" di Pike lasciarono ammirato Mazzini, che gli diede la guida di una setta massonica in America 
settentrionale. Di quella divenne massima autorità, con il titolo di Sovrano Gran Commendatore del 
Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico e Accattato. Fu questo losco figuro a dirigere l’insurrezione 
del Sud che sfociò nella sanguinosa Guerra di Secessione americana (1860-1865) ma ispirò pure il Ku 
Klux Klan, che tanto si sporcò di sangue per “punire” i neri d’America e sostenere la supremazia della 
razza bianca.  
Mazzini incaricò Pike di apportare alcune modifiche al testamento di Satana di Weishaupt (cosa 
particolare per essere dichiaratamente luciferino ma che sottolinea quanto sulle logge, aleggino 
falsità, opportunismo, inganno) e sotto la sua guida, nel 1871 vede la nascita un “nuovo” e più ricco 
documento, che rappresenterà pure le basi di programma per la realizzazione di 3 (!!!) guerre 
mondiali, al fine di instaurare il tanto sospirato “NWO”. Testimonia tale fatto Renè Chandelle, 
professore universitario e storico. Nel suo libro "La congiura degli Illuminati" (ed. Il Punto d'Incontro), 
sostiene che una lettera scritta dagli Illuminati il 15 Agosto 1871, oggi conservata al British Museum di 
Londra", dimostri che il terzo grande conflitto che riguarderà tutto il mondo è stato programmato, 
come i due precedenti.  
Pike ebbe anche un ruolo nell'istituzione della “Società delle Nazioni”, attualmente 
conosciuta con il nome ONU. Tale organismo è né più né meno che un COVO 
MASSONICO, intriso di simboli di quella filosofia. Sullo stemma poi, meridiani e 
paralleli suddividono il mondo in 33 settori (vedi immagine), esattamente quanti 
sono i gradi massonici. Anche se attribuito a Pike, il progetto “Società delle Nazioni” prese avvio dal 
vecchio continente, proprio come furono progettati gli STATI UNITI D'AMERICA. Pike fu solo l'ideale 
pedina, mossa da Mazzini e dai “PATRIARCHI” che gli alitavano dietro. Gli USA, furono il risultato di una 
complessa macchinazione finanziata da banche inglesi controllate dagli ILLUMINATI Rothschild 
(GUARDIATESORI DEL VATICANO) e Montefiore. Ma per prendere due piccioni con una fava, i creatori 
degli USA non si limitarono all'aspetto politico/economico e la trama servì pure a piazzare la mafia ai 
vertici del nuovo continente. Per curiosità, il termine MAFIA sembra essere l'acronimo di "Mazzini 
Autorizza Furti, Incendi, Attentati" …  
L'operazione di infiltramento, vide coinvolto lo statista e alto esponente sionista d’Inghilterra 
Benjiamin Disraeli, famoso più che altro per aver pronunciato la seguente frase: "Il mondo è governato 
da personaggi ben diversi da quelli creduti da coloro i quali non sanno guardare dietro le quinte" … 
Bernays non parlò forse di GOVERNO INVISIBILE? Nel Nord America, la cricca sionista nominò a capo 
della mafia, un certo Joseph Macheca con ispirazioni antirazziali alla Pike (tanto per pescare in 
famiglia). Appena terminata la guerra di secessione, Macheca sostenne la candidatura a presidente 
degli USA di Horatio Seymour. Vinse invece Ulysses S. Grant, utile a far credere all'opinione pubblica 
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che il Potere non propriamente trasparente, fosse efficacemente contrastato. Ma Grant, era anch’egli 
assoggettato alla massoneria, come tutti i presidenti che lo seguirono. Questo il clima di libertà che gli 
Stati Uniti, spacciati come più democratici del nostro, da quel tempo respirano … Si può immaginare la 
situazione nel vecchio continente, nel quale l'UFFICIO Vaticano non doveva tessere alcuna trama, 
perché già perfettamente ordita dell'impero romano, retto dal cristianesimo. 
Ora il mondo vede dominare altri personaggi, altri attori, con altri nomi ma con i medesimi fini. Si può 
infatti notare uno scenario economico/politico/etico orientato verso gli stessi obiettivi; personaggi che 
riempiono le pagine di quotidiani e telegiornali, altrettanto indaffarati ad uccidere l'economia per 
arrivare al conflitto bellico e, indaffarati a mettere le basi per un NUOVO ORDINE MONDIALE. Cosa 
questa, che non si coglie solo dalle loro condotte ma pure da ciò che esprimono palesemente in 
pubblico …  
Ecco come il Presidente massone Giorgio Napolitano, con un discorso del 31 dicembre 2006, ci ha 
messo di fronte alla realtà che non vogliamo vedere: “C’è sintonia tra me e PAPA BENEDETTO XVI nel 
sostenere un NUOVO ORDINE MONDIALE”. E ancora Napolitano il 4 Novembre 2007 al Quirinale, 
durante il suo intervento nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: “Si richiede un nuovo 
sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace al di fuori dei confini della 
stessa Europa e contribuire alla costruzione di un NUOVO ORDINE MONDIALE“. Parole simili, non sono 
forse state pronunciate in ogni angolo del globo? Questo quanto ci perviene da David Spangler, 
direttore dell’INIZIATIVA PLANETARIO, Nazioni Unite: “NESSUNO ENTRERÀ NEL NUOVO ORDINE 
MONDIALE, A MENO CHE LUI O LEI PRENDERÀ L’IMPEGNO DI ADORARE LUCIFERO. NESSUNO ENTRERÀ 
NELLA NUOVA ETÀ, A MENO CHE NON PRENDERÀ UN’INIZIAZIONE LUCIFERINA”. Chiaro? Ed ecco lo 
stralcio del discorso tenuto nel covo satanico delle Nazioni Unite il 7 dicembre 1988, da Mikhail 
Gorbachev: "Oggi, l'ulteriore progresso del mondo è possibile solamente attraverso una ricerca rivolta 
ad un concetto universale dell'uomo, muovendoci verso un NUOVO ORDINE MONDIALE". Mentre l'11 
settembre 1991 il presidente americano George Bush, dal suo studio ovale di Washington, annunciò 
che si era "[…] giunti all'alba di un NUOVO ORDINE MONDIALE". Stesse parole le pronunciò Kofi Annan 
ma pure David Rockefeller, il 23 settembre 1994, alla cena degli ambasciatori alle Nazioni Unite disse 
qualcosa al riguardo: "… Siamo sul limite di una trasformazione globale. TUTTO CIÒ DI CUI ABBIAMO 
BISOGNO È DELLA CRISI PER ECCELLENZA, e le Nazioni accetteranno il NUOVO ORDINE MONDIALE". 
Queste invece, le parole del premio Nobel per la "Pace" Barack Obama, pronunciate il 5 Novembre 
2008 in occasione dell'elezione alla presidenza USA: "Oggi è un giorno di grande speranza e di grande 
rinnovamento, di fiducia per la causa della libertà, della pace, per un NUOVO ORDINE MONDIALE". Dalla 
Francia, nel gennaio 2009 all'Eliseo, il Presidente Sarkozy, dopo gli auguri di Buon Anno al corpo 
diplomatico straniero, fece sapere al mondo che: "Noi andremo insieme verso questo NUOVO ORDINE 
MONDIALE e nessuno, dico nessuno, potrà opporsi, perché attraverso il mondo, le forze al servizio del 
cambiamento sono considerevolmente più forti del conservatorismo e immobilismo". E dall'Inghilterra? 
Ecco cosa annunciò il primo ministro Gordon Brown il 2 Aprile 2009, nel discorso di chiusura del 
summit G-20 di Londra: "Io penso che stia emergendo un NUOVO ORDINE MONDIALE e con esso la 
fondazione di una nuova e progressiva era di cooperazione internazionale". 
Ma perché Napolitano parlò di accordo con papa Benedetto XVI? Forse, ci è sfuggito qualcosa? 
Retrocediamo al 16 Marzo del 1942. Con un articolo intitolato "American Malvern", la rivista Time 
affrontò il tema del Federal Council of Churches (Consiglio Federale delle Chiese), che più tardi diverrà 
una parte del World Council of Churches (Consiglio Mondiale delle Chiese), sottolineando lo sforzo per 
instaurare un'autorità religiosa globale. Un comitato di direzione di questo organismo si dichiarò 
favorevole a: "Un GOVERNO MONDIALE DEI POTERI DELEGATI; forti e immediate limitazioni alla 
sovranità nazionale; controllo internazionale su tutti gli eserciti e sulla marina militare". I 375 
rappresentanti di alcune delle trenta denominazioni asserirono che: "un NUOVO ORDINE della vita 
economica è sia imminente che imperativo. Un NUOVO ORDINE che si realizzerà certamente, o 
attraverso la cooperazione volontaria all'interno della struttura della democrazia, O ATTRAVERSO UNA 
RIVOLUZIONE ESPLOSIVA". Vi faccio notare che questo stralcio di discorso, non solo ci fa intravvedere 
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quanto la Chiesa fosse sostenitrice dell'NWO, ma pure che quei "religiosi", non si fecero il minimo 
scrupolo ad usare parole minacciose e pesantissime, degne di proclami hitleriani, e senza che la 
stampa lo sottolineasse a caratteri cubitali! Proprio lo stesso Adolf Hitler appena tirato in ballo, 
menzionò molteplici volte l'NWO come sua meta. Questa una frase uscita dalla sua bocca: "Il Nazional-
Socialismo userà la propria rivoluzione per instaurare un NUOVO ORDINE MONDIALE".  
In riferimento al World Council of Churches (Consiglio Mondiale delle Chiese), è importante osservare  
che nasce ad Amsterdam nel 1948 con il finanziamento dell'ILLUMINATO … Rockefeller. 
"Curiosamente", il World Council of Churches, fu tra i maggiori beneficiari delle ricerche sulla 
manipolazione mentale compiute al Tavistoke Institute; tra i primi presidenti del WCC vi fu il 
novantanovesimo arcivescovo di Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Costui era stato GRAN MAESTRO 
PROVINCIALE di Norfolk (cfr. William R. Denslow e Harry S. Truman, 10,000 Famous FREEMASONS 
from A to J Part One, pag. 51-52).  
Dunque, la Chiesa ancora una volta evidenziò l'anima oscura, ma per mettere ben in luce il gioioso 
scenario, vi suggerisco di leggere il prosieguo, tenendo a mente i punti in elenco: 
 

 I CAVALIERI DI MALTA sono LE MILIZIE DEL PAPA. 
 Fu il "CAVALIERE DI MALTA" Mayer Amshel ROTHSCHILD (quello del TESTAMENTO di SATANA), 

a finanziare il gruppo segreto degli "ILLUMINATI DI BAVIERA".  
 L'NWO, è sempre stato un pallino degli ILLUMINATI DI BAVIERA, quindi di quella congrega 

manifestamente SATANISTA.  
 Il Gruppo BILDERBERG (quello che tanto animatamente sostiene l'NWO) è stato fondato dal 

CAVALIERE DI MALTA e ILLUMINATO Joseph Hieronim Retinger (uno che si preparò nel 
seminario gesuita di Roma e per questo definito "Eminenza Grigia"), e dal Principe, CAVALIERE 
DI MALTA e ILLUMINATO Bernardo d'Olanda.  

 Sovvenzionatore del GRUPPO BILDERBERG e per molti anni alla presidenza, fu il CAVALIERE DI 
MALTA, nonché ILLUMINATO, nonché GUARDIATESORI DEL VATICANO Sherman ROTHSCHILD.  

 
Ciò detto, ripassiamoci altri sintomatici discorsi che sulle masse, sembrano aver lasciato la stessa 
impressione di un alito di vento.  
GIOVANNI PAOLO II, durante il quarantesimo anniversario della "Pacem in terris" parlò de: "… la 
consapevolezza della necessità di un NUOVO ORDINE MONDIALE da costruire". Altrettanto affermò 
papa BENEDETTO XVI - che non fu tirato in ballo senza motivo da Napolitano - esprimendo in 
un'omelia dell'Epifania: "[…] l'esigenza di elaborare un NUOVO ORDINE MONDIALE politico ed 
economico". Ancora più "toccante", la frase pronunciata il 25 dicembre 2005 a Roma, durante la 
"Benedizione Urbi et Orbi": "Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, 
lasciati prender per mano dal Bambino di Betlemme; non temere, fidati di Lui! La forza vivificante della 
sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell’edificazione di un NUOVO ORDINE MONDIALE …". 
Con frasi di questo tenore si potrebbe scrivere un intero libro ma mi limito ad aggiungerne un'altra 
sola, apparsa sull'ACTA Apostolicae Sedis (gazzetta ufficiale della Santa Sede e del Vaticano) a febbraio 
2007. Alle pagine 61-62 si legge il seguante passo: "In verità, tutto il Concilio Vaticano II fu mosso 
dall'anelito di annunciare all'umanità contemporanea Cristo, luce del mondo. NEL CUORE DELLA 
CHIESA, A PARTIRE DAL VERTICE DELLA SUA GERARCHIA, emerse impellente, suscitato dallo Spirito 
Santo, il desiderio di una nuova epifania di Cristo al mondo, un mondo che l'epoca moderna aveva 
profondamente trasformato e che per la prima volta nella storia si trovava di fronte alla sfida di una 
civiltà GLOBALE, dove il centro non poteva più essere l'Europa e nemmeno quelli che chiamano 
l'Occidente e il Nord del mondo. Emergeva l'esigenza di elaborare un NUOVO ORDINE MONDIALE 
politico ed economico, ma al tempo stesso soprattutto spirituale e culturale, cioè un rinnovato 
umanesimo. Con crescente evidenza si imponeva questa constatazione. Un NUOVO ORDINE MONDIALE 
economico e politico non funziona se non c'è un rinnovamento spirituale, se non possiamo avvicinarci 
di nuovo a Dio e trovare Dio in mezzo a noi. Già prima del Concilio Vaticano II, COSCIENZE ILLUMINATE 
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DI PENSATORI CRISTIANI avevano intuito ed affrontato questa sfida epocale. Ebbene, all'inizio del terzo 
millennio ci troviamo nel vivo di questa fase della storia umana, che è stata ormai tematizzata intorno 
alla parola GLOBALIZZAZIONE".  
Ora è un po' più chiaro cosa cova dietro all'NWO e dunque, dietro alle massonerie? 
Qualche altro dettaglio? PAOLO VI aprì le porte della "cittadella dell'amore" a Licio Gelli e Umberto 
Ortolani, come pure a Michele Sindona. Vi pare roba da niente? Gelli e Ortolani, erano entrambi 
portabandiera della P2 e avevano la nomina di CAVALIERE DI MALTA! Significa che erano al servizio del 
Santo papa e a egli avevano prestato GIURAMENTO DI FEDELTÀ ASSOLUTA! Ortolani fu persino 
nominato "Gentiluomo di Sua Santità", onorificenza che gli permetteva di accedere alla residenza del 
papa in qualsiasi momento, senza preannuncio, mentre nel 1965, sempre PAOLO VI, conferì a Licio 
Gelli - allora capitano della P2 - la nomina a "Commendatore Equitem Ordinis Sancti Silvestri Papae".  
Per meglio afferrare lo spirito della "fratellanza" tra il pontefice e quei due, è necessario abbiate chiara 
l'origine della P2 e di ciò che esprime dal profondo. Ve la spiego in un baleno. Fu Giuseppe Mazzini a 
fondare la P1 (loggia "PROPAGANDA 1"). Prima della morte nominò suo successore Adriano Lemmi, al 
quale lasciò il compito di fondare la P2. Pensate che in certi ambienti, l'attenzione a mantenere acceso 
il fuoco ispiratore cada in secondo piano? Al contrario, i valori su cui si reggono certi raggruppamenti 
sono rispettati in modo persino maniacale e Lemmi, non fu scelto a caso. Per rendervene conto, 
dovete solo scorrere le parole di una ispirata ode composta dal Lemmi al suo dio: "A te se ne vanno i 
miei pensieri; io t'invoco, o SATANA, re del banchetto!... Io ti saluto SATANA, o ribellione, o forza 
invincibile, della ragione! A te salgano i voti e l'incenso sacro!". 
Vi sovviene che Gelli e Ortolani, oltre a essere successori dello stesso filone di pensiero dei satanisti 
Mazzini e Lemmi, dovevano per forza essere accordati ai principi di papa Paolo VI, altrimenti in 
Vaticano non sarebbero stati accolti in quel modo? 
C'è poi da osservare che nella storia della Repubblica italiana, quando si parla di anni insanguinati, di 
stragi, omicidi eccellenti, sequestri, traffici di armi e disordini, troviamo sempre Gladio. Ponendo 
continua attenzione ai collegamenti, nel caso Aldo Moro, testimoni (tra cui la vedova) asserirono che 
Moro fu minacciato dall'uomo BILDERBERG Henry Kissinger. Poco dopo fu rapito e ucciso. Si stabilì che 
dietro c'era anche BUSH (altro BILDERBERG e CAVALIERE DI MALTA) e il rapimento fu opera di Gladio, 
al cui coordinamento vigilava la CIA.  
Questo è quanto dirà il magistrato Libero Mancuso: "Il capo della GLADIO Mike Sednaoui, vice capo 
della CIA a Roma, reclutava nella P2: se non si era della P2, difficilmente si dava quella garanzia di 
affidabilità richiesta". Per niente marginale un dettaglio: la CIA fu creata ed è comandata da CAVALIERI 
DI MALTA (gente che quindi presta GIURAMENTO DI FEDELTÀ AL PAPA), quindi da gente spesso uscita 
dalle università GESUITE, e che inoltre, è gestita e diretta da quel covo di CAVALIERE DI MALTA 
chiamato GRUPPO BILDERBERG. 
A riportarci proprio al BILDERBERG e a ciò che soffia alle spalle, è pure il giudice Ferdinando 
Imposimato (il quale parla di strage di Stato anche a proposito dell'11 settembre). Afferma che dietro 
alle stragi e alla strategia della tensione in Italia, vi fossero proprio i BILDERBERGER (vedi link video), e 
che il collegamento fosse stato scoperto da Emilio Alessandrini; cosa questa che gli costò la vita.  
Che il GRUPPO trami da dietro le quinte, è pure reso noto da William Cooper, anziano Sott'Ufficiale dei 
Servizi Segreti della Marina Statunitense, che include nel suo libro “Behold a pale horse” (Light 
Technology 1991), del materiale top secret, nel quale è illustrato il pensiero e la strategia adottati dal 
comitato politico del GRUPPO. In sostanza Cooper spiega che il documento, è un vero manuale per 
ottenere il controllo del mondo. Cosa questa, che si riallaccia ai PROTOCOLLI dei SAVI di SION e ai fatti 
messi in luce da Imposimato. Quell'Imposimato, che nel suo libro LA REPUBBLICA DELLE STRAGI 
IMPUNITE, riporta un resoconto di Guido Giannettini (ex agente SID) alla requisitoria di Emilio 
Alessandrini su Piazza Fontana, in cui è dichiarato apertis verbis: “La radice di questa trama 
internazionale si trova a Washington, MOLTI DEI TRAMITI MAGGIORI SI TROVANO A ROMA, IN 
VATICANO ...".  
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È ovvio che Giannettini, da una parte per essere in qualche modo credibile e in parte per 
salvaguardarsi la ghirba, disse una mezza verità ed evitò di puntare il dito dritto sul papa. Quella gente 
non espone mai i panni sporchi tutti in una volta, è parte dell'addestramento, e i fatti reali vanno capiti 
mettendo insieme i cocci.  
Si può almeno osservare senza dover dipanare troppi garbugli, che tutti i partiti, i vertici delle 
istituzioni ed i governi che si sono susseguiti negli ultimi decenni sono INFARCITI DI UOMINI 
RICONDUCIBILI A QUEL GRUPPO. Per "fortuna" Monti (pure egli BILDERBERGER) a seguito di molte 
richieste di chiarimento, ci fa candidamente sapere che: "IL BILDERBERG È COSA BUONA…". 
Indubbiamente … come lo fu per Paolo Borsellino che aveva anch'egli tracciato alcuni collegamenti con 
quel vertice, e nella sua agenda rossa scrisse: "Mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia, 
LA MAFIA NON SI VENDICA. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli 
che avranno voluto la mia morte saranno ALTRI" … 
Il vertice degli "ALTRI", è ovvio che sia riferito a quelli che "FORMANO alla missione del servizio", come 
si legge su un articolo pubblicato dal CORRIERE DELLA SERA, dal titolo "L'INTERNAZIONALE DEI 
GESUITI": "Barroso e Van Rompui, Monti e Draghi, Clinton e Castro: tutti si sono formati alla stessa 
scuola, un impero nel mondo. FORMIAMO LEADER CON LA MISSIONE DEL SERVIZIO". Tale 
affermazione, in unione al fatto che quei signori sono TUTTI MASSONI, quasi tutti frequentatori del 
BILDERBERG e in gran parte CAVALIERI DI MALTA, nel caso non mi sia ancora riuscito di spiegarlo 
compiutamente, evidenzia il segue quadro: i potenti della Terra, come Napolitano, Bush, Sarkozy, 
Hollande, Obama, Brown, Rockefeller, Rothschild, Putin ecc. ecc., erano e sono ai remi della stessa 
barca, al cui timone erano e sono Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco 
I, che è persino gesuita e quindi appartiene alla corrente (MILITARE ma erroneamente creduta 
religiosa) più malvagia, feroce e sanguinaria (per capirci, quella che sostenne la Santa inquisizione) 
della Chiesa. E proprio quella che FORMA LEADER CON LA MISSIONE DEL SERVIZIO. 
Deve pertanto stupire che un essere spregevole come Mazzini, abbia potuto espandere tanta 
negatività in piena libertà, e nonostante ciò, sia stato elevato a personaggio degno d'ammirazione, e 
onorato (non avviene lo stesso per i Nobel per la Pace?) con infinite targhe agli angoli di piazze e vie? 
Alle sue spalle, alitava l'associazione delinquenziale più potente e camaleontica del globo: QUEL 
MOSTRO CHIAMATO VATICANO … 
Se ciò che ho espresso è quanto emerge dai fatti, va pure messo in evidenza che alcune dichiarazioni 
massoniche ci presentano una realtà ribaltata. In un documento redatto negli USA nel 1953 si legge: 
“Noi potremmo vincere la religione cattolica. Non col ragionamento, ma unicamente pervertendo i 

costumi”. Parole dalle quali trasuda un'ostentazione 
di potenza che lascia immaginare un Vaticano inerme 
di fronte al malefico disegno, e fanno intendere che la 
religione e l’istituzione cattolica, siano povere e 
innocenti vittime avversate dal cancro che tutto 
divora. Tuttavia, troppi altri dettagli ridimensionano 
l'affermazione a mera fanfaronata con scopo 
depistante.  
A dare sostegno alle accuse contro la Chiesa, anche 
delle immagini nelle quali sono rappresentati alcuni 
cenni simbolici. Nel libro "Duncan's Masonic Ritual 

and Monitor", a pag. 42 (foto), sono mostrati i "token" o gesti (in questo caso strette di mano), per 
mezzo dei quali i massoni affermano la loro "fedeltà a una confraternita". Confrontateli con le altre 
immagini, rammentando che il giornalista Mino Pecorelli (altri dettagli al capitolo 17, "IL NIDO DELLE 
SERPI"), divenne protagonista della ribalta quando stilò la lista (che fu all'origine del suo omicidio) di 
112 PIDUISTI (!!!) in abito talare, rendendo "troppo" visibile l'ANIMA della Chiesa. 
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Se tuttavia i gesti possono avere un valore probatorio limitato, qualcosa di più consistente si nasconde 

dietro a un intreccio che vede tra i protagonisti, la cattedrale presbiteriana di St. John de Divine (più 
grande chiesa di New York e d’America), il “Tempio della Comprensione” costituito all'interno della 
cattedrale, un'associazione luciferina, il palazzo dell'ONU e un altro Tempio della Comprensione, 
ricavato dentro al palazzo ONU. Ho già detto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite è supportata 
dall'associazione Lucis Trust (Fede della Luce), organismo fondato nel 1922 da Alice e Foster Bailey per 
“promuovere l'educazione della mente umana e la messa in pratica di principi spirituali”. A sostenere 
economicamente e idealmente la congrega Lucis Trust ma pure le United Nations, c'è Rockefeller, la 
crema della massoneria con la confraternita degli “ILLUMINATI”. Ebbene, nella grande chiesa di St. 
John de Divine, ha sede quello che si chiama il “Tempio della Comprensione” nel quale, dopo l'accordo 
nato in seno al Concilio Vaticano II, si raccolgono a pregare protestanti, ebrei e cattolici che insieme 
celebrano le funzioni. Una pratica encomiabile, se non fosse che il Tempio della Comprensione (tanto 
auspicato proprio dal Vaticano e delle altre religioni), non fosse pure presente con una propria 
cappella all’interno del Palazzo di Vetro, e non fosse gestito dal LUCIS TRUST … Due volte alla 
settimana, PROPRIO IN QUEL TEMPIO DELLA COMPRENSIONE custodito nell'ONU, si radunano a 
ufficiare messe, invocando i demoni attraverso pratiche occulte, le più alte sfere del Palazzo di Vetro e 
del Lucis Trust!!! Il tutto, sotto l'attenzione di una commissione permanente di membri 
dell’Osservatorio Vaticano. 
Eclatante, ciò che avvenne il 4 ottobre 1965. 
AL SACRO PALAZZO DELL'ONU, si recò in visita papa PAOLO VI (non scordiamoci che è stato 
SANTIFICATO da BERGOGLIO!) e pronunciò tali parole: "QUESTA ISTITUZIONE È UN DISEGNO DI DIO", 
riferendosi esattamente al frutto del lavoro del "demonico" Albert Pike, che ora è sostenuto dal LUCIS 
(LUCIFER) TRUST!!! Auspicò anche, un'autorità mondiale in grado di agire con efficacia sul piano 
giuridico e politico (cosa disse BENEDETTO XVI?). Infine, s'inginocchiò in "preghiera", proprio in quella 
cappella ricavata dentro all'ONU, chiamata Tempio della Comprensione (che esattamente è il TEMPIO 
di LUCIFERO, e al cui interno è pure esposta la piramide sovrastata dal triangolo con l'occhio, o “The 
Great Seal”), nella quale vari papaveri si raccolgono a ufficiare i loro "SACRI" SACRIFICI RITUALI!!! 
Infine, giusto per fornire il quadro completo, il 25 settembre 2015, papa Francesco tenne un discorso 
di fronte all'assemblea generale dell'ONU, in quel palazzo che è covo massonico/satanista per 
eccellenza e cela al suo interno una cappella satanica. Voi terreste rapporti con congreghe che 
esercitano e professano filosofie contro la vostra morale? Parlereste sotto simboli satanici se ne aveste 
repulsione? 
 
 
Capitolo 10 
SAPIENTE IGNORANZA  
Non lo sappiamo ma non siamo noi ad avere bisogno del potere, mentre è il potere ad avere assoluto 
bisogno dell'umanità. Senza, non sopravvivrebbe. Tuttavia, così come nasciamo, non gli andiamo 
molto bene. Ci deve allora modificare per adattarci alle sue esigenze e lo fa in molteplici modi.  
Poiché siamo sottoposti a trattamenti di adeguamento da sempre, muoviamo già i primi passi nel 
condizionamento che ci è trasmesso dalle persone transitate prima di noi, attraverso il percorso 
manipolatorio della cultura, dei media, della religione e degli altri innumerevoli meccanismi della 
nostra società. Pertanto, fin da bambini, tossiche influenze le assorbiamo proprio dall’ambiente 
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familiare, e proprio questo, provvederà a esporci pure alla manipolazione della televisione, che è un 
mezzo attraverso il quale ogni forma di aberrante pensiero (compresi i messaggi subliminali) può 
essere diffuso in larga scala. E' uno strumento perfetto per produrre e farci accettare la MATRIX. 
Tuttavia, poiché dal dominio nulla è lasciato al caso, per trasformarci in materiale per esso 
maggiormente utile e sfruttabile, ci predispone con un'intensiva terapia "ignorantizzante" attraverso il 
dispositivo scolastico e culturale. Anche questo, sfrutta al massimo il periodo in cui l’essere umano ha 
la struttura di fertilissimo terreno, poiché è durante la crescita che i messaggi fasulli ottengono il più 
elevato effetto. Qualsiasi aberrazione data in nutrimento in giovane età, trova totale e incondizionato 
accoglimento. Nemmeno si deve parlare di lavaggio del cervello, giacché non c’è nulla da ripulire e 
solo da introdurre.  
Don Miguel Ruiz dice: "Essere ricompensati ci fa sentire bene e continuiamo a fare ciò che gli altri 
vogliono che facciamo. Tra la paura di essere puniti e quella di non ricevere la ricompensa, cominciamo 
a fingere di essere ciò che non siamo, soltanto per accontentare gli altri, per essere "bravi" secondo i 
loro standard. Cerchiamo di compiacere mamma e papà, gli insegnanti, i sacerdoti e così cominciamo a 
recitare. Fingiamo di essere ciò che non siamo per paura di essere rifiutati. Questa paura si trasforma 
nella paura di non essere abbastanza bravi e alla fine diventiamo ciò che non siamo".  
Il fatto che il meccanismo scolastico ci bombardi con un nozionismo spropositato e degenere, prova 
ancora che siamo sottoposti a un disegno ad ampio respiro per svilire l'essere umano a livello di 
consapevolezza. La scuola infatti, si può paragonare a un gas soporifero a lenta azione, che adagio 
addomesticherà i nostri cervelli, mettendoci nella condizione di accettare la demenzialità del nostro 
mondo, assimilare le panzane più assurde come vere, e quindi, piegare ogni guizzo di ribellione verso 
questa società fasulla e dello schifo.  
Insomma, il Sistema si adopera per renderci incapaci di creare e sviluppare le individuali potenzialità, 
fuori della ZONA di SUO UTILIZZO.  
Carlo Ferrario: "L’INIZIAZIONE, per le tribù occidentali consiste nello strappare un ragazzo alla fantasia 
per introdurlo al conformismo".    
Di certo, rientrano nello schema "terapeutico" pure le discoteche, anch'esse create per accentuare lo 
stordimento, poiché sono il grande punto di contatto con il soffio marcio e velenoso della nostra 
società, la prova che chi è bello e ricco, gnocca e puttana, oppure forte e prepotente, ha il mondo ai 
suoi piedi, ha successo e vince. Si paga l'entrata per sentirsi sbattere in faccia la realtà decomposta del 
nostro mondo, per apprendere altri valori alienanti della grande jungla che infine accettiamo e 
facciamo nostri. 
Ma stavo parlando di "cultura" … 
Nel percorso di crescita, se non ci si perde e si hanno i soldi, si arriva a iscriversi all’università, tuttavia, 
poiché nulla ci è favorevole, men che meno serve a renderci dotti. Anche l'università serve a 
distoglierci dalla comprensione di ciò che sta accadendo, così che sia tutelato e rinnovato il 
meccanismo che ci schiavizza. Serve persino a produrre l'effetto presunzione, a farci credere di 
possedere cognizione, di saper distinguere il vero dal falso, di conoscere la realtà, di non essere 
turlupinabili …  
Può essere che non siate d’accordo su ciò eppure, la medicina è la terza causa di morte al mondo, 
mentre la fisica raccontata dai libri è falsificata. Per esempio, ci ammaestrano dicendo che siamo 
separati dalle altre cose e persone, o che è la chimica a produrre i pensieri, quando Giordano Bruno 
insegnava: "Non è la materia che crea il pensiero ma il pensiero che crea la materia" … La politica 
prepara all'inganno, gli avvocati e i notai acquisiscono gli strumenti per sostenerlo. I bocconiani poi, 
secondo uno schema di giudizio classico, rappresentano un perfetto esempio d'intelligenza e cultura 
eppure, la loro conoscenza li rende socialmente devastanti. Il loro sapere serve a realizzare progetti 
malati, a ridurre l'essere umano a un dispositivo di guadagno secondo uno schema demenziale e 
disumano.  
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La laurea fa sentire arrivati e d'avere una mente aperta e di essere colti ma lo crediamo, perché 
pensiamo che la cultura sia libera. Invece, non lo è. Dal momento che potrebbe creare risveglio, è stata 
frantumata e dispersa in milioni di libri … perché, il potere, vuole sfruttare e avere vantaggi solo per se. 
La facoltà credete di averla scelta voi? Nemmeno per sogno, per il GIOCO dell'inganno avete scelto 
secondo condizionamento, per essere perdenti; sempre … 
G. Farquhar ci presentò la questione nel seguente modo: "Meno conosci, meglio obbedisci". La scuola 
si occupa di imbottirci di nozioni, per impedirci di acquisire "conoscenza".  
Di cosa ha bisogno il Potere, ce lo disse pure Osho (vedi link): "Se le persone sono sagge non possono 
essere sfruttate! Se sono intelligenti, non possono essere sottomesse!". Sostanzialmente, il Sistema ha 
bisogno di stupidi … poiché l'intelligenza è pericolosa: ha il difetto di non essere addomesticabile e 
mette nelle condizioni di concepire cose scomode, di vivere senza il potere, poiché di esso non sa che 
farsene.  
A dimostrare che gli studi non aprono la mente, è pure un altro fatto: la maggioranza delle persone di 
cultura alle quali prospetto questa situazioni, esprimono meraviglia e tra i sorrisini ironici mi fanno 
capire che dovrei iniziare a farmi di roba più leggera. E' pertanto lampante … se realmente la "cultura" 
producesse apertura intellettiva e consapevolezza, questo libro nemmeno esisterebbe … 
Per l'appunto, cosa diceva Feuerbach? “L’uomo è ciò che mangia”. Ecco, non cambia per il nostro 
cervello: se lo si alimenta di stronzate, immaginate come possano essere i pensieri che ne derivano?    
In rapporto con quanto detto, leggetevi attentamente il seguente pensiero di Osho, uno che dal 
Dominio è stato tolto dalle scatole perché pericoloso …: "Possediamo due emisferi: dal punto di vista 
tecnico quello sinistro è molto efficiente ma è privo di creatività. E' meccanico. E' l'emisfero della logica, 
della matematica, del ragionamento, dell'ordine, del calcolo, della disciplina, dell'astuzia. L'emisfero 
destro è l'opposto. E' l'emisfero del caos, non dell'ordine, della poesia, non della prosa, dell'amore, non 
della logica. Quando un bambino nasce il lato destro è attivo, il sinistro no. Poi cominciamo a 
impartirgli i primi insegnamenti, in modo ignorante. Nel corso dei secoli abbiamo imparato come 
spostare l'energia dell'emisfero destro al sinistro, come bloccare l'uno e fare funzionare l'altro. La 
scuola fa questo: dall'asilo all'università la cosiddetta istruzione non è altro che uno sforzo per 
distruggere l'emisfero destro". L'istruzione dunque, serve ad annientare quell'emisfero che ci 
condurrebbe a una visuale più vasta, armoniosa e propensa a un equilibrio universale, a un percorso 
gioioso e libero, come anche affermato dalla neuroanatomista Jill Bolte Taylor, nel libro La scoperta del 
giardino della vostra mente.  
Pare davvero che su questo tema siano d'accordo in molti. Noam Chomsky: "La scuola premia la 
disciplina e l'obbedienza e punisce il pensiero indipendente. Se qualcuno prova a essere un po' 
innovativo, o un giorno si dimentica di andare a scuola perché sta leggendo un libro che lo interessa, 
allora commette un crimine perché invece di obbedire pensa". 
Il mondo dell'istruzione, come il resto, ci plasma per essere pedine di un congegno malato e deforme. 
È organizzato per trasformarci in automi o, che fondamentalmente è la stessa cosa, in rimbambiti; ci 
costruisce attorno tutte le schematizzazioni necessarie per prenderci nella rete, quindi, facendoci 
credere di essere bravi e intelligenti quando non opponiamo resistenza al lavaggio del cervello. Il 
programma di costruzione secondo schemi robotici dell'essere umano, tocca per questo i valori stessi 
attribuiti a cultura e intelletto. Non è un caso che siano sottilmente malati, che il Meccanismo ci sproni 
alle rigide facoltà razionali: fa parte di una strategia per farci perdere il contatto con una realtà sottile, 
traboccante di sfumature, per far prevalere le espressioni umane meno sensibili e intelligenti, al fine di 
accrescere una frequenza negativa. Lev Tolstoj: "Gli uomini di genio sono incapaci di studiare in 
gioventù perché sentono inconsciamente che bisogna imparare tutto in modo diverso da come lo 
impara la massa". E cosa espresse Albert Einstein? "L'unica cosa che interferisce con il mio 
apprendimento, è la mia istruzione". E disse pure: "La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi 
porterà dappertutto". Forse è ora più chiaro perché il Sistema si sia attrezzato per ucciderla? 
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Il vocabolo ISTRUZIONE manca solo della D davanti per dirci cos'è realmente. Infatti, con 
L'AMMAESTRAMENTO ERIGIAMO MURI TRA NOI E L'ANIMA E PERDIAMO LA CONNESSIONE CON IL 
NOSTRO IO PROFONDO. Distruggiamo la nostra essenza. 
Anche Gioia Panozzo nel suo libro "Il guaritore interno", ci fa presente che a impedire il dialogo con la 
nostra intelligenza superiore, è la mente analitica, zeppa di schematismi, dogmi, vecchi concetti, 
ideologie unilaterali. Il motivo è quello continuamente evidenziato ma nel caso abbiate ancora dei 
dubbi, ponetevi una domanda: quanto vi hanno preparato i corsi di studio al fine di acquisire 
consapevolezza della vostra realtà divina e dei vostri poteri, al fine di vincere ogni conflitto, al fine di 
esprimere pienamente il vostro LIBERO ARBITRIO, al fine di creare tutt'attorno a voi un mondo 
armonioso, al fine di apprendere i segreti per vivere leggeri e sereni, per gioire della vita, e rendervi 
degli esseri umani felici? Sapete? Dovrebbero essere questi rudimenti ad avervi impegnato 
maggiormente, invece, se queste voci nemmeno sono materia d'insegnamento, è perché il potere non 
desidera uomini gioiosi ma pezzi a incastro, persone cui succhiare energie e risorse, e utili a far 
funzionare un mondo privo di anima, offensivo per l’essere umano.  
Potrete verificare l'esattezza di ciò, anche guardandovi attorno: vedete quanti razionali colmi di 
canonica cultura e intelligenza, usciti a massimi voti dalle università, sono a guida delle nostre vite? 
Sono i politici, i direttori di aziende e banche, coloro che elaborano le previsioni per il futuro, gli alti 
prelati e coloro che ci insegnano a vivere. I nostri paesi sono trainati e governanti da persone che 
reputiamo all’altezza dei compiti perché conformemente preparate. Eppure stiamo andando verso la 
rovina, perché, SONO STATI CREATI PER ESSERE DEGLI SQUALLIDI MEDIOCRI! 
L'istruzione, è uno strumento del dominio per alimentare e difendere se stesso, poiché, come ci 
ricordò Stephen Biko: "L'arma più potente nelle mani di un oppressore è la mente degli oppressi". 
Quindi, quel foglio di carta con la firma del Magnifico Rettore, l’enfasi con la quale è consegnato, e 
ancor prima le fatiche sostenute per ottenerlo, sono parte della messinscena per servirci alla 
perfezione l'inganno.  
E dopo tanto studio e fatica? Eccoci pronti a dare il nostro contributo alla società con tutte le nostre 
energie … ma nemmeno ciò avviene automaticamente e molti iniziano la via crucis per trovare un 
impiego. Chi ha fortuna (…???), s'inserisce in un meccanismo alienante in cui il PROFITTO 
DELL’AZIENDA diventa PADRONE ASSOLUTO DELLA VITA, non solo lavorativa. Tuttavia, gonfi di 
soddisfazione, siamo finalmente ingranaggi e motori di quella grande macchina che s'impossessa di 
un'altra fetta della nostra anima. Infine diventiamo esempio di efficiente sottomissione, di 
robotizzazione, e pescando ad ampie mani nell'addestramento, ci impegniamo nel nostro ruolo di 
promotori e manutentori  dello stato di delirio …  
Molti si ritroveranno gomito a gomito con altri disgraziati, e li, pigiati nel traffico urbano, passeranno 
una fetta di vita. Allora, per rendere sostenibile l’alienazione, l’auto dovrà essere confortevole come 
un salotto, e comunque appagare l'Ego, e mostrare vistosamente l'appartenenza a una certa classe 
sociale, come impone l'emisfero sinistro del cervello.  
Crediamo di poter sfruttare il Sistema ma è sempre esso a sfruttare noi. Anche facendoci gonfiare 
d'orgoglio per un giocattolo che presto, le regole del mercato trasformeranno in ferro vecchio. Oramai 
i nostri valori sono guastati dalle sevizie ricevute, seguiamo la golosità: rincorriamo gli oggetti del 
desiderio secondo gli schemi dell'apparato di Dominio. Ma per averli dobbiamo guadagnare tanti soldi, 
che impongono più ore di lavoro, o più dedizione e comunque più schiavitù.  
E ci chiediamo come mai le droghe siano d'uso tanto comune? 
Tutto ciò, almeno servisse a svegliare la gente ma raramente accade. Dopo l'allenamento a mentire 
primariamente a se stessi, anziché muovere verso la consapevolezza, più facilmente ci si attaccherà 
con disperazione a quelle quattro illusioni confuse per conoscenza; guidati dal condizionamento, si 
escogiteranno soluzioni, utili a perpetuare la follia e la violenza su se stessi. 
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Capitolo 11 
PIOGGIA ACIDA 
“Affari sono affari” si dice, riferendosi al fatto che quando si tratta di tale argomento, il lato umano 
perde ogni considerazione. Già questo dovrebbe aprirci gli occhi su quanto si sia MOSTRUOSAMENTE 
CORROSI NELL'ANIMO. Se ciò vale per le masse, si può notare che il lato peggiore espresso 
popolarmente, nelle fasce più alte della scala sociale si fa regola assoluta e diventa culto, al punto che 
ogni scintilla di umanità deve lasciare il passo all’imperativo del massimo vantaggio a tutto campo. Più 
si sale, più si assiste a una rivisitazione dell’etica e dei concetti di correttezza e onestà. Ponendo 
l’attenzione sugli interessi dell'apparato politico e di governo, della grande industria, della struttura 
economica e bancaria, la faccenda assume aspetti caratteristici di associazioni per delinquere. A tali 
livelli, ciò che per la gente comune è proibito e regolamentato in modo ferreo muta di significato, 
assumendo il valore di opportuno, vantaggioso, proficuo e indispensabile. Di esempi visibili ne 
abbiamo avuti e continuiamo ad averne. Tutti i giorni veniamo a conoscenza di personaggi che 
corrompono e distribuiscono mazzette; sfruttano la complicità della mafia; vincono concorsi con 
prodotti d'infima qualità e costruiscono impianti aggirando le normative di sicurezza; cementificano 
selvaggiamente; avvelenano l’aria e i mari e creano i presupposti per disastri ambientali; deforestano 
selvaggiamente; trasformano aree rigogliose di biodiversità in coltivazioni OGM; creano improvvisati 
siti di stoccaggio di scorie nucleari o tossiche; mettono petroliere, navi e piattaforme petrolifere nella 
condizione di creare disastri. 
Spesso incuria, negligenze e superficialità (volute! Il caso non esiste!) oltre ai danni, generano 
apocalittici incidenti e fanno vittime umane a non finire. Facili da ricordare l'ICMESA di Seveso; 
l'insediamento Union Carbide di Bhopal; le centrali nucleari di Cernobyl e Fucushima; le diga del 
Vajont; il Moby Prince; la Costa Concordia; il deragliamento e l'esplosione del treno di Viareggio; la 
criminale sicurezza sul lavoro. Nemmeno è stata casuale la superficialità con la quale hanno affrontato 
gli allarmi sismici ad Aquila. E poi c'è la serie di voci che riguardano l'economia e la creazione delle 
bolle speculative, e le manovre per far fuggire le aziende all’estero, con lo scopo di frodare e gettare 
nella miseria migliaia di persone, o di tenerle nel pugno della schiavitù, pure con il ricatto di un posto 
precario. Per non parlare di chi per nuocere, apposta, falsifica controlli medici su materiale pericoloso; 
vende latte in polvere che uccide; produce e fa approvare vaccini killer; produce medicinali che 
originano effetti secondari deleteri; commercia in organi umani.  
Di questo passo potrei compilare un elenco sterminato, ma spero sia già questo sufficiente a farvi 
considerare che è il mondo che conta a fornire tali frutti. Le grandi poltrone di pelle sono fatte per 
ospitare dei vermi (senza offesa per quei piccoli invertebrati), perché non è certo la gente comune che 
produce tutto ciò. Guarda caso, a questa conclusione è pervenuto uno studio universitario: “Chi ha 
potere si sente legittimato a trasgredire le regole per ottenere ciò che vuole”. Una ricerca che per 
fortuna non è stata condotta in Italia (si potrebbe subito pensare male) ma dall’università olandese di 
Tilburg. E’ anche emerso che: “I pesci grossi sono ipercritici nei confronti del prossimo e indulgenti 
verso se stessi, e chi impugna il potere non solo abusa del Sistema ma si arroga il diritto di farlo”. Lo 
studio mette pure in luce che al contrario: “Una spinta maggiore verso la collettività fa diminuire 
anche la corruzione”. Beh? Devono dircelo ricerche universitarie che questa gente non lavora per la 
collettività?  
Nemmeno si deve pensare che tale realtà riguardi un degrado morale dell’ultimo minuto. Si legga 
quanto ci giunge dall'anno 70 a. C. per mano di Marco Tullio Cicerone, che si scagliò contro Gaio Licino 
Verre, corrotto pretore della Sicilia: “E’ opinione diffusa che il Sistema giudiziario sia corruttibile e 
l’uomo ricco possa sottrarsi alla giustizia per quanto colpevole”. 
Lo stereotipo ci porta a considerare certi fatti come "patrimonio nazionale" ma basta rammentare 
l’operato di Nixon e Reagan, dei Bush, la pedofilia di alcuni pezzi grossi di Belgio e Inghilterra, le bolle 
delle banche americane, i mostruosi disastri ambientali in ogni luogo della Terra, per rendersi conto 
che il fenomeno non ha confini. Ricordate inoltre la vicenda del presidente dell’FMI Strauss Kahn, 
accusato da una cameriera di molestie sessuali e di ricettazione di denaro? I magistrati sentenziarono: 
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“Impossibile, data la figura d’alto spessore dell’accusato, tali imputazioni non possono avere 
fondamento”. Ma furono talmente prive di fondamento che Strauss Kahn comprò il silenzio della 
cameriera. Beh, cosa andavano dicendo gli antichi greci? “LA GIUSTIZIA FA  
GLI INTERESSI DEI FORTI”. E così è, perché a governare sulla giustizia, non è il popolo ma quel 
congegno di Potere abile a farcelo credere, per renderci inconsapevoli d'essere nelle sue mani. Strauss 
Kahn non evidenziò errori d'interpretazione ma L'INFETTO CONTROLLO DEL PURULENTO SISTEMA DI 
DOMINIO su ogni atto della vita del pianeta.  
Di certo la GIUSTIZIA, da chi la manovra, non può esser chiamata INGIUSTIZIA (vedi link "Un ex giudice 
espone il sistema giuridico"), altrimenti, come potrebbe esprimere l'inganno? Ma una volta esercitato 
un minimo spirito d'osservazione, la matrice negativa si svela ai nostri occhi in mille modi 

inconfondibili. Lo stesso simbolo di cui si fregia la "GIUSTIZIA" ci racconta 
quel che si nasconde dietro. Quella bilancia posta ben in vista nelle aule di 
tribunale, rappresentò coloro che stesero il Testamento di Satana, è 
simbolo della massoneria e naturalmente, se ne fregiano pure quei signori 
che auspicano l'NWO. Infatti, è per questo motivo che il dipartimento del 
tesoro USA, in mano alla COMMISSIONE TRILATERALE di David Rockefeller 
e Zbigniew Brezinski (e alla quale partecipa Henry Kissinger), esibisce lo 

stesso stemma (foto). 
Ovviamente, serve l'inganno anche lo slogan “La giustizia è uguale per tutti”. E' privo di valore per chi 
ha entrate faraoniche e può pagarsi gli avvocati di fama. Chi ha fatto apporre tale iscrizione, è un 
Meccanismo che punisce i ladri di galline per ingannare la massa, per produrre vessazione, ottenere 
turpitudine e propiziare l’ingiustizia. A confermarlo, è pure la figura di VITTORINO ANTONIO 
(Commissione Giustizia UE) che ha partecipato alle riunioni BILDERBERG. Come si può credere che uno 
entrato da quella porta sia impegnato per la (VERA) GIUSTIZIA? Se lo credete, ecco cosa disse Henry 
Kissinger, uno che (ripeto) spesso frequenta il BILDERBERG, il 28 Ottobre 1973 al New York Times: 
“L’illegale lo facciamo subito. L‘incostituzionale prende un po’ di tempo in più” …  
Tacito ci ricorda che “In uno stato molto corrotto, le leggi pullulano”, mentre gli antichi romani 
solevano dire: "Summum ius, summa iniuria" (“Somma giustizia, somma ingiustizia”). È appunto 
un'illusione credere che le regole create e fatte rispettare da quei "signori", servano a mantenere la 
società nella correttezza. È un'illusione credere che il Sistema ci massacri con 200.000 leggi (dato 
dell'archivio online della Cassazione), per amor di GIUSTIZIA. Solo questo "dettaglio" conferma che 
SIAMO LIBERI DI FARE UNICAMENTE CIÒ CHE È IMPOSTO!  
È chiaro che un simile incatenamento a rigidi vincoli e ferrei obblighi, a imposizioni, oppressioni, 
repressioni, punizioni, ha scopi ben diversi da quelli celebrati, e men che meno è teso ad assicurare 
un’armonica convivenza fra Cittadini? Ha semmai un fine opposto, che è reso invisibile per mezzo di 
una logica costruita per lo più, attraverso un raffinato meccanismo d'inganno psicologico. Se infatti si 
prendono in esame le leggi, facilmente ci si può accorgere di un particolare aspetto negativo: sono 
PRIVE DELLA MINIMA GRADAZIONE DI TONO, "NON AMMETTONO ERRORE"; al contrario, la nostra 
natura è COSTITUITA DA UN'INFINITA VARIETÀ DI SFUMATURE, mentre altra caratteristica 
intrinsecamente UMANA è GARANTIRE sopra ogni cosa IMPERFEZIONE ed ERRORE!!! Una volta 
compreso ciò, risulta chiaro un trucco vecchio di millenni: sottoporci a regole rigide per renderci 
vulnerabili; metterci nelle condizioni di essere sempre in errore, quindi, punibili.  
Se dunque la grandine giuridica da un lato si occupa di CONSERVARE E GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA 
PARASSITARIA DELLA CASTA, sottomettendo a una regola per ogni respiro, ottiene di innescare 
un'aspra dissonanza nel delicato equilibrio vitale di ogni individuo, omologandolo, robotizzandolo, 
rendendolo una larva, psichicamente malato, costringendolo all'esasperazione e rendendolo 
pericolosamente esplosivo.  
Khalil Gibran: "La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito" o, come disse Charles Hughes: 
"Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi". Ma certo, o 
vogliamo ancora credere di essere vitali con l'artiglio del "padrone" pinzato alla gola, e sotto una 
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mannaia pronta a mozzaci le mani appena c'inventiamo l'esistenza, o ci esprimiamo con una 
sfumatura non codificata?  
Gli stessi atti di DOMINARE, IMPORRE, GIUDICARE, CONDANNARE, essendo DISTRUTTIVI DELL'ALTRUI 
UNICITÀ, esplicano un abominevole oltraggio all'essere umano, come pure uno SPREGIO 
ALL'INALIENABILE LEGGE NATURALE o DIVINA, DEL LIBERO ARBITRIO. È dunque un caso che la 
maggioranza delle leggi terrene abbiano carattere coercitivo, quando ciò non può essere in alcun 
modo giustificato con l'esigenza della correttezza, se non per quei rari casi in cui è messo in serio ed 
EVIDENTE pericolo l'incolumità di altre persone e la loro FELICITÀ? Anche questo aspetto mette in 
chiaro la matrice del dominio … 
Oscar Wilde: "L'autorità è sempre degradante: degrada sia coloro che la esercitano, sia coloro che la 
subiscono". E Gerrard Winstanley: "Chiunque abbia nelle mani un'autorità tiranneggia gli altri". E Carl 
William Brown: "A mio parere rispettando leggi ingiuste ed artificiose non si rispetta altro che 
l'imbecillità, ma è opinione comune che così facendo non si rispetti altro che la autorità. In fin dei conti, 
anche se detto con parole diverse, è la stessa cosa".  
C'è poi un fatto che s'aggiunge a quanto detto e rende (se mai è possibile) ancora più abominevole  
l'inganno. La Repubblica italiana, è dal 1933 iscritta come CORPORATION al S.E.C. (Securities and 
Exchange Commission - un'equivalente di Consob che raggruppa tutte le Corporation mondiali) di 
Washington DC, come “ITALY REPUBLIC OF” – Company Registration Number 0000052782 - con tanto 
di quotazioni di borsa, cessioni di quote ecc. È dunque un'azienda PRIVATA! E questa è una plateale 
truffa, ma non è ancora tutto: la monarchia è stata destituita nel 1946! Questo ancora una volta ci 
dimostra, che là in alto sono sempre tutti d'accordo; che a capo delle Nazioni, ci stanno i fantocci del 
GOVERNATORE.   
Tutto questo, dimostra pure che i nostri Tribunali, sono TRIBUNALI di DIRITTO PRIVATO, quindi … 
AZIENDALI!! Vi fareste giudicare in tribunale da un dirigente dell'ESSELUNGA?  
Vi faccio poi osservare, come l'esercizio del POTERE sia di per se un crimine, poiché PER AFFERMARE 
SE STESSO DEVE SOTTOMETTERE, con le buone o con le cattive. I GIUDICI dunque, essendo di fatto 
AGENTI di CORPORATIONS, quindi del Dominio, arrogandosi il diritto di GIUDICARE per mezzo di leggi 
che, nella maggioranza dei casi il POTERE crea per suo massimo tornaconto, agiscono palesemente da 
CRIMINALI. 
Nell'insieme, credo risulti chiaro che l'apparato giuridico, non abbia nessuna finalità onesta ma sia 
frutto di un premeditato e pianificato disegno ostile, ordito al fine di assassinare armonia e gioia di 
vivere, e teso a distruggere le migliori qualità umane, fingendo l'opposto. In questo senso, 
COSTITUISCE UN VERO ATTENTATO ALLA NOSTRA NATURA DI ESSERI DIVINI, VENUTI AL MONDO PER 
SPERIMENTARE LA VITA.  
O così o caos, qualcuno penserà …   
Ma essere liberi è pericoloso per la società? … O piuttosto lo è per il satanismo? 
A chi pensa a una società altrimenti ingestibile, faccio notare che se la collettività ha bisogno di 
continui "aggiustamenti" per mezzo delle leggi, significa pure che è preparata in modo 
SCRUPOLOSAMENTE SBAGLIATO. A questo fatto diede una precisa spiegazione Italo Calvino: "Un 
Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono 
eccessivi. Un Paese che demolisce l'istruzione, è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere 
hanno solo da perdere".  
ESATTAMENTE! UNA CERTA "EDUCAZIONE" È OSTILE AL SISTEMA! HA IL GRANDE DIFETTO DI FAR 
APRIRE GLI OCCHI E GENERARE UN RISVEGLIO A LIVELLO PROFONDO, CHE METTEREBBE IN CRISI LA 
STESSA MARCIA SOCIETÀ DELLO SFRUTTAMENTO.  
Va poi messo in chiaro che LA VERA LIBERTÀ PUÒ ESISTERE SOLO NEL RISPETTO PER SE STESSI E NEL 
RISPETTO PER GLI ALTRI! Ed è qualcosa che si apprende! 
Se infatti, tutti acquisissimo il SAPERE VERO - esattamente come viene insegnato lo scrivere e il far di 
conto - e a "Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e a fare agli altri quello che vorresti 
fosse fatto a te" e pure, a seguire piccoli principi di comportamento, come RISPETTO, ATTENZIONE 
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VERSO il PROSSIMO, ONORE, TOLLERANZA, AMORE, ETICA, ONESTA', e fossimo eruditi sulla LEGGE DEL 
KARMA, quindi ad essere responsabili delle nostre scelte ed azioni, non ci sarebbe bisogno d'IMPORRE 
LEGALITÀ. Faccio altresì notare che una simile operazione di SENSIBILIZZAZIONE, avrebbe costi 
INFINITAMENTE INFERIORI alla repressione, ai tribunali e, alle guerre, poiché ci sarebbe ben poco da 
aggiustare!  
Il meccanismo è però bravissimo a farci vedere le cose al contrario, e a persuaderci che servano leggi 
per contrastare "I FURBI", che le COSTRIZIONI siano necessarie per il perfetto funzionamento 
dell’organizzazione societaria. Da una parte, lo fa creando il caos (immigrazioni selvagge di gente 
costretta in buona parte a sopravvivere rubando) e producendo malavita (la scuola della miseria o del 
carcere); dall'altra, per mezzo di una società preventivamente ignorantizzata, ridotta a vivere in un 
contesto che predispone costantemente all'ERRORE e alla trasgressione, poiché al limite del 
sostenibile.  
Ancora insomma, il problema è ribaltato …  
Allora? 
Se uno si becca il vaiolo, non guarisce curando pustolina per pustolina ma combattendo ciò che l'ha 
generato. Il VIRUS dell'umanità è la MENTE FALLACE E MENZOGNERA; il POTERE … CHI PER ESSO 
LAVORA! Se vogliamo creare la tanto auspicata SOCIETÀ AVANZATA e pertanto ARMONIOSA, se 
vogliamo attribuirle il titolo di SOCIETÀ CIVILE, dobbiamo innanzitutto RIBELLARCI A CHI CREA 
L'AMBIENTE AVVERSO ALL’UOMO!  
A volte, per capire come stanno le cose, basta ascoltare le parole di quelli che il Sistema lo cavalcano. 
Konstantin Borovoi, fondatore della Borsa di Mosca e, uno degli uomini più ricchi del pianeta, disse di 
non aver mai sentito di nessuno che si sia arricchito in modo onesto. Nonostante questa grande verità, 
Monti ci ha fatto sapere che "Le ricchezze guadagnate onestamente sono un diritto". Grandioso! 
Capite che questa gente non si accontenta di maltrattarci, e si diverte a prenderci ferocemente per il 
culo?  
È con riluttanza che tiro ancora in ballo Silviuccio nostro ma egli ci ha fornito l'ennesima prova di come 
funziona il meccanismo, e come a certi livelli del potere si possibile permettersi ogni tipo di maialata. 
Ci ha appunto dimostrato, che "LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI" … quelli come lui, ma che per molto 
meno, i poveri cristi pagano con il carcere.  
Osserviamo il mondo a rovescio, illudendoci che lo schifo e il crimine nascano dal basso, e scordandoci 
che per effetto gerarchico, il piccolo delinquente dovrà sempre piegarsi al grande delinquente. Che 
anche il piccolo criminale, è utile al mantenimento di quell' "equilibrato" malessere, che è sostenuto in 
altrettanto perfetto malsano equilibrio, con l'attivazione della repressione. Ciò porta a un'altra 
considerazione: per salire la scala del potere è necessario accettare e mettere in atto livelli di 
criminalità sempre crescenti; CHI STA IN ALTO È PROFONDAMENTE DELINQUENTE ALTRIMENTI 
STAREBBE IN BASSO. A quei livelli, per dirigere il gregge, i lupi devono essere irriconoscibili come tali e 
pertanto, abilmente travestiti da agnellini. Ma il DOMINIO fa pure di più: crea certi personaggi e li 
mette in bella mostra, anche per pungolare l’ambizione di somigliare a essi. Oltre a generare degrado, 
devono funzionare da MODELLO per lo stupido gregge. Il mondo dunque, è pure il risultato del vomito 
che copiosamente ci è rovesciato addosso a pioggia, da personaggi di quel "mondo che conta", per 
corrodere profondamente la società e mantenere quello status criminoso vantaggioso al potere.  
Di grande utilità in questa opera di elargizione del messaggio ipocrita, è il predicare bene e razzolare 
male delle persone che "ci fanno da riferimento". Basta ricordare come agiscono i politici: 
immancabilmente truffano gli elettori tradendo le promesse date. Ma perfetto esempio sono anche 
quelli che mantengono intrallazzi con la mafia, o istigano alla prostituzione le minorenni; quel mezzo 
parlamento che sniffa coca, quando non esiste un commercio legale delle droghe e venditori 
autorizzati; quelli che assumono dipendenti solo se piegati al ricatto di un regime di schiavitù, per uno 
stipendio da fame; quella Chiesa che protegge i preti pedofili, o loda la "grazia della povertà" mentre 
non molla un grammo del suo 30 % dell'oro di tutto il pianeta. Vogliamo credere che quei messaggi 
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quotidianamente elargiti e aleggianti nell’etere, siano divorati da preposti batteri o si disperdano come 
vapore acqueo nell’aria?  
Eh no …  
Riuscite a immaginare quali danni produce tutto ciò sulla gente moralmente meno strutturata? Ciò che 
giunge dall’alto è colto come invito ad adeguarsi. E' come se quei farabutti urlassero: “PER ESSERE 
GIUSTI, FATE COME NOI! SIATE DEPRAVATI, SQUALLIDI … BESTIE!”. Non è certo accidentale il detto: 
“L’esempio vien dall’alto” … 
In sintesi, l’abbruttimento del nostro mondo rientra in un progetto sviluppato con una perfetta 
pianificazione (protocolli dei Savi di Sion) perché, se il dominio volesse, eliminerebbe di botto il 90 % 
della delinquenza di basso profilo, semplicemente fornendo alla massa ciò che le serve per vivere 
dignitosamente e in modo onesto; gli basterebbe ripartire più equamente le ricchezze. Cosa 
assolutamente possibile, dal momento che molti dell'ELITE dei soldi non sanno più che farsene. Ma il 
Sistema non vuole certo aggiustare il mondo … Anzi! E a dimostrarcelo è un altro fatto che, 
superficialmente, non mettiamo in relazione con il potere: la sparizione di migliaia di giovani e 
bambini. Ted Gunderson, dirigente dell’FBI di Los Angeles fino al pensionamento nel 1979, davanti al 
giornalista Giorgio Medail, nella trasmissione tv Arcana trasmessa su Canale 5 nel 1989, pronunciò 
queste parole: "Gli Illuminati sono presenti a livello internazionale ma soprattutto qui da noi, negli 
Stati Uniti, c’è una rete satanica in tutto il paese.” Secondo Ted Gunderson, al centro del traffico 
internazionale di bambini c'è la CIA (tanto per intenderci, quell'agenzia creata e guidata da gente 
uscita dalle università gesuite e da CAVALIERI DI MALTA). Ha pure affermato che negli USA: "Esistono 
organizzazioni che rapiscono bambini per poi utilizzarli per sacrifici umani durante feste sataniche. Tali 
fatti coinvolgono ai PIÙ ALTI LIVELLI politici, avvocati, giudici, GENTE DI POTERE... Sì, questi gruppi 
satanici sono indubbiamente coinvolti nel traffico di droga, nella prostituzione minorile, nella 
pornografia e nella produzione di snuff-movie... Ogni anno vengono uccise nel corso di riti satanici 
50.000 persone, per lo più giovanissimi". Chiaro? Ma pure la dott.ssa Dianne Core, responsabile 
dell’Istituto Childwatch (Associazione inglese di assistenza e protezione dei minori), riferendosi alle 
sparizioni legate a sacrifici rituali, ha denunciato connubi dei satanisti con lobby politiche che tendono 
a coprire le loro efferatezze, affermando: “Purtroppo non abbiamo ancora individuato il vertice della 
gerarchia che controlla il satanismo in Gran Bretagna … GODONO DI PROTEZIONI AD ALTISSIMO 
LIVELLO”. Ovvio, dico io, che il vertice non lo trovi se si ostina a cercarlo in Inghilterra, ma se lo 
cercasse in Italia, e magari guardasse dietro alle guardie svizzere …  
Ma a parte questo SFUGGENTE DETTAGLIO, ancora, cosa emerge da quelle denunce? Che il male ha 
una regia … è voluto, è programmato dall'alto. È pure chiaro che ci vuole organizzazione per 
mantenere in piedi il mondo come voluto dal dominio … Ma il GOVERNATORE ha creato le massonerie: 
quei bei CENTRI DI ADDESTRAMENTO che plasmano pupazzi, disposti a dar fondo alle proprie bassezze 
in cambio di successo, di soldi e di una frazione di potere e gloria. L’ipocrisia e il cinismo, la cupidigia, 
l’avidità e la più alta propensione alla perfidia sono le migliori credenziali, e solo se in possesso di tali 
“splendide doti” si può ambire a riconoscimenti e più alti titoli di merito; come fregiarsi del nobile e 
sacro sigillo di distinzione e appartenenza alla casta. Solo i "migliori", i virtuosi dell’oratoria e della 
falsità, quelli in grado di esprimere un animo velenoso nascondendolo dietro a un carisma 
ipnotizzante, conquistano posti di rilievo. Chi insomma fa carriera, sia che appartenga alla schiera di 
servizievoli scagnozzi o a quelli che pigiano i bottoni, è nient’altro che una canaglia, un farabutto, una 
persona divorata dai sentimenti più bassi, votata all'arte del crimine ma abile nel vestire maschere di 
perbenismo, di apparenza, di amorevole attenzione ai bisogni essenziali della gente. Questo significa 
che da dietro i loro costumi diversamente colorati, PARTEGGIANO TUTTI PER LA STESSA PARROCCHIA.  
In ambito politico, sono naturalmente inclusi i rappresentanti delle correnti di opposizione. Devono far 
credere di esporre le VERE MAGAGNE dello Stato. Questo è il loro gioco! Dare l'impressione della 
democrazia, magari sputando veleno. Chiaramente, Grillo (uno a caso) dice anche cose giuste …  ma 
sono quelle che la gente vuol sentirsi dire, altrimenti chi mai lo ascolterebbe? Ben più difficile è 
prestare attenzione a chi racconta verità sconvolgenti senza mire d'inganno. Per questo, Grillo ha mai 
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affermato che lui stesso si avvale della collaborazione di un massone e 
pertanto di un satanista? Quel Casaleggio, appunto, che forse non risulta 
iscritto a una congrega muratoria ma in un video, esordisce dicendo che 
questo sarà il mondo di Prometeus (che in molti testi esoterici è accostato 
a Lucifero), esprimendosi a favore dell'NWO e concludendo con 
quell'inequivocabile marchio satanico dell'occhio nel triangolo (link e foto a 
lato). E dice forse che la massoneria prende ordini dal Vaticano? No di 
certo perché il "paladino dell'onestà" è troppo vicino al Sant'Uffizio. È pure 
stato in udienza dal papa che gli ha fatto tanti AUGURI per la sua carriera 
politica, mentre nella foto è assieme al cardinal Bertone, che è nella lista 
dei preti affiliati alla massoneria stilata da Mons. Marinelli e confermata da 
Don Luigi Villa. Si è pure fatto riprendere con la mano sul PLESSO SOLARE 
(gesto di Napoleone, tanto per intenderci) che in ambiente massonico è 
detto Fellow Craft, ovvero "compagni di mestiere", ed è in ossequio al 
satanico dio egizio del SOLE.  

In relazione a ciò, è pure il caso riflettiate su un fatto: il Meccanismo vive grazie al nostro consenso; lo 
sapete? Il consenso è il voto dato a un politico, ed equivale a un'autorizzazione di decidere della nostra 
vita, data a un criminale, complice di una cricca di criminali. Con una X tuttavia, non solo affermiamo di 
essere sottomessi e pronti a farci maltrattare ma diventiamo pure loro complici! Insomma, mentre lo 
crediamo espressione di democrazia, il voto è solo un atto di estrema idiozia. 
È almeno positivo che certi malfattori, essendo in primo piano su giornali e TV, siano facilmente 
individuabili … Sono poi quelli che dietro alle loro tante splendide abilità d'alta magia, sottraggono 
risorse ai deboli che non hanno forze per opporsi; quelli che in nome di Dio ordinano la castità e 
porgono l’ala da chioccia ai preti pedofili; quelli che parlano di UMANITÀ ma lasciano affondare i 
barconi di profughi, e agiscono in favore delle multinazionali che appestano aria e cibo; quelli che 
firmano le condanne a morte di popolazioni che dovranno subire guerre; quelli che tra una messa 
celebrativa e un ballo regale commerciano armi; o quelli che abbandonano la gente alla mafia o al 
velenoso volere dalle droghe; o fingono di aiutare chi è distrutto dai debiti con le banche, mentre 
sovvenzionano le banche stesse; o ammazzano il popolo di tasse e comprano i caccia bombardieri, i 
sommergibili e aumentano gli sprechi; o parlano di sviluppo e fanno chiudere le fabbriche; o non 
hanno tempo per ascoltare chi è distrutto dai debiti, e agli sfrattati senza casa, dicono che in Italia non 
ci sono poveri; o quelli che non hanno mai speso mezza parola per chi vive sui marciapiedi e lì, 
appositamente li lasciano come fossero sacchi di pattume.  
Ciò non fa di quegli individui degli affaristi, nemmeno degli imprenditori, dei campioni o degli eroi ma 
nient’altro che dei vandali, che avendo venduto l'anima al male, e accettato un percorso che in realtà è 
una sistematica discesa agli inferi dell'animo umano, hanno elevato a successo la propria prostituzione 
e virulenta moralità. Quei personaggi, già infinitamente stupidi, sono l'esempio più eclatante 
D'INETTITUDINE … di FALLIMENTO. Anche per una semplice osservazione: la vera creatività è 
rispettosa e gioiosa e chi è felice e prova sentimenti di amore, vuole rendere gli altri partecipi del 
proprio bene. 
La gente, la gente comune, delega la propria vita a questi ammassi di cellule privi di anima e dignità. 
Crede che quanto detto dagli organi d'informazione sia verità, che quanto detto e fatto da quei loschi 
individui, sia sempre per il loro bene … Quanta disarmante ingenuità … 
Toro Seduto disse: “Quando l’ultima fiamma sarà spenta, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce 
catturato, solo allora capirete che non si può mangiar denaro …". Il mondo è prossimo a quanto 
temuto da Toro Seduto ma a quella gente non interessano le conseguenze, esattamente come non 
prenderà mai in considerazione questa chicca di Seneca: “Non si diventa felici procurando l’infelicità 
altrui”.  
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Purtroppo, la gente che vorrà aspettare altre indagini universitarie per capire la situazione, per capire 
che al potere non esistono persone “per bene", dovrà un giorno rimpiangere di non essersi svegliata … 
di non essersi ribellata. 
 
 
Capitolo 12 
IL LAVORO RENDE LIBERI 
Quante volte vi siete sentiti ripetere: "Se fosse piacere non sarebbe lavoro". Serve a ricordarci che il 
nostro destino è guadagnare ogni cosa con fatica e schiavitù, e pure, a dirci di "accogliere" a braccia 
aperte questa realtà perché non ce n'è altre; che pertanto, è meglio non ribellarsi e farci l'abitudine. 
Cosa che ci viene pure rammentata con Ora et labora; un altro modo per farci sapere che non 
dobbiamo mai alzare il capo e strisciare sulle ginocchia fino alla fine dei nostri giorni. Ma almeno 
queste sono massime relativamente schiette. Ce n'è una invece, che suona come una sfacciata beffa; 
mi riferisco a quella che dominava sull'entrata dei campi di concentramento nazisti: “Arbeit Macht 
Frei” ("il lavoro rende liberi"). Credere che quella frase sia roba d'altri tempi è un inganno: invece, è 
persino di moda, tant’è che a quella "scintilla di saggezza" crediamo con slancio, perché con i frutti 
delle nostre fatiche possiamo acquistare qualche oggetto dei desideri (l'illusione della libertà) e il 
pane. È fantastico: crediamo di realizzarci ed essere liberi sebbene quei quarantacinque anni di 
prigionia comportino, come ci ricorda Silvano Agosti, l'estorsione della gioventù e del meglio 
dell’esistenza. La GALERA ce l'hanno sbandierata come qualcosa di NOBILE e MOMENTO DI 
REALIZZAZIONE, e questo basta per farci gettare volontariamente tra le braccia degli schiavisti, quando 
quel "nobile impegno", passa attraverso un ricatto camuffato da ESIGENZE AZIENDALI e LEGGI DI 
MERCATO.  
Ci si chieda cosa può rimanere di umano in un individuo, dopo 45 anni passati per "realizzarsi" secondo 
i canoni della nostra società e del suo arido profitto. Dopo tutto quel tempo passato a opprimere e 
deformare ogni personale inclinazione ed espressione vitale, assecondando un abbruttimento 
dell'animo e acconsentendo al cambiamento disumanizzante per … mantenere il posto di lavoro. Ben 
difficilmente eviterà di DIVENTARE UNA MACCHINA … IL LAVORO. 
È pure chiaro che solo secondariamente le attività lavorative servono a produrre merci o servizi e 
invece, come avviene per tutto il resto, hanno primariamente il compito di rendere benefici al 
dominio, trasformandoci in quello che gli serve. È un'illusione credere di lavorare per se, quando per 
accettare tutto questo dobbiamo diventare dei mostri di autolesionismo. Cosa perfettamente 
constatabile, osservando milioni di persone timbrare il cartellino, correre ai servizi con i minuti contati, 
mangiare un boccone al volo meccanicamente per rispettare tempi alienanti e infine, riversarsi sulle 
strade o sui mezzi di trasporto pubblico, come galline all’apertura dei cancelli. Il tutto, per godersi 
l'umiliazione di arrivare, spesso con fatica, alla fine del mese e con il rischio di non godersi mai una 
pensione.  
Roba da girone dantesco. Ma magari il problema si fermasse a questo stadio: la popolazione accetta 
pure frasi demenziali come: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Proprio quel 
lavoro che porta a quanto detto sopra … Persino, si fa sbattere in faccia tutta la propria miseria e pure, 
accetta di farsi doppiamente fregare. Innanzitutto, accettando il LAVORO che TRASFORMA IN ROBOT e 
secondariamente, quando il posto nella schiera negriera lo perde e lo va pure a reclamare a gran voce, 
chiedendo siano applicate le promesse costituzionali. Affermando in quel modo, che la schiavitù è un 
diritto!  
Come fa il potere a non avere vita facile per tutte le sue malefatte, su un popolo che non vedendo la 
propria carne lacerarsi sotto le scudisciate, ne reclama la dose costituzionalmente promessa? 
Nell’imprenditoria privata cambiano le cose?  
Nemmeno li. 
È in particolare il lavoratore autonomo a conoscere l’ansia d’attesa, mentre le spese non attendono. 
Ma pure egli raramente si rende conto che il lavoro (poiché controllato dal Potere) è suo padrone e 
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non viceversa, e per sopravvivere deve calpestare l'anima. Se è creativo, deve piegare l'inventiva alle 
aride esigenze del mercato. 
Ma essere contro QUESTO mondo del lavoro, significa essere sostenitore dell’indolenza? Khalil Gibran 
ci lasciò queste parole: “Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro. 
E io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo”. Se ne faccia TESORO di quelle 
paole, riflettendo su quanti sono morti in prossimità della pensione. Quelle persone, avessero 
compreso il messaggio di Khalil Gibran, avrebbero lavorato come dannate per non avere nulla? 
Silvano Agosti: "Noi non viviamo grazie al lavoro ma nonostante il lavoro". È infatti osservabile che 
ogni pezzo di questo mondo, è creato e gestito per impedire il rilassamento che attiverebbe stati 
illuminanti. Il lavoro è coadiuvante perfetto per un capillare controllo sociale, e non meno utile di altri 
strumenti per sopire un eventuale risveglio. Non meno essenziale dell'ignoranza; dell'omologazione; 
della PAURA … di perdere le illusioni, le quattro cose acquisite … 
Ma ultimamente, si è fatta più forte un'altra paura. Quella dei malfattori … dei LADRI … 
Per questo ci barrichiamo in casa; ci organizziamo per mettere AL SICURO i nostri quattro soldini 
guadagnati con sudore. Ma altri ladri ci attendono al varco e si tratta dei rapinatori più esperti, scaltri, 
organizzati, e per questo autorizzati, del pianeta: i BANCHIERI. 
Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli e forse non vedete il giochino d'illusionismo, attuato con 
logiche di astuzia sopraffina, allo scopo di bypassare i sensi e la capacità del cittadino medio di 
comprendere l'inganno. Da una parte, si osservano i sistemi giudiziario e carcerario che così come 
sono concepiti, oltre a salvaguardare gli interessi di una casta, non risolvono nulla e incentivano 
l'attività dei piccoli delinquenti. Dall'altra, vere e proprie organizzazioni di malfattori in alleanza con 
Stati e politici, convogliano una migrazione (in buona parte rappresentata da gente non desiderata nei 
Paesi d'appartenenza), con il compito di esacerbare la situazione e la convivenza tra etnie. Per non 
sfuggire alla rete e spolparci definitivamente di quei quattrini che sentiamo di dover PROTEGGERE, il 
Congegno bancario è poi lì ad attenderci al varco con i suoi sportelli, per arraffare i gruzzoletti in 
cambio di due dita negli occhi. Ma si è pure organizzato con signoraggio, inflazione, ed è pronto a 
compiere balzi felini per sottrarci gli averi, quando la situazione contingente non ci consente di 
onorare i debiti.  
Se tuttavia non vi è chiaro che l'apparato bancario ha una matrice esclusivamente delinquenziale, e 
ancora lo credete utile a fornire un servizio, è il caso prestiate particolare attenzione a quanto 
denuncia Solange Manfredi (link video): "La sovranità monetaria è esercitata da una società a capitale 
privato a scopo di lucro. La Banca d'Italia si sottrae a ogni controllo e decide in piena autonomia il 
costo del denaro. Corrisponde utili minimi allo Stato, mentre la parte che i partecipanti degli istituti 
bancari tengono per se, è pari al 300 % ... Le banche, la Banca d'Italia e la BCE, sono le responsabili del 
debito pubblico e costituiscono una piaga sociale. Di fatto, alla popolazione italiana, la Banca d'Italia 
ha fin'ora rubato miliardi di Euro, che lo Stato poi chiede in tasse ad un popolo sempre più povero" ...  
Una conferma sull' "onestà dei banchieri? Ecco quanto espresse Lord Josiah Stamp (alto massone), 
presidente attorno al 1920, della Rent of England, seconda banca d'Inghilterra per ricchezza: "I 
SISTEMI BANCARI MODERNI PRODUCONO MONETA DAL NULLA. IL PROCEDIMENTO È FORSE LA PIÙ 
STUPEFACENTE TRUFFA CHE SIA MAI STATA ESCOGITATA DALL'UOMO. L'ATTIVITÀ BANCARIA È STATA 
CONCEPITA NELL'INIQUITÀ ED È NATA NEL PECCATO. I BANCHIERI POSSIEDONO L'INTERO GLOBO; 
TOGLIETEGLIELO, MA LASCIATE LORO IL POTERE DI CREARE CREDITO E CON UN COLPO DI PENNA 
CREERANNO ABBASTANZA MONETA DA COMPRARSELO DI NUOVO. […] SE VOLETE ESSERE SCHIAVI DEI 
BANCHIERI E PAGARE IL COSTO DELLA VOSTRA STESSA SCHIAVITÙ, ALLORA LASCIATE ALLE BANCHE IL 
POTERE DI CREARE LA MONETA".  
È positivo che alcuni, comincino ad aprire gli occhi e pure a chiedersi l'origine del debito pubblico. Un 
debito che tocca quasi tutti i popoli della Terra ma in particolare quello italiano, che si trova a versare 
grandissima parte delle tasse per risanare un buco di ben 2.150 (al momento in cui scrivo) miliardi di 
Euro.   
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Vediamo, sinteticamente, di capire come abbiamo fatto a precipitare in una simile voragine: in un 
PAESE CON SOVRANITÀ MONETARIA, sarebbe lo Stato a generare liquidità A COSTO ZERO, tramite la 
BANCA NAZIONALE, laddove ci fosse necessità di finanziare attività economiche, creare beni e servizi. 
Quello dovrebbe essere il suo compito principale! Tale liquidità sarebbe priva di debito e non 
genererebbe inflazione, in quanto la moneta verrebbe creata in corrispondenza di beni e servizi da 
finanziare. Se le cose funzionassero così, si incrementerebbero posti di lavoro e benessere e, SI 
RENDEREBBERO DEL TUTTO INUTILI TASSE ED IMPOSTE!!!  
Perché allora ce le chiedono? Ce l'ha detto Solange Manfredi (ma pure Giacinto Auriti e altri): le 
Banche nazionali e centrali, NON SONO PUBBLICHE! BENSÌ FORMATE DA SODALIZI TRA ISTITUTI 
FINANZIARI COMMERCIALI PRIVATI!!!!!!! Pure BANKITALIA e BCE INVENTANO denaro al costo di carta 
e inchiostro, e sempre più spesso al costo della digitazione di cifre tramite la tastiera di un computer. 
Ciò è possibile, perché mentre un tempo la moneta circolante doveva avere un pari valore di facciata 
depositato come riserva aurea, ora non più. Quindi i soldi attualmente in circolazione hanno solo un 
valore convenzionale, dietro al quale c'è la nostra (malriposta) fiducia.  
Ai DELINQUENTI consorziati però, non basta il grasso che cola dalla CREAZIONE DI MONETA DAL 

NULLA; anche quando con 
la BACCHETTA MAGICA 
fanno apparire numerini 
luminosi su un display, si 
arrogano il diritto di 
esserne i proprietari, 
quando quel denaro deve 
essere della comunità; lo 
cedono in PRESTITO al 
VALORE di FACCIATA; per 
lo sforzo di prestarlo 
vogliono un compenso 
annuo che va dal 2 al 4 %; 
pretendono la restituzione 
di quel denaro. Secondo la 

mia "ristretta" visuale, questa roba si chiama appropriazione indebita, furto, truffa, usura. Per meglio 
capirci, è come se il Teatro della Scala chiedesse alla tipografia di stamparle i biglietti, ma dovesse 
corrispondere il valore di vendita più un interesse annuo, e fosse pure costretto a restituirli! Vi pare 
che così potrebbe sopravvivere? 
L'inganno, alla cui riuscita forniscono sostegno proprio quei TESORI dei nostri Governanti e Politici 
(TUTTI!!!!), si chiama SIGNORAGGIO BANCARIO. 
Questo meccanismo perverso, che già da solo costringe il debito pubblico a un continuo e inesorabile 
rialzo, produce un CATASTROFICO danno alla società, e agisce in simbiosi con un'altra mascalzonata. La 
spiego in poche parole: la creazione di moneta di scambio è duplice, in quanto da una parte la BCE 
stampa gli Euro, dall’altra lo Stato genera i Titoli a garanzia del debito. È però da questa doppia 
emissione che si crea un altro SIGNORAGGIO, conosciuto come INFLAZIONE, in quanto il PIL di una 
Nazione può garantire agevolmente solo una di queste due emissioni, mentre l’altra, non essendo 
supportata da una pari creazione di beni e servizi, alimenterà quell’inflazione, che è UNA VERA E 
PROPRIA TASSA NASCOSTA. La conseguenza, è una continua riduzione del potere d’acquisto da parte 
dei cittadini. 
Dunque? Corruzione e malgoverno sono anch'essi paraventi, utili a coprire la vera devastazione 
prodotta dal Congegno Bancario, per consentire allo Stato di perseguitare e opprimere la cittadinanza 
(in modo persino giustificabile da chi ne paga le conseguenze) con aumenti di tributi e restrizione dei 
servizi. Ezra Pound, che aveva capito il giochino, scrisse queste parole: “Dire che uno Stato non può 
perseguire i suoi scopi per mancanza di denaro è come dire che un ingegnere non può costruire strade 
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per mancanza di chilometri”. Dietro alle Loro balle, ci sta sempre la solita motivazione: conservare la 
sopravvivenza parassitaria di quelle tenie, zecche e sanguisughe, tirapiedi del TRIANGOLO e 
soprattutto, garantire linfa vitale all'APE REGINA … 
Se per un attimo avete pensato che la truffa ai danni della gente sia finita qui, vi devo deludere: anche 
le singole banche commerciali sono altrettanto "mirabilmente" impegnate in un'opera di RAGGIRO. 
Grazie alla legge sulla RISERVA OBBLIGATORIA O FRAZIONARIA (per carità, non ci si chieda chi firma le 
leggi …), la percentuale che oggi un istituto di credito deve tenere in contanti, è solo del 2%. Significa 
che la banca può ricevere 10.000 Euro e prestarne 9.800 (come fossero della banca ma, sono del 
correntista). Quei 9.800 prestati, andranno prima o poi versati in un altro conto. Nel nuovo c/c 
l'istituto tratterrà 196 Euro (9.800x2%) e potrà prestare i restanti 9.604 (9.800–196), e così via. A 
conclusione del giro, partendo da 10.000 (veri) Euro iniziali, ricevuti per essere solamente custoditi, la 
banca potrà creare e prestare 500.000 Euro, ossia 50 volte di più e incamerare i relativi interessi.  
A ciò, si aggiunga che le banche prestano soldi che non hanno (Digitati! Inventati!), chiedendo però in 
garanzia i nostri beni. Se non possiamo onorare il debito, ci razziano ciò che abbiamo ipotecato. 

E ancora non è tutto: manca l'insidia 
prodotta della mancanza di un vero 
deposito. Se infatti, tutti insieme 
andassimo in banca a ritirare i 
risparmi, forse i primi quattro o cinque 
recupererebbero i soldi ma gli altri, 
RIMARREBBERO A BOCCA ASCIUTTA; 
la Banca chiuderebbe seduta stante. 
Pertanto attenzione! La mancanza di 
deposito, può metterli nella 
condizione di GIUSTIFICARE la 
bancarotta per insufficienza di 
liquidità, benché nella realtà, DIETRO 
MOLTE FACCIATE OPERI UNA SOLA 
BANCA SU TUTTA LA TERRA. Questo lo 
fa intendere innanzitutto Gioele 
Magaldi, fondatore del Grande 

Oriente democratico: "I circuiti finanziari e bancari sono saldamente in mano alle logge". Chiaro? Ma a 
dirlo è pure uno studio condotto a Zurigo nel 2011 (link) da Stefania Vitali, James B. Glattfelder e 
Stefano Battiston (pubblicato sulla rivista New Scientist, molto rispettata nel panorama della scienza 
"mainstream"). I tre ricercatori, si occuparono di vagliare i file di oltre 30 milioni di operatori 
economici (imprese e investitori) di tutto il mondo, incluse le posizioni patrimoniali. L'analisi dimostrò 
che la maggior parte delle aziende sottoposte a esame, e in particolare quelle più redditizie, si 
possiedono vicendevolmente. Non solo: lo studio documentò che ad avere in mano quel pezzo di 
mondo, sono 147 banche e istituti finanziari, e che pure quelle entità si possiedono l'un l'altra. I 
ricercatori però si fermarono a questo stadio, omettendo di specificare a chi appartengono quelle 
banche e finanziarie. Nessun problema, poiché da una serie di altri canali e mettendo insieme le varie 
tessere, viene comunque alla luce l'arcano: a possedere il potere finanziario, è un raggruppamento di 
famiglie (Rothschild, Rockefeller, Warburg, Kahn, Morgan, Harriman, Lehman, Montefiore, Lazard, 
Goldman, Schiff, Kuhn, Dreyfus, Loeb, Sachs, Astor, Tyssen ecc.), che oltre ad avere strettissimi legami 
di sangue (blu, ovviamente), si raduna all'interno del COMITATO dei TRECENTO, sotto il controllo della 
CHIESA DI ROMA, come dimostrato (anche) dai titoli di CAVALIERE DI MALTA o, di GUARDIATESORI DEL 
VATICANO, di cui si fregiano i vari gestori degli imperi bancari, i frequentatori e in particolare i 
fondatori di quel raggruppamento.  
Altra conferma di questo stato di cose, arriva da ciò che si nasconde dietro alla Federal Reserve: 
secondo Dean Henderson, J. W. McCallister, Eustace Mullins (quest'ultimo lo afferma nel libro I segreti 



Pagina 64 di 185 
 
della Federal Reserve) e Thomas D. Schauf della CPA (Certified Public Accountant), DIECIMILA 
documenti depositati alla SEC di Washington D. C., dimostrano che è in mano alle famiglie di potere 
già menzionate, tra le quali (ancora, ma pensa), figura un certo GUARDIATESORI del VATICANO di 
nome Rothschild.  
Qual è la risultante pratica di tutto ciò? 
Che il mondo intero è sotto l'egida di quello che in realtà è UN SOLO SISTEMA BANCARIO, da cui 
dipendono tutti i principali settori industriali (e per logica conseguenza pure il settore imprenditoriale 
minore), quindi del petrolio, delle armi, dei farmaci, dell'alimentazione, delle telecomunicazioni, ecc. 
Emerge insomma, uno stato di monopolio che manovra una competizione fittizia e manipolata, come 
citato all'inizio a proposito del cartello Phebus. 
Sicuramente, chi riterrà troppo faticoso spalancare gli occhietti, preferirà ascoltare la voce di una 
Milena Gabanelli che racconta come si potrebbe tagliar fuori l’evasione fiscale (Report, del 15 aprile 
2012), e stare tutti meglio eliminando il denaro liquido. Come si augura la conduttrice di Report, Monti 
(quel colluso - ma non meno dei suoi successori - con il Bilderberg governato dal Vaticano) ha previsto 
l’eliminazione del contante, sostituito da sistemi elettronici. Per chi sarà di vantaggio?  
Si consideri che in primo luogo, saremo costretti TUTTI ad avere un conto in banca. Per giunta, 
l'eliminazione o limitazione del CONTANTE procurerà un durissimo colpo al nostro diritto alla PRIVACY, 
e ci renderà soggetti non solo ad un controllo pervasivo ma anche arbitrario, in balia alle evoluzioni 
socio-politiche; quindi facilmente controllabili, come già sta accadendo, per LA "SICUREZZA DEL 
PAESE". Avete poi considerato che 100 Euro in contanti dopo 100 passaggi di mano sono sempre 100 
Euro? Pensate invece che 100 Euro elettronici non saranno erosi a ogni passaggio, diventando POCHI 

SPICCIOLI dopo svariati 
movimenti? 
E non ultimo, davvero volete 
credere che il Congegno 
bancario sia a favore della 
correttezza? Che per il bene 
della società, sarebbe 
disposto a rinunciare a un 

fiume di soldi prodotti da sommerso e pure dal meccanismo delinquenziale? Da dove pensate transiti 
tutto il denaro (fino all’ultimo centesimo) rubato alla gente da ladri e associazioni delinquenziali? Ma 
dagli istituti di credito!  
L'eliminazione del contante insomma, costituisce un'alta abile mossa per consentire ai farabutti più 
organizzati, di arricchirsi alle spalle della popolazione in modo "legalizzato".  
C'è però un'altra ragione alla radice di quel progetto: il Dominio (di cui i banchieri sono parte attiva) 
teme il risveglio popolare. Nell'eventualità che ci si accorga della truffa, deve averci in pugno, 
pertanto, si sta parando le spalle! Non vedete che ci sono più istituti bancari che generi alimentari? E 
che i negozietti di commercio dell’oro sono più numerosi dei Bar? Che cosa significa? Che stiamo 
consegnando tutte le nostre merci materiali di scambio al Sistema, e i soldi, una volta diventati 
numerini su un monitor, saranno garantiti da quella piccola carta di plastica. L’oro, se lo vendiamo a 
quegli strozzini, si trasforma anch’esso in numerini luminosi, e in mano ci ritroviamo con nulla di 
concreto, a parte quella card di plastica da pochi centesimi. Una volta bloccata però (per bancarotta, 
per ricatto, per disegno di legge, per truffa, per guerra civile, per renderci ancora più schiavi), quella 
carta non servirà neppure come paletta per raccogliere le cacche del cane. Cosa pensate che avverrà 
quando sopraggiungerà il programmato collasso dell’economia (non lo preannuncia tutto quello che 
succede?), e gran parte della gente non ce la farà più a far quadrare il bilancio? NON AVRA' PIÙ NULLA 
DA SCAMBIARE CON IL CIBO e assalterà i supermercati.   
Tutto sta seguendo i "loro" piani; l'inganno è predefinito in tutti i punti … Quando giungeremo ad 
azzannarci inferociti, un altro burattino come Monti dirà: "PER LA SICUREZZA, LA POPOLAZIONE 
DOVRÀ ACCETTARE IL MICROCHIP!". Ovviamente, la gente stanca, smarrita e impaurita, piuttosto che 
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vivere di stenti l'accetterà. Se però adesso la massa può almeno sognare, DOPO, NEMMENO QUELLO, 
E OBBEDIRA' AL PIGIARE DI UN TASTO! Saremo fottuti in modo definitivo. 
Pensate che stia esagerando? Attenzione alle parole di Aaron Russo (link video). Raccontò che 
Rockefeller ebbe a chiedergli se fosse disposto a far parte del CFR, ma Russo rifiutò l'invito spiegando 
di non essere interessato a SCHIAVIZZARE LA GENTE. Poi Russo gli chiese qual'era il senso di tutto ciò' 
e quale il fine ultimo, possedendo già tutto il denaro e tutto il potere desiderabili. E Rockefeller: "IL 
FINE ULTIMO È FAR METTERE IL MICROCHIP A TUTTI". Cosa fece Joe Biden (vice-presidente di 
Obama)? Promise un decreto alla Corte Suprema riguardante l’innesto obbligatorio del chip nella 
popolazione USA, motivandolo con il proposito di facilitare informazioni relative alla salute. E da noi? 
RTL il 21 giugno 2013, e Radio 101 il 28 luglio 2013, ne hanno prospettato l'arrivo. I mass media ci 
stanno preparando all'accettazione! Il loro controllo pertanto (vedi link "denaro elettronico"), non è 
motivato dalla necessità di assicurare legalità e trasparenza: assomiglia semmai al passo circospetto 
del gatto che vuole sorprendere il topo …  
Se non ci fosse in atto una cospirazione ai danni dell'umanità, come mai in tanti anni l'informazione 
mainstream non ha mai denunciato l'inganno del signoraggio? E come mai non ci fa sapere che in tre 
anni (dal 2009 al 2012), EQUITALIA ha pignorato 426mila case? Un MASSACRO SOCIALE che non 
intacca la grande rendita o i veri evasori ma ceti già in grande sofferenza per la crisi finanziaria. 
Nonostante questo fatto, al telegiornale hanno mai annunciato che Equitalia è stata dichiarata 

illegittima dalla Corte 
Costituzionale, con atto N.° 37 
del 2015? 
E come mai l'informazione 
esalta la lotta all'evasione, ma 
non ci ha mai messi sull'avviso 
del raggiro di EQUITALIA? Per 
capire di cosa parlo, guardate 
la foto: ci presenta una società 
privata (per azioni! Che fa 
profitto!), che ha sede in un 
Paese (casualmente) 
ESENTASSE, dove è inquadrata 
come NON-PROFIT!  
Ora, tornate all'avvento 
dell'Euro e a quando ci 
trovammo con il potere 
d'acquisto dimezzato, perché 
le catene commerciali 

approssimarono il valore di 1 Euro a 1000 Lire. Pensate che il governo sia stato colto di sorpresa da 
una situazione del tutto inaspettata? Spero non l'abbiate creduto ma anche se si, ripensate ai 
PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION e pure alle parole pronunciate da David Rockefeller, il 23 settembre 
1994 all'ONU (Capitolo 9, "LA CHIESA OCCULTA"). 
Allora? E' chiaro che quel passaggio, servì a minare un'economia già stentata, per avviarla verso un 
declino pianificato? Che si trattò di una vera e propria rapina ordita dalla malefica congrega che ci 
domina, per mettere in ginocchio le fasce più povere, in perfetta cooperazione con banche, grosse 
aziende, catene di vendita e politici, tutti tirapiedi di quel dominio? Se non vi basta, ciò è stato messo 
in luce da un altro fatto: nel 2012 la GDF scoprì un'evasione fiscale ammontante a 98 (!) MILIARDI di 
Euro: l'equivalente di tre finanziarie e passa! Protagonista una grossa società di Video Poker. Alla fine 
gli imputati vennero condannati al pagamento di appena 2,5 miliardi di euro. Come mai? 
Primariamente, quel furto fu organizzato per debilitare premeditatamente le casse dello Stato … Il 
potere ha bisogno di ogni scusante per poter infierire sulla popolazione con inique tasse!!! Dietro a 
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tutto si nasconde la volontà di impoverirla, di renderla sofferente, di gettarla in ginocchio!!! Altrimenti, 
quei soldi li avrebbero recuperati, TUTTI, esattamente come li spillano a bastonate alla gente, 
centesimo su centesimo!!!   
Dunque ATTENZIONE! BANCHIERI, MINISTRI, POLITICI (il colore partitico è una recita!), GUARDIA di 
FINANZA, CARABINIERI (ad alto livello, NON quelli che ci fermano per chiederci i documenti, anch'essi 
ingannati e mandati allo sbaraglio! E per questo "amorevolmente" chiamati dai vertici: i "CANI"), 
DIRETTORI DI MASS MEDIA e pure BOSS MAFIOSI, SONO PARTE (la "fraterna" appartenenza alle 
massonerie ne da prova!) DI UNA SOLA BANDA DEL MALAFFARE (link "La mafia del potere"), 
SINCRONICAMENTE COORDINATA DALL'ALTO, PERCHÉ ALTRIMENTI LA BARACCA CROLLEREBBE 
MISERAMENTE!  
Ricordate le parole di Nicholas Murray Butler? "[…] una vasta maggioranza che giammai saprà ciò che 
in realtà è accaduto"? Ebbene, sull'onda di tanta profonda ipnosi, in pochi si sono chiesti a cos'è 
servito il denaro razziatoci con la finanziaria di sangue del 2012, per il triennio 2012/2014. Di quei 40 
miliardi, ben 21,4 miliardi sono stati devoluti alla caritatevole opera di sostegno delle "povere" banche 
e celati sotto la voce: "RIDUZIONE DEBITO PUBBLICO" … Il resto però, non è stato speso meglio e se l'è 
fagocitato la macchina bellica. Dalla banca dati del SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute) si ricava la spesa militare per nazione, secondo la quale nel 2012 l'Italia ha speso 34 miliardi 
di Dollari (24,5 miliardi di Euro circa). La cifra tuttavia, ritengo sia mancante dei costi di ricerca in 
campo militare e di ciò che rimane fuori bilancio perché segreto. Ma nel 2013 i nostri governanti si 

sono messi a folleggiare, 
acquistando aeroplani da 
bombardamento, elicotteri, navi, 
sommergibili, blindati, missili, per 
cui la spesa per il 2013 ha 
abbondantemente varcato i 30 
miliardi di Euro. Ma non è finita, 
perché a queste cifre che già non 
tornano, anche senza aggiungere 
voci "casualmente" tralasciate, 
vanno sommati i soldi che ogni 
anno sono divorati da sprechi, 
ruberie, inefficienze, irrorazione 

dei cieli con scie chimiche e via dicendo. Insomma, ci facessimo quattro conti, potremmo accorgerci 
che SOLO con le voci citate, l'Italia si è ampiamente fagocitata il Budget della pur esorbitante 
finanziaria 2012/2014 … e senza corrispondere nemmeno un centesimo per  i servizi … Dunque? Non 
vorrà per caso dire che versiamo obbligatoriamente solo per dare da mangiare al Sistema 
delinquenzial/mafioso delle banche private e dello STATO, per essere derubati, avvelenati, molestati, 
maltrattati, insultati, offesi, annientati dalle malattie, e per farci sollazzare con tecnologici giocattoli di 
morte? Forse però, giustifichiamo queste spese perché ci convincono che l’esercito è necessario e 
dobbiamo mantenere la PACE in Afganistan.  
Con i cannoni? Sparando?  
Sapete qual è il principale compito di quell'agenzia chiamata CIA, sotto il controllo dei CAVALIERI DI 
MALTA e di personaggi preparatisi nelle Università gesuite? INVENTARE E REALIZZARE SCENARI DI 
GUERRA! Grazie all'operato di tale agenzia, producendo continui episodi di conflitto tra i popoli, ci 
convincono sia indispensabile l'esercito, perché, nessuno mai (nemmeno il più pirla) accetterebbe di 
buttare i soldi per ciò che è dannoso oltre che inutile. Ed è così che in preda a un furore da kamikaze, 
da alcuni mi sono sentito rispondere che armi ed eserciti, non solo sono indispensabili per la 
"sicurezza" ma forniscono anche occupazione. È fantastico! Ho pensato … Ecco che cosa produce il 
nostro Sistema: lo sterminio delle cellule cerebrali. Il concetto bestiale di "Mors tua, vita mea" … Che 
però possiamo sostenere, finché a rimetterci le penne non siamo noi …  
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Sembra però che anziché capire, per la gente sia più facile e comodo bersi il cervello. Lo prova anche il 
fatto che schierandosi contro le tasse, indicandole come un abominio, non di rado si rischia la 
lapidazione. Da un "sondaggino" da me condotto tra parenti e conoscenti, infatti, ho appurato che in 
molti hanno assimilato così bene la panzana (quella di un Potere costretto ad aumentare il peso fiscale 
per sopperire all’evasione), da difenderla con unghie e denti. È allora bene che si sappia di un altro 
inganno organizzato attorno a quel documento, redatto alla venuta al mondo di un bambino. La 
CORPORATION REPUBLIC OF ITALY, ha trasformato il CERTIFICATO di NASCITA in BOND, e per quello, la 
Federal Reserve (infarcita di ILLUMINATI) le elargisce circa due milioni di Dollari. L'ATTO DI NASCITA (al 
pari dell'individuo) è infatti proprietà della Republic of Italy, e corrisponde a un titolo di Stato (Link 
"Bond, il tuo Bond"). Tuttavia, ci dicono che sulla testa di ogni nuovo nato, pendono da subito 40.000 
Euro di debito … 
Cosa recita la pubblicità di Potere? "EVASORI FISCALI PARASSITI DELLA SOCIETÀ"? Come si chiamano 
invece, quelli che praticano e sostengono l'inganno, e anziché creare moneta (DAL NULLA!) e metterla 
in circolazione per risanare l'economia, RUBANO miliardi alla cittadinanza? E non paghi, all'Anagrafe 
immatricolano il nuovo "pollo da spennare" come SCHIAVO della Republic of Italy, e incassano il Bond 
corrispondente al nuovo nome? E per ringraziarlo del vampireggio, sostengono il signoraggio, lo 
tartassano di tasse, gliele spillano a mazzate e se non paga gli pignorano i suoi averi? Come vanno 
definiti quelli che alla gente tolgono la possibilità di vivere con dignità e la umiliano, costringendola a 
una vita immonda, ignobile, e spesso al suicidio? 
Ecco signori … sono stati così abili da farci credere che siamo noi (i vessati), ad avere un debito sempre 
aperto con quel MOSTRO PURULENTO chiamato STATO. Sono dunque "ammirevoli" quei contribuenti 
"coscienziosi" che guardando in cagnesco gli evasori, versano ORGOGLIOSAMENTE fino all'ultimo 
centesimo? Lo capiranno un giorno, che schierandosi a favore del pagamento di tasse e balzelli, stanno 
istigando a delinquere, poiché sostengono gli abietti al potere che hanno creato e sono complici della 
truffa? Lo capiranno che credendo di concorrere alla società CIVILE, CONTRIBUISCONO INVECE, A 
SOSTENERE E RAFFORZARE CIÒ CHE CONDANNANO, E A SOVVENZIONARE PROPRIO IL MALE CHE IL 
DOMINIO RIVERSA ADDOSSO ALLA COMUNITÀ, sotto forma di malgoverno, ruberie, mafie, carestie, 
malattie, guerre, schiavitù, alienazione, ignoranza, disprezzo?  
È roba da far cadere le braccia … Ciò prova che l'essere umano, quando non riconosce il male che lo 
perseguita, accetta cure più devastanti del male stesso … Prova che l'imbecillità umana sia persino più 
letale della volontà delinquenziale del Potere. 
E ora godetevi un concetto di H. L. Mencken, riferito alle tasse: “Quando un privato cittadino è 
derubato, un uomo del tutto rispettabile viene privato dei frutti della sua industria e della sua 
parsimonia; quando è il governo ad essere derubato, il peggio che possa accadere è che alcune 
canaglie e fannulloni hanno meno denaro con cui giocare, rispetto a prima. La nozione che essi hanno 
guadagnato quel denaro non è mai nemmeno presa in considerazione; gli uomini più sensibili la 
troverebbero ridicola. Essi sono semplicemente dei mascalzoni che, per puro caso di legge, godono di 
una sorta di diritto, più che dubbio, ad ottenere una parte dei guadagni dei loro simili". E cosa disse 
Milton Friedman (premio Nobel per l'Economia nel 1976), oltre dieci anni fa, di fronte alla stampa 
nostrana? “Se l’Italia si regge ancora è grazie al mercato nero e all’evasione fiscale che sono in grado di 
sottrarre ricchezze alla macchina improduttiva e parassitaria dello Stato, per indirizzarle invece verso 
attività produttive". Antonio Martino, allievo di Friedman, ha tratto le conclusioni del caso: “L’evasore 
fiscale è il vero patriota”… Tanto più che il Congegno di tassazione - splendido esempio di civiltà 
attuato a ogni latitudine - consiste nel togliere in proporzione molto più denaro a tanti con pochi soldi, 
per non toccare le riserve dei pochi con tanti soldi. 
Al solito, evitiamo di porci domande basilari, e preferiamo adottare risposte preconfezionate che ci 
esimono dal ragionare autonomamente: se siamo dissanguati da un debito quasi impronunciabile, 
perché si fanno spese folli per le armi? I politici non sanno più fare i conti? 
Credo sia ormai chiaro che i conti li sanno fare, eccome! Le scelte politiche sbagliate o inefficienti non 
sono il risultato di incapacità gestionale o di incompetenza; se lo Stato non combatte la morsa delle 
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banche, e queste spadroneggiano, non è per l'inettitudine della classe politica; se uno Stato 
mostruosamente indebitato, anziché risparmiare e usare meglio le risorse, spende spropositi (frutto 
del nostro sudore) in armi, in signoraggio, in sprechi, in vitalizi a politici condannati, non è per la 
dappocaggine dei politici; se lo Stato si assoggetta a quel mostro economico che ogni anno impone di 
distruggere migliaia di tonnellate di cibo, al fine di tenere sotto controllo i prezzi delle azioni delle 
multinazionali in borsa, piuttosto che permettere un'equa distribuzione delle risorse alimentari sul 
pianeta, non è per "distrazione" … Se il meccanismo degli ABUSI, degli SPRECHI e dei DANNI fosse 
nocivo per il Dominio, NON ESISTEREBBE! PUNTO! Quindi, non accusate chi è al Potere d'essere uno 
sciagurato incompetente se vi sta gettando in pasto alla crisi nera, nelle fauci delle banche, nel fuoco 
della guerra, se distrugge derrate alimentari anziché darle a chi non ha cibo … Se ancora date ascolto 
alle balle di governanti e politici e andate pure a votarli, I FESSI SIETE VOI!!! Il loro compito, è 
ipnotizzare le masse al fine di imbavagliare anche l'ultimo barlume di perspicacia umana, apparire 
impotenti o al massimo degli inetti. Il lavoro degli organi di Potere (tutti) ha un solo fine: farci stare 
male ma con giustificazioni adeguate a tenerci lontani dalla motivazione di origine. Cosa disse Franklin 
Delano Roosvelt, presidente americano e 33° del Rito Scozzese, nonché appartenente alla Pilgrim 
Society e al C.F.R. (il governo-ombra americano)? "In politica nulla accade a caso. Ogni qualvolta 
sopravviene un avvenimento si può star certi che esso era stato previsto per svolgersi in quel modo". 
Ovviamente! Tutto deve rispettare i "Protocolli dei Savi di Sion"!!! 
Riflesso di quanto appena detto, è la follia che chiamiamo sistema economico: funziona sulla continua 
crescita e per questo non può neanche rimanere costante, figuriamoci una decrescita cosa comporta. 
Credete che i vertici non l'abbiano calcolato? "Non ci fermeremo fin quando tutto sarà distrutto"! E 
cosa disse Monti in un convegno del Febbraio 2011, prima di essere nominato Premier? "Solo con una 
crisi potente gli stati ed i cittadini accettano di rinunciare alla loro sovranità". Volete continuare a 
credere che la crisi non sia guidata da mani esperte? Quando gruppo 1 e gruppo 2 (By Nicholas Murray 
Butler), hanno lavorato alacremente, prima per far crescere l'economia e poi per condurla 
all'implosione?   
Attenti ai tranelli! E pure a non rimanere invischiati nella convinzione che l'attuale impoverimento 
delle masse, corrisponda nient'altro che alle smodate seti di guadagno di quei malvagi. Lo ripeto a 
costo di tediare: dietro a tutti i mali si nasconde un diverso scopo prioritario. Sopra al profitto, ci sta 
sempre la SOFFERENZA; il nutrimento per l'APE REGINA!  
Detto ciò, credete che l'attività dell'OLIMPO non sia in relazione al fatto che solo 100 anni fa certi mali 
non esistevano? Forse perché un tempo non erano diagnosticabili, penserete … Palle, la VERA 
medicina esiste da millenni! È proprio il Potere a mettere l’industria più malsana, nelle condizioni di 
corrodere la salute dei cittadini (ne parlo al capitolo 13, “SIAMO TUTTI KAMIKAZE”), per sostenere la 
catena, gli alibi, le fandonie, la truffa. In un mondo veramente civile e di formata coscienza, le 
amministrazioni sarebbero primariamente impegnate a eliminare ciò che di malsano ci invade, e a 
educare le persone ad avere cura per se stesse! Invece, ci spacciano per innocuo quanto è letale e ci 
nascondono le potenzialità autoguaritrici del nostro organismo e della nostra mente! Vogliamo 
continuare a credere che "PROGRESSO" SIA CURARE LE MALATTIE CHE SI CONTRAGGONO, ANZICHÉ 
FARE IN MODO CHE NON CI SI AMMALI?  
Lassù sono abili … Al servizio sanitario ci costringono in modo fraudolento, creando danni alla salute ad 
hoc, con veleni nei cibi, con un'alimentazione malsana, alienandoci, facendoci esporre a mille 
radiazioni, irrorando i cieli con particelle tossiche. In cambio forniscono una medicina che è una truffa 
poiché cura il sintomo e non intacca le cause, e serve a giustificare che "loro", provvedono ai servizi 
utili per la comunità, ai quali BISOGNA contribuire per non essere PARASSITI DELLA SOCIETÀ. 
Credendo alle loro menzogne precipitiamo in una drammatica trance e sosteniamo il loro gioco … Così 
infine possono attuare le angherie (con ICI, IMU, IRPEF, IVA, ACCISE, BOLLI, EQUITALIA ecc.), 
distogliendoci dall'idea che la mano impegnata a gettarci carponi, non è diversa da quella che 
combatteva Robin Hood.  
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Dalla stanza del Trono il GOVERNATORE e la schiera di tirapiedi se la ridono per la nostra 
coglionaggine. E si divertono a prenderci per i fondelli. La disoccupazione aumenta, danneggiando 
maggiormente i giovani? Ecco che obbligano al lavoro i "vecchietti". Il lavoro diminuisce? Ma riducono 
le feste per tenerci più a lungo in azienda. Manca il lavoro? Eccoci servito uno sciopero. Non ci sono 
soldi e la capacità di spesa della gente si è fatta risicata? Si legalizzi allora il gioco d'azzardo; si 
inaugurino nuovi supermercati e si tengano aperti anche di domenica! E pure, è il momento giusto per 
sperperarli con un bel referendum! Siamo creativi? Ecco allora nascere l'opportunità di renderci 
uniformati e globalizzati!  
Non vedete che anche con i diritti c'ingannano? Che il diritto allo studio è di fatto diritto alla 
programmazione? Diritto al lavoro è diritto alle catene o al precariato a vita? Diritto alla fede è diritto 
all’ipnosi? Diritto alla sanità è diritto alla malattia? Diritto alla vita è diritto all'accanimento 
terapeutico? Diritto all’anzianità è diritto a essere vuoto a perdere?  
Per tutto quello che ci ha fatto questo Congegno, al quale nessuno fin'ora ha potuto sottrarsi; per i 
danni morali, psicologici e fisici, per la schiavizzazione e le vessazioni, per le sevizie mentali subite 
tramite concetti di vita degeneri, per i torti, le rabbie e i dispiaceri sopportati, per la serenità che ci ha 
rubato; per essere stati rinchiusi in un campo di concentramento globale che ci ha violentati nello 
spirito, SIAMO CREDITORI E NON DEBITORI. Platone: "Il prezzo che la brava gente paga per la propria 
indifferenza agli affari pubblici è di essere comandata da uomini malvagi".  

E cosa disse Jean Fracois Brient? "Contrariamente agli schiavi o 
ai prigionieri, gli oppressi moderni devono pagare la loro 
gabbia". Frase perfettamente in accordo con quella di Josiah 
Stamp citata più sopra. E noi PAGHIAMO OGNI COSA 
ESSENZIALE, QUANDO ESISTERE È UN INVIOLABILE DIRITTO CHE 
NON VA PAGATO IN ALCUN MODO! SONO QUEI BANDITI AD 

AVERE UN ENORME DEBITO VERSO LA POPOLAZIONE!!!  Abbiamo accettato quanto di più aberrante si 
possa concepire: un paradigma abominevole di civiltà. Purtroppo, solo a dirlo si suscitano accese 
reazioni e ciò è tragico. Significa che il Sistema malato circola nelle vene delle masse!  
Ma basterebbe immedesimarsi in una qualsiasi delle persone (milioni) nel mondo, costrette a 
mangiare gli avanzi gettati nelle pattumiere, o a dormire sulle panchine (proprio perché non hanno 
diritto nemmeno all’essenziale), per capire che l'essere umano deve avere garantito tutto ciò che gli 
serve per un'esistenza dignitosa, e senza doverlo pagare! E' l’attenzione per le essenziali necessità che 
concorrerebbe a differenziarci dalle bestie. Di più: l'AMMINISTRAZIONE DI UNA COMUNITÀ 
VERAMENTE CIVILE, DEVE GARANTIRE, INNANZITUTTO, LA FELICITÀ DEI CITTADINI! È solo uno STATO 
TROGLODITA e INFAME che fa procurare con la schiavitù quanto è essenziale per vivere. BARBARO e 
DISUMANO se consuma i cittadini in azienda, li strangola d'impegni e debiti, li rende delle larve, li 
manda a scannarsi in guerra. Insomma, è umanizzando la società che l’esistenza diventa luminosa, e 
non certo sostenendo una lotta per la conquista di un cantuccio meno intriso di putrido fango, tra il 
filo spinato di un lager.  
Balza agli occhi che non ci si possa aspettare un cambiamento da quanti, perfettamente immedesimati 
nel ruolo da schiavi, ritengono accettabile questo Sistema e la vita che impone. Come disse Silvano 
Agosti: "Lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, ma quello che non è più capace di 
immaginarsi la libertà". 
Proprio così. Ci vuole un po' di fantasia per concepire realtà a misura d'uomo; è necessario andare 
oltre alle regole stereotipate che ci sono state impiantate. È per questo necessario cominciare da SE 
STESSI. Non ci sarà mai l'ASSOCIAZIONE alla quale appoggiarsi per contribuire al CAMBIAMENTO, 
libera dal LORO CONTROLLO.   
Ognuno deve fare da se, iniziando con il rifiuto di pagare ogni tassa, perché smettere di foraggiare i 
paraculi è innanzitutto legittima difesa! È un dovere morale! Togliere loro soldi (ossigeno) è un modo 
per renderli più deboli, per riappropriarsi di quella sovranità appartenente a ogni singolo individuo, 
estorta con infiniti inganni.  
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È poi tanto difficile concepire scenari diversi? Se anziché lavorare per se stessi - per avere cose per sé, 
indispensabili o da esibire - il destinatario dei nostri impegni fosse il prossimo e l'intera comunità, si 
produrrebbe un'automatica e benefica ricaduta su ogni singolo. In questo modo, anziché essere 
spremuti come limoni dai giochi della competizione, lavoreremmo tutti e per conseguenza molto 
meno e in serenità, perché ogni cosa necessaria non andrebbe più ottenuta lottando. Se non ci 
trovassimo nell'obbligo dell'alto rendimento, ecco che allora tutti si potrebbero rendere utili, compresi 
gli anziani.  
Eliminando concorrenza e competizione, gli oggetti stessi non dovrebbero seguire i capricci 
dell’economia, e l'altro simbolo d'inciviltà chiamato "moda" ma del rispetto (vero) dell’ambiente, 
quindi durare a lungo. Ogni cosa prima posseduta per esibizione, acquisterebbe senso solo se 
realmente utile, portando enormi benefici all’eco sistema e alla salute. Pure mentale! Aumenteremmo 
a dismisura la qualità della vita e taglieremmo fuori miseria, ricchezza e pure delinquenza!  
 
 
Capitolo 13  
SIAMO TUTTI KAMIKAZE 
Nei testi d'ipnosi da me consultati, si afferma che l’ipnotizzatore non ha alcuna autorità su un soggetto 
ipnotizzato, quando cerca di impartirgli un ordine contrario alla morale custodita nella profondità del 
subconscio. Ciò è pienamente smentito dalla realtà. Gli uomini bomba, sono il più formidabile esempio 
di come le parole – poiché per mezzo di queste sono stati convinti e raggirati – siano efficaci e possano 
agire in profondità nella mente umana, inibire ogni istinto di conservazione e barriera morale, e 
indurre uno stato di perfetta e totale sudditanza psichica.  
Per noi occidentali, certi gesti sono semplicemente aberranti e abominevoli, ma sicuramente 
inaccettabili anche per gran parte degli islamici. Tuttavia non sappiamo di essere stati formati, pure 
noi, come kamikaze. Semplicemente non lo avvertiamo.  
In sostanza, crediamo di essere di ben altra pasta rispetto a coloro che imbevuti di Corano, saltano in 
aria in nome di un Dio, perché la nostra preparazione, avviene aggirando l’idea di dover far schizzare 
parti del nostro corpo tutt’attorno per decine di metri.  
Goethe ci disse: “Nessuno può essere schiavizzato in modo più desolante di chi si crede falsamente 
libero”. Benché la frase fosse ripresa da un pensiero di Seneca, se la pronunciò lui, in quanto massone 
e parte del Congegno di Potere, c’è da fidarsi. Vuol dire che le cose stanno esattamente così. 
In concreto, le differenze tra un integralista islamico con la cintura esplosiva innescata e un “normale” 
cittadino occidentale, si limitano alla rapidità con la quale distrugge: il primo in un lampo e con 
partecipazione, il secondo più lentamente e senza la consapevolezza di essere in qualche modo egli 
stesso, ad attivare il dispositivo d'innesco, perché l’ordigno non lo porta indosso. 
Si arriva a tale risultato attraverso un lungo percorso di preparazione, nei tanti modi che vi ho già 
descritto nei precedenti capitoli. Quanti di voi, infatti, accetterebbero consapevolmente di 
trasformarsi in kamikaze? A parte chi ha rotelle fuori posto, nessuno, penserete … Ma, nel momento in 
cui accettiamo la nostra deforme struttura societaria e cultura, già siamo sotto ipnosi e perfetti uomini 
bomba. Rimane qualche differenza di dettaglio: manteniamo le pulsazioni cardiache nella norma, solo 
perché rispetto alla missione di un martire di Allah, siamo incoscienti dell'esito finale. Qualche 
conferma di quanto dico? Nelle zone d’Italia maggiormente colpite dalla nube di Cernobyl, 25 anni 
dopo l'accaduto, le leucemie sono triplicate. Non voglio immaginare la situazione nei centri più 
prossimi all’impianto. Qualcuno è insorto? No. Addirittura, in Francia nessuno ha battuto ciglio, perché 
le autorità hanno assicurato che le loro centrali sono "sicurissime". Ma uno studio condotto da un 
team I.N.S.E.R.M. e dal Registro Nazionale delle malattie ematologiche su bambini presso Villejuif, in 
Francia, per il periodo 2002-2007, mostra che la frequenza d’insorgenza di leucemia infantile (bambini 
da 0 a 14 anni), aumenta in modo significativo entro 5 km dalle centrali nucleari ed è fino a 2,2 volte 
superiore tra i bambini sotto i 5 anni. 
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Questo studio conferma l’altro effettuato in Germania, e condotto dal Cancer Registry a Magonza nel 
2008, che ha portato a conclusioni simili. 
Per anni, il gruppo la "Corrente senza nucleare" ha visto l’I.R.S.N. lavorare allo smantellamento di tutti 
gli studi epidemiologici che mostravano un impatto degli impianti nucleari sulla salute. Perché questo? 
Perché pericolosità e percentuali di rischio sono minimizzate e falsate per produrre danni. Le autorità 
si sono forse schierate contro tali centrali, o ci hanno avvisato della loro pericolosità? Quand’ero 
ragazzino, udii persino bacchettare: “Volete continuare a vedere la TV e sentire la musica con il 
giradischi? Allora dovete accettare le centrali nucleari”. E le abbiamo credute indispensabili e pure 
evolute, innocue e sicure. Abbiamo accettato che si disseminasse il pianeta di tali velenose cattedrali. 
Soltanto dei kamikaze accetterebbero di maneggiare veleni, sostanze cancerogene e radiazioni con 
disinvolta incoscienza, credendo che tanto non danneggiano la salute e comunque, per il progresso 
non se ne può fare a meno … 
Neppure è compito del kamikaze mettere in dubbio le decisioni dei superiori, perché è programmato 
per adeguarsi a ogni comando. Data la condizione delle nostre menti, per il Sistema è sufficiente 
ritoccare al rialzo con un colpo di penna la soglia di pericolosità, e tutto rientra nella norma. Credete 
sia una battuta? Eppure è un'operazione standard. L’ultima volta che si tentò il giochino, fu per le zone 
limitrofe alla centrale di Fukushima ma almeno quella volta la gente si ribellò, perché il ritocco fu 
"troppo evidente". Purtroppo però, non sempre le persone aprono gli occhi. Per i kamikaze, piuttosto, 
è la salute ad adeguarsi alle nuove soglie di rischio, e in ogni caso, si fida delle autorità, perché “se 
ricoprono tale ruolo, sicuramente sanno il fatto loro”. E su quest’ultimo punto sono assolutamente 
concorde. Sanno esattamente come fregarci …  
Stesso atteggiamento da struzzo per le scorie radioattive. Nessuno al mondo ha risolto il problema di 
stoccaggio ed eliminazione ma tranquillamente continuiamo a produrle (benché la durata delle 
radiazioni di plutonio sia di 10.000 anni), perché lo crediamo il male minore da pagare, in cambio della 
corrente elettrica in casa. Ma è il male minore, finché non ci diagnosticano un tumore.  
Con il cervello in pappa, giustifichiamo certi attentati alla vita umana, prendendo come riferimento le 
stronzate di Darwin (link "Teoria dell'evoluzione smontata"), che ci raccontò l’evoluzione degli esseri 
viventi e dell’adattamento all’ambiente circostante. Forse, pensiamo di evolverci fino a sviluppare 
tutt’attorno una corazza antiradiazioni? Se non lo crediamo, vogliamo continuare a giocare alla 
roulette russa? 
E la spazzatura? Nemmeno quella sappiamo più dove metterla e nel migliore dei casi, si sparge 
nell’aria diossina attraverso gli inceneritori che dovrebbero "risolvere il problema". 
Viviamo a spropositati livelli di demenzialità e nemmeno ci ribelliamo, tant’è che accettiamo anche il 
traffico, di rimanere imbottigliati, asfissiati dai gas di scarico. Ma nessuno rinuncia al macchinone, 
appena ha la possibilità di comprarselo. E traffico, insieme a rete stradale, devono fornire un bel 
contributo alla follia, con migliaia di morti l'anno e soprattutto una gran mole di feriti e traumatizzati, 
perché al Meccanismo fanno molto comodo. Senza di essi l’indotto della medicina non potrebbe 
ingrassare ulteriormente e verrebbe meno una buona percentuale di sofferenza.   
Ed è così che a fronte di limiti di velocità sempre più restrittivi, l’industria sforna auto sempre più 
veloci. E siamo pure tanto scemi da provare frustrazione se non abbiamo almeno 150 CV sotto il 
cofano, quando al 90 % della mobilità su ruote ne avanzerebbero 40. Infatti, non è tanto importante la 
potenza quanto invece la coppia. Basti pensare che una Grande Punto, per viaggiare a 100 Km. ora, 
impegna circa 19 CV. I tanti in più a che servono? A bruciare le Panda ai semafori, a consumare di più e 
a superere in scioltezza i limiti di velocità?  
Abbocchiamo a tutto, senz'accorgerci che normative sulla sicurezza sempre più ferree, oltre a non farci 
mancare una dose di mortificazione, servono anche a giustificare controlli di stabilità e trazione, 
gomme di elevata misura, sospensioni sofisticate, mentre con basse potenze e riduzione delle 
prestazioni, si andrebbe incontro a semplificazioni che abbasserebbero i costi, facendo rientrare 
automaticamente nella ragionevolezza, anche la voce sicurezza. Invece, ci raccontano che le riserve di 
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potenza servono a garantire sorpassi sicuri, quando ormai, per i limiti di velocità o il traffico 
soffocante, quasi non si sorpassa nemmeno in autostrada.  
Volete anche credere che le potenze delle auto, seguano l’altra immane stronzata delle necessità di 
mercato? Avete forse l’asse del water che memorizza la forma del vostro sedere? No? Ma quando 
l’industria deciderà di immettere questa novità sul mercato, tutti vorranno averla, anche se adesso, 
una simile fantasia nemmeno vi è passata per la testa. Ed è così perché il mercato è deciso 
dall’industria, non dalla clientela!!! L’industria, assolutamente, NON asseconda i gusti della gente ma 
LI DECIDE, indirizzandoli con la potenza della pubblicità. E’ come per la scuola: scegliamo l’educazione 
che LORO ci "lasciano scegliere" ... Noi non imponiamo niente ma seguiamo a testa bassa, da pecoroni.  
Così ci adeguiamo alle normative sulle riduzioni delle emissioni nocive, dopo che queste sono state 
volutamente aumentate con pericolosi additivi nei carburanti. Nel 1982, è quanto provò il Prof. Sergio 
Facchetti che capeggiò l’Isotopic Lead Experiment, per eseguire studi sugli inquinanti da benzina. Da 
quelle analisi, si desume che si poteva evitare l'uso di benzina super e pure gli additivi al benzene, 
perché addirittura più pericolosi per la salute di quelli al piombo. Fu dunque una manovra per 
peggiorare la situazione, per imporre le marmitte catalitiche e farcele accettare, ben sapendo che 
queste non trattengono affatto le particelle più minute e pericolose. Ora alle pompe di carburante si 
legge "BENZINA SENZA PIOMBO" … Strano non appaia la dicitura: "BENZINA CON BENZENE, ADDITIVO 
PIÙ VELENOSO DEL PIOMBO". Chi fece passare le proprietà delle benzine di oggi? Il governo di 
Bruxelles. Un’ulteriore prova che I GOVERNI SONO FANTOCCI DEL VERO POTERE.  
Da tutto quello che ci perviene se ne trae pure che si poteva evitare di ricorrere al rialzo delle potenze. 
Ma l'industria, come ha risolto il problema?  Sfornando pachidermici SUV, grazie ai quali aumentano i 
consumi, che, per logica conseguenza delle (loro) leggi di mercato, fanno aumentare i carburanti che, 
ancora, penalizzano i soliti poveri cristi. Ma aumentano anche le emissioni dei gas di scarico, 
l’inquinamento, i danni ai passeggeri dell’utilitaria, nel caso sia schiacciata da un mostro di 2 tonnellate 
e mezza. E poi, si riducono gli spazi disponibili per parcheggiare, si arroventa l’aria delle estive e 
“confortevoli” calure cittadine. 
Ci hanno pure convinti che senza petrolio per muovere le auto, saremmo dovuti tornare tutti quanti ai 
carretti trainati dagli asini. Abbiamo creduto alla favola che la trazione elettrica fosse troppo arretrata 
per il nostro tempo. Ma la trazione elettrica, è nata ben prima di quella con motore a benzina, e 
proprio negli USA, attorno ai primi anni del secolo scorso, oltre il 30 % della mobilità privata su 4 ruote, 
era propulsa da motore elettrico. Come mai cento e più anni fa tali auto facevano concorrenza a quelle 
"rombanti", mentre adesso l'elettrico non è popolare perché (così ci dicono), le batterie hanno scarsa 
autonomia, sono costosissime e inquinanti da produrre?  
Com'è possibile? 
Cominciando dal motore, l'elettrico ha una (!) sola parte in movimento e garantisce l'80 % di efficienza, 
mentre un motore a scoppio è composto da migliaia di pezzi in più, ha uno sproposito di parti in 
movimento e si attesta solo sul 30 % di efficienza. 
Proprio tutti quei pezzi, rendono il motore a scoppio enormemente più complesso e costoso da 
progettare (più pezzi più tempo). E richiede l’uso di materiali (estrazione e fusione) pregiati e la 
creazione di leghe speciali per le parti d’attrito, e i tanti pezzi richiedono enormi quantità di energia 
necessaria per forgiarli, pressofonderli e per le successive lavorazioni. Si metta poi in conto che sono 
richiesti lunghi tempi di collaudo, e infine si usura molto più rapidamente con altri costi aggiuntivi. 
Inoltre, per funzionare ha bisogno di essere supportato da dispositivi accessori di contorno, quali 
l'impianto di alimentazione; di scarico (catalitico da migliaia di Euro, pure estremamente inquinante da 
smaltire come il resto del motore); di cambio, anch’esso particolarmente dispendioso da progettare e 
produrre.  
Tuttavia ci dicono che le batterie costano care e la fabbricazione sia altamente inquinante. Davvero è 
così? Anche considerando il solo percorso iniziale di un'auto, quindi progettazione/realizzazione, e 
senza contare utilizzo/manutenzione/smaltimento, quella con propulsione a scoppio è 
smisuratamente svantaggiosa in quanto a costi. 
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Ma se per ipotesi fosse vero che nelle auto elettriche le batterie costituiscono un vero problema 
costruttivo, risulta molto strano che si debba ancora ricorrere a quella scorta di energia per farle 
funzionare, quando nel 1931 lo scienziato Nikola Tesla, per una settimana se ne andò in giro per le vie 
di Buffalo con un'auto elettrica priva di batterie (una Pierce-Arrow), mossa dell'energia 
approvvigionata direttamente dall'elettricità presente nell'etere.  
Quando però si osserva che i finanziatori di Tesla furono banchieri dell'ELITE (tra cui J. P. Morgan) che 
hanno tutt'ora il controllo del mondo, allora diventa comprensibile il motivo per cui tale tecnologia 
non fu mai di dominio pubblico. Un dettaglio questo, che ci illumina pure sul perché gran parte dei 
progetti dello scienziato scomparvero nel nulla quando morì.  
Come non averne la certezza? Ci siamo bevuti una marea di spudorate falsità. Il Sistema ci ha creato 
tutt'attorno, una mobilità progettata per originare smisurati problemi ambientali, di salute e per 
renderci la vita più difficile e costosa possibile … È tanto assurdo affermare che alla compiacenza del 
considerare il mondo in continua lotta per costruire una vita migliore e più sana per il cittadino, 
possano dedicarsi solo i sottosviluppati mentali e i kamikaze? 
Ovviamente, le logiche dell'ELITE non possono non interessare le guerre … Molti però pensano 
indispensabili le armi e gli eserciti, soprattutto se nelle mani dei “buoni”, per mantenere gli equilibri 
del mondo. Ma da duemila anni a questa parte, quei buoni, hanno prodotto carneficine a non finire!!! 
Sempre quei buoni, nelle guerre combattute dopo l’invenzione del nucleare, hanno sparso sulla Terra 
qualcosa come 400.000 tonnellate di materiale radioattivo. Una follia …! Nel solo conflitto in terra 
irachena del 2003, la radioattività è arrivata a toccare l’equivalente di 250.000 bombe di Nagasaki! 
Ogni proiettile di medio e grosso calibro sparato, era prodotto con uranio impoverito, legato ad altri 
metalli fortemente tossici. Questi all’impatto, generano una sottilissima polvere che può produrre forti 
danni se respirata, e pure se giunge a contatto di piccole ferite della pelle. Ma a vederne i risultati non 
saranno solo gli iracheni, poiché i venti trasportano queste polveri mischiate alla fine sabbia del 
deserto, anche nel nostro continente. Anche a diecine di anni di distanza da quel 2003, non saranno 
solo gli abitanti di quella Terra a pagare con danni a fegato e reni; o con tumori di ogni genere; 
immunodepressioni; leucemie; malformazioni dei feti; sterilità e molte altre belle cose con cui 
convivere.   
Rimanendo a quei territori, nemmeno si scordi un altro fatto gravissimo. Saddam Hussein, vistosi 
sconfitto, in Iraq incendiò 84 pozzi petroliferi, che sommati alle centinaia lasciati in fiamme nel 
conflitto con il Kuwait del 1991, formano un disastro ambientale di proporzioni apocalittiche. Il lavoro 
di spegnimento fu assegnato a ditte specializzate americane. Ci volle quasi un anno per imbrigliare 
tutti i getti di petrolio in fiamme in Kuwait, e molti mesi in Iraq, perché si osteggiò la semplice e geniale 
invenzione di due ragazzi europei (ungheresi, se ricordo bene), che consisteva in un paio di motori a 
reazione montati su un cingolato. Dirigendo i getti (che notoriamente consumano ossigeno) verso il 
pozzo in fiamme, l'avrebbero spento in pochi secondi. Un'operazione che complessivamente sarebbe 
durata poche settimane ma in ballo non c’erano soltanto gli sporchi interessi delle aziende americane 
coinvolte: ben celata esisteva la volontà di creare un aumento di temperatura sull'intero pianeta 
attraverso l’effetto serra, e per questo si permise a Saddam Hussein (pur sapendo delle intenzioni) di 
creare il disastro.  
Nonostante l'attentato alla Terra, le rare volte che il discorso viene ripreso, si evita di porre 
l'attenzione (la dice lunga sulla buona fede dei media), sulle ricadute per la nostra atmosfera.  
Rallegra poi il fatto che se ci accorgiamo subito di un’aria irrespirabile, passa inosservato che mari e 
oceani siano diventati la discarica di enormi quantità di materiale militare in disuso. La consuetudine di 
gettare in mare il materiale pericoloso, anche se è stata particolarmente pesante subito dopo il 
secondo conflitto mondiale, è mantenuta viva ancora ai giorni nostri. Dati ufficialmente diramati dalla 
NATO (sicuramente falsati per difetto, vista la fonte di parte), parlano di almeno 400.000 tonnellate di 
materiale bellico, contenente qualcosa come 80 mila tonnellate di agenti nervini, gettati in primis 
dall’esercito USA. Al gesto di civismo però - giusto per dimostrare che siamo tutti sotto la stessa 
"egida" - hanno contribuito Australia, Gran Bretagna e Giappone. Mar Baltico, Atlantico del Nord, 
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Golfo del Messico, mari italiani, acque al largo della Florida, del New Jersey, della California, del South 
Carolina, ma anche acque dell’India, della Danimarca, della Norvegia, di Giappone e Australia, hanno 
raccolto i peggiori veleni. Si tratta di cianuri, di Zyklon B, di gas mostarda, di fosgene, di sarin, agenti 
nervini e VX. Spesso contenuti in razzi e armi non stagne, soggette a ossidazione e degrado 
dell’involucro. 
A queste delizie, vanno aggiunti gli innumerevoli esperimenti nucleari eseguiti dalle superpotenze, e 
pure i tanti incidenti occorsi dalla seconda guerra mondiale in poi, che hanno coinvolto aerei con 
carico di ordigni atomici. Tutto concorre a "salvaguardare" la nostra salute. Le radiazioni prodotte, 
giustappunto, perdurano per millenni … 
I mari, conservano anche testate e reattori nucleari di sottomarini affondati. Di certo si sa di oltre 50 
testate e di 7 reattori tra sovietici e americani, non recuperabili perché in condizioni troppo a rischio, o 
troppo in profondità. Il pericolo che il materiale radioattivo sia rilasciato è molto elevato, e aumenta di 
giorno in giorno a causa dell’ossidazione.   
Ma le acque profonde, sono anche la discarica delle mafie, e in esse depositano materiale pericoloso 
per conto dell’industria di tutto il mondo. 
A questi delitti, si sommino gli escrementi dei caccia bombardieri di rientro dalle missioni belliche o 
esercitazioni. Ben pochi sanno che per atterrare alla base o su una portaerei dopo una missione, ogni 
caccia bombardiere si deve alleggerire dell’armamento non utilizzato e di ogni peso in eccesso, perché 
il carrello non reggerebbe l’impatto. Questo significa che si deve liberare del carburante di troppo e 
pure delle bombe. Di ciò se ne accorsero anche i pescatori dell’Adriatico, durante la guerra in Kosovo, 
che insieme al pesce, agganciarono alcuni di quei gingilli. Cosa ci sfugge ancora? Che quanto detto è 
programmato già a livello d'ideazione. E’ dunque risaputo dalle alte sfere di governo, cosa implica l’uso 
e la gestione di certe deliziose creature dell’ingegno umano. Che cosa significa ciò? Che I GOVERNI (lo 
ripeto per gli smemorati) SONO COMPLICI DI UN SISTEMA, CHE VUOLE UNA PARTE DELLA 
POPOLAZIONE A ROTOLARSI NELLA SOFFERENZA. I GOVERNANTI SONO I PRIMI GRANDI NEMICI DEI 
PROPRI POPOLI (!). GLI STATI, SONO MECCANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL DOMINIO ATTUA 
L’INGANNO E LA BEFFA NEI CONFRONTI DELLE GENTI. LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI, NON 
SONO ALTRO CHE TENTACOLI DELL'EGEMONIA, CHE IN TAL MODO PUÒ MEGLIO COLPIRE OGNI 
CITTADINO NEL PROPRIO INTIMO! 
La devastazione del territorio, da chi è messa in atto? Forse dai privati cittadini, obbligati a fornire 
faldoni di permessi per muovere uno spillo? O DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE? Ci si accorga di 
questo dettaglio! E che per sostenere gli inganni, le amministrazioni devono incantare gli imbecilli, far 
credere loro che sono attente alle necessità della cittadinanza, quando per esse e chi le controlla, le 
persone sono solo animali da mattatoio. O volete credere che siano umani e civili i sindaci che prima 
rovinano i propri concittadini con le tasse e poi li abbandonano sui marciapiedi? 
Vi serve un'ulteriore prova di un programmato e malevolo disegno piramidale? Ve la servo subito: ci 
arriva da un mostruoso apparato di antenne, chiamato HAARP. La centrale "High Frequency Active 
Auroral Reaserch Program" dell’insediamento di Gakoma in Alaska, spara nell’etere 3 milioni e mezzo 
di Watt di microonde. La cosa “divertente" è che di giocattoli simili, e pure di più avanzata tecnologia, 
sul nostro pianeta ne esistono molti altri. Significa che qualcuno, fingendo di essere al servizio della 
popolazione, deve aver dato l’autorizzazione all’installazione ... 
Tale “gioiello” delle recenti ricerche, è alla vista un gigantesco apparato di antenne, i cui scopi deleteri 
si nascondono dietro innocenti studi della ionosfera. Nella realtà ha varie funzioni di nefasta utilità per 
l’intera umanità, che si possono riassumere in: creazione di terremoti (senza scoprire eccessivamente 
le carte, lo ha pure ammesso il generale Fabio Mini - vedi link); manipolazioni climatiche, al fine di 
creare uragani, alluvioni o siccità (casualmente uccidono di più nei paesi dove le risorse sono all’osso); 
aumento o diminuzione dell’effetto serra, con modificazioni della temperatura dell’intero globo 
terrestre; ma serve pure al rilevamento di boonker sotterranei e, alla manipolazione mentale come 
descritto nel CAPITOLO SUCCESSIVO. Sarà poi un altro "caso" che il buco nell’ozono sia situato 
esattamente sopra all’impianto di Gakoma?  
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Probabilmente non crederete possibile che si possano creare terremoti, eppure, oltre alle ammissioni 
del generale Mini, lo dimostra lo studio dei grafici del sisma di Haiti: evidenzia una regolarità da 
“macchina” mai registrata prima. Mentre quello del Giappone ha avuto una durata inconsuetamente 
lunga. Due (2) minuti anziché qualche decina di secondi. Inoltre, si è verificato il giorno 11 – 3 - 2011. 
Vi ricorda nulla l’11 come data? Dall’attentato alle torri gemelle, sono passati esattamente 9 anni e 6 
mesi. La possibilità che si siano verificati con tali precise scadenze, è pari a zero e, deve far pensare 
anche chi non pensa. Al capitolo 15, “SIMBOLI DI POTERE”, affronto il tema del simbolismo e troverete 
indicazioni utili per tradurre i nascosti messaggi cifrati in parole. Non l’abbiamo colto ma attraverso 
date e alcuni numeri, ci hanno pure detto che tali eventi hanno una causa comune e per nulla 
accidentale.  
Anche le voragini delle foto, che sembrano praticate da una gigantesca punta da trapano, hanno 
chiaramente un'origine artificiale ma naturalmente gli “espertoni”, le attribuiscono all’erosione 
causata da falde acquifere sotterranee e a chissà quale “strano evento naturale”. L'immagine 1) 

mostra un autobus inghiottito da uno di questi buchi 
prodotto a Lisbona, Portogallo, 2003. La foto 2) fa 
riferimento a un buco formatosi nel quartiere S. Antonio a 
Guatemala City,  il giorno 24 – 2 - 2007, avente un 
diametro di 40 metri e profondità di un centinaio. 
L'immagine 3) ne mostra un altro formatosi a Guatemala 
City,  il giorno 31 – 5 - 2010, avente un diametro di 15 
metri e profondità di almeno 60. Foto 4), ci mostra un 
sinkhole verificatosi a Luglio 2014 nella Russia 
settentrionale (Siberia) con diametro di circa 15 metri. 
Foto 5) riguarda un buco formatosi a Cape Girardeau, 
Missouri, Stati Uniti. L'immagine 6) è riferita a una 
voragine apertasi il 7 aprile 2014 nella città di Ridder in 
Kazakistan. Di buchi del genere, o sinkhole (letteralmente 
"buco sprofondato”) chiaramente della stessa matrice, 
oramai se ne contano a diecine e compaiono sempre più 
spesso. Le ragioni ufficialmente diffuse saranno 
perfettamente verosimili ma vi risulta che esista traccia nel 
passato di voragini simili? Vogliamo credere che la natura 
si sia attrezzata soltanto in questi ultimi anni per scavarci 
la fossa in quel modo? Ciò che i media evitano 
accuratamente di dirci, è che l’installazione HAARP (quella 
italiana si trova a Niscemi in Sicilia e si chiama MUOS), 
oltre alle possibilità già dette, è utilizzata come radar o 
sensore per individuare possibili bersagli (tunnel 
sotterranei) e indirizzare il tiro di altre potenti armi. La 
postazione di “fuoco" è in questo caso collocata su un 
satellite, ed è costituita da un cannone a energia 
potenziale che sfrutta la gravità terrestre. Da bravi 
kamikaze, naturalmente, evitiamo di porci domande (ci 
sono gli ESPERTI li apposta per creare ragioni plausibili …). 
Se ci dicono che le falde acquifere hanno preso l'abitudine 

di fare buchi tondi nel terreno, ci va bene così, al massimo ci grattiamo un po' la testa che tanto, non ci 
possiamo fare niente.  
Una volta insomma si credeva a vampiri e draghi, e adesso … ad altre cazzate. 
Ci sta pure bene se a dirci che i cellulari non emettono radiazioni pericolose, è un istituto di ricerca - a 
volte le cose si vengono a sapere anche se non divulgate ufficialmente - che ha accettato sovvenzioni 
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dalla Motorola. Per l’appunto, un certo Repacholi, coordinatore ricerche onde elettromagnetiche 
dell’ospedale australiano in cui era direttore sanitario, fu beneficiario di un assegno in bianco. Costui in 
seguito fece una donazione, girando parte dell’assegno all'OMS (organizzazione mondiale della sanità), 
che ovviamente, ha il compito di strepitare contro le stronzate e tapparsi gli occhi di fronte alle vere 
porcherie  ... 
Di certo ora possiamo stare tranquilli.  
Altrettanto per gli OGM. A dirci che sono salubri, certificati delle stesse aziende che li producono. Sulla 
base di queste ricerche, la commissione europea dell’agricoltura, pochi anni orsono fece pressione per 
l’uso degli OGM, e tentò di far passare una legge che ne consentisse un utilizzo in grande scala. Inoltre, 
le fetide congreghe ( governo di Bruxelles e i Club che lo manovrano da dietro le quinte), fecero 
ripetutamente pressione per imporre la privatizzazione dell’acqua. 
L'obiettivo è sempre il controllo centralizzato di quanto indispensabile per la sopravvivenza delle 
popolazioni, al fine di poter agevolmente manovrare salute, oppressione, operazioni di sterminio. Che 
dietro facciano immancabilmente capolino le FAMIGLIE di Potere già ampiamente citate, non lo dice la 
sola ricerca compiuta a Zurigo: da un dato Oxfam, 10 gruppi (sempre dei consanguinei) controllano il 
70 % del cibo mondiale.  
"Casualmente", sul fronte OGM emerge il nome della famiglia Rockefeller che su tali pestilenze ha 
sempre investito enormi risorse. Si pensi che quella gentaglia continua a sovvenzionare studi di 
laboratorio e ricerca per la purezza della razza umana, nella quale ora è coinvolto anche Bill Gates. Ciò 
avviene dagli anni '30, quando la genetica e in particolare la ricerca sulla razza perfetta, era chiamata 
"eugenetica". Le ricerche ebbero inizio nel Kaiser Wilhelm Institute di Berlino e a New York, presso il 
Cold Harbor Springs. Con l’ascesa al potere di Hitler, la Rockefeller Foundation finanziò generosamente 
gli scienziati tedeschi, molti dei quali furono portati negli USA dopo la caduta del nazismo, per 
continuare studi e sperimentazioni. La stessa fondazione, elargì fondi alla Bayer (ora anche produttrice 
di OGM attraverso sue filiali), la quale preparò e produsse lo Zyclon B, quel gas con il quale molti degli 
ebrei deportati vennero sterminati. Da quegli anni la fondazione cominciò pure le ricerche per 
modificare geneticamente le sementi, in modo da renderle "PIÙ PRODUTTIVE E REDDITIZIE". Ma che 
senso avrebbe investire in ricerca se non si espandono i prodotti OGM alle agricolture mondiali? Per 
l'appunto, in accordo con il governo dell'India e le amministrazioni di alcuni paesi del terzo mondo, 
quei prodotti vennero proposti agli agricoltori decantando doti di rendita strabilianti … Con un lavoro 
di convincimento e adeguati appoggi governativi (cosa vado dicendo a proposito dei governi?), 
convinsero i contadini a modificare le loro secolari abitudini e a passare da un'agricoltura a struttura 
familiare, a una "ben più redditizia” di tipo industriale. Con l’intervento delle stesse banche di 
Rockefeller, gli agricoltori poterono usufruire di prestiti per migliorare l’irrigazione, acquistare 
macchinari, rifornirsi di sementi OGM brevettate e acquistare pesticidi, diserbanti e particolari concimi 
ad alto rendimento, necessari per ottenere i frutti promessi. Dopo i primi anni di buoni profitti però, 
cominciò a delinearsi la truffa. Obbligati a vendere sui mercati internazionali sotto il controllo 
d’intermediari (per “puro caso” legati a società dei Rockefeller), videro i prezzi di vendita farsi sempre 
più risicati, mentre si trovarono costretti a far uso sempre più massiccio di concimi per assicurarsi le 
medesime quote di raccolto. In sostanza, impoveriti e incalzati dalle banche per via delle crescenti 
insolvenze, si ritrovarono in mutante, costretti a cedere le terre per far fronte ai debiti contratti e a 
lavorare a prezzi da usura per ripagare i “favori” concessi. Il premeditato e perfido imbroglio, espresse 
il suo culmine nel momento in cui i contadini si accorsero che le portentose sementi, non consentivano 
l’uso di una parte di quelle, come fatto per migliaia d’anni, per il nuovo raccolto e i mirabolanti 
fertilizzanti chimici, avevano reso così improduttiva la loro terra che un ritorno a vecchi sistemi non 
sarebbe più stato possibile. Per aver ceduto alle lusinghe di una squadra di farabutti e dei loro stessi 
governi, finirono dalla padella alla brace, distruggendo in poco tempo gli equilibri naturali. Ancora 
adesso in India, per quei motivi, migliaia di contadini si suicidano ogni anno.  
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E in Europa niente? Certo che si: con il TTIP (trattato che imporrà il volere delle multinazionali sulle 
amministrazioni pubbliche), otterranno di farci mangiare cibo OGM importato dagli USA, senza che 
venga specificato sulle etichette. 
Ma la benemerita famiglia, non si dedica alla sola espansione degli OGM; prima degli anni 90 spinse 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (la confraternita che riceve le buste da Motorola e tant’altri) a 
lanciare una campagna per vaccinare contro il tetano, le donne fra i 15 e i 45 anni di Filippine, Messico 
e Nicaragua. Grazie alle sementi di cereali OGM di Monsanto e Du Pont (sulle quali i Rockefeller hanno 
la firma), contenenti un ormone naturale chiamato gonadotropina corionica umana, ottennero la 
stimolazione di anticorpi in grado di produrre aborti spontanei. Questi effetti avevano luogo in seguito 
all’attivazione dell’ormone, per mezzo del batterio attenuato del tetano, contenuto nel vaccino. 
Qualche anno dopo l'Epicyte, usufruendo dei fondi del Dipartimento dell'Agricoltura USA, quindi del 
ministero che condivide brevetti con Monsanto, legata da sinergie con Du Pont e Syngenta (stessa 
banda di canaglie, insomma), sperimentò un mais contenente uno spermicida. Ricordate i discorsi 
riportati al capitolo 3 - COMPLOTTISTA? 
Negli anni '70 la Rockefeller Foundation si mise nella posizione di plasmare la politica agricola 
mondiale … Henry Kissinger in quegli stessi anni, mentre nasceva la CGIAR (l'organismo per la ricerca e 
lo sviluppo dell'agricoltura mondiale, voluto e sostenuto da Rockefeller) disse: "Chi controlla il petrolio 
controlla il Paese; chi controlla il cibo, controlla la popolazione". Ora i Rockefeller stanno mettendo in 
atto un piano per costringere gli agricoltori del globo a servirsi al loro negozio. Monsanto, Du Pont, 
Syngenta e altre "avvedute" case (tutte intrecciate tra esse e in mano ai Club di potere), sono già 
pronte a venire in soccorso delle popolazioni che vedranno diminuire la fertilità delle proprie terre, 
grazie anche, al contributo delle SCIE CHIMICHE. 
Ma cosa sono le SCIE CHIMICHE o, CHEMTRAILS? Brevemente (tutte le informazioni - e pure 
documenti che ne provano l'esistenza - dal sito www.tankerenemy.com e vari altri link), si tratta di 

quelle scie prodotte dai Jet, che 
facilmente vengono scambiate per 
normali formazioni di condensa. 
Quelle NATURALI (contrails), hanno 
però la particolarità di essere semplici 
formazioni di vapore acqueo 
cristallizzato, generato a quote sopra 
gli 8000 metri, quando la temperatura 
dell'aria è inferiore ai 40 gradi e 
l'umidità superiore al 70 %, e per 
questo durano pochi secondi o al 
massimo pochi minuti. Da un 

ventennio, con una continua escalation, si osservano scie che permangono ore, aventi una formazione 
come da foto. Quelle scie fanno parte di un programma di irrorazione artificiale dei cieli con prodotti 
chimici, avviato dai militari e attuato da aerei appositamente attrezzati per queste operazioni. 
Ovviamente, tale programma sottostà al comando NATO, che guarda caso è agli ordini dai CAVALIERI 
DI MALTA del Club di Roma.  
Mentre i media continuano a ripetere che il fenomeno della geoingegneria è una “bufala”, dal sito 
prima indicato è visionabile un documento firmato da Berlusconi che ne approva l'attuazione. 
Occultata dai media mainstream, vi è poi la dichiarazione rilasciata nel 2009 alla Associated Press, dal 
consigliere scientifico di Obama John Paul Holdren, il quale conferma che tali operazioni sono in atto 
(link).  
Di scie chimiche, per fortuna, se ne stanno occupando in molti; la prestigiosa rivista statunitense 
“Health freedom news”, ha recentemente pubblicato un reportage elaborato dall’attivista californiano 
Dane Wigington. Nell’articolo, intitolato “Engeneering the biosphere, an unfolding cataclysm”, è 
denunciata ed illustrata la GEOINGEGNERIA CLANDESTINA con le sue molteplici implicazioni.  
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Persino dal nostrano aeroporto di Bologna sono arrivate conferme. In una richiesta telefonica di 
chiarimento sul problema registrata nel 2009, l'interlocutore risponde: "Si, sono scie chimiche 
rilasciate da aerei militari sui quali però non abbiamo alcun controllo. Fanno quello che vogliono; non 
rendono conto a nessuno".  
Da qualche tempo però, nell'attività di irrorazione artificiale non ci sono coinvolti solo i militari; 
ultimamente, il lavoro è svolto da aerei di linea modificati per trasportare appositi serbatoi 
supplementari. Questi serbatoi vengono riforniti da un bocchettone posto accanto a quello di spurgo 
dei liquami (stratagemma che fa porre poche domande), e i prodotti chimici vengono espulsi 
automaticamente (secondo parametri controllati da GPS e altimetro contenuti in una centralina) e 
senza l'intervento degli ignari piloti, da alcuni baffi (vicini a quelli per la dispersione dell'elettricità 
statica) posti sul bordo posteriore delle ali. Non è il caso di chiedersi come fanno certe compagnie Law 
Cost a sopravvivere praticando prezzi tanto all'osso?  
Cosa contengono le scie chimiche? Sale di Bario, ossido di alluminio (questi due particolarmente tossici 
per la salute umana e in particolare per la ghiandola pineale), Torio, Quarzo, Potassio, Magnesio, 
Nickel, Arsenico (non sempre), Selenio, Zinco, Silicio, zolfo ecc. Cosa producono le irrorazioni? La 
distruzione dell’ozonosfera; l’acidificazione dei mari; il sistematico avvelenamento dell'ambiente e 
degli umani, direttamente, per inalazione, o indirettamente per ingestione del contenuto attraverso 
ortaggi e frutta; la moria degli insetti; la modificazione del clima e la creazione di tempeste artificiali o 
di siccità. Tra l'altro, innescano modificazioni su testosterone ed estrogeni, quindi inibiscono il sistema 
ormonale; i recettori avvertono odori alterati e non scattano i meccanismi sessuali. 
Dietro però, fa pure capolino la volontà di rendere improduttiva la terra (e altrettanto i raccolti), per 
mettere le aziende produttrici di OGM, quindi Rockefeller ma pure Rothschild and Company, nella 
posizione di imporre miracolose sementi in grado di svilupparsi rigogliosamente sulle terre avvelenate. 
Se si pensa che le stesse famiglie detengono e foraggiano le più potenti case farmaceutiche del 
mondo, penso ci sia da rabbrividire, ma lo vediamo dopo.  
Molta considerazione merita la situazione della foresta amazzonica che vede una concentrazione di 
interessi da parte delle multinazionali. Perché è tanto presa di mira, prima con la deforestazione e 
l’accaparramento dei legnami, poi per produrre pascoli per bovini comodi alla Mc Donald, adesso con 
piantagioni OGM capaci di distruggere la biodiversità e, di conseguenza l’ecosistema? Perché 
uccidendo l’Amazzonia si mette in ginocchio il pianeta. Si faccia però attenzione, perché un effetto 
simile, lo raggiungono riempiendo con il cemento quegli spazi vuoti (i prati), che secondo una visuale 
"progressista", altrimenti non servirebbero a nulla. Ma erba, fiori, insetti, sono alla base 
dell'ecosistema Terra: L'IMPOLLINAZIONE È VITA! Riducendone la superficie, si distrugge 
quell'equilibrio che fornisce alimento anche per noi. Proprio le api, ogni anno impollinano il 90% delle 
piante e dei raccolti. Nel mondo, in questi ultimi anni, i laboriosi insetti hanno subito un'inquietante 
riduzione della popolazione (negli USA alcune specie sono già estinte e altre sono ormai al 4% della 
popolazione di un tempo), causa le scie chimiche e l'uso di pesticidi prodotti da Bayer e altri giganti 
della chimica. 
Se dunque non ci si limita a guardare i programmi della De Filippi, ci si accorge che è in atto una vera e 
propria campagna per la distruzione della vita sulla Terra (tornate ai discorsi pronunciati dai CAVALIERI 
DI MALTA Kissinger, Rockefeller, Brzezinski, Rothschild, proprio quelli che hanno in mano le 
multinazionali). Magari, ci si rende conto di un pianificato lavoro per propagare la sofferenza.  
Unicef e Oms (anche se sono roba loro), sostengono che OGNI GIORNO 4.000 bambini nel Sud del 
mondo (dati 2004) potrebbero essere salvati dalla morte per malattie e denutrizione, se fossero 
allattati al seno e non con latte in polvere. Sapete cosa accade? Che la multinazionale Nestlé (ma 
anche altre simili), grazie a tecniche di marketing mirate, riesce a promuovere i suoi prodotti che 
uccidono, e lo fa in Paesi dove non può certo avere un ritorno economico, dal momento che con 
quanto ricava non si ripaga nemmeno le spese di trasporto. Impossibile che una multinazionale abbia 
scordato ferree leggi di mercato? E invece si … per scopi diversi da quelli creduti logici, le 
multinazionali sbagliano a fare i conti …  
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Che nonostante sia celato, il fulcro attorno a cui ruota ogni male della Terra sia la SOFFERENZA, lo 
prova anche quella branca del sapere che dovrebbe salvaguardare la nostra salute: LA MEDICINA.  
Ovviamente, mi riferisco a quella che si è arrogata il titolo di MEDICINA UFFICIALE. Bene, da un 
sondaggio USA, risulta che sia 9.000 volte più probabile morire per mano di un medico anziché per 
un'arma da fuoco. Scontato sia così, visto che la stessa parola Farmakon in greco significa VELENO? 
Beh, a testimoniare che quella branca del sapere sia l'espressione di un inganno, è oramai un folto 
gruppo di autorevoli personaggi. Tra questi Jean Fracois Brient: "La medicina si accanisce contro le 
conseguenze del male senza cercarne la causa. Le ragioni di questo accanimento sono ovvie: cercare la 
vera causa condurrebbe inevitabilmente a condannare senza appello l'organizzazione sociale nel suo 
complesso". Ed è pure quanto ci fa sapere un chirurgo italiano (link): "La medicina ufficiale è falsa ed è 
solo uno strumento di Potere delle Multinazionali della Salute. Essa è incapace di curare le malattie, al 
massimo lenisce i sintomi apparenti spostandoli su altri organi e generando nuove malattie, che 
portano il paziente a un circolo vizioso di dipendenza dal Sistema sanitario".  
Nulla di attribuibile alla fatalità dunque; il danno della medicina è minuziosamente programmato e 
voluto. Lo conferma pure la storia. Si sa infatti che fino al 1920, negli USA prosperavano numerosi 
sistemi di cura e coesistevano omeopatia, allopatia, osteopatia, naturopatia, terapia dietetica, 
idroterapia, chiropratica ecc. Durante quel periodo gli Stati Uniti divennero uno tra i paesi con il più 
basso livello di malattia al mondo. Nel 1920 il rapporto Flexner sostenne che la farmacologia (dietro la 
quale c'era già la famiglia Rockefeller) rappresentava il futuro delle cure mediche e il governo 
(complice) destinò i propri fondi, come pure la ricerca, unicamente verso la cura della salute attraverso 
il farmaco. Dopo pochi anni i decessi per malattia in Nord America AUMENTARONO DEL 500%!!!  
Davvero non è di recente attualità che la medicina ufficiale costituisca una truffa. Così infatti si 
espresse Plutarco: "La medicina fa morire più a lungo". E cosa ci rende noto Marcel Proust? "Sembra 
che la natura sia in grado di darci solo malattie piuttosto brevi … La medicina ha inventato l'arte di 
prolungarle". 
Un altro concetto affine, lo formulò pure Gandhi. Si legge dal suo libro “Guida alla salute”: "Viviamo 
nella fatale illusione che nessun male si possa curare senza medicine. Questo concetto ha nociuto 
all’umanità più di molti altri mali" ... "Quelli che prendono delle medicine non fanno altro che 
intralciare il compito della Natura" ... "La maggior parte dei mali sono curati assai meglio dalla Natura 
che dalle medicine, e il dottor Masongood arriva perfino a dire che i medici han fatto più vittime che la 
guerra, la carestia e la pestilenza assieme unite" ..."E’ pure provato dall’esperienza che le malattie, 
aumentano in proporzione all’aumento del numero dei medici in un dato paese". Manco a dirlo, nel 
1973 in Israele (Link Iltradimentodellamedicina), ci fu uno sciopero dei medici che durò per circa una 
mese. Secondo la Società Onoranze Funebri di Gerusalemme, in quel periodo il tasso di mortalità si 
abbassò del 50 %!!!  
Attualmente la medicina, da un dato ufficiale comunicato dall’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della 
Sanità), costituisce la quarta causa di morte negli U.S.A, ma dagli studi del ricercatore Ron Law 
(incaricato dal governo neozelandese di suggerire nuove strategie mediche), e pure dei ricercatori 
americani Gary Null, Carolyn Dean, Martin Feldman, Debora Rasio, Dorothy Smith, che analizzarono 
anch'essi i risultati del sistema sanitario USA e mondiale dal 1993 al 2003, risulta che la medicina 
ufficiale sia al terzo posto per mortalità nel mondo civilizzato. 
James Bryce: "La medicina è la sola professione che lotta incessantemente per distruggere la ragione 
della propria esistenza".  
Ancora volete credere che la scienza sia al servizio dell'umanità? Se così, forse dovreste leggere cosa 
espresse Albert Sabin nel 1985: "Abbiamo vaccinato tanta gente in più di 40 anni e, secondo me, i 
vaccini non hanno assolutamente funzionato". Tuttavia, Sabin sorvolò su un dato di primo piano: non 
solo non hanno funzionato ma hanno ucciso (link vaccini) e continuano a farlo. Dal momento che 
spesso il farmaco non basta a creare ingenti danni, è divenuta prassi normale l'introduzione di metalli 
pesanti (Fluaric di Glaxo e l’Influvac S della Solvay sono vaccini anti influenzali al mercurio). Ma 
addirittura, come la casa farmaceutica Merck ammise di fronte allo studioso di storia medica Edward 
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Shorter, è altrettanto normale che per "certe campagne di vaccinazione", i farmaci siano addizionati 
con virus micidiali e sostanze cancerogene, dimostrandosi strumento di un premeditato progetto per 
creare danno sugli umani. 
Quanto detto, è pure avvalorato dalle dichiarazioni del Dr. Richard Horton, direttore di The Lancet, la 
più autorevole rivista medica del mondo. Le sue parole lasciano poco spazio a conclusioni medico-
faziose: "[ … ] Le principali aziende farmaceutiche falsificano o manipolano i test sulla salute, la 
sicurezza e l’efficacia dei loro vari farmaci. Gran parte della letteratura scientifica, forse il 50%, è 
semplicemente falsata".  
Ma il Dominio si è organizzato per fare molto di più e penetrare in profondità nel tessuto sociale. 
Come espresse il Dott. John McDougall: "Il problema con i medici incomincia con la nostra formazione. 
L'intero sistema è finanziato dall'industria farmacologica, dalla formazione alla ricerca. L'industria 
farmaceutica ha comprato le menti della professione medica: tutto ha inizio quando si entra in 
università. L'intero percorso di studi è sostenuto dalle case farmaceutiche". Ed ecco la confessione di 
Joseph L. Biederman, professore di psichiatria presso la Harvard Medical School e direttore dell’Istituto 
di Psicofarmacologia pediatrica presso il Massachusetts General Hospital di Harvard: "Ho approvato 
psicofarmaci per bambino con test fasulli: ero pagato dalle multinazionali del farmaco".  
Prima ho citato le famiglie di Potere? Dice il Dottor Alberto Mondini: "I medici hanno piegato la 
conoscenza al servizio di un business colossale controllato da Rockefeller negli Stati Uniti e da 
Rothschild in Europa". E vogliamo vedere cos'altro è stato avviato secondo i loro piani? Una 
commissione di medici, naturalmente non riconosciuta a livello ufficiale (ci mancherebbe lo sia), ha più 
volte diramato allarmata i retroscena dell'immunodeficienza acquisita (AIDS), definendola un “mostro 
inventato”. Che assurdità, vero? Eppure, nei paesi più civilizzati si parla meno di AIDS. La gente alla 
quale è diagnosticata la malattia, si sta accorgendo che a non ricorrere alle cure specifiche per 
combattere un virus “non ben identificato”, addirittura “guarisce”, mentre a morire, sono le persone 
che si sottopongono alla terapia, peraltro costosissima …  
Vogliamo invece parlare di cancro? La salute è nei vegetali, e la VERA MEDICINA, quella millenaria, non 
a caso ha sempre indirizzato verso la dieta vegetariana. E qualcuno dirà: ma anche il grande oncologo, 
capitano dell’Istituto europeo di Oncologia, professor Umberto Veronesi, divulga quella filosofia 
salutista e anticancro. Certo, ma come mai Veronesi e la cricca che lo manovra da dietro, per esempio, 
hanno sempre osteggiato il metodo Di Bella? Come mai lo hanno riabilitato recentemente ma dopo 
aver lasciato morire migliaia di pazienti sotto cure più REDDITIZIE?  
Ancor più grave, che abbiano taciuto le cause del cancro, scoperte dalla "scienza ufficiale", ad opera 
del ricercatore Otto Einrich Warburg che individuò nell'acidificazione del sangue, nel consumo di cibi 
raffinati, di carni, bibite e alcolici, le cause prime di tumore. Scoperta che gli valse il Nobel per la 
Medicina nel 1931! Ne avete mai sentito parlare dal vostro medico? Milena Gabanelli ne ha mai fatto 
un "Report"? Le Iene se ne sono mai occupate? O semmai attaccano chi opera in modo non tollerato, 
da quella scienza che è TERZA CAUSA DI MORTE NEL MONDO E SOSTIENE L'USO MASSICCIO DI 
MEDICINALI? Come mai ADESSO si consiglia quello che la medicina NON UFFICIALE predica da 
millenni?  
Succede che quando le pecore cominciano a scappare dal recinto (la consapevolezza popolare è in 
aumento, come pure la sfiducia nella medicina canonizzata), si chiuda il cancello per evitare che il 
resto faccia lo stesso … Ma c'è un altro motivo: hanno perfezionato i vaccini, e da qualche anno, hanno 
(almeno parzialmente) il supporto delle scie chimiche, che avvelenano i cibi per i vegetariani, e 
possono fare affidamento sugli OGM per aggredire ciò che rimane delle colture sane. Se infatti quei 
luminari volessero veramente il bene dei malati, perché nei loro ospedali, come soluzione ai tumori 
non cessano di propone la chirurgia, i veleni della Chemio e del cortisone, l'altrettanto pazzesca 
radioterapia, anziché una dieta alcalinizzante e ossigenante che toglierebbe la base di nutrimento alle 
cellule cancerogene, il cui ambiente di sopravvivenza, come disse Warburg, è acido e privo d'ossigeno? 
Dall'inizio vado dicendo che dietro al business ci sta ben altro, e non mi stancherò di dirlo. Lo 
sterminio, e appunto la sofferenza e il dolore, figurano tra i più divertenti passatempi dei Rockefeller e 
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Rothschild … degli "Illuminati" … di quella “brava gente” che ha in mano le nostre vite. Ma non può 
essere che a loro vada sempre bene o, come si finisce per credere logico, che non essendo mai 
incriminati siano innocenti. Volete anche credere che basti qualche bustarella per organizzare 
operazioni di avvelenamento a tappeto, per avviare campagne agricole su scala intercontinentale, o 
per comprare università e interi ordini medici? Se costoro sono immuni all’azione della giustizia, 
significa che sono emissari di un Congegno grandemente più potente, che ha in mano pure l'autorità 
giudiziaria.  
Una conferma che dietro si celi in realtà un mirato disegno sviluppato ad ALTISSIMO LIVELLO, volto a 
produrre ed espandere sofferenza, ci viene da una altro studio che non ha nulla a che fare con la 
medicina ma bensì con gli alimenti. La testimonianza è del chimico Mike Adams (link "la guerra segreta 
del cibo") del Natural News Forensic Food Lab, che dopo aver analizzato allo spettroscopio atomico 
oltre 1.000 cibi tra i più comunemente usati, ne trae le seguenti conclusioni: "La presenza di metalli 
pesanti negli alimenti in commercio, è ALLARMANTE E INGIUSTIFICATA. IL MIO LABORATORIO HA 
SCOPERTO PROVA SCIENTIFICA CHE LE SOSTANZE SONO INTENZIONALMENTE FORMULATE E MESSE 
NEI PRODOTTI ALIMENTARI, PER INDURRE NEI CONSUMATORI DISTURBI MENTALI, CAUSANDO AL 
CONTEMPO INFERTILITÀ A LARGO RAGGIO, DANNO AGLI ORGANI E PERDITA DI OGNI ABILITÀ DI POTER 
PENSARE IN MODO RAZIONALE E CONSAPEVOLE. Queste sostanze tossiche si possono trovare in tutta 
la catena alimentare, inclusi cibi convenzionali, cibi biologici, prodotti “naturali”, integratori alimentari, 
cibi da fast food e note bevande. QUESTO VA BEN OLTRE LA SEMPLICE CONTAMINAZIONE DA METALLI 
PESANTI NEI CIBI: un tema in sé che comunque si scava la fossa da solo. SI TRATTA INVECE DI UNA 
FORMULAZIONE INTENZIONALE DI SOSTANZE TOSSICHE NEI PRODOTTI CONSUMATI REGOLARMENTE 
DALLE MASSE".  
E dunque, vogliamo ancora credere che i flagelli siano nati spontaneamente e non abbiano origine 
dolosa? Capite che qualcosa non torna se la medicina è terza causa di morte al mondo? E mentre ci 
sono stretti controlli agli aeroporti per combattere un terrorismo che uccide poche diecine di persone 
all'anno, nessun corpo di polizia armato controlla ospedali, medicine e medici che ne uccidono 
centinaia di migliaia? Vogliamo accorgerci di un mastodontico inganno? O ancora vogliamo credere 
alla favola dell’AIDS, e pure nel progresso, nell’impegno della ricerca e delle aziende farmaceutiche e, 
in quegli anelli del Sistema, GENERATI DA PRECISE VOLONTÀ CRIMINALI, PRIMARIAMENTE CREATI PER 
UCCIDERCI LENTAMENTE e solo secondariamente per gozzovigliare sui danni causati agli umani? 
Vogliamo ancora attendere l'obesità perché ci dicono che “grasso è bello? E il diabete perché tanto c’è 
l’insulina? L’aviaria perché in alternativa ci rifilano carne di mucca pazza? E intolleranze alimentari, 
allergie, asma, tumori, perché, "tutti" soffrono di qualcosa? E l’avvelenamento ambientale e 
l’inquinamento elettromagnetico, perché altrimenti non si vede la TV e bisogna rinunciare ai cellulari? 
E accettare pure le guerre, come naturale conseguenza di questa vita, e quindi le atomiche, perché 
qualche demente dice che sono necessarie? È CHIARO CHE CHI VORRÀ CONTINUARE AD 
ACCONDISCENDERE AL POTERE, DOVRÀ ACCETTARE DI VIVERE NELLA SOFFERENZA PIÙ BIECA?  
Al momento purtroppo, continuo a parlare con gente persa nell'oscurità dell'ACCETTAZIONE. Vedo 
gente, gente comune, che con spaventosa indifferenza, accoglie l'odore acre di carne bruciata che da 
tutt'attorno fuoriesce dei camini di un nuovo Auschwitz. Gente che per evitare di rimettere in ordine i 
propri pensieri, accoglie indolente e assente quanto piove dall'alto, come non fosse affar suo. Gente, 
che come dice Natalino Balasso: "Ha fatto della coglionaggine un'ARTE". 
… Uno spettacolo desolante … 
E pure potrei continuare ma ci vorrebbero anni per esporre le innumerevoli voci dello sterminato e 
continuamente rinnovato catalogo, della "principesca SPA" che si sta occupando di accoglierci nel più 
"sontuoso relax". Sono pure certo che tante, troppe cose, nemmeno si sappiano, benché rimanendo 
su ciò che traspare, ce ne sia a sufficienza per discuterne all'infinito, per inorridire e pure per 
INSORGERE.  
Mi auguro almeno che di fronte a questo show di devastazione, una piccola parte di lettori apra gli 
occhi, s'accorga d'essere vittima di un COMA PROFONDO. Perché, solo una tale condizione può 
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rendere credibile il FEBBRILE LAVORO di un POTERE per il progresso e il NOSTRO BENE, quando in 
cambio di quel BENE, siamo pure costretti a oltraggiare la dignità e a considerare la libertà una 
"sciocchezzuola" da svendere. È solo versando in uno stato comatoso, e per questo non vedendo 
nell’immediato cadere a brandelli la nostra carne, che due contentini e parole di circostanza rendono 
inavvertibile il loro impegno per farci la pelle. Solo un profondo sonno può mostrare un mondo saturo 
di vaccini killer, di radiazioni letali e guerre, di cibi tossici, ma lasciare persuasi che "esistono poteri 
buoni". Solo il coma può mantenere ignari che siamo nelle mani di un UNICO DOMINIO, votato a 
gettarci nel degrado psichico prima ancora che materiale, votato a distruggere la base di sogno delle 
persone, impegnato a guidarci verso la follia di massa e a renderci cattivi, alienati. Un Dominio, 
febbrilmente al lavoro per avvelenare la serenità che almeno in parte conosciamo e, farci morire 
dentro … nell’anima.  
Mi auguro che il mio sforzo serva a risvegliare dal tragico sonno da kamikaze, almeno una piccola parte 
di umanità. Mi auguro che questa parte di umanità, almeno arrivi a rendersi conto che l'esistenza, è 
quell'assurdo lasso di tempo trascorso nell'ottenebrazione mentale, in una schiavitù che ancora 
chiama vita, nella speranza di non essere destinataria di una delle tante malattie generosamente 
offerte dalla Casa, e come non bastasse, in ignara attesa del lampo che annuncerà il grande fungo della 
morte. Mi auguro comprenda, che a questo servono le atomiche, non certo per mantenere gli 
"equilibri del mondo" come ci hanno raccontato … 
Mi auguro che finalmente qualcuno s'accorga, attraverso questa lettura, che l’ipnosi è quello stato 
della mente nel quale il dispositivo d’allarme chiamato sospetto rimane spento, e dove quel 
meccanismo chiamato cervello non sviluppa alcun ragionamento proprio ma segue un percorso 
pilotato da una regia occulta. Mi auguro che qualcuno capisca, finalmente, che siamo mostruosamente 
degeneri e non ci si accorga di esserlo, solamente perché non trasportiamo il C4 a contatto della pelle. 
Solo perché siamo saturi di Progressismo e "Sante Parole Cristiane", anziché di Corano.  
 
 
Capitolo 14 
IL FICCANASO  
Caro lettore, guarda nello specchio … SEI SU GRANDE FRATELLO!!! 
Se è da tempo immemore che la nostra vita risente di un consistente indirizzamento, da alcuni 
decenni, con lo scopo di potenziarne l'effetto, si è aggiunta la tecnologia. Gran parte dell'elettronica di 
cui ci attorniamo, che accogliamo come naturale conseguenza del progresso, come l'aiuto ideale per 
vivere meglio, nasconde un'anima estremamente infida. Di ciò che ormai invade la nostra epoca, 
vediamo solo l’aspetto “positivo” che corrisponde al lato B della medaglia, mentre esiste un lato A, che 
costituisce il vero motivo di queste creazioni. Ad esempio, si pensi a cos’ha portato il lato B con 
l’automatizzazione di molte fasi di lavoro nell’industria: alleggerimento di carichi di lavoro fisicamente 
faticosi e, maggiore confort. Il lato A invece? La riduzione di personale, costretto ad accettare il ricatto 
delle aziende e del mondo del lavoro, lotte sindacali, alienazione, spasmodica rincorsa 
all'adeguamento. Anche se in modo diverso, i gingilli elettronici servono a creare una spirale di 
perversione, a spingerci in un moto sempre più vorticoso, a soffocarci con controlli sempre più serrati. 
I tanti apparecchi tecnologici, poiché per noi sono ormai abituali, non ci fanno sospettare che 
primariamente, servono a impedirci di essere pienamente creatori della nostra vita e, nient'affatto per 
venire incontro alle nostre esigenze. 
Al solito poi, si fa troppo poca attenzione alle parole e pure ci è sfuggito che il termine DIGITALE - per 
noi “sistema di segnale elettronico” - prende il suo nome da una pianta molto bella ma parimenti 
velenosa. Quella definizione, dietro a una parvenza ben confezionata, nasconde una tossicità mortale. 
In concreto, grazie a tale sistema, si è reso invisibile un meccanismo che serve ad avere il pieno 
controllo della nostra vita.  
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Già alcuni sapevano ma le rivelazioni di Edward Snowden, confermate persino dai governi in causa, 
hanno messo sotto la luce di riflettori che tutte le nostre telefonate, le attività sui social networks, le 
nostre navigazioni in Internet sono controllate. 
Ora infatti, ogni conversazione e dato immesso in una linea telefonica, sia fissa sia mobile, ogni dato 
inserito nel PC, che si riversa nell'immenso apparato vascolare della rete internet e delle 
comunicazioni, nel volgere di pochi istanti è acquisito da un apposito congegno, che prende il nome di 
Echelon. L'aggeggio, anche chiamato il “Grande Orecchio”, è in realtà un insieme di "simpatiche 
installazioni" disseminate sul globo, che si occupano non solo di intercettare e classificare quanto in 
transito, ma anche di rovistare nel computer, ogni volta che ci si collega a internet. Silenziosamente, il 
dispositivo si fa i fattacci nostri, sfruttando quella che è in realtà un’immensa rete d'intelligence.  
La Vodafone, seconda più grande compagnia telefonica al mondo, lo ha perfino ammesso … Nel 2014 
ha diffuso un documento che raccoglie i dati dell’azienda sul controllo delle comunicazioni da parte dei 
governi dei 29 paesi in cui opera. Afferma che i governi e le loro agenzie di sorveglianza, sono in grado 
di ascoltare o registrare ogni conversazione e pure di localizzare i clienti. L'Italia risulta essere uno dei 
paesi dove ci sono più intercettazioni. Ci fanno credere che i tabulati delle conversazioni telefoniche 
siano conservati per la sicurezza, ma ci siamo persi un dettaglio: non per la nostra ma per quella 
dell’impero.  
Quando il “ficcanaso” entrò in funzione, per farcelo digerire, ci raccontarono che sarebbe servito a 
intercettare comunicazioni tra terroristi, e si sarebbe attivato solo con parole chiave sospette. Non 
fossimo in letargo, avremmo colto che la sua esistenza, ha ben altre motivazioni, e fa capo alla volontà 
di carpirci ogni minimo segreto. 
Ogni atto della nostra vita, è sorvegliato, scrutato, esaminato … orientato.   
Ciò avviene ogni volta che ci serviamo della banca per depositare il denaro e compiere movimenti di 
valuta. Attraverso prelievi o pagamenti, l'apparato può tracciare i nostri spostamenti e conoscere le 
personali abitudini, quindi, oltre ad avere una perfetta visione sulla nostra situazione economica e 
posizione nella società, è in grado di valutare il nostro modo di intendere la vita. Grazie alle tessere del 
supermercato, può sapere quali sono i nostri bisogni alimentari, e con esse avere un perfetto quadro 
della nostra vita. 
Ma alla raccolta dati non sfugge la patente; la carta d'identità; la stipula di assicurazioni; il pagamento 
di oneri e tributi. Il computerone si occupa di codificare anche l'uso del codice fiscale; o l'acquisto 
dell'auto; l'esecuzione dei tagliandi. Si attiva per l'iscrizione a un club; al corso di cucina; alla palestra; 
al sindacato. Ci ANALIZZA quando transitiamo dai caselli autostradali con il Telepass; quando ci 
registriamo alla reception di un albergo; o quando prenotiamo un biglietto ferroviario tramite il 
portale delle ferrovie. Quando ci abboniamo a un comunissimo giornale, o registriamo i dati del cane. 
Inoltre, le tessere sanitarie parlano del nostro stato di salute, e raccontano il più minuzioso dettaglio 
"segreto". 
Le assicurazioni adesso, praticano corposi sconti a chi installa le scatolette nere sulle auto. Quella roba 
lì, effettua un costante controllo sulle nostre ABITUDINI, e grazie alle indicazioni, potranno bastonarci 
con più efficacia. 
Al massimo livello però, troviamo i più perfetti e suadenti strumenti di controllo e classificazione: i 
social network. Di Face book, Fabio Ghioni (uno che si definisce un haker - ?) dice: "Anche se non 
scriviamo nessun commento ma per due mesi pigiamo solo MI PIACE o NON MI PIACE, il sistema arriva 

a saperne di più sulla 
nostra psicologia, di 
quanto ne sappiamo noi 
stessi".  
Tutto questo fermento, ha 
anche finalità che 
sembrano roba da Paesi 
Socialisti di cinquant'anni 
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fa. Non paghi della disinformazione operata da strapagati Debunkers, spesso in internet ci 
ammansiscono con una CENSURA vergognosa! Non è infatti raro imbattersi in siti che non si aprono o 
nei quali non è possibile la lettura di alcune pagine pericolosamente esplicite. Proprio le parole 
illeggibili dell’immagine allegata, sono un piccolo esempio di come ostacolino l’informazione 
"pericolosa". Censura, spesso nascosta dietro interventi dell'antivirus per "prevenire danni al 
computer"! O messa in pratica danneggiando documenti compromettenti (come è per il PDF della lista 
"massoni d'Italia"), o impedendo il copia/incolla degli stessi e via dicendo …  
Non va poi trascurato il lavoro che ogni giorno svolgono decine e decine di telecamere di sorveglianza 
che scrutano, analizzano, controllano e registrano ogni movimento. Una volta che tali riprese sono 
immesse in un computer, si rendono disponibili al meccanismo di controllo, esattamente come tutto il 
resto. 
Ci abbandoniamo nelle mani di tale sistema, anche quando facciamo richiesta dell’allacciamento alla 
rete elettrica, e quando ci è installato un contatore della corrente. Pochi sanno che questo strumento, 
analizza in automatico ogni tipo di consumo, e dialogando con la società elettrica (e il resto della rete) 
racconta come usiamo gli elettrodomestici, quali preferiamo e di conseguenza, le nostre abitudini. 
Anche la TV digitale fa la spia, raccontando quali sono i nostri programmi prediletti ma spesso svolge 
un compito ancora più infido: il digitale terrestre (link) è in grado di inviare messaggi subliminali ad 
alte frequenze audio (14,8 khz) nascosti nella musica e altri suoni. Impercettibili alla mente cosciente, 
non sfuggono alla mente inconscia. In relazione a ciò, ecco cosa ci prospettò il dr. José Delgado, 
psichiatra della Yale University (sede della Skull e Bones) e della CIA, che studiò il controllo mentale 
negli anni ’50 nell’ambito del programma MK-ULTRA. Delgado determinò che il “controllo fisico di 
molte funzioni cerebrali è un dato di fatto dimostrato … è anche possibile creare e gestire le intenzioni 
… con la stimolazione elettronica di strutture cerebrali specifiche, i movimenti possono essere indotti da 
comandi radio … con il telecomando”. È quello che può fare il microchip e pure un sacco di altra 
tecnologia, come ci rivela un articolo del 26 Settembre 1995, a cura della rivista online Web Review. Si 
legge che: "la NSA (National Security Agency), ha la capacità di condurre operazioni di controllo 
psicologico occulto; (…) controlla tutti i PC ed altri computer venduti negli USA; (…) dispone di 
attrezzature che analizzano a distanza l’attività elettrica negli esseri umani; (…) La NSA registra e 
decodifica mappe del cervello individuali (relative a centinaia di migliaia di persone); (…) Discorsi, 
suono 3D e audio subliminali possono essere inviati alla corteccia auditiva del cervello del soggetto (…) 
e immagini alla corteccia visiva: l’RNM può alterare le percezioni, gli stati d’animo ed il controllo 
motorio". Similmente, il documento “Silent Wapons For A Quiet War”, rende noto l’impulso dato dalla 
FONDAZIONE ROCKEFELLER (sempre quelli di mezzo) nel finanziare la ricerca presso la Harvad 
University, nell’ambito delle possibilità di controllo del pensiero umano attraverso il computer. Con 
questo mezzo vengono inviati messaggi subdoli non rivelati dalla parte cosciente della mente umana, 
indirizzati ad influenzare il comportamento di chi si trova a subire la somministrazione occulta di 
suggerimenti ed ordini. Non meno preoccupante, la testimonianza del maggiore russo I. Chernishev 
pubblicata nel numero del Febbraio 1997, sulla rivista militare moscovita “Orienteer”. Riferisce 
l'esistenza di un generatore psicotronico in grado di produrre emissioni elettromagnetiche, che 
possono essere inviate sulle persone-bersaglio attraverso la linea telefonica, il televisore, la radiolina, il 
computer e persino attraverso le lampadine.  
Il controllo della mente umana, è pure nel campo d'azione di quel marchingegno chiamato HAARP (e 
simili, come MUOS) che ho già descritto nel precedente CAPITOLO. In pratica, attraverso l’elettrosmog 
e le alterazioni delle frequenze vibrazionali di base della ionosfera, HAARP agisce sulla cassa di 
risonanza sensibile alle modulazioni naturali tra terra e ionosfera, quindi, anche sugli infrasuoni 
(segnali sonori di frequenza molto bassa) e sul flusso di onde cerebrali analoghe. Può quindi svolgere 
operazioni di controllo psicologico occulto, tramite la modificazione di alcune frequenze per noi vitali. 
Non è infatti un segreto che l'uomo sia influenzato dai campi elettromagnetici, come perturbazioni 
solari o campi gravitazionale dei pianeti a noi più prossimi. La luna stessa influisce sul complesso di 
armoniche all’interno della biosfera, al punto da condizionare maree, nascite, crescita delle 
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piantagioni, tempo atmosferico e, umore della gente. Sfruttando il fatto che l'essere umano è un 
complicatissimo e delicatissimo meccanismo ricetrasmettitore, dotato di un sistema nervoso lungo 60 
chilometri, in grado di percepire frequenze per gli strumenti scientifici nemmeno avvertibili, può 
introdurre molestie a livello mentale in grado di dirigerci a nostra insaputa il nostro umore, gli stati 
d’animo, la nostra salute fisica e mentale, le naturali propensioni a immaginare, inventare, sognare e 
stare in pace con noi stessi. Possiamo metterci tanta buona volontà ma spesso sono quei signori a 
decidere come ci dobbiamo sentirci … 
Interessante quanto rilevato da un certo Jack True, ipnoterapeuta: disse di aver smesso di praticare 
l'ipnosi, quando si rese conto che i suoi pazienti si trovavano già in uno stato ipnotico, intendendo che 
le persone erano già del tutto succubi di un "programma" che le istruiva su come percepire la realtà 
(link tecnocrazia e controllo mentale). 
Tornando invece agli oggetti che maneggiamo tutti i giorni, vi segnalo che pure le chiavette di 
memoria non si dimostrano tanto amiche: agiscono come cavalli di Troja. Non trasportano solo i dati 
volontariamente memorizzati dall’utente ma codici e altre informazioni non visibili, da un computer 
all’altro. Raccontano di chi siamo amici, quali i nostri collegamenti, quali i documenti ultimamente 
creati e cosa contengono. Pure i CD agiscono allo stesso modo ma con limiti decisamente maggiori. E 
pure le stampanti fanno la spia: hanno il vizietto di tenere in memoria i documenti stampati in 
precedenza, e li rendono disponibili anche ad altri PC, una volta collegate a essi. 
A questa grande rete da pesca, rimaniamo impigliati anche con i dati che crediamo d'aver cancellato 
dal nostro PC, o dalla chiavetta, o da schede di memoria. Accade infatti, che siano recuperabili … A chi 
pensate possa realmente far comodo un simile servizio? Al sistema, naturalmente, che in tal modo ci 
ha sempre sotto scacco … 
Perché lassù sono tanto impegnati a intontirci e a farsi i fatti nostri? 
Da una parte e come già ampiamente detto, perché ogni forma di libertà, di creatività, di espressione 
individuale, dalla fabbrica della stupidità è percepita come PERICOLOSA. Dall'altra, è proprio con 
l'analisi dei nostri lati deboli e forti, delle nostre aspirazioni, desideri, necessità, vezzi, paure, 
inquietudini, speranze, che il dominio ottiene informazioni sull'umano stato mentale e sul grado di 
consapevolezza. Serve loro per stimare i risultati ottenuti tramite il controllo della società, per valutare 
gli spazi di manovra, le strategie da seguire per spremerci ancora di più e ingannarci con maggiore 
efficacia, per organizzarsi con influenze mirate, messe a punto sul grado di reazione verificato. Il 
perfetto polso della situazione rivela il punto di bollitura e il limite fino al quale possono spingersi con 
vessazioni e ricatti, senza che si arrivi alla ribellione. In concreto, ci guardano dentro per sapere 
quand'è il giusto momento per scuoterci con un nuovo 11 settembre, o il momento propizio per 
produrre lo scoppio di una bolla finanziaria, il momento per appesantirci con una crisi di governo, o 
per scatenare una guerra, o uno tzunami, o un'epidemia.  
L'opera di scandaglio del pensiero umano ha però origini antiche e non è nato nella nostra era 
tecnologica. Un tempo, per tastare il polso del condizionamento sulle popolazioni, il sistema istituì la 
cosiddetta "confessione auricolare", voluta nel 1215 da papa Innocenzo III. Il "cervellone" riprende 
l’idea in veste tecnologica e si adopera per ottenere il medesimo scopo. Ora, senza più esserne 
consapevoli, confidiamo i nostri peccati alla tecnologia che compie un costante e incessante sondaggio 
della psiche, analizzando ogni giudizio, gusto personale e vizio, in tempo reale.  
Naturalmente, Echelon fa distinzione e se incautamente esprimete un pensiero riguardante la politica, 
il potere o la religione, reputato “una minaccia”, vi troverà anche un posticino particolare nella sua 
potentissima memoria virtuale, con accanto, il vostro grado di pericolosità per il sistema.  
Ai fini di una migliore valutazione globale delle coscienze, anche le società d'indagine demoscopica, 
sono impegnate a trarre tutti gli spunti utili al controllo.  
Dietro a quanto descritto, si scorge però un altro motivo: A tenerli costantemente in allerta, è la 
fottuta paura che qualcuno lavori per far aprire gli occhi alla gente e racconti proprio le cose che vi sto 
dicendo. Paura, di trovarsi di fronte ad una popolazione che, prendendo coscienza della situazione, 



Pagina 86 di 185 
 
corra ai ripari. La macchina dunque, si occupa di rintracciare il pensiero ostile al potere, per 
organizzare l’eliminazione dei fattori di pericolo.  
È però evidente che la situazione sta loro sfuggendo di mano: al momento non ho ancora ricevuto la 
visita dei "Man in Black" …  
 
 
Capitolo 15 
SIMBOLI DI POTERE  
Con i prossimi tre capitoli desidero fare una scampagnata nel simbolismo occulto, determinante per 
comprendere a fondo come siamo ridotti.  
Si pensa erroneamente che un certo linguaggio dei segni sia limitato a rituali oscuri ma, come andremo 
a vedere non è così e i messaggi esoterici s'insinuano ovunque, ossessivamente, al punto che il nostro 
mondo ne risulta letteralmente sommerso. Attraverso la scoperta di una terminologia nascosta, 
potremo renderci conto di quanto il Controllo Satanico sia espanso e padrone assoluto della 
situazione, nonché vistosamente sorretto da tracotanza paranoica. 
A cosa servono i segni? Beh, esistono per molteplici motivi ma primariamente, l'occhio racchiuso nel 
triangolo li impone a profusione per dare vita a un mantra, alla cui recita partecipa incessantemente il 
mondo inconsapevole. Lo scopo è abbassare la frequenza vibrazionale dell'ambiente Terra. Il perché si 
renderà più comprensibile negli ultimi capitoli. 
I contenuti di quei "marchi di qualità" ovviamente, servono a certificare l'egemonia ma si può anche 
affermare che attraverso una martellante terapia della visualizzazione, abbiano lo scopo di saturare le 
menti della marmaglia a libro paga. Che siano quindi usati per ricordare a quelli, d'essere a pieno 
servizio del GOVERNATORE, loro GRANDE BENEFATTORE (cosa che suona come: "siete schiavi tuttavia 
privilegiati"), e contemporaneamente, per ottenere da essi un ininterrotto tributo alla gloria del 
dominio, in nome di una arrogata appartenenza a una dimensione divina.  
Tale linguaggio, facilmente è espresso attraverso le parole d'uso comune, nelle quali confluiscono, si 
combinano e integrano lettere legate ad un antico simbolismo. Visto in dettaglio si tratta di un 
articolato lessico che in buona parte si avvale di richiami allegorici (spesso facenti riferimento a figure 
divine di antiche culture), lettere, segni, numeri e colori, che necessitano di essere messi in relazione 
tra essi, affinché non sfuggano valori e sensi compiuti molto diversi da quelli superficialmente 
afferrabili. E' quindi d’obbligo l'attenzione per i particolari, ma senza perdere di vista una lettura 
d’insieme, poiché il tutto è espresso in combinazione, senza soluzione di continuità. La pratica di 
mescolare svariate simbologie e segni, e di inglobare il tutto in ciò che per noi è assolutamente usuale, 
trova ragione nella volontà di mantenere il linguaggio celato alla massa, e accessibile solo a chi ha 
approfondito l'esoterismo simbolico, superato la fase di rigida lettura, e pertanto, già compreso o 
intuito il meccanismo dei significati nascosti. 
Accresce le difficoltà di un facile e fluido approccio, la simbologia dei numeri, che spesso non si rifanno 
a un tradizionale significato e con questo, non concordano pienamente. Si è pure inclini a intendere il 
sistema numerico, nient’altro che funzionale alla pratica utilità e legato alla semplice necessità di 
differenziare dei valori (come per date e banconote). Invece, pure nei numeri più utilizzati, s'insinua 
l’ossessione simbolica di un significato esoterico.  
Al solito, a chi si fossilizza su rigide visioni, è negata la comprensione di realtà occulte. È lo stesso 
massone Israel Regardie, dal libro “Magia della golden dawn” a farcelo presente: “ANCHE SE SI METTE 
A DISPOSIZIONE DI TUTTI LA CONOSCENZA PIÙ ELEVATA, LA MENTE LIMITATA CONTINUERÀ A 
PERCEPIRE SOLO UNA PARTE DEL TUTTO E NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, LE PERSONE COMUNI, 
NON RIUSCIRANNO A VEDERE LE COSE CHE HANNO DAVANTI AGLI OCCHI”. 
Chiaro? 
Tuttavia omette di specificare che a rendere la mente limitata, è il torpore ipnotico di una colossale 
confusione, che si diffonde grazie alla loro "missione". In questo caso non dovete però 
preoccuparvene, in quanto vi troverete davanti a un lavoro già svolto e non da tradurre o decifrare.  
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Per correttezza, sottolineo che data la stratosferica portata dell'inganno, la gran mole di messaggi 
diffusi, e l’ermeticità di alcuni segni, non poco mi sia sfuggito. Il discorso ha senz'altro bisogno di 
aggiustamenti e di essere integrato da infiniti dettagli, tuttavia non lo ritengo un fatto influente al fine 
di una minima comprensione, poiché quel che mi è riuscito di far affiorare, rappresenta in modo 
significativo la dimensione della follia nostra padrona. 
Con quanto vi mostrerò, potrete rendervi conto di come i simboli ossessivamente presenti, siano 
spesso utilizzati per comporre editti, che intrinsecamente esprimono slogan assolutamente allarmanti 
e da codice rosso. Quanto emerge, dipinge un quadro che nulla ha di diverso da un desolante scenario 
Orwelliano e di un’era hitleriana o stalinista. Ciò che infine si apre agli occhi, ci pone penosamente 
davanti a tutta l’infernale miseria della nostra esistenza, ribadendo come baldanzosamente, da 
granitici stolti, s'ignori il nostro mondo.  
 
Alcuni dei simboli più ricorrenti: 
 
L’occhio - Il triangolo – l’acacia - L’aquila - La bilancia - La stella, in particolare a 5 e 6 punte - Lo 
spicchio di luna - Il pentagono e l'esagono - La piramide - La sfera - Il sole splendente o il disco solare - 
Il mare - Le due colonne o le torri - La stele - Il pavimento a scacchiera - Il trono - La lettera G - 
Cazzuola e martello - Compasso e squadra - La croce - il teschio e le ossa (Skull e Bones) - La sfera 
sopra la colonna o sopra una piramide - Tunica o mantello con cappuccio - I numeri, con particolare 
attenzione per quelli sotto riportati - Il labirinto, il nodo infinito o la spirale. 
 
Di seguito una breve spiegazione dei numeri più utilizzati e maggiormente interessanti per il nostro 
discorso: 
 

 Lo 0 ha valore di perfezione racchiusa in se stessa, ed essendo un anello, di perpetuo riproporsi 
di un supremo e divino volere, di controllo perfetto della realtà, obbligata all'interno di un 
circuito senza scampo. 

 L’1 è il massimo, il top. E' l'unicità divina, il principio di tutto, l’eterno, ciò che non ha inizio né 
fine. Anche l’invisibile, riferito a quel che esiste e non si vede. Richiami all'uno sono la torre, il 
campanile, la colonna, la stele o lo scettro del Potere. E’ questo il numero singolo che più di 
altri si riferisce a Satana come figura di DOMINIO. 

 Il 2 come molti numeri ha valore sia negativo sia positivo. Significa conflitto tra vero e falso, 
contrasti e dispute, rottura dell’unità. Prendendo valore "positivo" (si fa per dire), fa 
riferimento al lavoro congiunto di due menti ed entità, di coesione di forze al fine di ottenere 
un unico obiettivo.  

 Il 3 è considerato il numero di perfezione ed armonia. E’ il numero delle creazioni e delle grandi 
imprese. Il 3 risolve il conflitto dualistico del 2 ed ha pertanto valore unificante. Per questo è 
pure riferito al legame sostanziale di tre entità (la trinità), unite verso la perfetta realizzazione 
delle cose. 

 Il 4 ha valore di concretezza e di logica della ragione ma nel caso sia inserito in un codice, è 
generalmente associato alle 4 braccia della croce. A volte è inteso come la somma di 3 + 1.  

 5 è il numero del culto religioso, della magia e della genialità. E’ pure riferito al potere, quindi 
ha valore di possesso, controllo e gestione, e richiama l’idea di afferrare e tenere saldamente in 
pugno, tra 5 artigli. 

 Il 6 in alcuni casi esprime imposizione coercitiva e fa riferimento al comando spirituale, alla 
chiesa come edificio sacro, ed è pure associato al turbamento e alla confusione. Più 
frequentemente specifica l'unione d'intenti dei dominatori, equivalendo al sovrapporsi di 2 
triangoli (ognuno simbolo di perfezione) a vertici opposti; uno con punta in alto, riferito a 
Satana (poiché non è di questa Terra), più uno con il vertice verso il basso (riferito a Lucifero, 
proveniente a quanto pare, dalla Terra), che nell’insieme formano la stella a 6 punte, sigillo dei 
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Re David e Salomone. In tal caso va inteso con significato di DOPPIA PERFEZIONE, di 
completezza e ordine perfetto delle cose. Il 666 pertanto, è impropriamente ritenuto il numero 
di Satana (mentre lo sono il numero 1 + 0, riferiti esattamente all’entità dominante). Il 6 
ripetuto tre volte, ha un altro significato: ogni singolo numero (cortocircuitante) esprime una 
sorta d’autoesaltazione ossessiva e ipnotica, coerente con lo smisurato EGO dei dominatori. La 
cifra ci riporta ancora alla paranoica idea di totale perfezione del dominio, sia a livello materiale 
sia spirituale sulla vita umana. I primi due 6, si riferiscono a PADRE E FIGLIO, mentre l’ultimo, 
rappresenta quello che è definito lo "SPIRITO SANTO".  

 Il 7 è il tramite tra il noto e l'ignoto ma ha anche significato di ciclo compiuto ed equilibrio 
perfetto (7 i gradi della perfezione). E’ il numero che carica di magia e superstizione l'ambiente 
e le circostanze. Comunica anche predisposizione verso le cause nobili, tuttavia, poiché in 
questo discorso va quasi tutto inteso all’inverso, fa riferimento alle cause ignobili.  

 8 è il numero della magia e dei rituali occulti, della disonestà, del mistero e dell’imponderabile, 
dell’infinito ma anche del circolo vizioso. Anche della morte, poiché precede il 9 che 
simboleggia la rinascita. 

 Il 9 ci parla del persistere immutabile, del compimento, della rinascita. Rappresenta la 
realizzazione. 

 Il 10 dovrebbe simboleggiare pace e concordia ma, purtroppo va letto come numero composto 
da 1 e 0, e pertanto rappresenta il Potere supremo della Terra, la totalità, il Demiurgo. E' il 
numero di Satana. Pure altre cifre composte fanno spesso riferimento ai numeri presi 
singolarmente.  

 L'11 è anche detto il numero di Satana ma ancora non corrisponde totalmente, poiché è invece 
riferito alle due entità e va inteso come 1 + 1. E’ quindi più esattamente il simbolo del lavoro 
congiunto (Satana e Lucifero), verso obiettivi di malvagità. Racchiude anche significato di 
potenza e potere per meriti acquisiti come pure, di affari loschi.  

 12 significa governo dell’uno e del due insieme, che formano il 3, numero perfetto. E’ 
considerato il più “sacro” (???) tra i numeri (insieme al 3 e al 7), poiché rappresenta il passaggio 
da un piano ordinario ad uno di pienezza, ed è riferito alla conclusione di un ciclo compiuto. E’ 
anche da intendersi come 6 + 6.  

 Il 13, nel significato più nefasto, si abbina alla morte, al crollo e al dramma senza soluzione. E’ 
anche il numero dell’inganno e del tradimento (contando Gesù, Giuda fu indicato come il 
tredicesimo uomo), del perdurare di tale atto che trascende il tempo.  

 Il 17 è il numero della sterilità intellettiva e materiale. Significa anche “privazione della 
perfezione celeste”, la cui perfezione, invece, è rappresentata dal 18.  

 Al 24 sono collegati gli scandali finanziari e sentimentali, gli ammanchi di denaro, i piaceri 
illeciti, i divertimenti effimeri, le soddisfazioni inutili, le volgarità, la prostituzione, 
l'omosessualità, l'incesto, le orge e le avventure sessuali, il gioco d'azzardo, le situazioni 
scabrose.  

 Il 33, essendo formato da due 3, si rifà a quanto specificato per il numero singolo, e pure a 
quanto detto per il 6. Vale anche come 11 x 3. 

 Il 59 rappresenta le interferenze e le manipolazioni.  
 

Dopo l’elenco dei numeri maggiormente significativi, vi sottopongo l’analisi di alcune date storiche. Il 
giorno 24 – 6 – 1717, in terra d’Inghilterra vede la luce, la “Loggia di Londra”; primo raggruppamento 
ufficializzato, di un nuovo corso massonico. Attraverso quanto ricavabile dalla traduzione in parole 
delle cifre, si ottiene una frase di questo significato: “Ecco la base del nuovo inganno, con il quale si 
compirà l’ordine perfetto delle cose, concepito dai due divini, anima del magico equilibrio”.  
Faccio notare che il ripetersi del 17 in doppia cifra, è traducibile con un ossessivo richiamo alla dualità, 
e in particolare a 2 divine entità. 
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Altra importante data, più vicino ai giorni nostri, è quella dell’attentato alle torri gemelle di New York. 
Ancor prima che venissero abbattute però, ci stavano inviando dei messaggi, definendo l’archètipo del 
Potere, e riportandoci ossessivamente alle due entità sataniche, anche espresse dal numero 11 (inteso 
come 1+1). Ci stavano pure dicendo: "Dai simboli di controllo sul mondo, vi diamo l'illusione di 
governarlo, ma voi umani siete nella morsa delle nostre volontà". Quell'evento intriso di contraddizioni 
e di concatenati fatti allucinanti, trova altri spunti di riflessione, anche nel momento in cui si analizzano 
le cifre di quell’11 – 9 – 2001. Ecco un esempio di come quei numeri, possono essere tradotti in senso 
compiuto: “Si è ottenuto quanto le due volontà supreme del Potere (11 o 1 + 1), nel gioco tra vero e 
falso (2), per potente e doppia azione, in un persistere senza via d'uscita (0 + 0), hanno deciso si 
compisse (9) ”. Non si tratta di una definizione scorrevole ma poco importa. Comunque sia espressa, fa 
risuonare tutta la pomposità  
di un editto da paranoia d’altissimo livello.  
Non ci fanno mancare riferimenti che però, dobbiamo essere capaci di cogliere. Un aggancio tra molti, 
la data del discorso di Napolitano riportato al capitolo 9, "LA CHIESA OCCULTA", pronunciato il 31 - 12 - 
2006. Abbiamo 3, 1, 12, 2, 00, 6. Tutti numeri esoterici! 
A seguire, un altro dei tanti eventi che ci parlano attraverso le date. Ho già accennato che lo tzunami 
del Giappone, non si è verificato per cause naturali: da cosa lo deduco? E' avvenuto esattamente “9 
anni e 6 mesi” dopo il crollo delle torri gemelle, e precisamente in data 11 – 3 – 2011. Personalmente 
non credo assolutamente alla casualità, e in ogni caso, le probabilità che accada un evento con tale 
chirurgica precisione, sono ridotte a zero. Inoltre, il rilevamento sismografico è stato del tutto anomalo 
e troppo regolare, con una scossa registrata che ha avuto una durata di 2 (!) minuti esatti. Oltre a ciò, 
mettendo per esteso il significato delle cifre, otterremo quantomeno questa epigrafe: “Dal cielo è 

stata colpita la Terra; il turbamento si è realizzato; è nell’ordine perfetto delle cose; il conflitto si 
perpetua per potente volontà dei divini”.   
Le frasi si possono comporre in modo differente ma grossomodo, ottenendo ancora lo stesso senso. 
Quei numeri che crediamo utili solo a una datazione, affermano in modo sommesso ma tagliente, la 
volontà del DOMINIO. 
A parlarci dei ruoli ben divisi tra popolo e dominatori, anche ciò che è 
racchiuso nella grafica e nelle frasi delle banconote. Quella USA da 1 dollaro è 
particolarmente ricca di significati occulti. Non è casuale la scelta di farla 
protagonista, poiché quel numero 1, è anch’esso portatore di un messaggio: ci 
pone innanzitutto davanti alla "divinità".  
Al centro di uno dei lati, l’effigie di George Washington, ovviamente massone. 
Sulla destra, il circolino verde o blu (verde = rettile; blu = proveniente dal cielo), del dipartimento del 
tesoro, incorporante vari tipici simboli massonici, tra cui lo scudo (molto importante, perché ci riporta 
al simbolo dei guerrieri per eccellenza: i Templari), la bilancia (la vediamo sulle pareti dei tribunali), la 
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squadra marcata con 13 punti, la chiave. Quest’ultima è particolarmente interessante, poiché ci 
RICOLLEGA ALLE CHIAVI DIPINTE SULLA BANDIERA VATICANA. E’ anche riportata la cifra 1789, data 
d'inaugurazione del dipartimento del tesoro che, coincide con la data d'inizio della rivoluzione 
francese. Non è un caso, poiché in ambiente occulto, ossessione asfissiante per cifre, date, ricorrenze, 
e reiterazione dei simboli, rappresentano lo standard.  
Sul lato opposto (quello verde), osservando la trama di fondo, si nota che pure nel colore ricorda la 
pelle di un rettile. Si faccia attenzione e non si sottovaluti quel particolare, perché richiami al rettile, li 
incontreremo spesso. Ma veniamo al messaggio più forte dell’ONE Dollar, denominato Great Seals: si 
può osservare una piramide sormontata da una figura triangolare, circondata da un sole splendente 
(anche quel sole è un dettaglio sul quale non sorvolare, perché spesso lo troveremo in chiesa insieme 
con altri simboli), che racchiude al suo interno un occhio. Quella figura, rappresenta la “Trinità” e 
quindi, l'organico di Dominio, mentre l’occhio, è riferito al "primo attore Satana", anche rappresentato 

dal vertice del triangolo. Ci sta dicendo che l’umanità è 
“dominata” da quell’occhio e dalle altre due punte della 
figura geometrica (Lucifero e organismo religioso), e che 
questa, poiché è sollevata e non aderente alla piramide, 
influisce sul Sistema societario, da un livello superiore, da 
intendersi non solo come separazione dalla "sporca plebe" 
ma da interpretarsi anche, come diverso piano di 
conoscenza, poteri acquisiti, volume di benefici. 
La forma piramidale rappresenta la stratificazione dei ceti 
sociali. Vuol significare che gli strati alti, subiscono meno il 
peso della vita (in particolare per quelli vicini al triangolo) 
e a mano a mano che si scende, si è gravati da un fardello 
crescente di pene da sopportare. La base, infatti (quindi la 
massa), poggia su un terreno di desolante visione (!). E' 
rappresentato ciò che dobbiamo aspettarci dalla vita. Cosa 
questa, sottolineata pure dalla stratificazione in 13 gradini. 
Quel numero ricorrente (gradini, stelle e punti nella 
squadra), significa tradimento della fiducia o inganno; 
ovvero, si riferisce alla filosofia guida degli ILLUMINATI. 

Alla base della piramide è pure rappresentata una data: MDCCLXXVI (1776). Corrisponde alla 
fondazione dell’Ordine degli Illuminati da parte di Jean Adam Weishaupt.  
Sul lato destro, ancora iscritta in un cerchio, c'è l'aquila, che è un altro simbolo del DIO SATANICO 
HORUS. 
Passando alle scritte, non può sfuggire che molte SIANO IN LATINO PERCHÉ, È QUESTA LA LINGUA DI 
RIFERIMENTO. E' appunto parlata dal terzo angolo del triangolo, dall'UFFICIO AMMINISTRATIVO e 
pertanto da chi si adopera per imporre sulla Terra le volontà dell'occhio. La prima è Annuit Coeptis 
(formata da 13 lettere). È tradotta con: “la divinità ha acconsentito”. Tuttavia, considerato il significato 
del 13, le andrebbe conferito un altro senso e la frase suonerebbe più consona così: “il tradimento è 
volontà divina”. Poi abbiamo la scritta “Novus Ordo Seclorum”, sotto la piramide, che riporta ben 3 
(ancora equivalente a triangolo, trinità, perfezione) inesattezze, tutte volute. Di primo acchito si 
traduce con: “NUOVO ORDINE MONDIALE”, tuttavia tale significato, andrebbe espresso con “Novus 
Ordo Mundi”. Il secondo errore è riconducibile al senso di “Novus”. La scritta vuol far pensare che il 
soldo è parte del Nuovo Ordine; serve a deviare dal sospetto, che il vero Potere non sia mai mutato nel 
tempo. Altro errore è nella parola “Seclorum”, che andrebbe scritta “Seculorum”. Ha in realtà la 
funzione di modificare il numero delle lettere che compongono l’intera frase. Con l’errore, passano da 
18 a 17 (che significa "privazione della perfezione celeste"), cambiando radicalmente il senso del tutto, 
che infine, dovrebbe suonare così: “Il Nuovo Ordine, priva della perfezione celeste”. Tuttavia, è più 
comunemente accettata la frase: "LA DIVINITÀ ACCONSENTE AL NUOVO ORDINE MONDIALE". 
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C'è poi "IN GOD WE TRUST", sopra all'ONE, che sta a significare: "NOI CREDIAMO NEL DIO UNO!!!". 
Che, è "UN ALTRO DIO", ovviamente … 
Nell’insieme, quanto è racchiuso nel Dollaro, ci sta dicendo che la grande potenza militare USA è 
controllata attraverso il denaro, da un Potere maggiore posto sopra la piramide, quindi, sopra la 
politica, il sistema economico e industriale, sopra alla Nazione e sopra ai popoli. 
Naturalmente, non è solo la banconota USA a contenere significati occulti, ma prima di prenderne in 
esame altre, voglio farvi osservare quanto racchiudono i semplici simboli iconografici, di alcune valute 
a noi note. 
Quello dell’Euro è praticamente una E (€), quinta lettera dell'alfabeto. Ha però forma di C, che 
corrisponde alla terza lettera, ed ha valore di trinità. Ma è pure dotata di un'altra particolarità: si 
presenta con una doppia barretta trasversale. Nel caso vi sfugga, vi mostro qui a sinistra, quale altro 
simbolo si fregia della doppia asta orizzontale. Si tratta della "CROCE PATRIARCALE o di Lorena", 
strettamente legata alla simbologia della Chiasa. Quelle barrette sono riferite a un certo Satana (quella 
più larga) e Lucifero (più stretta), perché la lettura, nel caso della croce, va effettuata dal basso verso 
l’alto. Il motivo ve lo esporrò più avanti; al momento, tenete presente che le croci hanno un significato 
ben diverso da quello creduto, e indicano (quanto meno) "sbarramento, impedimento, preclusione".  
Le osservazioni sull'Euro, forniscono pure spiegazione per quella S che stranamente sta per Dollaro, al 
posto di una più logica D. Si tratta di un simbolo che ha lo scopo di ossequiare la divinità Satana, 
poiché la S di $, nella forma ricorda meglio il serpente. Generalmente il simbolo è traversato da una 
barretta verticale ma non è difficile trovarlo con due. Poco importa, in quanto singolarmente o in 
coppia, il segno afferma il controllo del Dominio, equivalendo al numero 1, o all’1 + 1.   
Doppia barretta (con medesimo significato) anche per lo ¥ (Yen), che si presenta con le tre punte 
dell'Ypsilon, e per questo, anch'esso con valore di trinità.  
Altra interessante è la Lira Sterlina che mostra notevoli similitudini con la Lira italiana, in vigore fino al 
momento della sostituzione con l’Euro. Ci si può chiedere cosa accomuna il nome Lira con una 
moneta: il nesso lo si trova osservando la foggia dell'omonimo strumento musicale, somigliante a due 
corna di caprone. Ha la funzione di rendere omaggio a Satana ma pure a Lucifero, con quella L. I due 
simboli si presentano molto simili, con la £ (Lira Sterlina) caratterizzata da una sola barretta 
trasversale, per porre l’accento sul fatto che Satana esercita sempre e comunque il suo Dominio, 
anche se in modo impercettibile. Mentre la ₤ italiana di vecchia memoria, per differenziarsi dalla 
valuta Inglese, si presentava con due barrette, a rammentare che il Potere supremo è comunque nelle 
mani di quei due. 
Tornando all'analisi della cartamoneta, significati tutt’altro che rasserenanti li troviamo anche su 
quella europea. Si distingue per ricchezza di simboli il 50 Euro che racchiude un vero poema, per 
ricordare pure a noi del vecchio continente di essere sotto l’influsso di un Apparato che ci mantiene 
agilmente sottomessi attraverso 
la leva del soldo. In questo caso 
la grafica è più ricercata e ci 
mostra due templi che si 
sviluppano da basi massicce, a 
ricordarci la solidità del Sistema. 
Sulle basi di ognuno si poggiano 
due colonne che rappresentano 
le entità del Potere: Satana, il 
padre e Lucifero, il figlio. Si 
presentano di luminosità 
leggermente diversa, per dirci 
che anche al massimo livello 
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esiste una gerarchia. Queste sorreggono la triangolatura che viene a formarsi tra architrave e tetto. Si 
faccia molta attenzione al particolare, perché ci riporta dritti a quel triangolo che racchiude l’occhio, 
già visto sul Dollaro.  
Tra le colonne del tempio in primo piano, due stelle gialle a 5 punte, ma una è parzialmente nascosta.  
Quella che fa capolino ed è in posizione più elevata, non è sottomessa ma prevale sull’altra più bassa e 
meglio in evidenza. Reiterano il concetto di "Dominio" sostenuto delle due colonne ma con sfumature 
di significato che vedremo meglio più avanti.  
Si vedono anche delle balaustre che fanno pensare a un luogo accessibile alle persone; va però notata 
la netta differenza tra i 2 templi. Questi spazi sono differenziati, oltre che nell'ubicazione, anche 
dall’andamento delle linee di fondo. Su quello davanti (1° tempio), notiamo linee verticali più leggere, 
che “elevano” mentre sul secondo, a destra, hanno andamento orizzontale e sono più marcate; 
ricordano bell'apposta una grata. Quei tratti hanno lo stesso significato delle barre orizzontali delle 
croci, quindi “impediscono” e “soffocano”, come avrò modo di dimostrarvi andando avanti. 
Il disegno ci fa presente che davanti ci saranno sempre coloro che hanno aderito al meccanismo (vicini 
alle stelle o, in cima alla piramide), i quali, saranno ricompensati da gloria, onore e potere, mentre 
quello dietro, con la grata che imprigiona, non lascia dubbi su ciò che si deve attendere il popolo, da 
leggersi come oppressione, segregazione e schiavitù. 
Il 5 simboleggia la genialità, l’intelligenza e pure, il controllo attraverso i cinque sensi. Ma ha anche un 
altro significato: come il pentacolo e il pentagono, si riferisce all’imprigionare e all’afferrare 
saldamente tra 5 artigli e ci ricorda che siamo in pugno a tale organico di Dominio. La stella a 5 punte 
ripropone tale significato, al quale va sommato il colore giallo, simbolo di splendore divino. 
A evidenziare che le monete hanno una sola matrice, è anche la stella sulla banconota da 50 Dollari 
dell'immagine accanto.  
Nel caso abbiate dubbi sulla mia interpretazione, eccovi quanto scrive nel suo libro Rituale dell’alta 
magia, Alphonse Louis Constant (in arte Eliphas Lèvi) che fu il più famoso occultista del 19° secolo (uno 

che in seminario studiò teologia e pertanto la sapeva lunga sull'argomento): 
“QUELLA STELLA INDICA LA PRESENZA DI SATANA E DELLA LUCE CHE EGLI 
IRRADIA SULLA MASSONERIA”.  
Al solito però, i massoni servono l’inganno e anche Eliphas Lèvi, da bravo 
emissario del Meccanismo, evitò di specificare che non solo irradia 

“splendore” sulla massoneria ma che è attraverso tale organizzazione che la stella “bagna di luce” il 
mondo intero … Ha poi dimenticato di dirci che il dominio è pure di un’altra stella, figlia di quella 
"presenza". In ogni caso eccoci serviti: come già detto, la stella a 5 punte rappresenta il DOMINATORE, 
chi comanda, mentre il giallo simboleggia la forza, e ancora il Potere, la radiosità del sole. Giallo è 
anche il colore dell’oro, del metallo prezioso per eccellenza. È rimarcato il fatto che siamo prede degli 
artigli di uno “Splendente Dominio”.  
Va anche posta attenzione sulla cifra 50: questa innanzitutto, si mostra sfumata; scura in alto e chiara 
in basso. Significa che gli alti emissari sono nell’ombra. La cifra per esteso poi, ci racconta che "la 
nostra vita è nel pugno del genio divino, in un perpetuo circuito vizioso di perfezione". Ora del 5, 
osservatene la posizione: la coda cade al centro di quel triangolo formato dall’unione di architrave e 
tetto del primo tempio. Specifica che siamo in tutto e per tutto, governati dagli emissari del Potere, 
che corrispondono alle menti meno influenti, mentre la pancia, passante per il punto centrale della 
trinità del secondo tempio, ci racconta che si nutre attraverso il sottostante popolo ingabbiato. 
Spostando l’attenzione sul lato sinistro delle strutture architettoniche, dove sono disegnate le stelle 
più chiare, si può notare che la trama di fondo, è ricavata ancora da stelle a 5 punte, losanghe (hanno 
valore di 6, e pure di due triangoli contrapposti e uniti), pentagoni congiunti a 2 a 2, ancora a 
evidenziare che queste due divinità, ci tengono ben stretti tra i loro potenti artigli.    
Quel pezzo di carta che tutti abbiamo maneggiato, descrive cinicamente la nostra assoluta precarietà e 
sottomissione.  
Ce ne siamo mai accorti? 
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Pur se meno ridondanti di significati, anche gli altri pezzi di cartamoneta servono a portare messaggi 
nascosti. 
Nel 5 Euro del primo corso, sulla parte a sinistra del lato A, si vede una spirale che ricorda la testa dei 
bastoni pastorali pontifici. Non casualmente, ha origine da una posizione orizzontale, per marcare 
fortemente lo stesso significato delle linee con medesimo andamento, del 2° tempio rappresentato sul 
50 Euro. Quella spirale (da intendersi come un moto senza via d’uscita) è la nostra vita.  
Il 10 Euro riporta il disegno di una galleria sul cui fondo, nella parte più luminosa, c’è la stella del 
Dominio. Esorta chi ha compreso i messaggi, a seguirla per uscire dal tunnel, ma è come un gatto 
appostato. Per i poverini ai quali non sarà dato comprendere, ci sarà la possibilità di rimanere 
imprigionati nel tunnel, o di fare la fine dei topi, nel caso si facciano sopraffare dal desiderio di correre 
verso la “luce”, senza chiedere permesso ...  
In altro modo il 20 Euro sintetizza, con un disegno che riporta due vetrate da cattedrale, il Meccanismo 
del Potere terreno. Ogni facciata, mostra 3 finestre circolari, composte ciascuna da 6 finestrelle a 
petalo. La più grande è posta in alto e predomina su altre due finestrature più 
piccole. Ci ritroviamo con un bel 666 per ogni facciata, un po’ camuffato se 
volete, da quel circolo centrale. Fa però da collante con il messaggio di 

"perfezione". Ma non è tutto: se 
osserviamo meglio le vetrate, 
possiamo desumere che sono di 
fattura gotica, quindi, strettamente 
legate alla confraternita dei 
Templari, precursori del sistema bancario per volere del 
Dominio. Rimanendo alla foggia, si nota che sono formate da 
5 colonne ciascuna. Vediamo pure che la vetrata di sinistra è 
più alta e luminosa, poiché contiene le due stelle gialle. Tale 
dettaglio si collega a quanto rappresentato sul 50 Euro, 
riferito ai privilegi per coloro che saranno vicini alle stelle.  
Interessante anche il lato posteriore, con un disegno che si 
direbbe un ponte su un fiume. E’ formato da 5 arcate e 5 
pilastri (…).  
Avendo poc’anzi descritto il significato delle stelle, mi 
ricollego un attimo a quelle esibite dagli ufficiali dei corpi 
militari. Fu il Ministro della Guerra generale Cesare Ricotti 
Magnani, affiliato d'alto grado del Grande Oriente d'Italia, con 
il Decreto n. 571 del 13 dicembre 1871, a imporre la stella a 
cinque punte sulle uniformi in sostituzione della croce di 
Savoia, per dare un segno tangibile di riconoscenza alla loggia 
di appartenenza. Ma come ci informa Aliphas Levi, quelle 
stelle sono più esattamente il simbolo della luce irradiata da 
SATANA sulla massoneria …  
A proposito, ricordate che una bianca a 5 punte, è pure 
dipinta sui mezzi dell'apparato d’armi americano? Si tratta 
della rappresentazione della stella posta più in basso sul 50 
Euro. Mentre sulla banconota prende il colore giallo del 
potere, e di SATANA, sui mezzi da guerra è bianca, per dirci 
che L’ESERCITO USA, È LA PRINCIPALE MACCHINA BELLICA DI 
LUCIFERO, che abitualmente s'identifica con quel colore. Nella 
foto, è pure accompagnata dall’aggiunta di tre barrette per 
lato, per un totale di 6! 
Tuttavia, ci parlano del medesimo Potentato anche le stelle 
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rosse. Vi dice niente quella dipinta sui mezzi cinesi, sovietici e in seguito Russi? Ve la ricordate quella 
cucita sul berretto di Che Guevara? 
Le varianti servono a creare confusione in coloro che si fanno deviare da un colore, mentre tutto 
converge a un solo blocco Regnante. Il rosso è il colore del Vaticano (come pure il nero), il blu di 
Satana (come pure il verde o il giallo), il bianco di Lucifero, quindi, rimane che anche cambiando i 
colori, sostanzialmente per noi non cambia nulla. 
Rimanendo in tema di forze militari, un altro simbolo che non sfugge a quanto appena detto, ci è 
proposto dallo stemma dell’Aeronautica Militare italiana. L’aquila è, infatti, ricorrente (altro simbolo 
del dio Horus) ma in questo caso si fregia pure di una corona a 3 torri, per affermarne l’appartenenza 
alle solite tre punte del triangolo.  
Guardando al passato, possiamo accorgerci che da sempre, messaggi e simbolismi del Potere, ci sono 
regolarmente sventolati sotto i nostri ignari e distratti occhi, e molto ci è stato tramandato senza 
comprenderne il significato. Particolarmente interessante e rigoglioso di questi, il grande stemma del 
Regno d'Italia (1861 - 1946). Quell’aquila appollaiata in cima, ricorda fin troppo quella romana, quella 
del fascio, della Germania nazista (si vede ancora sulla moneta da 1 Euro tedesca), quella degli USA, 
quella posta sullo stemma dell’Aeronautica italiana. Al solito ci riporta al REGNO del dio Horus, al suo 
Dominio sulla vita umana.  
Appena sotto all'aquila, lo stendardo tricolore che ha un chiaro riferimento alla trinità (l’ossessione 
simbolica, poteva non coinvolgere la bandiera?), da cui si dipartono due code, perché il controllo è di 
quelle due menti, rappresentate dalle 2 principali stelle sul 50 Euro.  
Al centro del tricolore uno stemma crociato, dal quale emergono, degni di attenzione, i colori. Ci 
riportano alle bandiere di USA, Regno Unito e Francia. Poco sotto, la corona reale. È formata da 3 croci 
e 3 corone di perle che, ossessivamente, ci riportano al triangolo e alla trinità. In particolare le 2 croci 
sotto le perle, hanno la stessa foggia del marchio di riconoscimento del Ku Klux Klan, 
del quale più avanti riporto l’immagine. Da quella corona, si dipartono verso il basso 
delle punte, che ricordano fortemente degli artigli. Tra queste si notano delle sfere in 

fiamme, gialle e rosse intervallate, da cui 
salgono (ancora) 3 lingue di fuoco. Di 
molto simili, se ne osservano sui berretti 
di Carabinieri, Finanza e altri corpi dello 
Stato, come pure, sulla statua della libertà, opera del 
MASSONE Frederic A. Bartholdi.  
Appena sotto le punte degli artigli, una fascia rossa, 
formata da quelli che sembrerebbero comunissimi fiori 
ma che hanno la particolarità di essere formati da 5 
petali, per rammentarci d'essere in pugno al sistema. 
Sono pure uniti da un nodo, a ricordare un circuito senza 
fine, ma anche un cappio. Quei nodi o giri di cordone, li 
ritroviamo sulle divise inglesi del 1700 - 1800. Pure tali 
corpi, ovviamente, erano ispirati dal solito potere. 
Scendendo, troviamo due aggressivi leoni rampanti 
(rappresentanti le due potenti menti), nell’atto di 
afferrare quelle grande croce bianca in campo rosso. 
Quella che crediamo bandiera Svizzera, è invece l’antica 
insegna vaticana, che a colori invertiti, faceva bella 
mostra sulle tuniche dei templari e dei crociati.  
Tra le teste dei leoni, uno sconvolgente volto oscuro 
sotto un elmo. Lo possiamo intendere di “colui che non 
ha volto”, ma ricorda la foggia di un occhio (quello 
dell'ONE Dollar!), sul culmine di quella croce, come a 
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dirci che di quella possiede tutti i diritti e ne è lugubre guida.  
Di cosa dobbiamo renderci conto? Forse di un’Italia feudo di quella croce?  
Certamente, proprio come lo sono tutte le altre nazioni, Svizzera compresa. Per divertimento, 
chiedetevi perché, con tutte quelle banche, la Svizzera sia paese neutrale e in Vaticano, siano le 
guardie svizzere a garantire l’ordine.  
Ora guardate qui accanto, cosa è posto sulla sommità dello stemma, nella versione completa della 
Consulta Araldica, del Regno d’Italia del 4 maggio 1870. Ma guarda, una stella d’argento rovesciata a 5 
punte!!! Tipico e inequivocabile SIMBOLO SATANICO, come AFFERMATO nei TESTI ESOTERICI. Spero 
che almeno questa griffe convinca i più scettici a esaminare la realtà da una diversa angolazione. 
Ma non è certo tutto e si può osservare anche un’altra incredibile coincidenza: la stella è circondata da 
una raggiera a 5 lati, che fin troppo bene ricorda il PENTAGONO di Washington. Otteniamo per tutta 
risposta, che pure il centro direzionale dell'apparato militare e di Intelligence USA serve a tenerci in 
pugno. 
Osservando meglio la raggiera pentagonale, si può notare che è formata da 10 raggi principali per 
niente casuali. Ripropongono il significato di 1 + 0. Se adesso spostate l’attenzione all’altra foto a 
sinistra, potete vedere il padre del satanismo moderno, Aleister Crowley (naturalmente, massone), 
orgoglioso di mostrare la sua “opera massima”. Si tratta della Bibbia del nuovo pensiero satanico, sulla 
cui copertina, è perfettamente visibile una stella dritta a 5 punte. Sul copricapo invece, il triangolo con 
l’occhio del dio Horus e, una raggiera a 6 lati anziché 5, ma in tutto e per tutto simile a quella dello 
stemma della Consulta Araldica.  
Nel caso ancora qualcuno abbia le idee confuse, deve solo seguirmi alla scoperta di altre succose 
chicche. Guardate che cosa esibisce l’attuale stemma della Repubblica Italiana. Un ramo d’ulivo e uno 
di quercia (i due legni più longevi e solidi, simbolo d'immortalità), più una ruota dentata da 20 denti (2 
+ 0 = eterna falsità sostenuta in perfetta alleanza), principio quindi, di ogni movimento che schiaccia e 
tritura. Ma, a “sublimare” l’opera, una stella bianca a 5 punte. Quale differenza! Ed è pure uguale a 
quelle del 50 Euro, tale e quale a quella dipinta sulle armi USA e, a quella esibita sulla bibbia di 
Crowley.  
Se solo avrete voglia di scoprirli, di simili marchi del Dominio ne potrete apprezzare a vagonate … 
Avete anche notato quant’è grande? Se dalle proporzioni si giudica il Potere (ed è proprio così), è il 
caso vi dedichiate a una riflessione: davvero l’Italia, data la spropositata dimensione di tale simbolo, è 
sottomessa alle nazioni potenti? Anche se vi sembra inverosimile, no. Per niente! Se lo stivale ci 
appare tanto malandato, è per alimentare il grande gioco di prestigio, in scena per abbindolarci. 
Proprio dal malconcio Stivale, attraverso massoneria e politica, si tirano i fili del mondo … Proprio 
quella grande stella (ben coadiuvata da una più defilata e ancora più potente), governa tutti gli stati. 
Infatti, non è casuale che i politici italiani siano i più schifosi e meglio pagati del pianeta …  
E' chiaro che difettiamo paurosamente di spirito d’osservazione: ci saremmo dovuti accorgere che 

stelle così ma molto più piccole (coriandoli 
di quella dello stemma italiano), fanno 
bella mostra di se, anche sulla bandiera 
USA, e in versione gialla o rossa, su quella 
europea e di tanti altri stati del mondo. 
Sempre allo scopo di avere il quadro della 
situazione, guardate cosa compare 
all’entrata della metro della piazza Rossa 
di Mosca (inaugurata il 15 maggio del 
1935). Il particolare evidenzia il classico 
simbolo comunista con la sottolineatura, 

che propone lo stesso messaggio delle linee orizzontali visibili sul secondo tempio del 50 Euro. Questo 
ci dice che il significato di falce e martello, è ben diverso da quanto creduto: vuole dire che al popolo 
russo, oltre a essere garantite le martellate, sono tagliate anche le gambe. Appena sotto, ancora una 
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stella a 5 punte. Vorrei farvi notare che è racchiusa nel circolo di perfezione e di perpetuo male, a mo 
di B. R. di tragica memoria. Per un raffronto, ho allegato la riproduzione di un’antica stampa 
raffigurante Baphomet: sulla fronte della figura demoniaca, campeggia il pentalfa 
con la punta rivolta in alto. Credo sia ormai chiaro che pur non essendo 
rovesciata, la stella a 5 punte non abbia alcuna accezione amichevole e, come ci 
rammenta Alphonse Louis Constant, "indica la presenza di Satana e della luce che 
egli irradia sulla massoneria”, e di conseguenza, SUL MONDO INTERO. Poi, 
abbiamo quella T (sotto la stella cerchiata): è la croce Tau, con medesimo 
significato di "negazione" delle croci, mentre la lettera M, sopra l'entrata, significa 
ingannevolmente Metro. Oltre ad essere cerchiata, è la dodicesima lettera 
dell'alfabeto latino classico, quindi, racchiude un significato esoterico. A 
variazione del tema, può anche essere intesa come iniziale di Mefisto. Per la 
"felicità" dei Russi, di quelle stelle a Mosca se ne osservano molte. Campeggiano 
pure sulla torre Spasskaja (nella foto), mentre altre, vegliano su varie torri del 
Cremlino e pure sull'università statale Lomonosov. 
Che dire invece, dello stemma della Cina Popolare in foto? Vi pare scollegato dal discorso?  
 
 
Capitolo 16 
MARCHI E CERTIFICATI D'AUTENTICITÀ 
In questo capitolo, vedremo come la voce della dominazione satanica sia ben più sviluppata e 
capillare, di quanto una fervida immaginazione possa far vagheggiare, al punto che eccezioni a parte, 
non esiste nulla privo di messaggio nascosto. Il Dominio si è impossessato di ogni più piccolo 
strumento per sussurrare in modo ossessivo e asfissiante all'umanità, il proprio assoluto governo. 
Le "firme del Potere sovrano" le troviamo celate in significati ambigui e ingannatori, in marchi 
industriali, e persino, camuffate nell’alfabeto stesso e nei più comuni termini espressivi del nostro 
linguaggio. E' a quanto sono giunto, sviluppando lo stesso tipo di lettura, adottato per i messaggi celati 
in monete, stemmi e simbolismo massonico. Mettendo a frutto ciò che ho appreso dall'analisi di tutti 
quei segni, è venuto alla luce ciò andremo a osservare.  
E' chiaro che un simile contesto di follia, tanto smisuratamente padrone, quanto invisibile, espanso e 
asfissiante, non possa instaurarsi nell'arco di poche lune. Si può produrre solo attraverso migliaia 
d'anni d'azione incessante. Per l'appunto, il nucleo di GOVERNO, agisce sul genere umano da tempo 
immemore a molteplici livelli diversi, come ho già avuto modo di farvi presente. Da evidenziare 
pertanto, che il Meccanismo di controllo, che ai giorni nostri si avvale anche della tecnologia, in 
passato è stato principalmente espresso per mezzo di religioni e divinità, poiché attraverso esse il 
GOVERNATORE ha agito con la massima efficacia sulle masse.  
Che ha origini molto antiche, si coglie prendendo in esame le divinità egizie, greche e latine, del 
periodo tra il 3000 a. C. e i primi dopo Cristo. Possiamo accorgerci di somiglianze che rivelano legami 
strettissimi tra esse. Tali correlazioni si estendono pure al cattolicesimo e alla fede islamica; cosa che 
possiamo verificare dall'osservazione delle rappresentazioni iconografiche e associazioni simboliche 
(Occhio, piramide, stella, sole, croci, lune, steli ecc.). 
Se ad esempio partiamo dal dio Horus, divinità egizia con testa di falco, si può cogliere un processo di 
assimilazione con Ra, dio del sole. Simbolo di Horus è l’occhio nel triangolo ma è anche associato al 
colore giallo (da qui il nome oro). Ra condivise con Horus il simbolo dell’occhio, del falco (dell'aquila) e 
pure del disco solare (anche rappresentato da un circolo con un punto in mezzo), poiché del sole era il 
dio. Fu poi congiunto al dio tebano Amon, prendendo nome di Amon Ra. In alcune terre però, Amon 
Ra fu adorato come Atum, rappresentato nell’Enneade da Mnevis, con il toro nero, che ritroviamo nel 
culto mitraico. Ma era pure associato a serpente, lucertola, mangusta, leone, scarabeo. I faraoni 
furono chiamati i “figli di Ra” (nelle loro vene scorreva quel sangue), ed ebbero come segno di 
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riconoscimento, serpente e scarabeo. A testimonianza di un tutt'uno tra divinità (leone) e regnante 
(faraone), abbiamo pure la sfinge. 
Da greci e romani, Amon Ra fu accomunato con Zeus (Giove Ammone per i latini) e associato pure alla 
fenice.  
Eviterò tuttavia di soffermarmi sull'analisi delle antiche religioni, innanzitutto perché non ho la cultura 
per farlo, e anche ammesso di possederla, perché seguendone corsi filosofici, nonché storici, 
finiremmo dritti nelle sabbie mobili. A mio avviso è troppo grande il rischio di cadere in quella 
ragnatela appositamente tesa, allo scopo di farci dissipare energie in argomenti che di fatto, ci 
distolgono da quanto veramente conta, e sta altrove. Inoltre, non ritengo necessario arrivare a una 
conoscenza estrema dell'argomento, per un semplice motivo: quanto a noi è visibile, deve essere letto 
dai membri della massoneria che non sono certo, tutti quanti, magnificamente colti. Massoni, che si 
prefiggono di CONOSCERE attraverso la GNOSI, che è la scoperta di ciò che è, attraverso l'esperienza e 
l'osservazione. Pertanto, a mano a mano che si svilupperà il discorso, vi porrò più semplicemente di 
fronte ai richiami raffigurativi che, se servono agli adepti d'alto rango per "comprendere", possono 
altrettanto bene mettere nella condizione di leggere la realtà, chi sta dall'altra parte della barricata. 
Prima di scendere in dettagli una precisazione: rendendo evidente l'intrigo che si insinua invisibilmente 
nella vita quotidiana, non mi sono prefissato il compito di terrorizzare i lettori. Se quanto già detto ed 
elencherò potrà risultare opprimente, va messo in evidenza che TUTT'ATTORNO A NOI, SOPRATTUTTO 
IN QUESTO PRECISO MOMENTO STORICO, CI SONO ENTITÀ O FIGURE POSITIVE E IN NUMERO 
DAVVERO IMPONENTE, CHE CI STANNO AIUTANDO NEL COMPITO DI SRADICARE LA MATRIX. 
Nonostante la situazione, lasciare che la paura si ricavi una sede nell'animo è quanto mai 
controproducente e, per quello che spiegherò nell'ultimo capitolo, un grosso errore.   
Dopo questa doverosa puntualizzazione, come evidenziato dal discorso sviluppato finora, se si osserva 
la simbologia affrancati dal condizionamento, ci si trova davanti a un fatto inconfutabile: ancora 
adesso, il GOVERNO attinge dalla variegata serie di esseri divini raccontati dalla storia. Oggi come 
allora, i simboli, sono lì a evidenziare a chi appartiene la Terra e il 
genere umano, e ci dicono che il Dominio non ha mai visto cambi 
di mano ma al massimo, omaggiato di deleghe altri demoni. 
Nell'insieme, miti, divinità e fedi, sono il frutto della mente del 
GOVERNATORE (in arte Satana), e spesso la conseguenza di una 
mistificazione di correnti di pensiero che in qualche modo hanno 
preso avvio da luminosi concetti. In particolare le divinità, sono 
espressione del repertorio teatrale di quell’essere, messe in scena 
grazie alle sue abilità trasformistiche, nonché risultato della 
dilagante presenza di suoi emissari. Ne risulta, che l'umanità sia 
sempre stata confinata all'interno di un controllo satanico, e in 
questo senso nemmeno dovrebbe stupire l'osservazione di 
un'asfissiante simbologia occulta. 
Rientra in tale regola, uno dei più rappresentativi emblemi legati 
alla fede: la CROCE. Potete osservarla sul petto di Baphomet, 
divinità venerata in particolare dai Templari. E’ uno dei più 
antichi, risalente a millenni prima della nascita di Gesù, in uso 
nelle fedi pagane di molte comunità e pertanto, falsamente attribuito alla cristianità ma ereditato 
insieme a molti altri. La croce nuda e la croce con le fiamme di luce (radiante), compare addirittura in 
molte tavolette (foto sotto) incise dai Sumeri.  

Come mai la croce sul Baphomet?  
Semplicemente, perché rispetto al valore attribuitole per ingannare un 
popolo beota, la croce non ha alcun significato positivo. Vediamo 
perché. L’emblema è composto da due elementi, uno più lungo in 

verticale, l’altro di traverso in orizzontale. Quello in verticale, simboleggia una linea di congiunzione tra 
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terra e cielo, e non viceversa, perché siamo noi umani che dobbiamo elevarci. E' quindi da intendersi 
come la via della crescita spirituale, o via dell’evoluzione, e va pertanto letta dal basso verso l'alto. Si 
lega idealmente alla trama di fondo del 1° tempio del 50 Euro, formata da linee verticali. Ma ci dice 
che tale via, è ostacolata o negata dall’elemento orizzontale. Questo, infatti, si pone a sbarramento, 
richiamando come concetto le righe orizzontali della trama del 2° tempio del 50 Euro e delle pareti di 
alcune chiese. È quantomeno lì a dirci: "Io, governatore della Terra, con questo simbolo attesto di 
impedirvi di vivere, di essere liberi, di pensare, di evolvervi, di star bene, d'essere felici". Ecco perché è 
adottata come simbolo anche da ospedali e farmacie … Quest'ultime croci, per non lasciare nulla al 
caso, sono pure "valorizzate" dal serpente (Satana). Quella scritta evidenziata sul Dollaro: “Il Nuovo 
Ordine nega la perfezione celeste”, non è altro che la traduzione letteraria del simbolo della croce. 
Poiché come già detto, nello studio della simbologia ci s'imbatte spesso in varianti dallo stesso 
significato, la croce, essendo per l’appunto un “incrocio”, può valere quanto una X ruotata di 45°. 
Ricordate perché un tempo le guardie incrociavano le lance? Per sbarrare la strada a indesiderati. 
Similmente a quel gesto, significa: fermo, alt e quindi, "Negazione". Infine, che la croce rappresenti 
negatività, ce lo dice l'uso al quale era adibita: serviva a togliere la vita a dei condannati. Quella croce, 
va quindi intesa come un segno X sopra la parola UMANITÀ.  
Se legate i momenti tragici del nostro recente passato al simbolismo che esibivano, potrete accorgervi 
di altri legami con chi domina. Ricordate come si rappresentava il terrorismo di estrema destra? Con 
una croce celtica, vale a dire, una croce in un cerchio (foto sopra). Il circolo rappresenta la lettera O ma 
anche il disco solare (fu simbolo del dio Horus; un sole circonda pure il triangolo del Dollaro), mentre 
croci di varia foggia, le abbiamo viste sugli stemmi dei Regni d’Italia e altre le vediamo in mano a chi 
sbandiera bontà e intenti amorevoli ma per dirci, di fatto: "IO VI HO IN PUGNO!".  
In contrapposizione alla croce celtica, vi era il marchio delle B. R. Anch'esso, con una stella a 5 punte 
cerchiata, ci riporta dritti a un controllo satanico. 
Dopo quanto affermato da Alphonse Louis Constant a proposito della stella a 5 punte, possiamo 
meglio renderci conto di chi controlla il mercato degli alberghi, e non solo di quelli che arrivano a 
esporne 5. 
Anche le stelle esibite dagli sceriffi USA, benché spesso si presentino con 6 estremità, non sono per 
niente di valore diverso. Simbolicamente ci riportano, oltre che al sigillo di re Salomone, pure al 
numero perfetto (Aleister Crowley iscrive un triangolo nella raggiera a 6 lati), espressione del 
satanismo. Questo significa che il Potentato fa spesso uso di varianti e dobbiamo essere abbastanza 
elastici, da coglierne il messaggio in segni che spesso si differenziano per alcuni dettagli.  
L'elasticità, serve pure per comprendere che se un tempo le popolazioni erano controllate attraverso 
le divinità, adesso lo sono con mezzi ancor più efficaci, quali informazione 
e TV. Si desume che quei mezzi ne sono coinvolti, osservando il segno 
grafico del simbolo Mediaset. I significati occulti sono rappresentati da 
quel cerchio, riferito alla volontà “divin satanica”, come pure dal drago 
stilizzato e diviso in due (a designare due entità), recante in bocca un fiore 
a 8 petali. In poco spazio ci viene spiattellato in faccia il significato di 
"occulto, disonestà, infinito (o doppia croce)". La scritta composta (MEDIA 
+ SET.it), racconta da chi è influenzata la nostra mente: M appunto, è 
iniziale di Mefistofele ed equivale a 12; E, corrisponde a 5; D = Demonio (o 
a 4, quindi CROCE); I = 1; A = prima lettera dell’alfabeto, quindi “principio 
divino”. Quindi abbiamo quel Set o Seth, che era il dio egizio del male e del 
caos; ma possiamo anche leggere in quelle lettere: S = Satana; E = 5; T = 
croce. E nemmeno quel punto prima di “it” è casuale: esprime il concetto che il Potere è appena 
percettibile ma possente e padrone della situazione. Il dio sole Amon Ra infatti, era schematicamente 
rappresentato, oltre che con l’occhio nel triangolo, anche con il disco solare - si aggancia pure al 
significato dello zero - e con un punto all’interno di un circolino. L’insignificante it è 
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contemporaneamente monito di Governo e di negazione di una vita libera. La i minuscola è associabile 
al simbolo di 1 sormontato da un punto, mentre la t, come detto, va posta in relazione alla croce.  
Ovviamente, il discorso non è circoscritto a Canale 5, poiché proprio le emittenti TV, sono il mezzo 
attraverso il quale è gestito il pensiero delle masse. La T infatti, è una croce e la V indica chi nacque 
sulla terra, vale a dire Lucifero, poiché è una freccia rivolta in giù. E' pure la ventesima lettera 
dell'alfabeto latino classico e, la metà inferiore di una losanga. 
A titolo d'esempio, il nome “Italia 1”, che secondo una superficiale valutazione potrebbe essere 
suggerito da motivazioni esclusivamente commerciali, è anch'esso un marchio della Dominazione (1 = 
principio divino). Ma ciò che forse sorprenderà, è che la parola ITALIA una volta scomposta, si 
trasforma in pesante sigillo, posto a marchio della nostra vita. Provate a scandirla: la I s'identifica con il 
numero 1; la T ci rammenta una croce; la A, è riferita al principio del Dominio; la L suggerisce il nome 
di Lucifero ed è pure l'undicesima lettera del solito latino classico; infine, ancora I e A. Una parola che 
non casualmente, all’estero è tradotta ITALY, e con quella Y finale con valore di trinità, ci evidenzia 
maggiormente il "Meccanismo" al quale siamo in mano. Dunque, quel nome che prendiamo per un 
pezzo del nostro organismo ci parla, invece, del "NEMICO".  
Ancora in tema di TV, Rete 4 ci fa presente che la sua funzione sia quella di farci cadere in tale "rete da 
cattura", mentre il 4, avendo valore di croce (4 bracci), rimarca che il compito dell'emittente TV sia di 
crocefiggerci. 
Non dobbiamo però dimenticare che oltre a quelli di Silviuccio, abbiamo i canali RAI, non meno 
indicativi in quanto a messaggi nascosti. Pure la sigla della prima TV italiana è un marchio del Potere: la 
R (17° lettera dell'alfabeto latino classico) si può intendere come una P (15° lettera) con significato di 
“Pater” (vedremo al capitolo successivo) con l'aggiunta di una gambetta (coda) che fa da riferimento 
all’appendice sotto all'occhio di Horus (foto sopra), poi abbiamo una A, che si allaccia al solito principio 
divino, e I, equivalente al numero 1. Inoltre, ci ripropongono attraverso le sigle dei canali, quell’1, 2 e 
3, non meno carichi di significati occulti.  
Richiami alla Sovranità satanica insomma, ne abbiamo a iosa. Per vederli basta tenere gli occhi aperti.  
Giusto a riprova di quanto il GOVERNATORE abbia ben serrato tra le dita la rete televisiva, poco tempo 
fa a un programma di RAI 1, intitolato “Amiche mie”, o qualcosa del genere, ho avuto modo si notare 
al centro del coperchio di un PC portatile, dal quale un giornalista del programma stava leggendo 
alcune informazioni, una stella nera a 5 punte, davanti al marchietto originale.  
Tornando alle reti private, anche Sky ci parla con la stessa lingua: la solita scomposizione, ci pone 
davanti a una S, iniziale di Satana; una K, decima lettera dell'alfabeto latino classico e con valore di 10; 
Y di trinità. Quel nome che in inglese significa cielo, fa pure riferimento alla provenienza del 
GOVERNATORE.  

Della stessa parrocchia la casa di produzione Premium Joi, che scandita ci regala la J 
di Jehovah, più O di Governo eterno e i come per Mediaset.it. Mentre NBC Universal, 
ci parla anche attraverso il logo, esponendo vicino al nome, una sorta di fiore a 6 lobi, 
simile allo “innocente” fiore di MEDIA SHOPPING, dopo averci presentato la N, 13° 
lettera latina dal significato di tradimento (contando Gesù, Giuda era il 13° uomo); la 
B corrispondente al numero 2 o a Baphomet; e la C corrispondente alla terza lettera 
latina e alla trinità. 
Da segnalare anche il marchio Magnolia, dedito alla produzione televisiva che 
anticipa o si accoda ad alcune trasmissioni. Si tratta di una M nella quale, nella parte 
alta si interseca un fiore formante 3 punte, chiaro indizio di Controllo e Dominazione 
della trinità.  
E le emittenti radio? Il meccanismo di Governo assoluto, poteva essere estraneo al 
loro controllo? Osservate attentamente il simbolo di Radio 101 e in particolare la R 
(abbiamo appena visto che valore ha). Quella grande coda formante un cerchio, 
allude al sole del dio Horus, alla solita perfezione divina padrona del mondo ma vuole 
pure ricordarci cosa pende sotto l'occhio, ancora, di Horus. A completare l’opera, un 
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1, 0, 1, che non lascia dubbi su un certo Dominio.    
Che ne dite invece, di Virgin Radio? Il significato è così "velato" che ne lascio a voi l'interpretazione.  Vi 
faccio però notare i colori che ci riportano a una bandiera dello stemma del Regno d'Italia. 
Esplicita pure RTL 102,5. Si presenta con un disco rosso in campo nero con, all'interno, un triangolo 
nero a vertice in giù. Sole di Horus, quindi, e triangolo di chi è nato sulla Terra (Lucifero), + R = Pater 
con la coda; T = preclusione; L = Lucifero. E poi, 1, 0, 2, 5, quindi, principio divino; circolo senza fine del 
Sovrano; dualità nel conflitto tra vero e falso; ferrea stretta tra 5 possenti artigli. Ma abbiamo anche i 
colori del sistema di POTERE Vaticano e V + N + P distinte dal rosso, che evidenziano rispettivamente il 
significato di triangolo a vertice in giù; 13° lettera latina; P come Pater o 15° lettera latina.      
E che dire della parola “RADIO”? Dividendola in due, ma guarda, ci racconta che RA è il DIO! Inutile 
(forse) affermare che rimarrete nella morsa del Governatore, pure ascoltando le NEWS del 
telegiornale … La W in particolare (non torno sulle altre lettere già spiegate) esprime molteplici 
significati. Fa innanzitutto il verso alla corona che abbiamo osservato sulla testa dell'aquila 
dell'Aeronautica Militare. È pure una M rovesciata e ha la caratteristica di avere 3 punte, quindi, di 
somigliare al forcone del Diavolo. Se poi contiamo tutte le estremità, ci accorgiamo che ne ha 5, per 
ricordarci d'essere nelle grinfie di un'entità oscura. Ma vuole pure dirci altro: nell’alfabeto ebraico è la 
sesta lettera e ha quindi valore di 6.  
Sempre in tema di emittenti, v'invito a un esperimento: provate a staccare l’antenna della radio e farvi 
un giro per le varie stazioni in modulazione di frequenza. Vi accorgerete che due si ricevono, 
immancabilmente, anche se vi chiudete in un bunker antiatomico. Sono "Radio Mater" e "Radio 
Maria". Adesso ponete questo fatto in relazione con le due barrette trasversali che caratterizzano la 
CROCE PATRIARCALE e, con le sigle delle valute. Se non siete più padroneggiati dalle suggestioni, 
potrete accorgervi che non si tratta del solito caso. 
Occhi aperti gente!  
Il congegno radiotelevisivo ci parla di controllo già attraverso i nomi dei canali, pertanto, non si può 
pensare che spot pubblicitari, programmi e serie TV, non trabocchino di messaggi in codice. Di seguito 
ve ne descrivo alcuni, pescati a caso dall’immenso paniere del loro repertorio. Senza badare al 
significato, chissà quante volte avrete visto il marchietto della trasmissione “Cuochi e fiamme” de “La 
7 d”, nel quale compaiono tre fuochi (quello di mezzo più “focoso”), dai quali si dipartono tre (ancora) 
fiammelle. Le abbiamo già viste sullo stemma del Regno. Esplicito è pure X Factor, con un incrocio dal 
significato di sbarramento (insieme alla croce), ma riferito pure alla 21° lettera dell'alfabeto latino 
classico. Addirittura lampante (talvolta non coprono i significati occulti) il titolo della serie “Squadra 
speciale Cobra 11”. Anche in questo caso si fa pressante il solito richiamo al “controllo” del 
“serpente”, rimarcato dal numero che sottintende all'egemonia delle due divinità: Satana e Lucifero.  
Naturalmente, moltissimi sono i simboli divulgati da films e cartoni animati, tanto che anche in questo 
caso, una classifica occuperebbe uno spazio enorme. Come per il resto, mi limito a pochi cenni, 
sufficienti a risvegliare una vostra maggiore attenzione. Nelle immagini sotto, tratte dal cartone 
animato dei Simson, ve ne propongo alcuni che ho evidenziato con frecce bianche. 
Altrettanto straripante di richiami esoterici, pure la serie Futurama. 
La TV d’altronde è un mezzo perfetto per colpire ogni singolo. Nelle scene dei films, facilmente si 
notano numeri civici o lettere alle porte, chiaramente legati a significati occulti. Abbondano i 2, i 3, i 5, 
i 6, e pure le E e le W. Con riferimento alla serie TV Fringe, in una delle puntate la telecamera ha 

inquadrato due personaggi ma soffermandosi su essi, ha pure mostrato una grande stella nera a 5 
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punte, appesa al muro dietro agli attori. Invece, in un episodio della serie Person of interest, la 
macchina da presa ha volutamente indugiato su due vigilantes, con una inquadratura che metteva ben 
in mostra i distintivi posti sulle maniche, costituiti da scudetti recanti tre bande trasversali, sovrastate 
da una stella nera a 5 punte e una G, per ricordarci Geova o God.  
Non meno evidenti i simboli nel film Stargate, nel quale appare l’occhio di Horus e le due steli 
(simboleggiano l'1 + 1) davanti alla piramide. Ma gli agganci sono evidenti, anche dal disegno eseguito 
da uno degli attori, il quale traccia tre lune a formare un triangolo sopra ad una piramide. Lo stesso dio 
Amon Ra, per motivi (credo) scenici con la testa di falco del dio Horus, è quanto mai eloquente: 
indossa una mantella ed ha due corna di caprone ancorate alle spalle, le quali supportano un sole (si 
tratta di un altro simbolo con il quale RA era rappresentato) a formare un’aureola. 
Se avete visto il film “V come vendetta”, di sicuro vi sarà passata davanti agli occhi l’immagine del 
governatore, contornato da simboli di quel Regno dittatoriale. Avete fatto caso alle croci rosse di 
Lorena (quelle a doppia barra trasversale) su campo nero, e in alcuni casi cerchiata? Vi ho già detto 
dove si trovano, inoltre quella V cerchiata, spesso disegnata sui muri, oltre a riportarci al simbolo delle 
BR contiene altri significati. Può essere intesa come freccia verso il basso, e quindi può indicare 
Lucifero, oppure, ricordarci il disegno qui accanto, che rappresenta Lilith, un demone della stessa 
famiglia. Con quei simboli, il film ci racconta che anche se lo combattiamo, il regime ne trae vantaggi, 
perché non siamo coscienti della realtà. In coda al film, un pezzo dei satanisti Rolling Stones. 
Ancora al cinematografo, con “I Duke alla riscossa” è protagonista l’auto chiamata “Generale Lee”. 
Scandite L, e, e, quindi soffermatevi su quel numero 01 dipinto sulla portiera. 
In “Papillon” i carcerati portavano cucito sulla casacca, un distintivo nero con due chiavi bianche 
decussate. Le stesse che adesso possiamo trovare (soltanto rovesciate), sulla bandiera 
vaticana. Come ogni altro film insomma, anche questo porta il timbro della STRUTTURA di 
Dominazione terrena.  
Altro marchio di paternità, lo potete osservare anche in “Unkdown – senza identità”. Verso la fine, 
insieme ai protagonisti, il regista inquadra una colonna sulla quale sono poste delle croci a 6 braccia 
(vedi immagine), del tutto simili a quelle che ora sono usate sulle ambulanze.  
Può essere che i films detti non li abbiate visti, ma di certo non avrete mancato di notare il leone della 
Metro Goldwing Mayer. Per trovare riferimenti all’animale ruggente, tornate allo stemma del Regno 
d’Italia. Tuttavia, una volta scomposto, lo stesso nome della casa produttrice non è meno ridondante 
di riferimenti. Mayer è (in sequenza) iniziale di Mefisto o 12; Divino; Trinità; 5; R, riferita alla 17° 

lettera del solito latino classico o, a Pater con la coda.  
Chiaramente Hollywood, patria del cinema mondiale, 
non poteva passare sottotono, e accoglie i suoi 
visitatori con delle O in cui sono inserite stelle a 
cinque punte rovesciate. Più di così … 
Poiché per l’ambiguità dei messaggi, è molto più facile 
attribuire ciò che ci compare davanti alla solita 

casualità o, a motivazioni che portano altrove e ben lontano da quanto vi sto esponendo, penso sia 
passato inosservato anche quanto appare in uno spot della Powerade, apparso spesso in TV in 
occasione di eventi sportivi nel periodo di giugno 2012. Evidenzia una bottiglia del prodotto, che 
sportivi di varie discipline si passano e dalla quale bevono. Per ultimo, la prende un calciatore ripreso 

di spalle, mentre esce degli spogliatoi. Per “pura combinazione”, sulla maglia reca il 
numero 6, che è molto più visibile del prodotto (pubblicizzato) tenuto in mano.   
Ancora in tema di messaggi distribuiti dal piccolo schermo, penso che in molti 
avranno osservato (solo) superficialmente il marchietto EURO 2012 dei campionati 
europei di calcio, svoltisi nel mese di giugno del 2012. E’ formato da una specie di 
fiore a tre (trinità) elementi. Il primo centrale si propone come un pallone, con 
un'area esagonale (ancora 6) al centro, e 5 aree gialle periferiche, contornate di 

nero. Le tre periferiche in alto si collegano all’esagono centrale con altrettante linee di congiunzione. 
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Le 2 parti laterali, che potrebbero somigliare a dei fiori, hanno "casualmente" 3 punte. Ognuna delle 
tre parti principali del disegno (pallone e due fiori), recano all’interno, un omino stilizzato che altro non 
è, che la schematizzazione di una Y (ho già detto a proposito delle sigle delle valute), alla quale è stato 
aggiunto un "punto" (Horus) al centro.  
Ancora dalla TV, è stato evidenziato infinite volte il logo a 5 anelli delle Olimpiadi. Ora sapete che 
servono pure questi a ricordarci di essere stritolati dai 5 artigli del Dominio.  
Poc'anzi ho accennato all'omino stilizzato del logo di EURO 2012, mettetelo a confronto con le lettere 
“bil”, del marchietto di Poste mobile. Notate similitudine? In questo caso però, "bil" evidenzia il punto 
sulla i, utile a rammentarci che al centro ci sta la mente del Sistema, quasi invisibile eppure così 
potente. Ma tralasciando bil e scandendo il resto di “mobile”, cosa ne esce? M, dodicesima lettera; O, 
di divino e infinito circolo di Potere; E, come quinta lettera dell’alfabeto.  
Che si tratti di casualità? Non è chiaro che "coincidenze" in sequenza insistente 

costituiscono delle prove? 
Se vi serve qualche altro esempio, spostate l'attenzione sul 
marchio Vodafone: la vedete quella virgola rovesciata, o 
fiamma? Ora osservate l'immagine appena sotto, della croce 
chiamata “The Firey Cross” (la croce ardente): costituisce 
l’emblema del secondo corso del Ku Klux Klan, introdotto nel 
1915. A parte il fatto che la croce ricorda fin troppo facilmente 
quelle riportate sulla corona imperiale dello stemma del Regno 
d’Italia, vi sembra un caso che su ambedue i distintivi vi sia 
quella fiammella che sembra più a un 6? Vi sembra casuale si 
facciano il verso anche nei colori? In realtà, di casuale non c'è nulla; nemmeno il fatto 
che la croce ardente - pure simbolo del CRISTIANESIMO VATICANO - al pari della 

tunica con cappuccio, fosse ripresa in parte dai simbolismi delle società templari, o da confraternite 
penitenziali cattoliche. La strettissima parentela è confermata, oltre che dall’abbigliamento identico a 
quello adottato durante le riunioni massoniche, anche dalla gerarchia dei "Klan", alla cui testa vi erano 
(e sono) massoni di rito scozzese (quello di Pike), che si fanno chiamare CAVALIERI TEMPLARI. A ciò 
aggiungete che KKK, significa 3 volte 10, ovvero, 3 volte il numero riferito al dominatore del mondo. È 
poi il caso di puntualizzare che il compito di pulizia etnica al quale si dedicarono, volto ad affermare la 
supremazia della razza bianca, fosse convinzione comune di una missione assegnata loro da Dio. 
Poiché Albert Pike fu un ispiratore del Klan, mi riesce difficile pensare si riferissero a un dio diverso dal 
suo … Inoltre, dopo la prima guerra mondiale, nelle fila del Klan si trovarono molti protestanti (ancora 
dei religiosi) e il “Knights of the Ku Klux Klan” (Cavalieri del Ku Klux Klan), fu guidato dal pastore Thom 
Robb, un uomo di fede … cristiana. Per chiudere il quadretto, vi faccio notare che in quel periodo, il 
grosso del reclutamento del KKK avvenisse dal partito nazista americano, sostenuto idealmente dalle 
potenti famiglie massonico-sataniste Bush, Rockefeller e Rothschild. 
Sempre in tema di 6 camuffati, c'è pure la goccia di sangue inserita nel marchietto AVIS (Associazione 
Italiana Volontari Sangue) che ovviamente, ci parla di controllo satanico 
anche attraverso le lettere scandite della sigla, una volta analizzate come già 
ampiamente detto.  
Come logica conseguenza, l'influenza tocca anche il marchio delle 
ambulanze, sul quale, non solo è ben evidente il caduceo con tanto di rettile (in riferimento al 
dominatore) ma pure la croce formata da 6 raggi. Qui accanto, il numero del soccorso medico, con la 
croce appena citata e, le tre barrette (trinità del controllo) che "sorreggono" il 118. Interessante che 
tale numero, sia composto da un 1 seguito da un 18 che equivale alla somma di tre 6. Si può anche 
interpretare come "11 infinitamente" o, 11 e doppia croce, intendendo l'8 come somma delle braccia 
di due (per via della dualità dominante) croci. Naturalmente, carichi di messaggi nascosti, sono pure i 
numeri 112 dei Carabinieri (1+12 o 11+2); 113 della Polizia (1+13 o 11+3); 115 dei Vigili del fuoco 
(11+5).  
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Prima di passare ad altro, ancora qualcosa va detto a proposito delle compagnie telefoniche. 
Innanzitutto, ricordate quanto riferito al capitolo 14 - IL FICCANASO? Bene, a riportarci al fatto che 
sono strumenti dell'organico di controllo, ce lo menziona la TIM in una la pubblicità, nella quale 
appaiono Garibaldi e i suoi garibaldini. Credo tutti abbiano accolto lo spot, pensando fosse stato creato 
per commemorare il 150° della Repubblica, tralasciando tuttavia di cogliere il sottile messaggio 
nascosto. Garibaldi infatti, nel 1862, fu insignito del titolo di Gran Maestro e del 33° grado di rito 
Scozzese dal Grande Oriente d’Italia di Torino, mentre presso il Gran Oriente di Palermo arrivò al 33° 
grado, ottenendo il riconoscimento di Gran Hyerophante del rito di Memphis e Misraim. Ovviamente 
la storia glissa sul particolare ma fu anche pedina di quel Mazzini (satanista), capo del gruppo degli 
ILLUMINATI di BAVIERA fondato da Weishaupt. Oltre a ciò, nemmeno va sottovalutato che il logo è 
formato da tre linee a onda appuntita, accanto alla dicitura TIM, giusto per rimarcare che ancora, ci 
troviamo davanti a un'espressione delle solite 3 infide punte, o meglio, della trinità. 
Dello stesso calderone anche la 3 che data la cifra, non ha bisogno di chiarimenti aggiuntivi, e la Wind, 
che insieme a Libero, si presenta con un segno che richiama un W, con l'aggiunta di un punto rosso in 
centro. Abbiamo già visto qualcosa di simile nella bil di Poste mobile. Discorso simile per marchio 
Fastweb, dove troviamo ancora una W, che prosegue con tre bande verticali.  
La corona sull’aquila dell’Aeronautica Militare e i marchi Wind, Fastweb, del tridente ecc., fanno 
chiaramente intendere come le rappresentazioni del Potentato, non rientrino in uno schema rigido. 
Varianti e variabili hanno proprio lo scopo di non permettere collegamenti troppo eloquenti per noi 
polli. Devono tuttavia rimanere intuibili per chi è avvezzo a rebus e indovinelli del Meccanismo e, di 
esso ne è parte.  
Come si può notare, l’insistenza è paranoica, perché paranoici sono gli schemi di Governo, e quindi gli 
sgherri della Dominazione; nulla tralasciano per rimarcare il loro strapotente controllo sulla 
quotidianità e su ogni atto del nostro vivere.  
Anche il nome NOKIA, una volta scandito, ci rammenta come stanno le cose. In molti esemplari 
inoltre, aprendo il calendario fa capolino un'icona con il numero 12 o 20, giusto per accoglierci in 
bellezza.   
E che dire di Microsoft? Già la traduzione ("Influsso lieve - impercettibile") non depone per qualcosa di 
amichevole. Molti ne faranno quotidiano uso, senza minimamente immaginare che si tratta di uno 
strumento di controllo del sistema. Entrando poi in Word , andate a vedere in “Layout di pagina” e 
aprite “Margini”: su “Ultima impostazione personalizzata”, all’interno della prima icona, vi compare 
una stella gialla a 5 punte. E ancora, aprite “Inserisci” sulla barra in alto, quindi “simboli” (vi appare a 
destra), poi “simbolo” (omega) e “altri simboli”: potrete verificare che i “simboli digitati di recente”, 
quali €, £, Yen, si aprono rispettivamente digitando Alt + control + 5; maiuscolo + 3; alt + 0165. Ancora 
numeri e sigle che ci parlano di apparato di controllo, di divinità, di circolo vizioso. La lettera greca 
Omega per di più, ha come significato "la fine" ma anche una volta scandita non si annuncia positiva, 
con O corrispondente a Dominio senza fine; M di Mefistofele (o dodicesima lettera dell'alfabeto latino 
classico); E collegata a 5; G con significato di Geova; A di testa del Regno.  
Ora domandatevi: il software, da chi mai sarà stato concepito e quale il suo fine ultimo? Se l'avete 
letto, ricordate il discorso già sviluppato attorno a Echelon, al capitolo 15, "IL FICCANASO"? 
Manco a dirlo, del calderone è pure Windows. Qui, oltre a lettere già analizzate, incontriamo la d che 
anche se minuscola, ci ricorda un certo "Demonio" o, essendo la quarta lettera dell'alfabeto, può 
valere come croce. Ma Windows ha anche altro da dirci. Il sistema operativo SEVEN (la scansione della 
parola è eloquente) ci ricorda come stanno le cose, già nel momento in cui il logo dalla finestra appare 
sul monitor: quel marchio è in realtà una croce. Il meglio però lo si vede sul quadrato in alto a destra, 
sul quale appaiono tre finti riflessi a forma di esagono. Poiché sono a 6 lati e in numero di tre, 
Windows ci pone davanti al naso un bel 666, ogni volta che accendiamo il PC. 
E vi siete mai chiesti che vuol dire Google? Eccoci al cospetto di un giochino per loro tanto divertente. 
La parola andrebbe letta in 2 tronconi, ovvero GOOG e LE. Proviamo a scomporre la parola: G = Geova 
e O = cerchio della perfezione divina, che si ripete all’inverso con O + G. Il padrone del mondo, in 
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questo caso ha voluto giocare a specchiarsi, secondo lo schema paranoide che lo caratterizza. Quasi 
scontato che la parola terminasse con la L di Lucifero, cui evidentemente è lasciato il compito di 
vigilare, e la E, quinta lettera dell’alfabeto, a rammentarci che a quell'Organismo siamo in pugno. 
Osservate inoltre il marchietto sotto (quel circolino blu con gli spicchi rosso, giallo e verde attorno): ci 
propina ancora il 666. E ancora in Google, cosa compare nella barra in alto a destra o sinistra (secondo 
la versione)? Un'immancabile stella gialla a 5 punte, cliccando sulla quale si aprono i “preferiti”.  
E perché la rete internet è denominata WWW? Significa davvero Word Wide Web (Rete Estesa 
Globale) o la sigla vuole dirci che siamo 3 volte tra gli artigli del Sistema?  
Sempre in tema internet, quante volte al giorno digitate la et (@), o chiocciola? Probabilmente non vi 
siete accorti che si tratta di una a (prima parola dell’alfabeto = 1, quindi, allusiva al “principio divino”) 
alla quale è stata aggiunta una coda (in modo similare alla R di Radio 101) a formare un circolo.  

L'inganno, si cela anche nella parola “computer”: ci dice da chi 
siamo governati. Se a ogni lettera dell'alfabeto aggiungiamo un 
6 avremo una tabella come quella accanto. Estraendo le lettere 
che compongono la parola COMPUTER e sommando i numeri 
corrispondenti (18+90+78+96+126+120+30+108), otterremo la 
cifra 666 … 
Naturalmente, fa parte del gioco pure E bay, con quella E 
iniziale che equivale a un “caloroso” 5 … 
Deviando dal filone PC e internet, segno tangibile di 

oppressione lo mostra l'etichetta Equitalia. Nel riquadrino ingrandito, ho evidenziato con bordo rosso 
l'intersecarsi dei soliti malefici triangoli di potere. 
Questa bella cappa di oppressione e ossessività, si evidenzia ovunque, anche nei gesti di chi ha sentito 
l’influsso, di quell’epoca chiamata dei “figli dei fiori”. La W esibita con 3 dita della mano, che ci hanno 
detto significare “I Love You”, è l’esempio di come le correnti di pensiero e le mode subiscano senza 
eccezione alcuna, l’influsso dell'Apparato Egemone, che instilla il proprio virus in filosofie contrarie al 
dominio. Come dire: "per avere in pugno la situazione, vanno controllati cattivi e buoni" … Ne danno 
prova le religioni, ma anche la bandiera arcobaleno della pace. E' stata utilizzata come simbolo, dalla 
potente Società Teosofica luciferina, Lucis Thrust, ma l' "arcobaleno" era già incorporato nella 
simbologia delle logge massoniche del '700.  

Pure il “Telefono Arcobaleno", dato il nome, ci rassicura sulle funzioni della sua 
missione … 
Come per altre correnti di pensiero, prodotta dalla stessa "parrocchia" è anche la 
rivoluzione New Age degli anni 60, il cui ideatore fu Aleister Crowley, massone e 
padre del satanismo moderno. Proprio quella “brava persona” che nella sua bibbia 
satanica, consigliava sacrifici di bambini!!! 
Naturalmente, i flussi delle mode hanno sempre avuto un grande peso sul mondo 
della musica, molto efficace nel veicolare verso i giovani valori infidi e ambigui. Basta 
osservare i gruppi all'azione per rendersi conto che sono moltissimi quelli che 
esprimono messaggi oscuri, e che sono appoggiati da case discografiche di 
orientamento satanico. Proprio la casa discografica Apple, non solo fa esplicito 
richiamo alla mela con il nome ma la ripropone anche nel logo. Mela che secondo la 
Bibbia fu il frutto del serpente. 
Nelle sue canzoni, Marilyn Manson ha pure introdotto testi inneggianti al satanismo, 
senza tralasciare importanti messaggi visivi. Molto interessante ai fini di una chiara 
visione del quadro generale, è la “firma” di Manson (o Mefisto Manson, o 10 
Manson?) che esibisce la doppia M. Proprio sulla lunga gamba della prima lettera, si 

notano due barrette orizzontali. Le abbiamo già viste sul simbolo dell’Euro e, sulla croce Patriarcale, e 
ci spiegano l’origine delle sue filosofie. Non so se qualcuno del gruppo di Manson la usi, ma di certo 
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per fornire un perfetto supporto all’ispirazione di molti musicisti, la Gibson produce una chitarra 
chiamata “Diavoletto”.  
Tra i tanti, anche Bruce Dickinson e i suoi Iron Maiden ci hanno lasciato testi dei loro brani, 
esplicitamente inneggianti al satanismo ed esibito innumerevoli foto e disegni, recanti simboli 
inequivocabili. Un po’ più sommessamente, anche Jimmy Page e i Led Zeppelin, ci lanciarono messaggi 
dello stesso tipo. In particolare Bruce Dickinson e Jimmy Page, si fecero molto ispirare da Aleister 
Crowley. A lato la copertina di un album Live degli Iron Maiden, recante l’occhio del dio Horus, o 
Amon Ra. Si tratta di un simbolo in uso nella magia cerimoniale satanica e riconosciuto proprio in 
ambiente occultistico, come un potente amuleto.  
I simpatizzanti delle due barrette, o dell’occhio nel triangolo, sono davvero molti e ci si perderebbe nel 
citarli ma tra i primi che mi vengono in mente c’è Ozzy Osbourne, David Bowye, Mick Jagger, i 
Progressive Power Metal Kamelot, i Kiss e pure George Harrison dei Beatles. Ben poco diversa la 
situazione in passato; massone fu Beethoven, e pure Mozart, iniziato alla Loggia Zur Wohltatigkeit di 
Vienna. Nella sua opera “Il flauto magico", fece un grande uso di emblemi esoterici, mentre uno dei 
suoi brani più ricchi di simboli, è ora l’inno nazionale austriaco. E ancora, iscritti nelle liste Massoniche 
furono i compositori Oliver Messiaen; Felix Mendelssohn; Igor Stravinsky.  
Ovviamente, l’influenza del potente meccanismo che governa l’umanità, è pure esteso alle catene di 
vendita e ai prodotti industriali che si mostrano ricchissimi di riferimenti. Per accorgersi del gran 
proliferare di simboli, è sufficiente passeggiare tra gli scaffali di uno dei tanti megastore, e osservare 
ogni prodotto con un minimo di attenzione. 
Persino sul codice a barre o UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE), che attualmente è il sistema di 
riconoscimento dei prodotti ed è apposto praticamente su tutto ciò che è vendibile e acquistabile, 

sono in mostra i simboli della nostra ignorata realtà … 
Tutti i codici UPC contengono i numeri 666, indicati 
da tre barre più lunghe chiamate (come la torre) di 
guardia. Quelle barrette appaiate sono anche 
simbolo di 11, al pari delle ex torri gemelle. Se vi 
recate all’Esselunga (proprietà dei Rothschild, tra 
l'altro) per un giro d’ispezione, potete imbattervi nei 

richiami, ancor prima di entrarvi. Soffermatevi un attimo sul nome: quella S, può avere solo un 
significato, che non ha nulla a che fare con quello di supermercato ma, di "Grande Satana". La 
conferma la trovo su un volantino dello stesso negozio, nel quale appaiono due cappelli con stelle a 5 
punte di cui molte a vertice rovesciato. Sarà difficile da accettare ma ciò che per noi APPARE 
INNOCENTE, contiene invece molti messaggi della Dominazione. Non a caso i pubblicitari guadagnano 
badilate di quattrini, per rendere comprensibili tali simboli e messaggi a chi sa, senza che siano 
avvertiti da chi non sa. 
Di seguito riporto le foto di alcuni degli innumerevoli prodotti, che attraverso il marchio ci fanno gli 
sberleffi, parlandoci del meccanismo di Potere. Naturalmente, per fotografarli tutti avrei dovuto 
impegnarmi per mesi solo in questo sforzo. Quei pochi che vi presento quindi, prendeteli a titolo di 

esempio.   
Avendo già mostrato l’occhio di Horus, voglio evidenziare gli 
agganci simbolici visibili sui marchi Rigamonti, Borotalco e 
Roberts. Potete notare le “code” delle R, uguali a quelle sotto 
l’occhio.  
Anche se meno visibili, non mancano forti richiami nella parola 

Gillette. Per comprenderli, è meglio dividerla in Gill – ette, ottenendo G di Geova, poi i e due elle che 
somigliando a due 1, che in numerologia, fanno riferimento al doppio Potere egemone. Non meno 
pomposo il resto, con e = 5, tt = due croci, e = 5. Interessante anche la parola Fusion. Non va letta “Fu 
– sion”, all’italiana, con riferimenti a un priorato ormai superato. Invece, la F è la 6° lettera 
dell’alfabeto (il 6 è il numero dell’ordine perfetto delle cose), mentre la U, anche se non ho trovato 
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particolari corrispondenze, credo vada riferita al numero 11, unito sotto da un trattino, all'incirca 
come per l'H. In tale parola inoltre, è di particolare interesse la O, costituita da due (!) falci di luna (il 
demone Lilith è rappresentato con due falci di luna), sopra alle quali si 
posiziona un bagliore formato da due (ancora) punte aguzze, mentre 
all’interno si vedono quelle che sembrerebbero scontatamente le 5 (!) lame 
che caratterizzano il prodotto. Ma chi si prende la briga di guardare con 
tanta attenzione? Nessuno degli acquirenti ignari ma solo e unicamente, 
coloro che certi segni li sanno decifrare.  
Tra le bevande, guardate come si presenta Menabrea. La casa fondata nel 
1846, ci mostra scontati richiami allo stemma del regno d’Italia di quel 
tempo, e osservando meglio quanto è riportato al centro, si ottiene 
un’ulteriore conferma che pure qui c’è lo zampino del Governo. Vi è un tino 
contenente tre attrezzi (3) per la lavorazione. Quello centrale però, anziché 
di una paletta, ha molto più l’aria di una corona a tre merli, somigliante a 
quella sull’aquila dell’Aeronautica Militare. Osservando più attentamente 
però, sopra alla paletta, si può notare un incrocio di due segni, uguali a quelli 
riportati sotto all’occhio di Horus. Passando alla Heinechen, siamo accolti da 
una stella rosa a 5 punte; stessa cosa per il San Bitter S. Pellegrino. Bavaria 
invece inneggia al Governariato con la corona a 3 punte e una S di Satana 
(ambiguamente somigliante a una L di Lucifero), iscritta nell’ovale.  
Ancora 3 guglie, ma con incorporate 3 piccole corone (sempre a 3 punte), le 
mostra la Forst. Ma una vera chicca ce la propone Beck’s: quella chiave, la 
possiamo osservare sul marchietto del Ministero del Tesoro USA e sulla 
bandiera vaticana. Di questo stato poi, ha il colore di fondo dello scudo, 
mentre l’ingegno, incorpora pure una croce. 
Lo stemma di casa Gancia è invece un castello ma, sormontato da una 
corona con croce, da cui si dipartono due (!) fibule rosse, che troveremo 

sulla bandiera vaticana. La corona è del tutto 
simile a quella sopra alla testa dell’aquila (!), di 
casa Cesarini Sforza. Dell’aquila, si noti la 
continuazione della coda, terminante con tre gigli 
(hanno tre punte ognuno). Martini invece ci 
regala i 2 leoni rampanti (come Menabrea), 
sormontati da tre stelle a 5 punte Quella centrale 
ha la punta in su, le altre due in giù (!!!). Ancora 
conferme dallo stemma Carpenè Malvolti: la 
prima cosa che si nota, è una cornice a losanga, 
Se riuscite a ingrandire adeguatamente il 
documento, potete anche vedere che un bollo 
dorato circolare è sormontato da una corona a tre 
punte, ognuna contrassegnata da una X (croce di 
S. Andrea). All’interno del bollo si vedono tre 
torri, mentre sotto appare un arco di trionfo, con 
tre colonne per lato, per un totale di 6 (!). Per 
completare l'opera, due bande rosse con 
significato di 11.  
Whirlpool, sopra alla W, espone una doppia 
spirale. REX elettrodomestici parla da solo con le 
lettere, oltre che con il significato di “regnante”. LG ci ricorda le iniziali di 
Lucifero e Geova che nel marchio, sono in realtà invertiti (non sia mai che 
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un poppante si prenda più meriti del navigato genitore), con la G che contiene la L. Poi, abbiamo il 
fabbricante d’armi Beretta: poteva forse fuggire alla regola? Si presenta con tre frecce (ricordano il 
tridente di Satana), interessate da altrettanti cerchi (stesso significato degli zeri) ma il circolino di 
mezzo, circonda le piume (che sono 6!), pertanto, la guida della freccia!  
SAI assicurazioni ripete quanto già fatto notare per altre sequenze analoghe, con S = Satana, A = 
principio e origine dell’inganno, I = imperatore del mondo.  
In perfetto stile satanico, anche il marchio Bayer. Lo affermano le lettere, il circolo nel quale sono 
contenute, i colori di questo e in particolare quell’incrocio di parole centrato sulla Y di trinità.  
Anche se pochi (immagino) si sono piegati al "siero della verità", è però curioso che sia chiamato 
PENTO-THAL. E' una parola composta che indica "totale stretta tra cinque artigli" ... 

Che dire invece delle icone che troviamo sugli imballaggi degli 
elettrodomestici, per suggerirci come trasportarli? Osservando 
attentamente la targhetta a lato, potrete accorgervi che 
esprime una vera e propria dichiarazione di possesso e Governo 
sull’umanità. Un'insegna simile, avrebbe benissimo potuto 
campeggiare sull’entrata del ghetto degli schiavi nell'antico 
Egitto.  
Credo che molti saranno in grado di decifrare da soli i significati 
ma nel caso qualcuno si senta incerto, ecco la traduzione. La 
prima icona ci mostra la Dominazione, il numero 11 o doppia 
colonna (vedremo pure al prossimo capitolo), corrispondenti 
alle due entità, anche notificate dai due triangolini sovrastanti; 
la seconda ci dice che il cubo del disegno, poiché mostra tre lati 
visibili, è la rappresentazione della trinità, protetta e ispirata 

dalle mani del Governatore; la terza, serve a non farci scordare che tutto il mondo è sotto l’ombrello 
delle sue volontà; la quarta, con il numero 5 (sottolineato pure da una riga orizzontale che ne accresce 
il significato di oppressione, come sotto alle colonne), ci rammenta, ancora, che siamo nel pugno del 
suo Potere. Le icone in numero di 4, significano concretezza dell’inganno, ma più generalmente il 4 è 
riferito alla croce per via del numero delle sue braccia. Quindi, ci sta dicendo che per noi la via è 
SBARRATA. 
Le targhette che accompagnano i prodotti in commercio, sono  immancabilmente colme di significati 
occulti. Tutte ci ricordano con una e (quinta lettera dell'alfabeto) di una "vita sotto il controllo dai loro 
(5) artigli" ma in questo caso, a rafforzare i significati di valore ostile, anche quel 12 M (6+6 e … 
Mefisto). Il colpo di genio tuttavia, è espresso da una particolare A di Angelini, evocante il triangolo (al 
quale manca solo l'occhio) e il tronco di piramide che appaiono sull'ONE Dollar.  
Significati opprimenti, si scorgono pure dalla successione di simboli allegati al materiale riciclabile. 
Osservando la prima icona composta da tre (!) frecce, potete accorgervi che al centro forma il 
triangolo dal quale siamo amministrati. Subito dopo, una C (3) e una E (5) che asseriscono 
sommessamente e invisibilmente il governo di una trinità e la micidiale stretta tra 5 possenti dita. A 
seguire, la linea posta sotto al bidone della spazzatura che ha lo stesso significato di quella già 
descritta appena sopra. E' altrettanto inquietante, anche quel cerchio occupato da due frecce in 
rotazione, significanti il loro infinito e perfetto avvicendarsi attorno a una sola origine. Poi, appena 
percettibile, la R cerchiata di "Marchio Registrato", con la quale viene riaffermato il Governo di un 
"dio padre con la coda". 
Passando brevemente alle benzine, è significativo che in chimica, la molecola del BENZENE (al Capitolo 
13, SIAMO TUTTI KAMIKAZE, accenno ai problemi creati da questo pericolosissimo additivo), sia 
rappresentata con l'esagono. Ma divertitevi a scandire SHELL; TOTAL; ESSO; ERG, IP ecc.: anch'esse ci 
annunciano da chi sono controllate. S-HELL inoltre, ci dice palesemente che l'inferno è un prodotto di 
Satana e che è disponibile a tutti, grazie alle benzine, e prima ancora, per opera della fede, come 
evidenziato dalla conchiglia in foto, scolpita su una parete laterale del duomo di Bergamo Alta.  
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L'ENI invece, ci mostra l'inganno sistemico con un cane che 
dovrebbe rappresentare il migliore amico dell'uomo, se però 
non si distinguesse per alcune particolarità: per prima cosa, 
sputa una fiamma. E' quindi un drago e, appartiene alla stessa 
famiglia del BISCIONE che tiene tra le fauci un uomo, simbolo 
di Milano e dell'Alfa Romeo. E' quindi un FINTO amico 
dell'uomo, e si arguisce pure dalle sei zampe, numero simbolo 
di Dominio, e garanzia di sfruttamento delle nostre risorse. 
Anche i colori e quell’E – N – I, sono lì ad affermare da chi 
siamo dominati. 
Potrei seguitare di questo passo all'infinito ma aggiungendo 
solo tedio alla lettura. Pertanto, certo che chi 
vuol capire non ha bisogno di troppe parole e 
avrà già individuato il MANTRA che stiamo 
recitando, mi limito a far presenta che i marchi 

automobilistici e motociclistici non sfuggono alla regola, e pure in essi si nasconde la 
simbologia occulta.  
Chiudo pertanto il discorso, allertando la vostra attenzione sui simboli della politica 
che, naturalmente, è supporto essenziale della stratosferica truffa. Lo si capisce (anche) 
osservando i distintivi di partito. Accanto, alcuni dei tanti, tra i quali potete cogliere 
svariati richiami del sistema. In primis la forma circolare ma anche stelle, V, soli, 
tricolori, fiamme e tant'altro. Abbiamo persino un PD (= Pater Demonio), mentre il PDL 
(non in foto), si "differenzia" aggiungendo l'iniziale di Lucifero. Bossi addirittura ci 
propone il "Fiore della Vita" (a 6 petali!) che rappresenta la dea Tanit, quindi un 
demone, poiché legato alla figura di Lilith, della quale accennerò in seguito. Non si 
dimentichino poi, i partiti che espongono la rosa rossa (non in foto), simbolo della 
potente setta satanica dei Rosa Croce.  
Altrettanto bene si palesa attraverso il simbolo per quello che è (una truffa …) la 
fondazione TELETHON (sopra), sempre affamata di denaro per promuovere la ricerca 
(?) contro malattie rare. Può invece sorprendere che pure l’associazione degli alpinisti 
CAI (sopra) porti il marchio del dominio ma la targa non lascia dubbi.  
L’inganno insomma, è di proporzioni a dir poco enormi, tant'è che a risentirne sono 
persino le parole di più comune uso. Addirittura, il significato dei simboli si pone sopra 
le svariate lingue del pianeta, risultando leggibile a tutte le latitudini. Si scopre, 
analizzando la parola SI e l’equivalente in altre lingue YES, DA, YA, OUI, ITA (in latino).  
Ciao, Ave, Bye, Salve, Om Sai Ram (saluto caro ai devoti di Sai Baba), OK, ad esempio, 
sono alcuni dei tanti inni al dominio camuffati, in questo caso, da espressioni di saluto 
o assenso. Per rendervene conto, dovete solo scandire lettera per lettera.  
Continuando, esprime una grande beffa pure il vocabolo Amore = AMO (il) RE (amo il 
Padrone); e lo stesso la parola Odio, che significa non solo zero Dio, ma anche O pari a 

"ruota del criceto", attrezzata per dare energia a quell'altro dio. 
Siete di Roma o di Milano? Che cosa cambia? Scandendo le 
parole capirete di chi siete preda (Roma è persino il rovescio di 
amoR) … Volete fuggire da questa realtà? E in che direzione? A Nord, Ovest (o 
West), Sud, Est? Fate attenzione a cosa vi dicono anche queste parole: 
dovunque andrete, troverete l’inganno, Satana, l’infinito "divino" potere. O 
forse come rifugio preferite la Luna? Come esposto dalla foto della NASA, la 

matrice massonico/satanica ribadisce il controllo di ogni spazio, vitale e non … 
Cominciate a sentirvi in trappola e lanciate l'S. O. S.? Ma a chi in realtà lo inviate, se non a SATANA, 
ALL'ESSERE CHE GOVERNA OGNI PALPITO DELLA NOSTRA ESISTENZA? 
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Quell'essere e i suoi sgherri si sono impossessati di tutto, tant'è che il loro linguaggio cifrato è così 
capillarmente esteso, che persino nei nomi di battesimo delle persone si trova lo stesso assillante e 
velenoso alito.  
Mi auspico che quanto descritto, pur trattandosi di una sommaria traccia, serva a darvi una 
dimensione più precisa di un problema che si rivela gigantesco; mi auguro serva ad aprire la vostra 
mente di fronte all'oppressione alla quale siamo sottoposti; che altresì, serva a dimostrare che quanto 
non accende il nostro minimo sospetto, invece, compone l’atmosfera che respiriamo a pieni polmoni 
da quando veniamo al mondo, fino a quando lo lasciamo. Mi auguro inoltre, che tutto il discorso renda 
evidente, come la società sia stata strutturata attorno alle perversioni di queste deliranti menti, e solo 
per la LORO massima soddisfazione. Che per tale motivo, nessun umano abbia mai tenuto i piedi in 
casa propria ma in un serraglio creato per essere allevato come BESTIAME, e per essere trasformato in 
quello che SERVE al DOMINIO. Che questo in sostanza, non sia mai stato il mondo degli umani ma il 
LORO MONDO. Che dunque, a farci credere che il male non esista, sia un'incessante febbre da 
metastasi che ha prodotto in noi assuefazione, rendendo "NORMALE" il CANCRO. 
Forse per questo alcuni staranno pensando (come spesso mi viene rimproverato), che i simboli sono 
troppo interpretabili e, non valgono mezza prova. Ebbene, sono in parte d'accordo; però c'è un fatto di 
cui è necessario tener conto: una collettività qual è la nostra, furiosamente votata all'annientamento, 
può solo essere costituita da persone cieche e sorde, incapaci di cogliere il più minimo raggiro, 
figuriamoci un simile smisurato inganno. Allora va considerato questo: se il significato profondo della 
realtà fosse visibile anche agli occhi degli stupidi, vorrebbe dire che ci hanno talmente in pugno da 
permettersi tutti i porci comodi in pubblico senza riserve. Il che costituirebbe, se possibile, la tragedia 
ancora più immane, di un'umanità priva di ogni possibile via di scampo. 
È però intuibile che la sopra evidenziata follia satanica, anche nel caso non sia rifiutata a priori, faccia 
sorgere una domanda essenziale: come porsi rispetto ai simboli che siamo soliti utilizzare? Dobbiamo 
stravolgere tutti i segni d'uso comune impiegati per scrivere e capirci? Dobbiamo escogitare nuove 
forme fonetiche da accompagnare ai segni? È ovvio che risulti assurdo trasformare tanto 
pesantemente consuetudini così radicate ma è pure scontato che l'occhio con il triangolo, la stella a 5 
punte o pentalfa, la croce e qualche altro riferimento smaccatamente satanico, non siano 
indispensabili. Senza cadere negli eccessi, adesso che sappiamo cosa vogliono dire, e dal momento che 
non sono affatto fondamentali, almeno i riferimenti più rappresentativi del Dominio, forse, possiamo 
evitare di utilizzarli. Per il resto, molto dipende da noi a livello psicologico. Il senso negativo, si 
accompagna e prende forza, dal tutto negativo che lo circonda, e a cui è connesso ogni aspetto e ogni 
parte della nostra vita. Se cambiamo le energie dentro di noi, anche il simbolismo muta nel suo valore 
intrinseco. Come diceva Gandhi: "Cambia dentro di te e cambierà il mondo fuori" …  
Proprio per non lasciare nulla al caso, la questione delle nostre energie, sarà oggetto di 
approfondimento negli ultimi paragrafi. 
 
 
Capitolo 17 
IL NIDO DELLE SERPI 
Passati 21 anni dall’inaugurazione della prima loggia massonica ufficiale, nell’anno 1738, papa 
Clemente XII, in una lettera apostolica, si pronuncia per l'interdizione dei cattolici che appartengono a 
qualunque titolo a un'associazione esoterica. Nel 1751, papa Benedetto XIV emana la bolla Providas, 
norma di diritto canonico che introduce la scomunica per preti e cattolici affiliati alle massonerie. 
Benché tali prese di posizione siano riviste e abolite da Giovanni Paolo II, la Chiesa si esprime in modo 
critico contro le società massoniche, perché nello spirito, considerate incompatibili con la stessa 
dottrina del cristianesimo. Abbiamo però visto, come le parole vengano usate per renderci ciechi di 
fronte alla realtà. Abbiamo anche visto attraverso la simbologia, che il potere terreno è uno solo e 
imperversante, e dunque, ci si deve innanzitutto porre una domanda: perché, se potente, falso e 
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infido, non dovrebbe ingannarci attraverso la sceneggiata di un'istituzione dedita alla cura delle 
anime?  
Se da un lato si può credere che una congrega di massoni si sia tanto evoluta da poter "Sovvertire la 
religione cattolica, non col ragionamento, ma unicamente pervertendo i costumi”, dall'altra, proprio 
una serie di riscontri, conferma che tali parole fanno parte di una mossa diversiva da "Mago Zurlì". 
Basta ricollegarsi alle ere passate del cristianesimo, per accorgersi che a dare retta alle loro parole, ci si 
trova a camminare nudi tra ortiche e rovi e, si finisce pure per rotolarvisi dentro.  
A presentarci le cose in modo ben diverso, ad esempio, è la storia nella quale si narra la costruzione 
del più grande Tempio di Gerusalemme. Si racconta che re Salomone ordinò il tempio, al bravo 
fonditore e artista del bronzo Hiram Abif (pertanto comandava su quell'uomo). Si racconta pure che 
Abif, da bravo massone, conoscesse rituali occulti ma che re Salomone, fosse il più grande mago del 
tempo e capace di evocare i demoni (dai quali otteneva suggerimenti e forza), grazie a un anello con 
impressa una stella a 6 punte, che portava sempre al dito. Accanto ho riportato un'antica 
raffigurazione della stella, usata in vari cerimoniali esoterici. Salomone apprese l'arte di tenere contatti 
con forze demoniache (l'arte dei dominatori) dal padre David, mago altrettanto potente, al quale si fa 
risalire l'origine dell'anello.  
È risaputo che i "muratori" come Abif, anche se con poteri più limitati dei sovrani, fossero sempre stati 
a conoscenza di "arti magiche", perché tramandate insieme all'arte muratoria. Guarda caso, proprio 
stirpi di MURATORI, hanno progettato e edificato le cattedrali dell’impero cristiano su commissione 
della chiesa. Se i capi del Vaticano fino all'altro ieri hanno tenuto a servizio la tanto biasimata 
massoneria, significa che hanno la stessa anima dei re David e Salomone, altrimenti, non avrebbero 
mai mischiato il sacro con il 
sacrilego, e voluto i "muratori 
dalle conoscenze occulte" per 
costruire le chiese. Un po' quello 
che avvenne con i Templari. 
Se nel passato le cose sono 
sempre funzionate in tal modo, 
dobbiamo davvero credere che 
adesso i rapporti siano mutati? 
Vogliamo poi credere che il Vaticano fosse tenuto sotto scacco da “muratori” (architetti e pittori) come 
Michelangelo, Caravaggio, Raffaello, Leonardo da Vinci e altri innumerevoli artisti che, "casualmente", 
ci sono sempre raccontati sorvolando sul fatto che per lavorare al servizio del papato dovevano essere 
massoni?  
A confermare che nel profondo nulla è cambiato, e pure che i disaccordi tra massonerie e Vaticano 
sono recite di comodo, gli stessi discorsi dei papi che esprimono e affermano: "L'esigenza di elaborare 
un NUOVO ORDINE MONDIALE politico ed economico". MA CH ESTRANO TROVARE LE DUE NEMICHE 
SULLA STESSA LINEA DI PENSIERO ADESSO COME UN TEMPO. E le congreghe, benché dichiaratamente 
ostili, ancor ora impegnate a esibire simboli del cristianesimo come si vede nella foto, che rappresenta 

l'influente "Ordo Templi Orientis" (quella in mezzo) di Aleister Crowley 
e quello dei "Rosa Croce" (a destra).  
Altra conferma di una Chiesa fulcro di un mastodontico inganno, quei 
112 MASSONI VATICANI, messi in luce dal giornalista Mino Pecorelli. 
Che i religiosi fossero iscritti alle logge massoniche, non ostante la 
posizione contrastante della chiesa, fornisce l’ennesima prova (se 
proprio ce n'è bisogno) che dictat e regole in seno allo stato pontificio, 
sono una finzione utile a reggere una facciata ben dipinta di un sistema 
assai viscido. Mai nessuna scomunica o allontanamento dei religiosi 

coinvolti è stata ordinata dai capi supremi. Semmai, si è assistito ad atti di protezione nei confronti dei 
“massoni religiosi”, come avvenne con Marchinkus, per mano di papa Paolo VI.  
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In quella lista risuonavano i nomi (poteva mancare?) di Casimir Marcinkus (matricola 43/649); 
monsignor Donato De Bonis (braccio destro di Marcinkus e matricola 321/02); Segretario di Stato della 
Santa Sede, cardinale Jean Marie Villot (matr. 041/3); il Ministro degli Esteri della Santa Sede, 
monsignor Agostino Casaroli (matr. 41/076); Nunzio apostolico in Argentina, Pio Laghi (matr. 0/538); 
direttore di Radio Vaticana, padre Roberto Tucci (matr. 42/58); vicedirettore de “L’osservatorio 
Romano”, monsignor Virgilio Levi (matr. 241/3); direttore di “Civiltà Cattolica”, padre  Giovanni Caprile 
(matr. 21/014), più quei due in foto e tanti altri … 
Ciò che è emerso da quei retroscena, è ancora più incredibile: all’interno del Vaticano, nel SANCTA 
SANCTORUM ESOTERICO, NELLA SUPREMA SEDE DELLA STREGONERIA MONDIALE, si è sempre svolta 
una spregevole lotta intestina tra due correnti ideologiche. Anche ai vertici le 2 colonne, alias 2 stelle, 
alias 2 chiavi, alias 2 colori hanno prodotto e producono divisione e conflitto, lotte di potere e astio!!! 
Più precisamente, si affrontano la fazione integralista dell’ "Opus Dei", e quella “moderata” 
denominata “Mafia di Faenza”! E' da chiedersi se quest'ultima, con un simile marchio distintivo è 
definita “moderata”, cosa produce quella integralista? … Alcune fonti citano l’OPUS DEI come setta, e 
pertanto, come elemento cattolico di collegamento con la massoneria. Non credo sia così, altrimenti, 
gli iniziati della corrente moderata della MAFIA DI FAENZA, quale interesse avrebbero ad essere 
tesserati? Ciò, a mio avviso, lascia trasparire che nemmeno all'interno di queste due correnti in 
contrasto, si configurino i veri capi. Sono ancora troppo visibili e poiché il dominio persegue un solo e 
unico scopo, ancora una volta, si tratta di filtri. I PATRIARCHI cui alluse De La Ferriere, con la frase 
riportata nel capitolo 9, “LA CHIESA OCCULTA”, non hanno tessera … non ne hanno bisogno. Dirigono i 
tesserati dallo stesso palazzo … Tuttavia, mettendo in luce gli affiliati, Pecorelli avvicinò l'opinione 
pubblica al “Vertice Iniziatico Universale, posto sopra alle Logge, ai Templi, ai Grandi Orienti e Riti". E 
fu sufficiente quest'affronto per decretarne la morte, perché: “CHI PUÒ RISVEGLIARE, DEVE ESSERE 
ELIMINATO”. 
Ad appesantire ulteriormente un quadro assolutamente greve, fu anche don Luigi Villa, che formulò 
precise accuse contro il “papa buono”, com'era chiamato Giovanni XXIII (ma guarda: va pure 
specificato altrimenti si fatica a crederlo?) e Paolo VI, di appartenenza alla massoneria. Accusa estesa a 
cardinali e vescovi che più si adoperarono per un nuovo indirizzo del Concilio Vaticano II.  
Alcune prove sostenute da don Villa, erano rappresentate da un bassorilievo sul portone di bronzo 
della basilica di S. Pietro, raffigurante Paolo VI. Sul dorso della mano sinistra (quella che in oriente 
viene definita "impura"), era incisa una stella a 5 
punte, ma poiché rese troppo evidente cosa cova 
all'interno della chiesa, venne in seguito cancellata. 
Tuttavia, rimangono visibili nel sacello della madre di 
Giovanni XXIII, in quel di Verolavecchia (VR), alcuni 
simboli massonici: squadra e compasso, sovrastati 
da un triangolo.  
Se da una parte le parole forniscono pericolosi 
effetti soporiferi, dall'altra per fortuna non mancano 
riferimenti tangibili. Ulteriori dettagli confermano 
forti e indissolubili legami tra la chiesa che si 
definisce avversata dal male, e il male stesso. Ancora molte cose dimostrano che quel male, non risulta 
per niente in procinto di assalire rabbioso le religioni ma piuttosto, che da queste inizia il cammino, 
per circuirci biecamente attraverso un abile e vile spettacolo d'illusionismo.  
Una dimostrazione di come facilmente ci si lasci ingannare, si ottiene (come spesso accade) da ciò che 
abbiamo sotto gli occhi: chiese, basiliche e cattedrali. Gesù per primo, non le ha mai richieste e mai 
detto che a Dio servono. Una casa per Colui che è tutto e dovunque, inoltre, non ha il minimo senso. 
Chi le ha volute, è lo stesso che ha il controllo sul sistema monetario. Costui, avendo una perfetta 
conoscenza dei lati deboli dell'umanità, sa perfettamente che uno spettacolo teatrale e d'illusionismo, 
per essere efficace, richiede platealità e accattivante scenografia. E' questa la vera ragione d'esistere 
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delle costruzioni religiose, che rappresentano perciò, i primi e più smaccati segni di questo 
ingannevole spettacolo, concepito per raggirare la buonafede della gente comune attraverso 
l'esteriorità. Le chiese dunque, non sono altro che i luoghi di raccolta delle genti, dai quali si propaga 
l’ipnosi e si espande il condizionamento che impedirà alle anime di elevarsi. Sono quelle costruzioni, 
edificate per farci chinare al cospetto di un finto e delirante dio, il cui potere è limitato alla Terra e che 
appunto per tale motivo, presuntuosamente e spocchiosamente lo esibisce.  
I campanili per primi simboleggiano lo scettro del comando e del potere al pari delle steli, come anche 
il numero 1, il principio di tutto e il volere sopra ogni cosa. Si riferiscono a quella figura "divina”, a quel 
che esiste e non si vede, ma sarebbe meglio dire, che non si 
mostra ma si rappresenta. 
Quanto detto si coglie anche dai particolari dalla foto sopra. Nel 
caso abitiate in Liguria, o in quelle zone non vi siate recati solo 
per fare il bagno, avrete notato che molte chiese hanno le pareti 
esterne a strisce orizzontali, chiare e scure. I colori contrastanti, 
sono la rappresentazione delle solite due figure appartenenti allo 
stesso piano. Raffigurano Satana e Lucifero. Mentre l’andamento 
orizzontale, significa “oppressione” o “negazione”, come fatto 
notare per le linee del secondo tempio del 50 Euro. Tali linee le 
troviamo pure sulle bandiere di alcuni stati.  
Non è nemmeno inconsueto, che alcune di quelle chiese vi 
accolgano con due leoni. I feroci animali della foto, sono a 
guardia della basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta a 
Bergamo. Questi sono all’entrata posteriore ma anche le altre 
(principale e laterale) sono custodite dalle fiere. Osservate 

attentamente: le colonne sorgono addirittura dalla schiena delle bestie, 
a significare che sono esse i veri pilastri della fede. Si osservino pure le 
colonne dietro ai leoni; queste sono supportate da due umani piegati 
nello sforzo, mentre i leoni non patiscono alcun peso, a significare che 
sono un tutt’uno con colonne e edificio. Quegli umani, ci stanno 
descrivendo la stessa situazione espressa dal secondo tempio del 50 
Euro. Ci dicono che quella dovrà essere la 
nostra condizione, per volere del 
DOMINATORE. I leoni invece, si rifanno 
allo stesso discorso schematizzato da 
quelle due fiere dello stemma del Regno 
d’Italia, altezzose nel tenere tra gli artigli 
la croce che governano. I leoni in 
particolare sono una presenza ossessiva 
che marchia moltissime chiese; i due delle foto a lato li potete osservare 
nel Duomo di Milano. 
Ricordandovi quanto detto in precedenza a proposito del crocefisso, vi 
suggerisco di prestare attenzione a come viene eseguito il segno della 
croce: si parte dalla fronte e si scende al petto, mentre l’elemento 
verticale, va letto dal basso verso l'alto. Anche questo gesto evidenzia il 
messaggio opposto: l'inganno. 
Ancora di inganno, parla la svastica. Della stessa famiglia della croce, è 
pure stata adottata come simbolo dai poteri religiosi che hanno operato 
nelle ere passate. Si tratta quindi di un emblema antichissimo, anch'esso 
ereditato dalla Chiesa. Ha il medesimo valore d'un tempo, allo stesso 
modo di altri di dominio. Riprendendo la forma della nostra galassia e il 
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suo moto di rotazione, simboleggia ciò che si perpetua, ciò non ha né inizio né fine, come 
rappresentato dalla lettera O. In tal caso però, si unisce a quanto già detto per la X e la croce latina. 
Croci uncinate come quella della foto, le potete vedere nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, e pure 
a Ravenna. 
Non si dimentichi che la svastica fu l'emblema della Germania nazista, mentre quella a estremità 
allargate detta "patente", l'ereditarono i Templari. Questa fu anche simbolo della macchina bellica 
germanica del primo conflitto mondiale e ancor ora è adottata sui mezzi militari tedeschi. 
Con piccole varianti di foggia, la croce classica, è diventata il marchio del Ku Klux Klan, ma la troviamo 
esibita sulla bandiera dell’Australia, dell’Inghilterra, Islanda, Svezia, Grecia, Svizzera e altre nazioni.  
Se ancora vi sembrano casuali i legami tra massoneria e chiesa, osservate la croce dell'immagine a 
sinistra e confrontatela con l'impugnatura sottostante, di una tipica spada massonica. Potete coglierne 
la parentela, dalle estremità trilobate riferite alla trinità ma anche dalla stella a 5 punte all'incrocio 
dell'elsa. Che sia figlia del "sistema" che esibisce la croce come suo simbolo, lo potete ricavare anche 
dalle immagini successive. 
Osservate attentamente cosa contiene il 
rosone. Al centro di una targa ritroviamo la 
doppia croce, detta patriarcale o di Lorena, 
dalla quale (lettura dal basso) possiamo 
ricavare che l'opera di prevaricazione sul 
genere umano, è perpetrata da due entità, 
poste su una scala gerarchica. Sopra, ancora 
una stella a 5 punte, anch’essa giallo oro, 
marchio di garanzia del controllo satanico !!! 
Ma non è tutto. A lato, 2 gigli che avendo 3 punte simboleggiano i triangoli di perfezione. Lo scudo è 
poi sormontato da una tiara papale, sulla quale vi sono due particolari croci, formate da losanghe 
(significato già spiegato), ai cui angoli sono poste delle semi sfere. Nel complessivo le semi sfere sulla 
tiara (mi sono preso la briga di contarle), sono 56. A cifre unite, è il numero della guerra e degli scontri 
sanguinosi, ma possiamo leggerlo a cifre separate e avere lo stesso un responso per noi negativo … Ai 
lati, una croce e una spirale, la prima simbolo di condanna e la seconda di vortice vizioso, nel quale il 
sistema ci attira per inghiottirci. A completare l’opera e a contenere il tutto, il rosone circolare che 
simboleggia il cerchio di perfezione (idem lettera O), del divino e infinito potere (di Horus). Questo 
viene anche simboleggiato da un sole, similmente a quello che splende dietro al triangolo dell’One 
Dollar. Sole che molto spesso potete trovarlo raggiante, dipinto sulle volte o sopra all’altare principale.  
Il rosone appena descritto, si trova sopra al portone d’entrata del duomo di Bergamo alta, mentre la 
targa di foggia simile, nella foto adiacente, domina sull’entrata della chiesa di San Lorenzo Martire, in 
un paesino appena sopra a Calolziocorte, nei pressi di Lecco. Anche questa va osservata attentamente. 
Qui si può meglio notare la forma a piramide (o triangolo) dell’area argento che contiene stella e croce 
patriarcale, e pure da cosa è contornata la targa. Si tratta di fiocchi posti anch’essi a formare due 

piramidi, e in numero di 6 per lato. Quindi, 6 + 6 (!). 
Se non abitate troppo distanti vi consiglio di correre a vederle di persona, prima 
che le facciano sparire campando qualche “santa scusa".  
Non meno interessanti, i particolari della foto a sinistra, scattata in un tempio 
ebraico in Palestina. Riporta una sequenza di simboli a riferimento del sistema 
dominante, di particolare interesse, perché difficilmente si trovano raggruppati. 
A partire dall'alto, abbiamo la classica croce, dalla cui base si alzano due spirali, 
che ritroviamo spesso scolpite sui capitelli; poco sotto, il sigillo di re Salomone (o 
stella di David), racchiuso nel cerchio, simbolo d'infinito o di disco solare, che 
s'interseca con l'anello sottostante (due menti egemoni unite nelle intenzioni), 
che racchiude la svastica; sotto di questa (ne parlo tra breve), uno dei simboli di 
Lilith: due falci di luna contrapposte.      
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Le chiese, se osservate con molta attenzione, sono una continua sorpresa; vi siete accorti, di quanto 
spesso a ornamento vi siano scolpite teste di animali impressionanti, proprio dove tutto dovrebbe 
parlarci di serenità e pace? La risposta è semplice: perché la realtà è un grande inganno, e sono lì a 
raccontarci che tutto ha lo scopo di farci cadere prede di quelle fauci. La chiesa racconta di volerci 
accogliere amorevolmente ma invece, si occupa di divorare le nostre anime. Quegli animali, servono a 
ricordare a chi sa, la realtà negata alla massa.  
Nella foto, due di quegli fiere riprese su una facciata laterale del Duomo di Milano. Ma guardate cosa è 
rappresentato in mezzo alle due: ancora una testa di leone. Appena sotto al bassorilievo, quelle code 
incrociate che si riferiscono all’occhio di Horus. Le 
abbiamo già viste riprodotte, sull'etichetta della 
birra Menabrea.  
Se questi simboli sono allusivi, non è raro 
imbattersi in altri espliciti. Nella foto una testa di 
CAPRONE, per rammentarci che quell'edificio è di 
suo dominio: la potete vedere su una parete della 
basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo Alta. 
Ha lo stesso significato del Baphomet (di fianco al 
caprone) che fa bella mostra, su una parete della 
cattedrale di Notre Dame a Parigi. Come altre 
cattedrali gotiche, è stata eretta sotto la 
supervisione dei Templari e, infatti, l’origine della 
misteriosa figura, si fa risalire all’epoca dei Cavalieri 
del Tempio. Furono loro ad adorarla e a farne 
nome. Ha però dei tratti in comune con divinità 
“cornute”, molto più antiche, adorate in Egitto, nel 
Nord Europa e nell’India.  
Tale divinità, la vedete rappresentata anche nella raffigurazione del 1894 a destra, di Abel Clarin de la 
Rive, con testa da caprone e mezzo corpo umano, dietro a Eva.  
Di Baphomet, trovate alcuni ragguagli qualche riga più sotto, mentre ora vorrei spostare l’attenzione 
sulle due colonne. Hanno uno strettissimo legame, con il Tempio di Re Salomone, e al lavoro di Hiram 
Abif, cui il Re ne affidò progetto e costruzione. Egli innalzò davanti al 
vestibolo due pilastri bronzei, ognuno con una foggia diversa: a quello di 
destra assegnò il nome di Boaz, all’altro di sinistra, diede nome Joakin. 
Perché non uguali? Assegnereste un nome a qualcosa che non significa 
nulla? Non credo. Infatti, rappresentavano due soggetti. Ebbene, de la 
Rive, esponendo alcuni retroscena della massoneria, fa riferimento a 
quelle due colonne, siglandole con delle iniziali. La J corrisponde a 
Joachin, il figlio, cioè Lucifero, mentre la destra riporta l’iniziale di Boaz, 
che risulta essere un altro nome di Satana, (genitore?) DOMINATORE. 
Rammentate, secondo la chiesa, chi siede a destra del Dio padre? Non 
sorvolate su questo dettaglio!!! Ancor ora le colonne simboleggiano le 2 
figure, anche rappresentate da due leoni, alle quali l’umanità non può 
sottrarsi. Queste in genere esibiscono anche un'altra peculiarità: si 
osservi il particolare dei capitelli ripresi in un paio di chiese in Brianza (una di Capriano e l’altra di 
Veduggio). Anche se a noi possono apparire comunissimi, sono scolpiti per ricordare le corna di un 
caprone o 2 spirali (ossessivamente 2), alle quali fa il verso il disegno stampato sul 5 Euro. Quel 
particolare, ci racconta che in quel circuito ci tramutiamo in topi, costretti a vivere su una ruota 
(concetto espresso anche dallo zero) e destinati a correre all’impazzata senza mai approdare a nulla. 
Per quanto ci daremo da fare, rimarremo senza via d’uscita e senza sbocchi. Smarriti. 
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Anche i bastoni pastorali con sommità a spirale, nelle mani di due 
papi, affermano lo stesso significato di circuito involutivo, privo di via 
d’uscita. 
Si tratta di dettagli ma proprio la superficiale attenzione a questi, è 
ciò che rende grulla la massa.  
I simboli del potere terreno, di controllo e condizionamento visibili 
esternamente, non mancano mai e le foto di contorno documentano 
quanto detto in modo eloquente.  
Ed ecco cosa si vede sulla facciata di un paio di chiese in Brianza (una 
di Capriano e l’altra, di Veduggio). Dietro alla testa di bassorilievi 
raffiguranti Mosè, in luogo dell’aureola, fa bella mostra un triangolo! 
Naturalmente, ha lo stesso significato  di quello del Dollaro.  
In un'altra foto, si può osservare una cornice recante tre sfere e un 
leone al centro. E' posta sopra al portone d’entrata della chiesa di 
Veduggio in Brianza. Di primo acchito sembrerebbero 
semplicemente di ornamento ma ogni sfera simboleggia la 
perfezione e ha quindi lo stesso valore del numero 6. E’ come se su 
quella cornice vi fossero posti un 6, più un 6, più un 6!  
Quel numero però, non è sempre simboleggiato dalla sfera (al pari di 
quelle poste sulle colonne della Loggia 
massonica a destra) ed è talvolta 
rappresentato da una stella. E’ quanto si 
osserva sul bassorilievo di un Cristo in 

croce riportato a sinistra, visibile sulla facciata destra del Duomo di 
Milano. Sotto il vertice, alla base del grosso supporto da cui si allunga la 
croce, quell'emblema a 6 punte a forma di stella marina. Ma, a Milano il 
mare che cosa c’entra? Simboleggia da una parte e in modo ambiguo il 
contrassegno di perfezione, il 6, del padrone della Terra, al pari del sigillo 
di re Salomone. Dall'altra ci riporta a Mosè, al REGNO nato dalle acque del 

GRANDE MARE. Non è un caso che la parte centrale 
della chiesa si chiami "NAVATA", e che la legge a 
governo del mondo, sia ancora adesso la LEGGE 
DELL'AMMIRAGLIATO, nata dalle leggi CANONICHE.  
Il discorso non cambia per il rosone incorporante una 
stella a 6 estremità (stesso riquadro), visibile sulla 
facciata anteriore del duomo di Monza. 
Parimenti a quanto si vede esternamente, ciò che le 
case del "Signore" contengono, non è per nulla da meno, ma prima di descriverne 
le “curiosità”, date ancora un’occhiata all’immagine del trono, e alla disposizione 
di simboli e oggetti all'interno della Loggia massonica. Somiglia fin troppo 
all’ambiente di una chiesa cattolica, perché a "essa s'ispira". Sul trono nemmeno 
mancano due croci intagliate e le tre punte del dominio.  
Una volta varcate le soglie delle case del Signore, ci troviamo a calpestare un 
pavimento a scacchiera, molto comunemente a quadri di colori opposti (è visibile 
sulla stampa di Abel Clarin de la Rive e ancora nell'ambiente massonico appena 
citato). Ci rammenta come per le chiese liguri e basilica di Santa Maria Maggiore di 
Bergamo Alta, la perenne PRESENZA della "dualità". 
L’impatto austero e spesso imponente, ha un fine psicologico e serve a metterci in 
soggezione di fronte alla grandiosità Divina. Ogni particolare e anche la 

propagazione dei suoni, delle luci e delle ombre, è parte del gioco per farci sentire piccoli, per 
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ricordarci d’essere, in quei luoghi, più vicini al GIUDIZIO dell'ALTISSIMO. Camminando vicino agli altari 
laterali delle chiese più grandi, ci s'imbatte spesso nelle raffigurazioni della morte. Non mancano quasi 
mai immagini macabre, teschi e ossa. Come il resto, servono a metterci in soggezione, impaurirci, farci 
sentire bisognosi di aiuto evangelico, dispensato solo li da chi è depositario di "VERITÀ e SAGGEZZA". 
Altra scritta ricorrente è PAX ma non vuol dire pace … Ci mancherebbe! Per uno stato pontificio che va 
in guerra poi, suona come un potente schiaffo nel silenzio di una cattedrale. Per avere un’idea del vero 
significato, dobbiamo collegarci alla P di quel “Pater Noster”, alla A di principio divino e alla X di totale 
negazione. Di cosa? Ma della libertà, della speranza, della 
coscienza, della VITA. 
In una di queste foto, compare una strana combinazione di 
simboli, tra cui, quella che sembra una P, una A e un’Ω. La 
P è in realtà la Runa Thurs, del possesso e dell’imposizione 
del rispetto ma guardate con quali altri significati si 
accompagna. Sotto la Runa, l’incrocio (o croce di S. Andrea, giusto perché è priva delle appendici della 
svastica), con il significato già detto più sopra (nell’insieme, stessa conformazione della croce a 6 lobi, 
della Croce Rossa). Accanto, una A, a rammentarci il “divino primo volere” e un'omega, anch’essa già 
spiegata nel precedente capitolo.  
Se avete fatto tesoro di quanto già ampiamente detto, non dovrebbero più essere avvolte in significati 
oscuri, quelle scritte INRI e IHTS che spesso si trovano intagliate sui crocefissi. Nel caso non siate 
freschi, vi vengo incontro con la traduzione: INRI equivale a I = principio divino; N = 13° lettera 
dell’alfabeto latino classico, con significato di tradimento; R = P di Pater con l’aggiunta della coda 
(occhio di Horus) e, ancora I. In IHTS invece, si aggiunge una H corrispondente al numero 11 unito da 
una barretta, e una S di Satana.  
Non si scappa e, tutto ci riporta a una realtà che non vogliamo cogliere. Se si tengono gli occhi aperti, 
se ne vedono davvero delle belle. Nelle mie gite tematiche e domenicale vagabondare per chiese, in 
quella di Sirtori in Brianza, ho potuto gustarmi un dipinto di straordinaria demenzialità: un Gesù 
bambino seduto in una culla, i cui sostegni ai piedi del letto, sono formati dalle 2 torri (una variante 
delle due colonne) del regno. Sotto di questi, un 
serpente nell’atto di mordere una mela, sul cui collo 
si posa una falce di luna con le 2 punte rivolte in 
alto. Dico che si posa, perché non pare per nulla 
nell’atto di decapitare il rettile. Piuttosto, sembra 
ispiratrice, poiché posata sul capo della serpe (non si 
vede sangue fuoriuscire dal collo), quasi a guidarne 
l’azione o, ancor meglio, nell’atto di proteggerlo. Si 
ponga attenzione al fatto che con la falce di luna 
calante, era rappresentata la luna nera, un piccolo e 
invisibile satellite terrestre, conosciuto con il nome 
di Lilith. Ma per la mitologia ebraica, Lilith fu un 
Demone femminile, anche raffigurato come donna 
alata e dai lunghi capelli, il cui corpo termina con 
una coda di serpente. Per i sincretismi attuati nelle 
ere, a mio avviso è una figura unificabile alla dea 
della Luna Tanit, o Yarikh, la cui idealizzazione è ora 
rappresentata dalla Maria Vergine che schiaccia il 
serpente. Non si sottovaluti quella luna; dedicatevi a 
una panoramica delle bandiere degli stati, e di 
rappresentazioni di tale falce, avrete modo di 
trovarne molte. Anche, sullo stemma della 
Federazione Internazionale della Croce Rossa. 
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Di lune, nella raffigurazione del Baphomet – che porta in grembo le serpi del caduceo - addirittura se 
ne osservano due, di colore opposto. Una di queste, quella bianca, si posa sulla testa del rettile del 
dipinto.  
Nell’altra rappresentazione invece, è pure riportato il nome Lilith, nel marchio distintivo di Baphomet. 
E' curioso osservare che sia rappresentato/a con i seni, e anche questo dettaglio sembra dimostrare 
che Baphomet e Lilith siano in realtà lo stesso demone.  
Sulla misteriosa figura di Baphomet, sono state ricamate molte teorie ma la più diffusa - che 
corrisponde con quanto affermato dalla massoneria riguardo alla gnosi - l'associa al significato di 
“Padre della Conoscenza”. Naturalmente, poiché sto evidenziando un inganno, se quella figura ha i 
seni, più esattamente dovrebbe essere "madre". Dato l'elemento inoltre, dobbiamo aspettarci che 
della "conoscenza", sia impegnata a diffondere una “particolare versione”.  
Si dice anche che Lilith, fosse la prima compagna di Adamo ma non ho approfondito questo 
argomento. 
Ancora con riferimento al quadro del Gesù Bambino, altri dettagli da rilevare, sono costituiti dalle 12 
(o 1 + 2) stelle a 6 punte, contornanti una corona in tutto e per tutto uguale a quella dello stemma del 
Regno d’Italia. Un altro dettaglio succoso è rappresentato dalle ali degli angeli, uguali a quelle di 
Baphomet! Infine, guardate la mela tra i denti del serpente. La troviamo a simbolo di New York, di una 
casa discografica ma anche della Mac Intosch. Che cosa vorranno dirci? La prima, che quel contenitore 
di milioni di persone, è per il dominio un prelibato frutto da divorare, la seconda, trasforma gli 
utilizzatori in mele da masticare e la terza … in torsoli.  
Ma eccoci davanti a quella che ritengo "la prova del nove" del grande inganno.  
Nelle chiese nemmeno è raro vedere il simbolo più rappresentativo e potente del sistema satanico: 
l’occhio, spesso racchiuso dall’ossessiva trinità rappresentata dal triangolo (a volte solo l’occhio o i 
raggi di luce), che scruta ogni nostro momento. E' proprio identico a quello stampato sul Dollaro, e a 
quello orgogliosamente esibito dal creatore della bibbia satanica, Aleister Crowley.  
Il primo della foto (1) è posto ben in evidenza sulla volta della chiesa di Capriano Brianza. Il (2) è 
dipinto sopra al portone d'entrata del convento dei frati cappuccini minori di Pontedecimo (GE). Il (3) 
si può osservare dietro all'altare della chiesa di Casatenovo Brianza. Il (4) è visibile sulla volta di un 
altare laterale della chiesa di San Gerardo a Monza. Il (5) è affrescato sul soffitto della biblioteca 
vaticana.  
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Quei segni, insieme con tutto il resto, dichiarano l'inganno e ci raccontano come la Chiesa non sia 
coinvolta occasionalmente e involontariamente ma piuttosto, sia assoluta protagonista e manovratrice 
del male sulla Terra. Il fatto poi che siano in bella mostra senza creare allarmismi, prova una volta di 
più, come l’umanità viva abitualmente con occhi e cervello spento. Ovviamente, il guaio ha toccato 
pure me. Posso infatti testimoniare che da ragazzino, nel periodo in cui bazzicai l’oratorio della 
parrocchia, fui ISTRUITO per cogliere il segno all'opposto. Assistetti ad alcune proiezioni nelle quali 
appariva quel simbolo che i preti affermarono essere l’occhio di Dio che tutto vede, e il triangolo, la 
rappresentazione della divina trinità, composta da padre, figlio e spirito santo. Ora, se dovessi seguire 
quanto insegnatomi, e nonostante si sia sempre detto che il denaro è dannato, dovrei credere che 
quell’occhio sulle banconote da un dollaro, sia la rappresentazione schematizzata del creatore 
dell’universo. Quale amore per il Supremo da parte del sistema bancario, dovrei concludere! Per 
fortuna, da tempo ho gettato il manuale del bravo cattolico e i bollini di merito per il paradiso. Adesso, 
libero di ragionare con la mia testa, non devo nemmeno convincermi che lo stesso simbolo qui accanto 
- da un po' “misteriosamente” scomparso - utilizzato dalla “DARPA” (Defense Advanced Researc 
Agency degli USA), sia l'omaggio di un’agenzia di guerra al vero 
Dio.  
Anche questo simbolo, una volta di più, ci dice che a dominare 
sul sistema monetario (avvantaggiando i ricchi a danno dei 
poveri) e governare sul complesso militare, non è un Dio buono, 
onnipotente e creatore dell’universo, ma un impostore. 
Tornando ai simboli visibili nelle case di Dio, “viatico per la 
nostra salvezza”, soffermiamoci sul San Pietro qui accanto, 
nell’atto di benedire. Si osservino le due dita alzate al cielo; 
sono riferite ai due padroni del mondo, quindi, ancora a quei 
due. Nello stesso quadro s'intravvede un altro segno, talmente 
entrato nella consuetudine della simbologia religiosa, da non 
catturare nessuna curiosità: si tratta dell’aureola. Si riferisce al 
disco solare del dio satanico Horus/Ra. Stesso significato, l'aveva 
la tonsura, quel contrassegno rotondo praticato rasando i 
capelli della nuca, che fino a qualche decennio fa avevano tutti i 
preti. Purtroppo, si fa troppo poco caso a simili segni.  
Un'altra aureola rossa, con lo stesso significato, la troviamo al 
centro della bandiera giapponese. 
Interessante al fine di dimostrare che l'espandersi del controllo 
satanico è sostenuto dal sistema di culto, è pure la porzione del 
monumento qui sopra, ripreso nel Duomo di Milano. Si può 
vedere un’aquila Imperiale (la stessa che domina sull’insegna 
del Regno d’Italia, e uno dei simboli del dio Horus), cinta di corona trionfale, sopra a uno scudo recante 
6 sfere. Lo scudo sembra essere beneficiario dell’egida di quell’aquila sopra appollaiata. E per 
l’appunto, lo scudo rappresenta il pontificato, e l’aquila, la fonte ispiratrice di “perfetti ideali” che tale 
istituzione ha il compito di distribuire nel mondo.  
In tema di cifre, un altro numero perfetto ce lo rammenta l'età di Cristo al momento della presunta 
morte. Quel 33 ci fornisce due 3, che sommati ci danno per risultato ancora un 6, o se preferite due 
triangoli, che una volta sormontati a punte opposte, formano il sigillo di re Salomone. 33 ovviamente, 
può anche valere come 11 per 3, o i gradi della massoneria. 
Ed eccoci infine davanti all’altare. E’ naturalmente tra le parti più importanti della mostruosa 
pantomima. Per questo lo vediamo spesso (a parte che nelle chiesette sperdute) realizzato in materiali 
pregiati e di foggia e fattura sfarzosa. Ci dice che Dio deve essere onorato con ricchezze mentre gli 
affamati devono riempirsi la pancia con le preghiere … Temere il castigo … Pentirsi dei loro peccati (?). 
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Altro elemento che non manca mai sull'altare, è il trono "massonico"; deve rimarcare l'autorità di chi 
ne trasmette il verbo, perché tramite diretto con il Supremo.  
Anche questi elementi, fanno emergere il contrasto con quanto insegnato da quel Gesù, che predicava 
la semplicità, la povertà e l’umiltà, e diceva che non devono esistere tramiti tra uomo e Dio.  
Per coloro che sono intrappolati come sardine nella rete delle fandonie, sarà sicuramente difficile da 
accettare che il rosario, sia anch'esso parte della gioco. Si tratta di una catena (!), o uno zero, utile a 
snocciolare un susseguirsi di frasi dall’effetto ipnotico, in un circuito privo di sbocco. E’ formato da 5 
serie di 10 grani, ognuna intervallata da 1 grano (per un totale di 4 = croce = negazione), alla quale si 
aggiunge un’appendice di 1 più 3 più 1 grani, terminante con la croce. Vediamo di tradurne in parole il 
messaggio cifrato. Ripetendo quanto già detto, 5 è il numero del culto religioso, della magia e della 
genialità. E’ pure riferito al potere, in senso di possesso, controllo e gestione, poiché richiama l’idea di 
afferrare e tenere tra 5 artigli. Il 9 significa il persistere immutabile, il compimento, la rinascita, che 
naturalmente non è riferita a chi recita le preghiere. Gli unici a realizzarsi, sono coloro che hanno il 
controllo. Il 59 però è anche il numero delle interferenze e più esattamente, delle manipolazioni. 1 e 0 
sono riferiti all’essere che non ha principio né fine, quindi, al dominatore; 4, la concretezza di risultati 
della loro invenzione ma ha anche valore di croce. Per fortuna e per risollevare il morale, il segno della 
negazione o, della morte (la croce) conclude il rosario … 
Non tutto però è simboleggiato. Pur facendo parte di un concatenamento, con il quale è attuata la 
pressione psicologica sul genere umano, nel novero di quanto non è rappresentato da simboli fissi ci 
sono i rituali. Questi hanno il compito di lavorare su una diversa frequenza vibrazionale. Riti, 
celebrazioni e messe, hanno la funzione di rafforzare il condizionamento, completando l’opera iniziata 
da ciò che ho finora descritto. 
Nell’ufficiare i riti, è seguito un pomposo protocollo cerimoniale e in questo s'inserisce la liturgia, 
attraverso la quale l'essere umano ottiene maggiore vicinanza con il "Supremo". Ma, perché mai, se 
già è in ogni cosa e quindi già in noi? A che serve il cerimoniale, se non per rendere cariche di 
significato le parole di una truffa e più efficace il condizionamento? Ecco cosa disse Gesù. Dal Vangelo, 
MATTEO cap. 6 Vers. 5/7/8 (Bibbia CEI): 
“5) Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 7) Pregando poi, non sprecate parole 
come i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole. 8) Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chiediate”.  
Interessante il contrasto? 
Le liturgie, sono ancora parte di un tutto architettato per condizionare le menti deboli, e i rituali della 
chiesa sono nient’altro che il dipanarsi di formule magiche, allo stesso modo dei cerimoniali mafiosi, 
massonici e satanici, perché frutto della stessa filosofia. 
E la comunione con l’OSTIA (scandite la parola …)? Dovrebbe conferire maggiore comunanza, proprio 
con quel Dio che essendo tutto e ovunque, non ha certo bisogno di tramiti per accomunarsi con 
l'uomo. Evidentemente, la particola incorpora un dio minore, che non è in grado di farsi strada nei 
cuori se non metabolizzato dall’intestino. 
Ancora qualcosa va detto a proposito dei simboli visibili. Le foto sotto, denunciano come vengono 
espressi gestualmente certi significati. 
Inoltre, vanno segnalati i messaggi contenuti nella bandiera dello Stato vaticano, che non sono da 
meno delle banconote in quanto a pomposità. E' a due colori, giallo e bianco, posti in verticale, 
pertanto, ci riporta lo stesso concetto espresso per le stelle: giallo = energia, potere, splendore regale 
(Horus); bianco = luce. Il giallo è riferito alla colonna di destra del tempio di Re Salomone, pertanto a 
Boaz, padre, mentre il bianco è riferito alla colonna di sinistra, quindi a Joachin, il figlio. Qui posti a 
rovescio delle colonne per evidenziarne la gerarchia. Osservando la grafica, notiamo che è in campo 
bianco, a indicarci che è Joachin a fornire ispirazione al sistema chiesa (forse è il futuro?), ma poiché il 
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campo giallo precede quello bianco, significa che svolge l’attività sotto la guida del padre. Sul lato 
bianco sono raffigurate 2 chiavi, una d’oro (rappresenta Boaz) e l’altra d’argento (Joachin, come la 
stella a punta in giù dello stemma del Regno d’Italia). Sono sormontate dal triregno, il particolare 
“copricapo imperiale”, formato da tre corone sovrapposte, quindi i tre principi sui quali poggia il 

potere: padre, figlio e spirito santo, anche 
rappresentati dalle tre punte del triangolo. Ogni corona 
è fornita di 5 (!) punte, ma è pure tempestata da 5 (!) 
pietre preziose. Per un’istituzione che predica la 
povertà, oro e pietre forniscono un bell’esempio di 
messaggio mentitore e ingannevole.  
Si badi bene che quelle 2 chiavi, avrebbero potuto 
porle in cento altri modi, ma le hanno deliberatamente 
poste a formare una X. Mantengono lo stesso 
messaggio riportato dalla svastica e ancora, 
evidenziano un prepotente lavoro di ostacolo alla 
libertà. Ci parlano della ferma volontà di impedire lo 
svilupparsi di una coscienza umana, totalmente libera.  
Il triregno, collocato in mezzo all’influsso delle grandi 
chiavi, afferma che attraverso il terzo angolo del 
triangolo, si propaga il governo di quelle due menti. Ciò 
è pure sottolineato dalle due infule d’argento frangiate 
d'oro, che ne avvolgono le chiavi. 
Va pure menzionato il vessillo di guerra (… vi pare 
un'attività degna di un vero Dio?) dello stato pontificio, 
che sventolava sui campi insanguinati delle battaglie 
crociate. Era un drappo rosso che nella forma ricorda 
un gagliardetto, bordato di una frangia rossa e oro, e 
terminante con due punte, richiamanti i soliti 2 
imperatori del mondo. Al centro le consuete due chiavi 
decussate, sormontate dal conopeo (baldacchino 
pontificio anche detto sinnicchio). In origine erano 
raffigurate anche le teste dei santi Pietro e Paolo, poi 
rimosse.  
I messaggi del potere però, non marchiano solo dipinti, 
facciate e pareti delle chiese, bandiere e vessilli vaticani 

ma anche ampi spazi di territorio, e sono visibili da alta quota. Dalle riprese satellitari di Castel 
Sant’Angelo e delle mura di Parco Adriano, non sfugge la forma di stella a 5 punte, delle quali però, le 
3 verso Nord sono molto evidenti. Formano quella che si potrebbe anche interpretare come corona 
imperiale, indicante la trinità. Il perimetro nel quale è inserito il Castello inoltre, è perfettamente 
pentagonale, riallacciandosi alla stessa figura dello stemma della consulta araldica. La sorpresa arriva 
quando ci si accorge che via Della Conciliazione unisce l’area del parco con Piazza S. Pietro, formando 
una gigantesca chiave.  
Altre due curiosità? La città della santità, si estende all'interno delle MURA "LEONINE" … Chiedetevi 
perché la cinta prende quel nome e pure, perché al centro di Piazza San Pietro, è stata posta una stele 
che, ancora, rappresenta l'opprimente e asfissiante dominio del numero 1.  
Per chi non dorme, le prove che sono quelle due mignatte della stessa stirpe, a controllare e dirigere la 
terza punta del triangolo e, il “sistema” di capillare propagazione della malvagità sulla vita degli umani, 
non mancano. Spero non vogliate aspettare che siano loro a dirci che il mondo, è condotto da 
un'organizzazione di potere “satanico-vatican-massonica” … 
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E in chiusura del capitolo, ancora una ciliegina per decorare bellamente la torta: vi siete accorti che la 
parola “santa” è l'anagramma del nome del padrone? Direi dunque che è il caso di ridefinire la sigla del 
pontificato, modificandola in "SATAN-A ROMANA CHIESA".  
 
 
Capitolo 18 
MAGIA, POTERE, GUERRE, SOLDI 
Mi è impossibile in questa sede esporre tutte le nefandezze che la Chiesa, ha prodotto e distribuito in 
un arco di quasi 2000 anni. Se in questo senso vi serve un aiuto particolarmente forte, vi suggerisco di 
gettare un'occhiata al link "Storia criminale del cristianesimo" (dovrebbero anche esserci i libri in 
commercio), e a varie altre letture in elenco alla fine del libro. Nell'insieme vi forniranno una buona 
visione sulla malvagità che serpeggia nell'istituzione di "Dio". 
Tuttavia, per ridurre ulteriormente lo spazio per tentennamenti di sorta, anche in questo capitolo 
vorrei esporvi alcuni dettagli su quell'Opera che dice di esercitare un Mandato Trascendentale. 
Anche se non rispetta un ordine cronologico, vorrei iniziare da un fatto particolarmente significativo. 
Nel giorno 18 - 11 - 1302 (occhio ai numeri) Papa Bonifacio VIII emanò la Bolla "Unam Sanctam 
Ecclesiam" che così intonava: “… di conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo 
che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al 
romano pontefice”. In sostanza la Chiesa affermò che Dio aveva affidato tutti i titoli (nobiliari) e le 
proprietà della Terra al papa.  
E' doveroso puntualizzare che le NORME di DIRITTO (come la Bolla sopra), traggono valore dal tacito 
assenso. Nessuno del popolo (mantenuto bell'apposta in uno stato di sottomissione e ignoranza) 
contestò la Bolla, che pertanto divenne verità e legge. Fece seguito la Bolla “Romanus Pontifex” 
emanata l´8 - 01 - 1455 con la quale papa Niccolò V affermò in sostanza che tutti i beni sarebbero stati 
acquisiti dai successivi papi e che l'esecutore del patrimonio sarebbe stata la curia romana, 
l'amministratore il collegio dei cardinali e beneficiari i Re sulle proprietà del papa. Da quel momento i 
Sovrani regnarono per "mandato divino" e giurando fedeltà al papa. 
In questa escalation d'ingordigia pontificia, il 21 - 06 - 1481 papa Sisto IV emanò la Bolla “Aeternis 
Regis Clementia”, con la quale RIVENDICO' (anche) GLI ESSERI UMANI COME BENI DELLA CHIESA. 
Ciò che accadde di li a poco, è determinante per capire la situazione. La proprietà delle terre appena 
scoperte da Colombo, fu motivo di alterco tra i reali di Portogallo e Spagna. Gli spagnoli chiesero 
l'intervento di papa Alessandro VI che il 4 maggio 1493 regolò la contesa promulgando la Bolla "Inter 
Coetera Divinae”. Una osservazione: ma chi mai chiede i DIRITTI se è vero proprietario di ciò che 
vuole? Tale fatto è una dimostrazione che reali potenti come quelli della disputa, erano sottomessi al 
papa e dovevano chiedere "PERMESSO" … 
In pratica, papa Alessandro VI (non si dimentichino i riferimenti a fondo libro), con quella e altre Bolle 
del 1493, si affermò POSSIDENTE DELL’INTERO PIANETA grazie alle leggi di conquista e di scoperta. Ma 
ancor peggio, quelle Bolle nell'insieme, definirono che tutte le Terre sarebbero state di proprietà del 
papa, che i regnanti avrebbero governato sulle proprietà del papa per mandato di esso, che TUTTI gli 
umani dovevano essere considerati INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE e pertanto soggetti ad 
AMMINISTRAZIONE COATTA da parte della Chiesa. 
Una prova di tale potere acquisito con l'inganno? Ricordate la frase di Franklin Delano Roosvelt, 
riportata al Capitolo 12 "IL LAVORO RENDE LIBERI"? "In politica nulla accade a caso. Ogni qualvolta 
sopravviene un avvenimento si può star certi che esso era stato previsto per svolgersi in quel modo". Al 
riguardo ho già sottolineato che tutto procede secondo i "Protocolli dei Savi di Sion", ma attenzione a 
un altro fatto: anche oggi, in qualsiasi istante, il papa ha facoltà di "abolire qualunque legge degli Stati 
Uniti". Lo definiscono gli "Elementi di Diritto Ecclesiastico Vol. 1, 53-54". Se non è chiaro, il papa, ha 
pieno controllo sulla politica militare USA e quindi sui conflitti che lacerano il mondo. Se non è chiaro, 
predicando amore e fratellanza, sta attuando le sue SANTE campagne di conquista con il suo nuovo e 
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potente esercito crociato … Lo può fare perché il papato governa il mondo, grazie a quanto costruito 
tramite i gesuiti, Mazzini, Albert Pike, Iilluminati di Baviera, Cavalieri di Malta, congreghe massoniche. 
In realtà anche prima di quelle Bolle, la Chiesa ha sempre avuto in pugno il mondo. Già tutto il sistema 
giuridico mondiale era, infatti, fondato sul Diritto Romano o Diritto Vaticano che ora è noto come 
Diritto Marittimo Internazionale o Legge dell’Ammiragliato, o più semplicemente "Law of the High 
Seas" (Diritto delle Acque Internazionali), emanato con riferimento all'arca di Noè che al tempo del 
diluvio universale rappresentò la Chiesa di Dio, pertanto la "salvezza".  
Nonostante ciò la Chiesa, per assicurarsi che nessuno sfuggisse ai suoi tentacoli, nel 1531 in Inghilterra 
(che già con il trattato del 1213 papa Innocenzo III aveva reso di sua proprietà!), agì in anonimato 
attraverso un governo controllato da CAVALIERI DI MALTA, e fece istituire il "Convocation (Soul and 
Enslavement) Cestui Que Vie", con il quale si dichiarò ogni essere vivente "disperso in mare". Che 
significa per l'esattezza? Ciò che era incustodito (disperso) sarebbe diventato proprietà di chi l'avrebbe 
saputo condurre, quindi (per delega della Chiesa) dello Stato o Regno. Ovviamente, l'individuo assunse 
il valore di merce abbandonata in mare (pers-ona = GRANDE PERSA). 
In quel tempo nacque pure il certificato di nascita, che inquadrò l'essere umano come "straw man", 
cioè, "uomo di paglia"; termine dato ai fantocci imbottiti di paglia somiglianti a persone, usati 
nell'addestramento militare dell'epoca, e pertanto equivalente ad un essere privo (nome = NO ME) di 
volontà e iniziative proprie.  
E ancora, nel 1666 a Londra durante la peste nera, il Parlamento inglese (sempre costituito in 
maggioranza da CAVALIERI DI MALTA) a porte chiuse emanò un atto chiamato Cestui Que Vie Act 1666 
(bel numero eh?), con il quale tutti gli uomini e le donne, al momento della nascita dovevano essere 
dichiarati dispersi nel grande mare e considerati morti dopo dieci anni dalla nascita (dalla caduta in 
acqua), pertanto, mai adulti. 
Tutt'ora il certificato di nascita e i documenti ci dichiarano "straw man" e giuridicamente nelle mani 
del Trust Cestui Que Vie, poiché tutto è sotto il controllo dalle Bolle papali e dal Diritto Vaticano che 
nessuno ha invalidato, perché nessuno ha mai avuto tanta autorità per farlo o, è stato eliminato … 
Ora, tutto il pianeta è proprietà del papa, perché il mondo intero opera secondo le normative di diritto 
internazionale UCC (Uniform Commercial Code), considerata la Bibbia delle regolamentazioni, che ha 
poi derivazione della Legge dell’Ammiragliato. Ovviamente (con l'articolo 10), anche la Republic of Italy 
dichiara di conformarsi a tali normative.    
Come già accennato in altro capitolo, è sconcertante ciò che ora produce quanto sopra. Un genitore, 
firmando all'Anagrafe il certificato di nascita di un figlio, lo CONDANNA ALLA SCHIAVITÙ, gettandolo 
giuridicamente nelle fauci del TRUST (*) CESTUI QUE VIE. Di fatto lo VENDE (SI AVETE CAPITO BENE!!!) 
alla Republic of Italy, che crea la SUA FINZIONE GIURIDICA (UOMO DI PAGLIA) ed emette pure un 
TITOLO (BOND di circa 2 milioni di Dollari). A riprova, nessuno può tornare in possesso del proprio 
certificato originale ma averne solo una copia. Quello originale E' ROBA DELLA CORPORATION 
REPUBLIC OF ITALY! Il nome tutto in MAIUSCOLO attesta quanto detto (guardate i vostri documenti, e 
pure i link). 
 
(*) TRUST = affidamento. Inizialmente prevedeva quattro figure che si rimescolarono un po' nel tempo ma grosso modo 
queste erano riferite a: GARANTE (il Pontefice); ESECUTORE (colui che crea il Trust, quindi la Curia Romana, proprietaria dei 
beni oggetto del Trust); AMMINISTRATORE (colui che amministra e gestisce i suddetti beni, corrispondente al Collegio dei 
Cardinali); BENEFICIARIO (colui che gode dei benefici derivanti dall'amministrazione dei beni, quindi l'ordine dei Gesuiti). 
Ora prevede 3 figure (Esecutore, Amministratore, Beneficiario), ma solo l'ultima voce può essere reclamata dall'individuo al 
quale appartiene il nome.  
 
Quanto detto può risultare raccapricciante, e purtroppo non abbraccia "momenti particolari": fin dalla 
nascita la Chiesa ha dimostrato di essere coerente con il suo malevolo DNA. 
Dai libri (molti di Claudio Rendina), si ricava che lussuria, dissolutezza, omosessualità e pedofilia, sono 
sempre state la norma all’interno delle spesse mura. Vari capi della Chiesa che si susseguirono, furono 
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pure famosi per essere dei delinquenti ad esercitanti il potere senza lesinare in intrighi e assassinii. Il 
santo pontificato insomma, non è mai stato irreprensibile.  
In tema, le parole pronunciate dello storico Francesco Guicciardini su papa Leone X dopo la morte 
(1513 – 1521), famoso per essere un sodomita passivo: "credettesi per molti, nel primo tempo del 
pontificato, che e' fusse castissimo; ma si scoperse poi dedito eccessivamente, e ogni dí piú senza 
vergogna, in quegli piaceri che con onestà non si possono nominare". In altri ambiti non obietterei sui 
suoi gusti sessuali ma trattandosi di un papa, rende manifesto che le regole per chi raggiunge alti livelli 
del potere non hanno valore. La cosa non va disgiunta dal fatto che i cardinali, quando eleggono un 
papa, sono già perfettamente a conoscenza di ogni risvolto del suo carattere e pertanto, sostenitori 
dell'intrinseca cancrena morale (nel senso più ampio del termine) che si fa scudo della "vicinanza a 
Dio". 
Altro esempio di quanto appena detto, lo fornirono i papi Innocenzo III e Giulio III. Il primo, poco dopo 
il 1200, vietò la traduzione e la lettura del vangelo, mentre il secondo, nel 1533, incaricò tre dei suoi 
vescovi di organizzarsi per impedire la lettura della Bibbia. Questi libri, erano così pericolosi? Potevano 
mettere la gente nelle condizioni di  capire cose sconvenienti per il papato? Per esempio (vedi studi 
sulla Bibbia di Mauro Biglino), che la religione è una truffa?  
Insomma, brava gente i papi. Pio IV, fece arrestare, torturò e ordinò l’esecuzione di Benedetto Accolti 
e di altri membri delle famiglie papali. Per non parlare di Rodrigo Borgia diventato papa Alessandro VI. 
Si destreggiò prima del papato in corruzioni e giochini di potere, e una volta papa, si dedicò 
all'esercizio del potere in modo spietato senza lesinare in assassinii.  
Per coerenza con lo spirito profondo del credo cattolico, ancora papa Leone X (nome e numero che ci 
riportano a simboli di potere), sancì in modo organizzato la vendita delle indulgenze. In altre parole, 
introdusse la possibilità di comprarsi il perdono, anche per i peggiori peccati, a patto che fosse pagata 
una sanzione pecuniaria adeguata alla gravità della colpa commessa. La violenza o il possesso di una 
donna da parte di un prelato, poteva essere comprata al costo di 219 libre, mentre se lo stesso 
violentava un bambino o un animale doveva sborsare (!!!) 131 libre. Allora tutto si aggiustava con 
un’ammenda, e ora? Ora sono state messe al bando le sanzioni e in più, i turpi, vengono protetti. 
Tra le tantissime facce negative della Chiesa, non vanno poi dimenticate le pratiche magiche. 
Occultismo, esoterismo, alchimia e satanismo, sono così frequentemente menzionati, e talmente parte 
della vita e del sapere di personaggi in veste talare, da non poter essere liquidati come sciocchezze e 
invenzioni di qualche sovversivo farneticante. Per cominciare, di occultismo furono esperti i Templari 
(ne parlo più avanti), che non solo erano a servizio della Chiesa, ma pure chiamati LE MILIZIE DI 
CRISTO! Ponetevi una domanda: sapendo delle loro inclinazioni, terreste alle dipendenze persone 
contrarie ai vostri principi?  
Papa Onorio II addirittura, nominato nel 1061, mostrò senza veli cosa animasse (e tuttora anima) la 
Chiesa, producendo il GRIMORIO, un testo di magia nera, che è un vero manuale per l’evocazione delle 
forze oscure "minori" (non di Satana, a quanto pare). L’intestazione perfino, dà al Grimorio la forma di 
BOLLA PAPALE! Per chi fosse interessato, si trova tuttora in internet (vedi link). Si dice che quello in 
circolazione sia un falso ma visto l’interesse per il dominio di generare seguaci, non mi stupirebbe che 
si trattasse di una copia dell'originale o che comunque fornisca risultati tangibili. Io naturalmente ho 
evitato di verificarne gli effetti, comunque il contenuto è inquietante e vi sono formule per richiamare 
le entità oscure e ottenere, attraverso la conoscenza delle cose nascoste, la ricchezza, i favori dei 
potenti e il dominio sui propri simili (che stranezza, sembrano i benefici di cui godono i politici). Si 
consigliano pure sacrifici di sangue. Insomma, è una "BELLEZZA" … Ma a dedicarsi a pratiche esoteriche 
e pure esplicitamente, nel medioevo ci furono anche papa Silvestro, Leone V, Bonifacio VIII, descritti 
come particolarmente esperti nel mescolare rituali di magia nera e di stregoneria, con elementi rituali 
cristiani. Insomma, niente di diverso dai satanisti Re David e Re Salomone. 
Inoltre, va menzionata la pratica degli alti ministri della Chiesa in voga fino al XVIII secolo, di scrivere le 
Bolle papali su pergamena fatta di pelle umana (per l'esattezza di bambino), che firmavano con il 
sangue. La carta infatti, era considerata cosa MORTA e pertanto senza alcun valore. 
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Con queste premesse, dobbiamo stupirci del Grimorio? O della SANTA INQUISIZIONE e di ciò che ha 
originato? Non si ignori che per ben CINQUE SECOLI e IN NOME DI DIO, il Sant’Uffizio ha messo in atto 
quella che è stata la più bestiale e orribile espressione di crudeltà che il mondo abbia mai visto. Ha 
portato terrore, morte e supplizi ovunque arrivasse e dato alle fiamme (almeno) 56 MILIONI DI 
UMANI! Tanta bestialità, come fanno i credenti a giustificarla come un "errore"??? Errore ovviamente, 
che la Chiesa Cattolica si è premurata di occultare, tant'è che da numerose biblioteche, i libri 
sull’argomento sono scomparsi. Tuttavia sappiamo che tanta ferocia era inizialmente organizzata e 
guidata dai MONACI DOMENICANI, e che a un certo punto, del massacro se ne occuparono i GESUITI … 
come papa Francesco. 
Troppo facilmente si liquidano certe faccende, relegandole a momenti di confusione e periodi oscuri 
del Credo apostolico, ma va preso atto che attorno alla Chiesa non s’è mai vista luce, e oggi come un 
tempo, non manca di regalarci continui episodi dei quali inorridire. Leggetevi a tal proposito, il 
racconto delle violenze subite da una suora di clausura, schiava del convento per 22 anni. Trovate il 
link a fondo libro. 
E' anche doveroso ricordare gli scandali della pedofilia, e sottolineare quanto la Santa Sede si sia 
prodigata nel proteggere i propri emissari coinvolti (link). Per non tradire la linea di condotta, il 20 
luglio 2013, Papa Francesco (Jorge Bergoglio), continuando l'opera criminale del suo predecessore 

(Papa Benedetto XVI), ha formalmente vietato la 
segnalazione di abusi sui minori all'interno della Chiesa e 
minacciato la scomunica, contro coloro che tali abusi solo li 
nominano. Così ora il problema è risolto …  
Ovunque si guardi si scorgono scenari inquietanti. Il 
giornalista argentino Horacio Verbitsky, denuncia nel suo 
libro "L’isola del Silenzio" la collusione di Bergoglio (l'allora 
arcivescovo di Buenos Aires, nella foto è ripreso accanto a 
Jorge Rafael Videla), con la giunta criminale del generale 
Videla, autore del golpe argentino del 1976, ai danni di 

Isabelita Peron. La sua dittature produsse 30 mila vittime. Lo stesso Videla ammise in una intervista, 
che i vari vescovi (tra cui Bergoglio) furono prodighi di consigli su come gestire l'uccisione delle vittime 
di regime. 
Proprio Jorge Bergoglio, dal 1973 al 1979 fu pure capo della comunità gesuita di Buenos Aires: lo 
vediamo qui accanto, all'interno del "foto-book" di Facebook, del "Rotary Club Brasília Plano Piloto" di 

Buenos Aires. Si ricava che nel 1999 fu membro 
onorario. Ebbene, cosa si legge nel bando del 
concorso scolastico al CAPITOLO 9 - LA CHIESA 
OCCULTA? Che il Rotary è un'emanazione 
massonica.  
Su papa Francesco aleggiano molte macchie nere. 
Domenica 27 aprile 2014, ha infatti canonizzato 
Giovanni XXIII (Giuseppe Roncalli) e Giovanni Paolo 
II (Karol Wojtyla), proclamandoli santi. Ricordo che 
papa Giovanni Paolo II, volle tra i suoi collaboratori 
dei loschi come Marcinkus, come il vescovo Julius 
Paez, famoso pedofilo, e pure altri stupratori 
d'infanti. Tenne rapporti d'amicizia con Pinochet 

(benedisse pure le sue nozze d'oro) e sostenne varie dittature. Operò inoltre, innumerevoli 
santificazione e beatificazioni, tra le quali si annoverano autori di genocidi (vedi link) e atrocità. Meno 
palese lo slancio satanista di papa Giovanni XXIII, tuttavia va ricordato che tenne rapporti con il 
CAVALIERE di MALTA Franz Von Papen (cancelliere di Hitler), e da nunzio apostolico a Parigi, coltivò 
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assidue frequentazioni con l'ordine segreto (e satanista) dei Rosacroce, mentre sulla tomba della 
madre sono apposti simboli massonici.     
La macchia più grossa di papa Francesco però, riguarda l'appartenenza ai gesuiti: l'Ordine più spietato 
e sanguinario di questo Pianeta.  
Storicamente, la creazione dell'Ordine dei gesuiti è attribuita a Inigo di Loyola (più conosciuto come 
Ignazio di Loyola). Questi scalò la carriera politico/militare fino a diventare viceré della Navarra e 
comandante di un esercito, mettendo in luce una natura tirannica, brutale e sadica.  
Per sopperire all'inferiorità numerica della sua forza militare, istituì un corpo di polizia segreto, in 
grado di infiltrarsi e mimetizzarsi tra chiunque usando l'inganno, e divenne un esperto nell'arte di 
soggiogare il nemico colpendolo dall'interno.  
Inigo, dopo varie vicissitudini e divenuto famoso in certi ambienti per le sue abilità, all’inizio del 1534, 
ricevette da Alessandro Farnese e dal Doge Veneziano Andrea Gritti (al solito, strettamente legati alla 
Chiesa), l'incarico di eliminare l’Imperatore (Carlo V) e papa dè Medici (Clemente VII). Quel progetto lo 
portò a contatto con Francesco Borgia (Francisco Borja in origine), anch'egli ingaggiato del Doge. Le 
esperienze di quei contatti, diedero ispirazione a Inigo per la creazione di un nuovo Ordine di “SOLDATI 
DI CRISTO”, costituito da elementi uniti da uno Spirito di Corpo inattaccabile, capaci di obbedienza e 
lealtà assolute nei confronti dei propri Superiori, e pronti a morire senza esitazione per "Ad Maiorem 
Dei Gloriam”. Quegli elementi già esistevano, ed erano i vecchi compagni di Inigo. Il "Giorno 
dell’Assunzione", 15 Agosto 1534, Inigo e i 6 amici fidati, si incontrarono nella cripta della Cattedrale di 
Saint Denis, presso Montmartre a Parigi, e fondarono la "COMPAGNIA DI GESÙ", per "attaccare i 
nemici della Chiesa ricorrendo a qualunque mezzo possibile". 
Nel 1537, Loyola e i suoi collaboratori presero i voti e furono resi Frati Francescani, giurando fedeltà al 
PAPA GRIGIO (così era chiamato), ovvero al Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Francescani. 
Francesco Borgia entrò nell'Ordine della Compagnia di Gesù e prontamente papa Giulio II lo nominò 
Cardinale.  
Benché il fondatore fosse Loyola, la compagnia diventò potente grazie ai molti quattrini portati da 
Francesco Borgia. Egli in seguito, divenne il terzo generale dei gesuiti in successione cronologica.  
Insieme, quei due si dedicarono alla tratta degli schiavi, a complotti, a sporchi giochi di potere, a 
omicidi. Per Borgia una naturale evoluzione; era infatti pronipote dello spietato papa Alessandro VI 
(Rodrigo Borgia) e legato da parentela, con una sequela di crudeli e degenerati: Re, duchi, arcivescovi, 
cardinali; uno peggio dell'altro. Il suo casato, era temuto come manifestazione massima del male.  
In seguito, poiché la Chiesa seleziona attentamente i suoi collaboratori, i Gesuiti furono ufficialmente 

riconosciuti quali speciale “ORDINE MILITARE” della CHIESA CATTOLICA, in base alla 
Bolla “Regimini militantis” del 27 Settembre 1540. L'Ordine infatti, è in realtà una 
organizzazione MARZIALE e, continua ad esserlo ai nostri giorni!!! Non è un caso che 
il comandante venga chiamato Superiore Generale.  
Si sente spesso parlare dell'origine del nome Francesco, preso da Bergoglio, e lo si 
accosta a quello del fraticello povero di Assisi. Così non è: il Francesco preso da 

Bergoglio è quello del Borgia che fece grande la "Compagnia di Gesù". Cosa aspettarsi da uno che 
persino dal Reader's Digest è considerato "Ipocrita, simulatore"? 
Ma per meglio rendersi conto di cosa anima i gesuiti, bisogna leggere il giuramento solenne al quale è 
sottoposto ogni alto livello dell'ordine. Di seguito, quello che si sente enunciare l'officiato: 
 “Figlio mio, ti è stato insegnato ad AGIRE DA DISSIMULATORE; di essere un cattolico romano tra i 
cattolici romani, e di essere una spia fra i tuoi confratelli; di credere a nessun uomo, di fidarti di nessun 
uomo, di essere un riformista tra i riformisti; un ugonotto tra gli ugonotti; un calvinista tra i calvinisti, 
di essere generalmente UN PROTESTANTE tra i PROTESTANTI. Ed acquisendo la loro fiducia, di chiedere 
di parlare PERSINO DAI LORO PULPITI e di denunciare, con tutta la veemenza della tua natura, la 
nostra sacra religione e il Papa; ed anche di cadere così in basso da essere un giudeo tra i giudei; che ti 
sia concesso di raccogliere tutta l’informazione, per il beneficio del tuo ordine e come fedele soldato del 
Papa. Ti è stato insegnato di piantare insidiosamente i semi della gelosia e dell’odio tra gli stati in pace, 
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ed incitarli ad imprese di sangue, coinvolgendoli in guerre l’uno contro l’altro, e di creare rivoluzioni e 
guerre civili nelle comunità, province e nazioni una volta indipendenti e prospere, e che coltivano le arti 
e le scienze, godendo le benedizioni della pace. Di prendere parte con i combattenti e di agire 
segretamente in accordo con il tuo fratello gesuita che potrebbe essere impegnato nella fazione 
opposta, ma apertamente in contrasto con ciò a cui sei connesso, che infine sia vincitore la Chiesa 
soltanto, nelle condizioni dettate nei trattati di pace…e che IL FINE GIUSTIFICHI I MEZZI. Ti sono stati 
impartiti i tuoi doveri da spia, di raccogliere tutte le statistiche, i fatti e le informazioni in tuo potere, da 
ogni fonte; di INGRAZIARTI LA FIDUCIA DEL CIRCOLO FAMIGLIARE DEI PROTESTANTI e degli eretici di 
ogni classe e carattere, cosi come quello del mercante, del banchiere, dell’avvocato, fra le scuole e le 
università, nei parlamenti e nelle legislature, nelle magistrature e nei consigli di stato, e di ‘essere ogni 
cosa per tutti gli uomini’ per la causa del Papa, i cui servi noi siamo fino alla morte. Hai ricevuto fin qui 
tutte le istruzioni come novizio, un neofita, ed hai servito come coadiutore, confessore e prete, ma non 
sei ancora stato investito di tutto ciò che è necessario per comandare nell’esercito di Loyola, nel 
servizio del Papa. Devi prestarti al tempo appropriato come strumento ed esecutore, così come 
INDICATO DAI TUOI SUPERIORI; poiché nessuno qui può comandare senza avere CONSACRATO i propri 
lavori CON IL SANGUE DELL’ERETICO; poiché ‘senza spargimento di sangue nessun uomo può essere 
salvato’.  
Per brevità, ho tagliato una parte del lungo scritto. Continua, con l'invito del superiore rivolto 
all'officiato, a ripetere le sue parole: 
“[…]. Inoltre, prometto e dichiaro che, quando si presenterà l’opportunità, farò ed intraprenderò 
implacabile guerra, segretamente o apertamente, contro tutti gli eretici, PROTESTANTI e liberali cosi 
come indicatomi; di ESTIRPARLI E STERMINARLI dalla faccia della terra; e che non RISPARMIERO’ NE’ 
ETA’, NE’ SESSO o condizione, e che IMPICCHERO’, BRUCERO’, DEVASTERO’, BOLLIRO’, STRONCHERO’, 
STRANGOLERO’ E SEPPELIRO’ VIVI QUESTI ERETICI INFAMI, SQUARTERO’ GLI STOMACI E I GREMBI 
DELLE LORO DONNE E FRANTUMERO’ CONTRO I MURI LE TESTE DEI LORO BAMBINI, così da annichilire 
per sempre la loro razza esecrabile. E quando ciò non potrà eseguirsi apertamente, USERO’ 
SEGRETAMENTE LA COPPA CHE AVVELENA, LA CORDA CHE STRANGOLA, L’ACCIAIO DEL PUGNALE O LA 
PALLOTTOLA DI PIOMBO, incurante di onore, rango, dignità o autorità della persona o delle persone, 
qualsiasi la loro condizione di vita, pubblica o privata, così come, in qualunque momento, mi sarà 
ordinato, da qualunque agente del Papa o Superiore della fratellanza della Santa Fede, la compagnia di 
Gesù. In conferma del quale, io con la presente, dedico la mia vita, la mia anima, e tutti i poteri 
corporali, e con la daga che ora ricevo io sottoscriverò il mio nome scritto con il mio sangue in 
testimonianza di ciò. E se mi dimostrassi falso, o debole nella mia determinazione, possa la mia 
fratellanza e i soldati della milizia del papa tagliare le mie mani e miei piedi e la mia gola da orecchio a 
orecchio, la mia pancia sia aperta e il zolfo bruci ciò che è all’interno con tutte le punizioni che possono 
essere inflitte su di me in questa terra, e la mia anima sia torturata dai demoni nell’inferno per sempre. 
[…]“.  
A quel punto l'officiato, con la punta della daga intinta nel suo sangue, scrive il proprio nome sulla 
pergamena del giuramento. Per concludere, il superiore pronuncia queste parole:  
“Vai, pertanto, in tutto il mondo e prendi possesso di tutte le terre nel nome del Papa. Chi non lo 
accetterà come vicario di Gesù e come il suo vice-reggente sulla terra, lasciate che sia maledetto e 
sterminato”. 
Nonostante ciò, la Chiesa si proclama portatrice di "AMORE". Qui, credo, sia necessario capirsi: è 
chiaro che intenda quello espresso per centinaia d’anni dalle legioni della croce che, mosse dalle 
preghiere dei papi, si abbatterono come peste bubbonica sulle popolazioni da soggiogare.  
A guidarle, dal 1118 furono i Templari. Quella data (11 + 18, ed esattamente, 11 più 6 più 6 più 6) 
vede, infatti, la nascita dell’ordine. Al riguardo, vi consiglio la lettura dei libri “I Templari” di Jean 
Markale e “Il Santo Graal” di Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. Quei soldati al servizio 
della Chiesa, invasi di esaltazione religiosa (fu per lo zelo marziale fanatico che il loro ordine venne 
nominato “Milizia di Cristo”), guidarono le armate che massacrarono i musulmani e gli albigesi, per 
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non parlare della persecuzione degli ebrei. Lavoravano per il papato ad altissimo livello, tanto da 
prendere ordini solo dal capo della Chiesa. Si racconta che Hugues de Payen, fondatore dell’ordine, 
durante un concilio voluto da San Bernardo (toh, un altro prete) alla corte del conte di Champagne, fu 
nominato “Maestro”. Onorificenza data ai massoni! Proprio San Bernardo e l’ordine dei cistercensi, 
furono sostenuti finanziariamente dai Templari, e grazie al loro contributo, conobbero una forte 
espansione ed ebbero in Europa un potente ascendente spirituale.  
Ci vollero i soldi per decretarlo? 
Furono ancora i Templari a custodire i bottini di guerra, razziati in 300 anni di massacri, e il Vaticano 
stesso, assegnò a quest’ordine la tutela del proprio patrimonio. Si adoperarono anche come 
cambiavalute e tesorieri, non solo per il papato, organizzando il servizio bancario qual è oggi. È a loro 
attribuita l’invenzione dell’assegno come noi lo conosciamo. Sempre a loro è fatta risalire la fioritura di 
cattedrali gotiche. Erano a conoscenza di un segreto riguardante l’origine del cristianesimo, e pure 
forti di conoscenze esoteriche e abili nell’alchimia: nulla di diverso dagli attuali massoni d’alto grado.  
Va osservato che proprio la “Milizia di Cristo”, tanto fanaticamente religiosa, si rese famosa per la 
particolarità di ripudiare Cristo, rinnegare e calpestare la croce (eppure era il loro simbolo), sulla quale 
vi sputavano sopra. Anche per questo furono spesso accusati di blasfemia ed eresia, di avere contatti 
con il demonio, di essere dediti alle arti occulte, e già nel 1208 papa Innocenzo III, alludendo alla 
negromanzia, li ammonì per comportamento poco cristiano. Naturalmente, fu per mantenere la solita 
parvenza di curatrice del “volere divino” della massima istituzione cattolica, poiché nel contempo, quel 
papa, dava loro gli ori da custodire e li mandava a massacrare popolazioni inermi.  
Che i Templari fossero satanisti, lo confermerebbero anche le molte confessioni, nelle quali 
affermarono di adorare la figura satanica Baphomet. Tali confessioni furono estorte sotto tortura ma ci 
furono riscontri, per un numero troppo consistente di Templari e pure distanti tra loro, tanto da non 
poter liquidare la faccenda come invenzione.  
La forza della Chiesa sta nella simulazione, nell'abilità di manovrare in modo che ogni porcheria 
prodotta, sia spostata al di fuori del suo uffizio al momento opportuno, per inficiare ogni sospetto. Fu 
per questo che Papa Clemente V nel 1312 (13 = tradimento; 12 = 6 + 6), sancì con la Bolla “Ad 
Providam”, la messa al bando dell’ordine che tuttavia, non fu mai ufficialmente prosciolto.  
Così però, la Chiesa avrebbe potuto indebolirsi. Proprio Clemente V allora, rimpiazzò i Templari con i 
CAVALIERI DI MALTA, collocandoli nei luoghi strategici per la gestione del potere. 
Con la morte dei Templari, si dice che cessarono anche le crociate ma non è così. Semmai, nel periodo 
in cui i soldati della Chiesa furono attivi, esibendo tuniche con una croce patente rossa, mostravano 
palesemente il potere per il quale combattevano. La mossa abile, fu togliere il simbolo dei mandanti 
sulle divise dei crociati che vennero dopo, ripulendo la Chiesa dalle atrocità successive. 
Allo stesso scopo di deviare ogni addebito di sospetto, nel 1717 nacque la prima loggia massonica con 
intenti speculativi. Non si scordi infatti, che i massoni furono sempre al servizio del papato. Chiese e 
cattedrali le costruivano proprio quei "muratori" al soldo del potere. Se pertanto le formazioni 
massoniche si dichiararono spesso ostili alla Chiesa (come d'altronde fecero intendere di esserlo i 
Templari), non deve distogliere dal fatto che al contrario, al papa dovevano rispondere. E 
semplicemente, perché il POTERE DELLA CHIESA, era già allora enorme e organizzato, e avrebbe 
schiacciato ogni reale oppositore come un pidocchietto. 
Naturalmente, per le popolazioni nulla cambiò e grazie a organizzazioni massoniche, per questo più 
agili nelle manovre, videro la luce furibonde rivolte e persecuzioni, macellazioni di massa, guerre 
sanguinose, come la rivoluzione francese, la guerra di secessione e le lunghe lotte per l’unità d’Italia. 
Tutti tormenti che sommati a ciò che la natura distribuiva già ad ampie mani sotto forma di carestie ed 
epidemie, ci forniscono un'apocalittica visione di ciò che è stato ed è il mondo: un vero inferno …  
Ciò che può sorprendere molti, è che l'ultima crociata nella quale il mondo si trovò coinvolto, fu la 
seconda guerra mondiale. Vi ricordo che nel 1871 Albert Pike (manovrato dall'illuminato Mazzini e dai 
gesuiti), mise le basi per la creazione di tre guerre globali. Distinto protagonista di quel copione fu il 
mostro Adolf Hitler. 
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Procedendo per gradi, che il nazismo e l’antisemitismo furono a lungo preparati dalla Chiesa, lo 
suggerisce innanzitutto Il manganello e l’aspersorio di Ernesto Rossi, ed. Kaos, nel quale si parla 
d'istigazione al nazifascismo e all’antisemitismo, fomentati a gran voce dai gesuiti. Ne da eloquente 
conferma il Saggio della questione giudaica in Europa (articolo apparso su un opuscolo di 90 pagine de 
La Civiltà Cattolica nel 1889 e ripubblicato nel 1891 a Prato). Si legge: “La gran famiglia israelitica, 
disseminata tra le genti del globo, forma una nazione straniera nelle nazioni in cui dimora e nemica 
giurata del loro benessere”. Continua dicendo che "Il Talmud è fonte di una morale esecranda e 
prescrive l’odio a tutti gli uomini che non hanno sangue giudaico, in specie a’ cristiani, e faccia lecito il 
depredarli e malmenarli quasi bruti nocivi”. Non manca di mostrarne il lato pericoloso sottolineando 
che la giudaica si crede razza superiore “con l’avvento del suo Messia altro non attende che il momento 
sospirato del macello dei cristiani”.   
Parole degne di gente che ha prestato un certo giuramento …  
Il testo continua, descrivendo senza mezzi termini il codice ebraico, come assoluta fonte di male: 
“Autorizza ogni sorta di immondezza e come i delitti più usuali di questa confessione siano le truffe, il 
falso, l’usura, la captazione, il fallimento doloso, il contrabbando, la falsificazione del denaro, la 
concussione, la frode, l’inganno ... La ragione principale delle giuste persecuzioni inflitte nei secoli al 
popolo ebraico, è rintracciabile nella cupidigia smisurata di questo popolo e nella sua volontà di 
dominio, ed anche i cosiddetti diritti dell’uomo, non sarebbero che invenzioni dei giudei per soggiogare 
e neutralizzare gli altri popoli nei loro confronti, impossessandosi di tutti i settori vitali delle nazioni non 
ebree”. Altre pesanti parole furono pronunciate in coda all’ascesa di un ebreo a sindaco di Roma, dagli 
anticlericali dell’epoca. Si disse che il Papa avesse perso Roma, imputando il fatto alla “peste ebraica” e 
che l’Italia si era trasformata in “un regno di ebrei anticristiani”.  
Per ristabilire l’ordine e risolvere in modo efficace il problema, l’opuscolo gesuita suggeriva di proporre 
leggi per negare ai giudei l’uguaglianza civile, espellendoli dopo aver tolto loro gli averi, oppure 
obbligandoli al confino in appropriati ghetti. Il "meraviglioso" esempio di amore fraterno non rimane 
isolato e con toni sempre molto pesanti, trova prosecuzione in vari scritti della stessa rivista in epoche 
diverse, fino all’approssimarsi del ventennio fascista. Alle imbarazzanti sparate, da parte delle autorità 
vaticane, fecero spesso eco ambigui giri di parole per minimizzare la gravità dei toni. Il Vaticano di 
fatto, alimentò il focolaio politico e ispirò la propaganda di destra, negli anni antecedenti il secondo 
conflitto mondiale e durante la persecuzione, mostrandoci come in realtà, fosse il progettista da cui 
prese corpo la seconda guerra mondiale e la persecuzione degli ebrei. Lo si arguisce anche, dalle 
manovre politiche fatte di alleanze strategiche, messe in atto per spingere un Hitler in minoranza e 
poco amato dalla popolazione, a imporsi infine come Leader.  
Fu prima determinante l'accordo tra Franz Von Papen (amico di Giuseppe Roncalli, alias papa Giovanni 
XXIII), un ufficiale che arrivò alla carriera politica tedesca, dopo essere stato attivista di destra del 
PARTITO CATTOLICO, che guidò un governo semidittatoriale di riferimento per i ricchi di Germania. Si 
alleò con il partito di Adolf Hitler, facendogli acquisire maggiore incisività. E' importante 
notare che la carriera di Von Papen, venne APPOGGIATA DA PAPA PIO XI, cosa che 
suscitò violente polemiche delle sinistre. Von Papen infatti, era molto di più di quanto 
faceva trasparire: era CAVALIERE DI MALTA. Era un MILIZIANO DEL PAPA! 
Che si stesse chiudendo una tresca per mettere Hitler nelle condizioni di nuocere, lo 
confermano anche altri intrallazzi politici. Il VESCOVO Ludwig Kaas (amico personale e 
uomo di fiducia del Nunzio Apostolico a Berlino Monsignor PACELLI), guida del partito 
politico della Chiesa Zentrum, che fino a quel giorno aveva osteggiato apertamente Hitler, votò a 
favore del decreto dei pieni poteri che a Hitler, permisero di instaurare la dittatura. A soffiare da 
dietro, affinché venisse raggiunto il concordato tra Vaticano e Hitler, proprio quel Nunzio Apostolico 
Pacelli che poi divenne papa Pio XII. 
Dice a tal proposito Pierluigi Tombetti, autore del libro L’ENIGMA OCCULTO DI HITLER, scritto dopo 
aver condotto approfonditi studi in Germania sul Nazismo e Hitler: "Non è assolutamente vero che la 
Chiesa si oppose al Terzo Reich: solo pochi vescovi si opposero a Hitler e il Segretario di Stato Pacelli li 
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zittì tutti perché doveva firmare il Concordato con Hitler. I pochi preti che continuarono ad opporsi 
FINIRONO IN CAMPO DI CONCENTRAMENTO, per il resto l’intera gerarchia cattolica in Germania 
sostenne Hitler in toto".  
Ed ecco il testo di una lettera scritta da Pacelli a Hitler il 2 marzo 1939, a quattro giorni dalla propria 
elezione a pontefice: “All’illustre Herr Adolf Hitler, Fuhrer e Cancelliere del Reich tedesco. All’inizio del 
nostro pontificato desideriamo assicurarle che continueremo a impegnarci per il benessere spirituale 
del popolo tedesco, che confida nella sua guida … Ora che le responsabilità della Nostra funzione 
pastorale hanno accresciuto le Nostre opportunità, preghiamo più ardentemente per il raggiungimento 
di questo obiettivo. Che la prosperità del popolo tedesco e il suo progresso in tutti i campi, con l’aiuto di 
Dio, possano compiersi.” Troverete comunque molti spunti aprendo i link: "Il Papa che aiutò Hitler" e  
"Accordi segreti tra Nazi-fascismo e Chiesa".  
Esemplificativa una frase di Von Papen, ormai vice cancelliere di Hitler e ciambellano privato del Papa: 
"Il Terzo Reich è la prima potenza che, NON SOLO RICONOSCE, MA METTE IN PRATICA GLI ALTI 
PRINCIPI DEL PAPATO". Inoltre, a farci ben intendere da chi Adolf Hitler fosse ispirato, è una sua frase: 
"IMPARAI MOLTO DALL'ORDINE DEI GESUITI. FINORA, NON È MAI ESISTITO NULLA SULLA TERRA DI PIÙ 
GRANDIOSO E TERRIBILE DI QUEST'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA MONOLITICA. IO TRASFERII NEL 
MIO PARTITO MOLTO DI QUESTA ORGANIZZAZIONE".  
Il dittatore, si sentiva veramente ispirato da Dio (lo furono anche i Templari al servizio del papa), tant'è 
che si avvalse pure della consulenza di un certo Aleister Crowley, massimo esponente satanista del 
tempo.  
Hitler nei discorsi, faceva continuamente riferimento alla sua fede. Potrete verificarlo leggendo il 
documento Il nazismo non era ateo (vedi link). Ma anche a p. 507 del libro Adolf Hitler di John Toland, 
si legge una sua interessante frase al riguardo: “Sono, sempre sono stato, e sempre rimarrò un 
cattolico”. Mentre nel libro Behind the Dictators di Leo Lehmann’s a p. 26: "Ora la Chiesa cattolica è 
più sicura che mai. [...] rimarrà come un faro di luce”. E persino nell'introduzione al suo libro Mein 
Kampf (La mia battaglia) si legge: "E così io credo come sempre che il mio comportamento é in accordo 
col volere dell'Onnipotente Creatore. Fin quando mi reggerò in piedi sarò contro il Giudeo difendendo 
l'OPERA DEL SIGNORE".  
Il Vaticano nel 1959, insignì Von Papen del titolo onorifico di "Cameriere Segreto", per ringraziarlo dei 
servigi offerti. Bisogna proprio dire che fu un capace cameriere … 
Se la Chiesa fu la principale manovratrice occulta, va osservato che non agì da sola ma con l'aiuto di 

molti servizievoli complici. A spingere Hitler al potere e a sponsorizzare adeguatamente 
la sua macchina da guerra, ci furono in larga misura proprio Rockefeller, Ford, DuPont, 
Prescott Bush (nonno dell’ex presidente George W Junior, e come il nipote, laureatosi a 
Yale e "specializzatosi" nella Skull & Bones), la banca d'Inghilterra con dietro i Rothschild 
GUARDIATESORI DEL VATICANO, e tutti gli altri grandi banchieri di Wall Street 
(responsabili della crisi finanziaria globale e SOSTENITORI DELL'NWO al pari di Hitler). Gli 
fornirono enormi quantità di liquido e assicurarono il riciclaggio dei suoi Marchi durante 
il conflitto. Come già detto, ciò è confermato da vari ricercatori. Walter Langer inoltre, 
nel suo libro The mind of Hitler, prova che non solo il Fuhrer fu sostenuto dai Rothschild, 
ma che lui stesso fosse di sangue Rothschild (figlio illegittimo), e dunque perfetto per 
tale ruolo.  
Quei finanziatori, a cui si aggiunse pure la Federal Reserve con dietro i soliti nomi, si 
prodigarono per sostenere anche le armate di USA e di Stalin!  
Che dietro guerre e nazismo vi fossero manovre della Chiesa naturalmente, è pure 
evidenziato dai simboli. Nelle foto a lato, la prima croce in alto era puntata sulle divise di 
chi aveva ucciso degli ebrei. La seconda è la Croce d'onore delle madri tedesche, voluta 
da Adolf Hitler per premiare le madri di famiglie numerose della Germania nazista, di 

"certa origine tedesca". La terza è la Croce al Merito Nazista, chiaramente legata all'ordine dei 
Cavalieri di Malta. E poi abbiamo l’aquila (simbolo del dio satanico Horus), distintivo dell’esercito 
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Costantiniano, ripreso dal sistema hitleriano insieme al saluto. Quel Costantino che ebbe parte attiva 
molto importante, nell'affermazione della religione cattolica in tutti i territori occupati. Inoltre, è 
interessante notare che le croci uncinate a cui si ispirò Hitler, facevano bella mostra all'interno 
dell'abbazia benedettina di Lambach, dove Adolf studiò per un anno. Quelle croci benedettine, 
avevano la particolarità di avere le estremità rivolte in senso orario, proprio come il simbolo del terzo 
Reich. 
E' pure visibile in molte case del Signore, anche la croce a estremità allargate ("croce patente", 
simbolo dei Templari), che fu dipinta sulla coda degli aerei 
tedeschi (in foto il Fokker detto “Il flagello”), della prima 
guerra mondiale.  
Di fatto, tutte le nazioni in gioco indossavano un simbolo 
dello stesso padrone. L’Italia l’aquila; gli USA dipinsero la 
stella a cinque punte bianca sui mezzi militari e 
s'identificarono ancora con un’aquila; la Russia, una stella 
ancora a cinque punte ma di colore rosso; il Giappone 
esibendo la bandiera del sol levante, i cui colori sono gli 
stessi dei crociati. Provate a immaginare una croce al 
posto del circolo solare (o simbolo di “infinito divino”), e 
avrete la risposta. il Poker d'immagini ripreso nelle case 
del Signore infine, dimostra una volta di più, come il 
sistema Chiesa sia ispiratore di ogni spregevole evento 
terreno, poiché in quell'ambiente nessuno si impossessa di 
simboli conosciuti senza autorizzazione.  
Naturalmente, a dare sostegno a questo scenario, 
innumerevoli altri particolari  … 
Alla fine del conflitto, gli “Ustascia”, vale a dire l'esercito 
Cattolico di Azionisti croati (Ustascia è un altro nome per 
l’Azione Cattolica), guidato da monaci, sacerdoti e suore, che perseguitarono 40 mila ebrei, 
finanziarono la fuga propria e del nazista Klaus Barbie in America latina, con i tesori sottratti agli ebrei 
e l’aiuto del Collegio Pontificio S. Girolamo di Roma. Lo stesso Collegio fu trasformato in un centro 

clandestino di assistenza ai criminali di guerra e nascose molti pezzi grossi 
nazisti in fuga. La Croce Rossa Internazionale (casualmente intrisa di 
massoneria) fornì i necessari documenti falsi. Fu così che decine di 
migliaia di SS e nazisti poterono riparare sani e salvi in Sud America, 
Spagna e Medio Oriente.  
Nella foto accanto, si può osservare il FRANCESCANO Filipovic in abiti da 
prete e, nell’uniforme Ustascia come COMANDANTE DEL CAMPO DI 

CONCENTRAMENTO DI JASENOVAE. Nella foto più grande, il leader degli Ustascia Pavelic tra i monaci 
francescani croati (vedi link Gesuiti: L’Attendibilità di Alberto Rivera – Parte 3).  

Si stimò che gli Ustascia avessero sottratto agli 
ebrei, averi per un valore (allora enorme) di 80 
milioni di dollari, nascondendoli in Svizzera; in 
altre parole nei forzieri vaticani. Di questo 
tesoro ne venne in seguito restituito circa la 
metà, mentre il resto (si dice) non si sa che 
fine fece. Tuttavia si sapeva … La porzione di 
bottino andò a finanziare il Ku Klux Klan, del 
quale Rockefeller e nonno Bush, erano 
sostenitori.  
Sempre in tema di ori ebrei, nel gennaio del 
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1997, nella Shweizerische Bankgesellshaft (UBS) di Zurigo (maggiore Istituto di credito svizzero), 
compiendo un giro d’ispezione nei sotterranei, una guardia giurata rinvenne nella sala trita documenti, 
due carrelli pieni di libri destinati al macero. Si trattava di protocolli bancari della seconda guerra 
mondiale, comprovanti gli stretti rapporti tra governo nazista tedesco e banche svizzere. Ne sottrasse 
alcuni e li mostrò al presidente della comunità ebraica di Zurigo che sporse denuncia presso la polizia 
cantonale. Sui documenti, le prove che una parte dei beni requisiti agli ebrei vittime dell’Olocausto, 
erano racchiusi nelle banche elvetiche. I documenti in particolare riguardavano la Banca Federale 
Svizzera, l’istituto di credito che contava sulla vittoria della Germania. Tale istituto, operò come il più 
grande centro d’Europa di smistamento dell’oro prima del conflitto, e durante, fu in maggioranza lì che 
vennero immagazzinati i bottini nazisti. Nei suoi cavò furono depositati 440 milioni di Dollari del 
tempo, ma di quelli, 316 milioni scomparvero nel nulla.  
Nonostante le dimensioni e l'esorbitante quantità di ori in cassaforte, nel ’45 l'istituto fece bancarotta 
e fu assorbito dalla Shweizerische Bankgesellshaft. Ovviamente, si trattò di una "furbata" per 
inghiottire nel nulla le ricchezze custodite. Se poi è necessaria, un'altra dimostrazione che il Vaticano 
fosse manovratore occulto di loschi giri, ce la fornirono i giornalisti statunitensi Stephen Crisman e 
Gaylen Roos, che si ritrovarono tra le mani un documento datato 21 ottobre 1946, con timbro del 
ministero del Tesoro di Washington. Riportava la dicitura “Vaticano - Top secret”. Al suo interno la 
prova che 200 milioni equivalenti a franchi Svizzeri, estorti a ebrei della Serbia per mano degli 
“ustascia” (ma allora gli 80 milioni non erano reali?), per evitare che cadessero in mano agli alleati, 
sarebbero stati consegnati in parte alla “custodia” dei forzieri dello IOR, ai cavò delle banche svizzere 
e, alle finanziarie “prestanome” di Montecarlo. 
Insomma, la storia letta e osservata da un'altra angolazione, ci mostra come fu chiuso quel ciclo 
controllato dalla Chiesa di Roma per mettere a frutto i protocolli dei "Savi di Sion", nel quale ebbero 
parte attiva più visibile, Rothschild, Weishaupt, Mazzini e Pike. Nonostante tutto ciò, la gente continua 
a gremire Piazza S. Pietro … 
Spesso - troppo spesso - accogliamo favorevolmente chi usa parole che evocano l’amore fraterno 
come paravento per un fine infetto. Brancolanti in mezzo alle nebbie che frasi ipnotiche producono, 
non ci siamo accorti che il mondo per intero, è nelle mani del Vaticano, sia a Ovest, Sia a Est, sia a 
Nord, sia a Sud. A metterci di fronte a questa realtà, oltre a quanto già esposto, anche i due filosofi 
padri del comunismo: l’ebreo Moses Mordekkai Levy, alias Karl Marx, e Friederich Engels. Erano 
membri di un'organizzazione creata dagli Illuminati, chiamata La Lega dei Giusti. Nel 1847 gli Illuminati 
inglesi affidarono loro, il compito di rielaborare i principi di Weishaupt in forma nuova e scientifica. Un 
anno dopo vide la luce il Manifesto del Partito Comunista.  
Ovviamente, pure Lenin aveva cuore massonico. Fu infatti iniziato a Parigi nel 1908 alla loggia "Union 
de Belleville" e raggiunse il 31° grado.  
Cosa poteva produrre in quell'angolo di terra una tale penetrazione massonica? Diversi storici, sono 
convinti che la rivoluzione bolscevica (link "La storia segreta e il Nuovo Ordine Mondiale") fu una 
congiura giudaico massonica. E’ rivelatore di ciò il libro "Rossija nakanune revoljucii" di Grigorij 
Aronson, pubblicato nel 1962 a New York. Riporta delle missive di E. D. Kuskova, moglie del massone 
Prokopovic, legato da grande amicizia al confratello (del governo) Kerensky. In una di queste lettere, 
datata 15 novembre 1955, riguardo alla dimensione del controllo massonico si legge: "Avevamo la 
‘nostra’ gente dappertutto. (...). Fino a questo momento il segreto di questa organizzazione non è stato 
mai divulgato, eppure l’organizzazione era enorme. Al tempo della rivoluzione di febbraio 1917 tutta la 
Russia era coperta da una rete di logge". Lo stesso Time del 10 marzo 1920: "Si può considerare ormai 
come accettato che la rivoluzione bolscevica del 1917, è stata finanziata e sostenuta principalmente 
dall'alta finanza ebraica attraverso la Svezia". 
Naturalmente, anche dopo la seconda guerra mondiale i governanti sovietici furono massoni, 
rendendo ovvio che la guerra fredda, fu anch'essa macchinata dal VATICANO. 
Attestazione ulteriore che il controllo della vatican-massoneria ha estensione globale e tentacolare, fu 
pure la guerra del Viet Nam che, come ampiamente risaputo negli USA e non solo la, fu 
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"spiritualmente" sostenuta dal cardinale - nonché CAVALIERE DI MALTA e di Colombo - Francis 
Spellman (in foto), tant'è che era comunemente chiamata “Spelly War” (la guerra di Spelly). Costui, si 
recò più volte in Vietnam e parlando ai militari, li "caricò" dicendo loro: “Voi siete i soldati di Cristo!”. 
Insomma, sotto gli occhi di tutti, in Viet Nam si stava svolgendo l'ennesima SANTA 
GUERRA.  
Conferme in tal senso si trovano pure nelle parole del giornalista Seymour Hersh 
vincitore di un premio Pulitzer, che a proposito dell'influenza di OPUS DEI e CAVALIERI 
DI MALTA all'interno delle alte sfere militari statunitensi, dichiarò: ”È UNA CROCIATA, 
LETTERALMENTE. QUESTA È LA LORO FUNZIONE". 
Spellmann, che in quel periodo aveva in mano gli USA, si trovò però il bastone tra le ruote. J. F. 
Kennedy non ne voleva più sapere di quel conflitto, prese posizione per concluderlo e pure per 
sciogliere la CIA che (ovviamente) ne era pesantemente coinvolta. Ma la cosa era inammissibile per il 
Sant'Uffizio, che aveva ed ha proprio in quell'agenzia il suo più avanzato reparto d'intelligence. Spelly 
allora, gli fece praticare un buco in testa. Per il Vaticano quella guerra era irrinunciabile. Uno degli 
scopi era di utilizzarla per inondare di droga gli USA, trasportandola con aerei militari nelle bare dei 
caduti. Il disagio di un’America sottoposta allo choc di un conflitto, avrebbe contribuito a rendere il 
paese permeabile all’assorbimento degli stupefacenti. Serviva anche a spazzare via almeno un milione 
di vietnamiti buddisti, di ostacolo per una migliore penetrazione del cattolicesimo. Motivazione che 
pari pari, fu all'origine delle guerre di Cambogia, Tailandia, Laos, delle persecuzioni cinesi del Tibet. 
Naturalmente, il Vaticano non ha in pugno il solo mercato USA degli stupefacenti. Da Roma si controlla 
tutto il traffico mondiale delle droghe (il mercato di oppio, eroina, cocaina e sintetiche è gestito dal 
comitato dei 300). La Colombia ha addirittura un concordato con il papa, pertanto, un patto con il 
dominio. La gestione di traffico e distribuzione è nelle mani dalle famiglie mafiose (cattoliche), mentre 
la CIA (oltre a CREARE GUERRE) è impegnata a coordinare movimenti, elaborare strategie, attuare 
depistaggi e controllare per mezzo della tecnologia.  
Di alcuni dei conflitti più recenti ho già accennato, e rimane che le dinamiche con le quali sono create 
le guerre, ripetono copioni già menzionati. Una volta capito il loro giochino, diventa scontato che ogni 
scintilla abbia come fine l'innesco della TERZA GUERRA MONDIALE, che attraverso un tale scossone, 
permetterebbe loro di suggellare il NUOVO ORDINE MONDIALE e infine, d'avere una totale 
amministrazione del dolore umano. Non torno quindi su quelle tracce e sposto l'attenzione su un altro 
argomento che comunque, testimonia la mostruosa ipnosi nella quale versano le masse. 
Il problema in oggetto si chiama VATT e anch'esso è passato bellamente inosservato ai più, mentre 
avrebbe necessitato di assoluta attenzione. VATT sta per Vatican Advanced Tecnology Telescope; si 
tratta dell'osservatorio astronomico del monte Graham in Arizona, edificato in pieno territorio Apache, 
la cui inaugurazione è avvenuta il 21 aprile 2010. Il mastodonte (costato 120 milioni di Dollari), è stato 
finanziato dalla Vatican Observatory Foundation, sotto il diretto controllo dei Gesuiti. Per prima cosa, 
va sottolineato che è sorto su un monte che per gli Apache è sacro! E per realizzarlo, il Vaticano non si 
è fatto alcuno scrupolo, facendo zittire dalle polizie e con la violenza (ci sono stati dei morti di cui 
nessuno ha parlato!!!), le rivendicazioni di un popolo che lotta per la sua sopravvivenza culturale e 
religiosa. Questo fatto, tra l’altro, la dice lunga sullo strapotere Vaticano in terra d’America e sul 
controllo dei corpi di polizia.   
Strano modo di interpretare la carità cristiana, vero? Lodevole poi che quell'istituzione portatrice d' 
"amore", abbia speso una valanga di quattrini per cercare nuovi mondi, lasciando ancora senza pane 
chi aspettava solo quello. Ma forse, perché di cristiano nella Chiesa non c'è nulla a parte il nome? 
Giudicate voi: dai gesuiti il telescopio è stato battezzato LUCIFER 1 che corrisponde all’acronimo "Large 
Binocular Telescope Near-ifrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic 
Research".  
Che ve ne pare? Un nome, una garanzia!!!  
E non si pensi che per il Vaticano LUCIFER 1 sia il primo progetto del genere: al contrario, è solo tra gli 
ultimi in campo astronomico. Per “pura coincidenza”, la grande fraternizzazione della Chiesa dei poveri 
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(e dell'amore) con l’agenzia americana CIA, ha prodotto i telescopi Sky Hole 12 e il gemello Hubble, ora 
sospinti in orbita, oltre che dai quattrini della" Chiesa, pure dalle devote preghiere dei fedeli.  
Il Vaticano dunque è un abituale magnate della ricerca scientifica, ma per quanto riguarda il progetto 
VATT, la cosa deve far riflettere profondamente: se un tempo adoperava discrezione per certe spese 
non propriamente a fin di bene, potrebbe significare che Echelon (capitolo 14 "IL FICCANASO") ci 
ritenga pronti per assorbire ulteriori e più pesanti mazzate, quindi prossimi alla bollitura o forse, già 
bolliti. Quindi, di potersi permettere i porci comodi senza più nascondersi. D'altronde, quei luridi, 
sanno benissimo come muoversi … Grazie a un tentacolare e asfissiante controllo, sono sempre un 
passo avanti rispetto alla comprensione della gente. Tant'è che nell'eventualità vi siano segnali di 
risveglio, di insurrezione, il sistema si è preparato al contrattacco: ha istituito una NUOVA GESTAPO, 
detta Eurogendfor o EGF, comandata dalla NATO (asservita quindi al Club di Roma, alla commissione 
Trilaterale, ai Bilderberberg, dunque, ai CAVALIERI DI MALTA e, pertanto, perfettamente in pugno al 
VATICANO). Il nuovo "corpo di Polizia europeo" è molto particolare. Gode di totale immunità: 
inviolabili locali, beni e archivi (art. 21 e 22); le comunicazioni non possono essere intercettate (art. 
23); i danni a proprietà o persone non possono essere indennizzati (art. 28); i gendarmi non possono 
essere messi sotto inchiesta dalla giustizia dei paesi ospitanti (art. 29). Insomma, il corpo gode di 
privilegi che sono assolutamente INAMMISSIBILI in un mondo DEMOCRATICO.  
Non li avete ancora visti all'opera? È questione di tempo … andranno gradatamente a sostituire i 
Carabinieri, probabilmente, troppo buoni per la LORO particolare visione della  DEMOCRAZIA. 
 
 
Capitolo 19   
LA SANTA FINANZA  
Il cavò dello IOR, banca del Vaticano e, più esattamente, "Istituto per le Opere Religiose", è dotato di 
pareti in calcestruzzo spesse 9 metri … Cosa vi suggerisce una tale spropositata misura? Serve per 
proteggere gli ori, o anche qualcosa di cui il mondo non deve sapere? 
Purtroppo, finché gli occhi dei fedeli saranno invasi del fumo degli incensieri, e le loro orecchie 
saranno piene di religioso cerume, non potranno accorgersi che mentre presenta bilanci in deficit, il 
Vaticano è sfacciatamente opulento, intriso di sfarzi e lussi (lo è almeno in proporzione delle pareti del 
cavò!) e si può permettere di investire valanghe di quattrini per sporchi interessi. Ne da prova il fatto 
che mentre dice di non avere i fondi per fare ciò che agli altri predica, progetta e costruisce LUCIFER 1. 
Ma purtroppo (e per fortuna, per chi vuol vedere) non è questo l'unico esempio di cosa cela 
"l'ombelico dell’amore", e nonostante affiori sempre poco della sozzura nascosta nella cittadella, 
qualcosa di quel putridume ogni tanto viene a galla … 
Con la mente arricchita da nuove visuali, penso sia interessante tornare, anche se sinteticamente, su 
quanto mise in luce lo scandalo del Banco Ambrosiano.  
Benché non ci si possa basare unicamente su quanto è stato scritto (sempre comunque teso a non 
scoprire troppo la realtà), per avere una panoramica, vi consiglio la lettura dei libri: “Vaticano SPA”, di 
Gianluigi Nuzzi; “101 misteri e segreti del Vaticano”, di Claudio Rendina; “Don Vito”, di Massimo 
Ciancimino e Francesco La Licata. Nell'insieme, ci aiutano a mettere a fuoco retroscena comunque 
meschini.  
Partiamo dallo IOR: fu fondato nell’anno 1944, per - così ci raccontano - venire incontro alla necessità 
di fornire appoggio finanziario, per le infinite opere di fede sparse nel mondo. Abbiamo però visto che 
fu inaugurato in un periodo opportuno, per far convogliare gli ori ebrei al suo interno. 
Ha sede nel Torrione S. Nicolò V della cittadella pontificia e ufficialmente, è l’unica banca vaticana, ma 
più esattamente, "in Vaticano".  
Per statuto, dovrebbero accedere soltanto esponenti del mondo ecclesiastico, istituti e ordini religiosi, 
parrocchie, organismi cattolici e diplomatici accreditati. Questo a livello ufficiale ma (l'abbiamo visto 
come le regole all'interno di quelle mura siano false), accade che sia concessa "qualche eccezione" per 
clienti selezionati.  
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Non è dato sapere come avviene la selezione per quei clienti al di fuori del circuito clericale, ma i giusti 
contatti e un ammontare massiccio rendono possibile “l’eccezione alla regola”. Da un amico inoltre, 
che prima di fuggire fu vicedirettore di una grossa banca d'affari, venni a sapere che un lascito del 30 % 
dell’importo versato (ovviamente lo IOR avverte che sarà finalizzato a "opere di bene") è obbligatorio 
se con l’istituto si vogliono fare affari. La tangente garantisce l’anonimato e il disinteresse del direttore 
sulla provenienza del denaro. 
Come risaputo negli ambienti finanziari, lo IOR è l’ideale per far sparire nel nulla, valige piene di 
Dobloni senza lasciare traccia visibile. Una volta depositato il capitale, non esistono vincoli e si è liberi 
di eseguire ogni movimento e passaggio da e verso ogni banca, in tutte le valute. Lo IOR fornisce una 
tessera di credito con numero codificato senza nome e foto. I movimenti di valuta non sono seguiti da 
ricevute e nemmeno da documento contabile. Nessun libretto assegni è direttamente rilasciato 
dall’istituto, e chi lo desidera, può utilizzare quello della convenzionata Banca di Roma o di altre 
affiliate. Il che equivale a tutte le banche del mondo. 
I nominativi della clientela sono segretissimi, mentre i bilanci sono conosciuti dal papa e una 
ristrettissima cerchia di alti prelati.  
Una volta introdotti e in possesso di un conto all’istituto, per accedervi si usa uno stratagemma, 
conosciuto ormai da tutti i romani: è sufficiente esibire una ricetta medica alla guardia Svizzera di 
turno, dicendo di doversi recare alla farmacia che, è lì accanto.  
 

 

 

Rimane un istituto unico nel suo genere in occidente, molto più simile a una banca di un paradiso 
fiscale, poiché la Città del Vaticano, non aderisce ai patti internazionali antiriciclaggio, anche se da 
pochi anni finge di vegliare sulla provenienza dei soldi … In realtà e senza mezzi termini, lo IOR è 
tuttora un passaggio obbligato per la crema dei farabutti d’altissimo rango di tutto il mondo, 
impegnati a far sparire con un colpo di bacchetta magica, zeri a non finire in valuta di ogni colore e 
puzzo. Oltre a ciò che è trapelato, lo dice un fatto del tutto ovvio: che ragione ci sarebbe di nascondere 
i nomi di una clientela, se questa fosse perbene? Dobbiamo credere che dove non esiste trasparenza, 
ci sia spazio per l’onestà?  
Ma veniamo alle vicende maggiormente succose.  
Nel 1962 lo IOR acquisì il 24,5% della Banca Privata Finanziaria di Michele Sindona. A Sindona fu in 
seguito venduta la Società Generale Immobiliare, della quale lo IOR mantenne una quota del 3%. Il 
sostegno reciproco fra IOR e Sindona produsse numerosissime movimentazioni di capitali in paradisi 
fiscali. 
Nel 1971, papa Paolo VI volle l'arcivescovo Paul Casimir Marcinkus alla guida dello IOR. Con Marcinkus 
protagonista, gli anni 70 vedono un turbinio di acquisti, cessioni, ma anche crac che coinvolgono 
banche a tutte le latitudini. Sono attuate manipolazioni delle borse per portare a buon fine 
speculazioni, in Italia e all’estero, profittando di esenzioni e sostanziosi privilegi. Lo IOR fu spesso 
criticato per il suo modus operandi, e la spregiudicatezza delle speculazioni sui mercati azionari e 
immobiliari. 
Nel 1972, lo IOR acquisì il 51% delle azioni della Banca Cattolica del Veneto, mentre il 37% delle azioni 
furono vendute al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, provocando la reazione dei vescovi veneti e 
dell'allora monsignore Albino Luciani (futuro papa Giovanni Paolo I) che, non essendone stati 
informati, per protesta chiusero i loro conti presso la Cattolica del Veneto. 
Marcinkus era un filibustiere di prima scelta, e sotto la sua guida, infatti, si rese più sfrontata e 
aggressiva ogni azione dello IOR, sui mercati finanziari di tutto il mondo. Celebre la frase di Marcinkus 
che in una delle rare interviste disse: “Ma si può vivere in questo mondo senza preoccuparsi del 
denaro? No, non si può dirigere la Chiesa con le Avemaria”. Ed io polemicamente aggiungo che, 
nemmeno bastano a sfamare gli affamati. 
Marcinkus, avendo idee da conquistatore e con l’intenzione di rendere il Banco Ambrosiano (già 
proprietà dello IOR, fin dal 1946) più efficace, e in grado di affiancarsi allo IOR nelle infinite e 
spregiudicate attività speculative, lo affidò nelle mani dell'ubbidiente Calvi che, allo IOR, era già 
presidente. Sotto la sua guida, il Banco Ambrosiano prese quota nella finanza internazionale, 
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attraverso una serie d'indovinate speculazioni. Particolarmente, fu attivo nel riciclaggio e nel 
movimento di flussi di denaro sporco. Attività che lo resero uno degli istituti più dinamici nelle 
manovre occulte sul mercato finanziario. Il vero protagonista delle manovre però, era l'arcivescovo 
Casimir Marcinkus, e fu lui a far fruttare i proventi delle innumerevoli attività economiche, per la 
creazione di entità bancarie nel Centro - Sud America, finanziando anche organizzazioni politiche, volte 
a contrastare movimenti filo marxisti (ad esempio, i Contras nicaraguensi). Sovvenzionò pure i regimi 
anticomunisti e associazioni politiche dell'Europa dell'Est (come il sindacato polacco Solidarność), 
gruppi religiosi e politici di tutto il mondo. A beneficiarne fu pure la DC, per la campagna contro il 
divorzio. 
Raggiunti altissimi livelli di profitto, Marcinkus decise di affondare (era nei disegni fin dall'inizio) il 
Banco Ambrosiano. Il crac per una banca, è qualcosa d'inverosimile; nell’assurda eventualità che 
rimanga senza liquidità, le sarebbe sempre possibile chiedere supporto alle sorelle satelliti, poiché 
parte di una corporazione, come già più volte evidenziato. Tale fatto era ancora più evidente, proprio 
con il Banco Ambrosiano, connesso a una vera e propria galassia bancaria, di cui lo IOR era (e tuttora 
è) il fulcro. La concatenazione del sistema bancario (che le tiene tutte fraternamente avviticchiate) 
rende il fallimento, un pretesto per far scomparire oceani di quattrini e depredare in un solo colpo 
migliaia di clienti. E' una vera e propria truffa per vuotare le tasche alla clientela, a fronte di 
risarcimenti di pochi spiccioli, alla quale capi di stato e politici partecipano con azioni di copertura.  
Poiché un crac ben eseguito, richiede anche un capro espiatorio, qualcuno di secondo piano andava 
mostrato come vero grande manovratore scriteriato. Fu dato in pasto all’opinione pubblica il 
servizievole Calvi.  
La frase: “Il Banco Ambrosiano non è mio, io sono solo un servitore di qualcuno” pronunciata da Calvi 
durante processo per reati valutari, fa comprendere che si sentisse usato e come stessero le cose. Era 
però difficile nascondere la mano di Marcinkus e su di lui furono emessi 3 mandati di cattura dallo 
Stato Italiano (complice), in particolare, per addormentare l’opinione pubblica, ma Papa Giovanni 
Paolo II protesse il suo pupillo. 
Per far pensare a un Vaticano in povertà … in seguito allo scandalo, le autorità pontificie dissero che 
Marcinkus aveva chiesto denaro in prestito alla “banda della Magliana” (organizzazione malavitosa), 
per finanziare Solidarność. Fu fantastico, perché proprio la Chiesa, istituzione dedita alle anime, 
dichiarò di aver chiesto soldi sporchi di sangue per finanziare correnti politiche. Naturalmente, pur 
mostrando quanto lerciume ci fosse dentro il Vaticano, la versione fu inverosimile, e paragonabile alla 
richiesta di prestito di una multinazionale a un proprio operaio. Ma concepibile o no, al Vaticano 
interessava gettare fumo negli occhi al solito popolo "pollo". Dopotutto fu un insignificante autogol, 
perché tanto la gente, sotto il bombardamento dei media riacquistò subito  sonno … 
Per depistare i sospetti e rendere maggiormente credibile la panzana, il Vaticano simulò una ritorsione 
della banda per tornare in possesso del denaro prestato: fu messo in atto il rapimento di Emanuela 
Orlandi. Per mantenere coperti i lordi maneggi, e giustificare agli occhi dell’opinione pubblica la 
ritorsione del crimine, quella ragazza pagò con la vita.  
Cominciò a circolare il nome di Renatino (Enrico de Pedis), spietato killer della banda della Magliana. 
Fu egli a rapire Emanuela Orlandi. Ma Renatino, non ricattò il datore di lavoro e, anzi, svolse tantissimi 
altri servigi per la causa del Vaticano. Addirittura, fu così servizievole e di particolare aiuto all’Opera di 
quel dio, che quando morì ricevette il privilegio di essere sepolto a Roma, in una cripta della Basilica di 
Sant’Apollinare.  
Si consideri che la sepoltura in tale ambiente è riservata ai papi e quella di un estraneo alla Chiesa va 
addirittura contro il Diritto Canonico. Poco importa: abbiamo già visto come agilmente le ferree regole 
siano scavalcate. 
Secondo papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani), che dopo la morte di Papa Paolo VI gli subentrò, non 
era esattamente quello il modo di condurre certe operazioni, e la pubblicazione a iniziativa del 
giornalista Mario Pecorelli, dei 112 affiliati vaticani della P2, tra cui Marcinkus, fu la goccia che fece 
traboccare il vaso. Ne seguì una violentissima discussione. Giovanni Paolo I minacciò di destituire molti 
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prelati dalla pistola facile e dalla speculazione allegra, e per questo avvelenato come un topo e tolto 
dai piedi.  
La sua morte destò stupore e sospetti e anche quest'accaduto ci racconta come funzionano le cose là 
dentro. Poi, giacché il Vaticano fa il bello e cattivo tempo, e ha il pieno controllo anche dello Stato 
italiano (ma non desidera che ciò possa essere sospettato), manovra le indagini, e nello stesso tempo, 
a esse si oppone.  
Per aver osato pubblicare la lista, anche Pecorelli fu tolto di mezzo.  
Con la proclamazione di Giovanni Paolo II (Vojtyla), tutti rimasero ai loro posti, a ringraziamento dei 
servigi: nella fattispecie malaffari, crac, rapimenti e omicidi.  
Il papa polacco, si avvalse molto volentieri dell’appoggio di Marcinkus, ritenuto molto utile per 
sostenere finanziariamente una Polonia sotto l’influenza sovietica.  
Su Marcinkus, sempre allo scopo di non rendere visibile cosa muove il baraccone, fu emesso un 
mandato di cattura internazionale (meglio addossare i sospetti su uno solo, anziché sull'organizzazione 
intera), ma come immaginabile, non successe nulla. Anche Vojtyla, si adoperò per tenerlo al riparo da 
(finte ma estenuanti) conseguenze giudiziarie. 
Si disse che Calvi fu ucciso perché sottrasse 1 milione di Dollari di Cosa Nostra dal Banco Ambrosiano, e 
con tali soldi occulti condusse speculazioni finanziarie non redditizie. La verità è che l’eliminazione di 
Calvi, fu voluta perché era intenzionato a rivelare i meccanismi di speculazione del sant'Uffizio, su ogni 
risvolto sdrucito della società, nonché evidenziare i reali collegamenti tra Vaticano e organizzazioni 
delinquenziali.  
Il 21 giugno 1982 si aprì il caso del crac del Banco Ambrosiano, e i pentiti confermarono quanto 
ampiamente detto. Massimo, il figlio di Don Vito Ciancimino, in uno dei vari processi che lo videro 
testimone dichiarò: “Le transazioni a favore di mio padre passavano TUTTE tramite i conti e le cassette 
dello IOR”. A riportarci alla stessa conclusione, le dichiarazioni del pentito di mafia Vincenzo Calcara: 
“Lo IOR era coinvolto nel riciclaggio di denaro di Cosa Nostra”. Mentre un altro pentito, Francesco 
Marino Mannoia (secondo Giovanni Falcone «il più prezioso collaboratore di giustizia») rivelò nel 
1998, durante il processo per mafia a Marcello Dell'Utri, che «Licio Gelli investiva i denari dei 
corleonesi di Totò Riina nella banca del Vaticano. Ai corleonesi, lo IOR garantiva investimenti e 
discrezione».  
Giovanni Paolo II, giusto per far rientrare Marcinkus nella legalità, abolì la norma di diritto canonico 
introdotta nel 1738 da Papa Clemente XII, che aveva voluto la scomunica per i preti affiliati alla 
massoneria. 
Nel 1987 per superare gli scombussolamenti derivati dal crac del B.A., lo IOR passò nelle mani di 
monsignor De Bonis e il primo conto del nuovo corso, vide il nome della Fondazione Cardinale Francis 
Spellmann. Proprio lo Spellmann che gestì la guerra in Vietnam e finanziò la DC con (udite bene), parte 
dei soldi ladrati agli ebrei dai nazisti. Spellmann non era un elemento qualunque, ma il potente 
porporato, figura di collegamento tra USA, CIA, mafia, politica italiana e naturalmente, Vaticano. 
In questa turpe storia, Renatino non fu il solo malvivente che si accompagnò a braccetto con il 
direttivo Vaticano. Un altro personaggio troppo poco considerato fu Michele Sindona, sul quale è 
davvero il caso di gettare uno sguardo. Da ragazzo studiò dai Gesuiti (ma guarda), frequentò la facoltà 
di Giurisprudenza e dopo la laurea lavorò per 2 anni all’ufficio Imposte di Messina. Nel primo 
dopoguerra si trasferì a Milano, dove aprì uno studio di consulenza finanziaria e si specializzò 
nell'esportazione di capitali in paradisi fiscali. Società Generale Immobiliare e SNIA Viscosa, furono sue 
fedeli clienti. Nel 1957 fu accolto a braccia aperte dalla famiglia mafiosa dei Gambino, che gli affidò la 
gestione dei profitti del traffico di eroina. Gli affari a gonfie vele, permisero a Sindona di fare sua la 
Banca Privata Finanziaria, proseguendo poi attraverso la (anch’essa sua) holding lussemburghese 
Fasco, ad altre acquisizioni. Negli anni '60, importò a Piazza Affari gli strumenti di Wall Street: OPA, 
Conglomerate, Private Equity. 
Nel 1962 lo IOR acquisì (!), il 24,5% della Banca Privata Finanziaria di Michele Sindona. 
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L'abile finanziere fu notato dal cardinale Montini (arcivescovo di Milano e futuro papa Paolo VI) che lo 
accolse nelle sue grazie. Le attività criminali di Sindona erano ben conosciute e molto apprezzate dal 
Vaticano, che se ne servì per far rientrare i soldi fintamente persi dalla porta principale, facendoli 
transitare ancora più cospicui da quella di servizio. Nel 1969 Montini, gli affidò una consulenza per la 
modernizzazione dello IOR, in collaborazione con Luigi Mennini, Pellegrino de Strobel e Massimo 
Spada.  
Ma chiediamocelo: certi compiti sono assegnati al primo che s'incontra? O bisogna appartenere a una 
certa … cerchia? A questa considerazione, si aggiunga che Michele Sindona, era iscritto nelle liste della 
loggia massonica P2 di Licio Gelli, insieme a Roberto Calvi. 
Ad ogni modo, a Sindona fu venduta la Società Generale Immobiliare, della quale lo IOR mantenne una 
quota del 3%. Mossa tipica del sistema Chiesa: fingere di mollare l’osso ma, di fatto, mantenerlo ben in 
pugno. 
Sindona fu particolarmente abile a speculare su larga scala tra le maggiori valute di quel tempo, e la 
collaborazione vide enormi somme di denaro in movimento dalle banche di Sindona, verso lo IOR, e da 
e verso banche svizzere, nonché la movimentazione di capitali in paradisi fiscali.  
Nonostante nel 1971 la fortuna cominciasse a indebolirsi, in particolare a seguito del fallimento 
dell'OPA sulla finanziaria Bastogi, nel 1972 entrò in possesso del pacchetto di controllo della Franklin 
National Bank di Long Island, nell'elenco delle prime venti banche statunitensi. Possedeva inoltre, 
partecipazioni in altre aziende, tra cui una banca d'investimenti in Italia in diretta concorrenza con 
Mediobanca di Enrico Cuccia (altro delinquente). Le sue banche si associarono ad altri istituti di 
credito, come la Finabank di Ginevra e la Continental Illinois di Chicago.  
Interessante notare che proprio da Giulio Andreotti (altro grande anello di congiungimento tra mafie, 
Vaticano, massoneria e politica internazionale), Sindona fu salutato come "salvatore della Lira", 
mentre dall'ambasciatore americano in Italia, John Volpe, fu nominato "uomo dell'anno 1974". Si 
tenga ben presente che negli ambienti erano più che risaputi i suoi intrallazzi con la mafia, e che si 
occupasse del riciclaggio dei proventi del traffico di eroina per il gruppo Bontade-Spatola-Inzerillo-
Gambino. 
Nell'aprile dello stesso anno, per un crollo del mercato azionario, i profitti della Franklin Bank 
precipitarono del 98%, e Sindona iniziò a perdere la maggior parte delle banche acquisite. La spirale 
negativa si concluse con un crac. Era comunque molto ambito per le sue conoscenze in campo di 
finanza internazionale, e il lavoro non gli mancava. Fu anche consigliere personale del boss mafioso 
italo americano Joe Adonis, della famiglia di don Vito Genovese.  
Sindona si trovò rincorso dalle inchieste di Giorgio Ambrosoli, che sembrò non voler cedere ai tentativi 
di corruzione e nemmeno alle minacce. Per liberarsene, il finanziere lo fece uccidere da un killer di 
cosa nostra ma si ritrovò in carcere negli USA. 
Sindona aveva il difetto di essere ciarliero, e per le scortesie ricevute, avrebbe potuto raccontare 
quanto fosse buona e caritatevole la Chiesa e come manovra in certi ambienti. Fu così che appena 
estradato in Italia, il 20 marzo 1986 fu a sua volta messo a tacere da un caffè corretto al cianuro. 
Sergio Turone, un docente universitario, ipotizzò che fosse stato Andreotti a far pervenire la bustina di 
zucchero contenente il cianuro fatale a Sindona.  
De Bonis, si trovò a succedere a Marcinkus, nella guida dello IOR. 
Non meno abile del predecessore, fu egli a darsi da fare per rendere maggiormente discreta l’attività 
dell'Istituto per le Opere Religiose. Creò la contabilità multipla o, IOR parallelo. 
A piena tutela della riservatezza di clientela particolare, da quel momento lo IOR opera a vari livelli di 
segretezza ed è in grado di mettere al riparo anche i traffici più loschi, con un sistema di filtri 
invalicabile da qualunque apparato di controllo. Non è cambiato niente, quindi, e dietro intestatari di 
opere caritatevoli (la povertà arricchisce), si nascondono loschi giri di denaro, riciclaggio e sovvenzioni 
per il terrorismo. 
Ora, sembra tutto rientrato nella norma e ci siamo pure dimenticati delle nefandezze venute a galla, 
che tuttavia, furono solo la punta di un impressionante iceberg.  
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E' come se nulla fosse accaduto! 
D'altro canto, al Vaticano basta agire come gli allevatori dell'Amazzonia che, quando devono guadare 
un fiume infestato da piranha, danno loro in pasto il capo più vecchio e malandato, per poi, far passare 
indenne la mandria. Alla folla, dopo aver fornito un capro espiatorio, è somministrato lo zuccherino 
della partita di calcio, che ha il potere di tenerla occupata più delle loro porcate. 
Documenti hanno provato che direttamente o indirettamente, lo IOR esercitasse il controllo su una 
nutrita serie di società fantasma, che fecero da "paravento" alla destinazione dell'ingarbugliato circolo 
di denaro, che drenò duemila miliardi di lire dalle casse dell'Ambrosiano. Ma tutto quello che s'è 
saputo è un pugnetto di briciole e non restituisce certo una visione integrale sull'Impero del male. È 
invece osservando altri dettagli che infine risulta chiaro il tutto, ed emerge il vero sconcertante 
quadro. Come pure evidenziato al Capitolo 12 - "IL LAVORO RENDE LIBERI", il potere finanziario e 
industriale è in mano a gestori consanguinei al servizio di SATAN ROMANA CHIESA, radunati dentro al 
Club dei 300. Non è ovviamente un caso che la sola famiglia Rothschild (GUARDIATESORI DEL 
VATICANO) abbia in mano due terzi delle banche centrali del mondo.  
Vi faccio altresì osservare che l’Unione delle Banche Svizzere, in gergo si chiama “fusione”. Sta a 
significare che sono tutte sotto lo stesso ombrello: lo affermano pure. Vi sfugge invece il motivo per 
cui a vigilare sulla città dell'amore siano guardie in giallo/rosso? Semplice: poiché la Nazione Svizzera 
ha il compito di fedele custode di molte ricchezze dell'opera "santa" (quelle che non ci stanno nei cavò 
dello IOR), le guardie svizzere replicano tale ruolo sul papa. Sarà ancora accidentale che quella Nazione 
sia sempre neutrale? Sarà senza nesso la croce sul suo vessillo? 
Questo il panorama ma, da luglio 2011 anche lo IOR si è adeguato alle "normative internazionali sulla 
trasparenza", e nello stato vaticano è entrato in funzione l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), 
organismo per la prevenzione e il contrasto in campo finanziario e monetario, dei finanziamenti 
terroristici e preposto a vegliare anche sul riciclaggio dei proventi delle attività criminose. Ebbene, chi 
emana tali normative, se non una commissione di massoni giostrati dal Vaticano? Padre Lombardi 
tuttavia, direttore della sala stampa della Santa Sede ci rasserena: “La Chiesa sarà più credibile e 
questo è d'importanza vitale per la sua missione evangelica”. Davvero rassicuranti le dichiarazioni di 
una compagine di orsi, che si dichiara contraria al saccheggio dell'alveare e si schiera a tutela delle 
scorte di miele ... 
Ancora "casualmente", il 15 febbraio 2013 (occhio al significato dei numeri) un certo Ernest Von 
Freyberg è nominato presidente dello I.O.R. Il personaggio si distingue per alcune particolarità: oltre a 
essere presidente onorario dell'azienda Blohm + Woss, attiva nella costruzione di navi da guerra per la 
NATO e la Germania, é CAVALIERE di MALTA. Chi lo ha nominato? Il papa che dice di portare il nome 
del fraticello povero. 
 
 
Capitolo 20 
PIRATI SENZA VELIERO 
Le dimensioni del fenomeno "mafia" sono impressionanti. Secondo un sondaggio CENSIS, sarebbero 
13 milioni gli italiani che hanno legami con la criminalità organizzata. E’ una cifra che corrisponde a 
quasi un quarto della popolazione ma, per quanto la maggioranza delle persone non ambisca ad avere 
contatti con la delinquenza, il danno prodotto dalle mafie interessa l'intera società. Anzi, poiché le 
mafie hanno dimensione globale, incidono sulla vita dell’intero pianeta. A dirlo sono le droghe (si 
consumano ovunque); il fenomeno planetario della prostituzione, della pornografia, della pedofilia; la 
falsificazione dei prodotti di marca. Altrettanto internazionale è il commercio delle armi, il traffico 
d’organi, il gioco d'azzardo, le scommesse, gli appalti, l'usura … Le mafie sono entrate nel circolo 
venoso del pianeta.  
Anche limitandoci a considerare la sola realtà italiana, gli introiti sono da paura. Nel 2004 si è stimato 
che l’ammontare degli incassi dalla sola ‘ndrangheta, che è la più potente tra le mafie, considerando 
tutti i settori degli affari, si sia avvicinato a 55 miliardi di Euro, corrispondenti al 5% del PIL italiano 
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dell'epoca. Incassi sempre in incremento e vicini a 75 miliardi nel 2008. Nonostante si parli di cifre 
imponenti, è certo che quanto calcolato non corrisponda al reale potenziale, che si attesterebbe a un 
totale ben più consistente. 
La ‘ndrangheta è anche considerata la mafia più potente al mondo, e gli affari realizzati all’estero, 
fanno salire il conto a cifre inesprimibili. Ma non vanno dimenticati gli incassi di “cosa nostra”, 
“camorra” e "sacra corona”, che aggiunti a quelli della regina del malaffare, vanno a formare un 
paniere di dimensioni galattiche.  
Per la spietatezza, per i guadagni colossali, per l'espansione e la capacità di adeguarsi alla società, le 
mafie ci vengono mostrate come uno dei peggiori flagelli di questo mondo. Per gli stessi motivi, su tale 
fenomeno sono stati stesi fiumi di parole, senza per questo farne realmente luce. Ora però, poiché già 
molto del marcio di questo mondo ve l'ho posto sotto gli occhi, credo sia possibile chiudere il discorso 
sul fenomeno, se non altro, tracciandone i tratti più essenziali. Abbiamo visto come le massonerie, 
funzionino da canale di propagazione della negatività sul mondo, e siano assoggettate alla Chiesa (al 
papa), nonché ai due grandi manovratori della Terra Satana e Lucifero. Tenendo presente tale 
intreccio, tutto diventa più comprensibile. Abbiamo pure visto nelle descrizioni del Capitolo 9 "LA 
CHIESA OCCULTA", come l'infiltrazione della mafia negli USA nel momento della creazione, sia stata 
macchinata da un sistema ben più potente, capitanato dagli ILLUMINATI di quel tempo, dietro i quali 
alitava l'organizzazione dei gesuiti.  
Ad aggiungersi a quanto già esposto, un interessantissimo documento redatto nel 1838 da Don Pietro 
Ulloa, procuratore generale della provincia di Trapani: “Non vi è impiegato in Sicilia che non si sia 
prostrato al cenno di un prepotente e che non abbia pensato di trarre profitto dal suo ufficio. Questa 
generale corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e pericolosi. Vi ha in molti 
paesi delle Fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz’altro legame che quello 
della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai 
bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di incolpare un innocente … al centro di tale stato di 
dissoluzione evvi una capitale … città nella quale vivono 40 mila proletari, la cui sussistenza dipende dal 
lusso e dal capriccio dei grandi. In questo umbelico di Sicilia si vendono gli uffici pubblici, si corrompe la 
giustizia, si fomenta l’ignoranza”. Che le mafie non fossero l'invenzione di piccole organizzazioni 
delinquenziali, poi cresciute nel tempo (come invece, ci è fatto intendere), ma lo strumento di un alto 
potere, lo si può e si poteva dunque afferrare semplicemente da dati liberamente divulgati. Già al 
tempo di Ulloa si sapeva che a giostrare le mafie erano i preti, i ricchi. Poi, più recentemente, ce lo 
dissero Alessandrini, Imposimato (capitolo 9 "LA CHIESA OCCULTA"), e pure Paolo Borsellino. 
Quest'ultimo, affermò esplicitamente che la mafia non uccide per iniziativa propria … PRENDE ORDINI! 
Dunque, si configura uno scenario ribaltato rispetto a quello canonicamente accettato: è il potere a 
tenere al guinzaglio i mafiosi e non viceversa.  
Bastava indagare in quel senso ma naturalmente nessuno ha avuto la libertà di farlo e tutte le indagini 
hanno preso a rincorrere filoni di scarso rilievo, mentre chi ha seguito la pista giusta (e non si è fatto 
comprare), è stato assassinato.   
Questo dettaglio, dovrebbe aprirci gli occhi nei confronti di chi ora è preposto alle indagini, e farci 
capire che gli inquirenti (molto spesso) sono burattini mossi dagli stessi fili che governano tutto il 
resto.  
Il sistema è bravo a portarci a pisciare dove vuole.  
A guidarci verso angoli e pali come cagnolini, è servito anche Roberto Saviano, sul quale vorrei 
spendere due parole. Quando i suoi libri sono comparsi sulle bancarelle, anch'io come tanti, ho seguito 
i racconti di quella che ho creduto essere, finalmente, la persona giusta per introdurci nei misteri di 
quell’oscuro universo. Mi sono fatto coinvolgere dalle sue descrizioni. Ed è facile quando l'uomo che 
denuncia i retroscena delle mafie, da queste è minacciato di morte. Che stranezza … Lui che in fondo, 
ancor ora esprime un pensiero e racconta delle storie ma non è un poliziotto, è affidato nelle mani di 
una scorta, mentre la tolgono a chi indaga e le combatte (a volte … più seriamente), perché lo stato 
deve "risparmiare". Quello Stato che invece, trova i miliardi per mandare i soldati in Afganistan, 
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comprare armi tecnologiche, fare i referendum, partecipare alle ricerche del CERN, ossequiare il 
signoraggio … L'abile giochino, ha fatto sì che il personaggio toccasse il cuore dell’opinione pubblica: 
per il sacrificio di vivere una vita sotto scorta e per il coraggio di mostrare tanto amore di verità. Ha 
convinto la gente che viva tanto sacrificato, perché è arrivato a infastidire il mostro dalle sette teste. 
Nel frattempo però, il mostro ha continuato a ingoiare tutto e tutti, rinascendo più forte di prima, 
anche dopo che una testa gli è stata mozzata. Con Saviano o senza, in realtà nulla è cambiato e a meno 
di esser scemi, se gli introiti mafiosi sono in continuo e vertiginoso incremento (secondo un rapporto 
di Sos Impresa, la Mafia SpA ha incassato 140 miliardi di Euro nel 2012, superando il 7% del Pil 
italiano), si capisce che il lavoro svolto per combattere le mafie è stato un bluff. È grazie a loro se ci 
siamo convinti che la struttura mafiosa, sia in grado di penetrare con disarmante facilità nel flusso 
arterioso del sistema che ci governa e le combatte, che lo Stato sia impotente nei confronti della 
corruzione. È grazie a loro che abbiamo pure accolto quella balla che ci mostra i potenti boss immersi 
nell'agiatezza, nel lusso più smodato, e dediti a goderseli. Ma all'opposto questi tapini, quando non 
passano anni in carcere, vivono una vita di tormenti, in libertà che spesso corrisponde a una prigionia, 
in celle scavate sotto terra senz’aria e luce del sole, in casolari abbandonati, o protetti (quasi in 
carcere) nei quartieri malfamati delle loro città e non certo nelle comodità che il denaro potrebbe 
garantire loro. Senza contare che sono spasmodicamente impegnati nella ricerca di nuove vie di 
guadagno, e trafelati nell’incrementare ricchezze senza avere modo di godersele. SONO SCELTE CHE 
SFUGGONO A QUALSIASI LOGICA. A cosa diavolo servono i soldi, se non per alimentare ogni vizio e 
godersi tutti piaceri della vita? A un boss, a cosa serve il potere e con quale soddisfazione lo detiene se 
lo deve esercitare dal fondo di un bunker? E’ l’immagine di un personaggio vincente, quella di un 
uomo ridotto a vivere come un topo col fuoco alla coda? Questa visuale, rapportata con quanto ogni 
umano si aspetta dalla vita, emette lo stridore di una forchetta grattata sul fondo di una pentola 
d’acciaio.  
Al solito, la realtà è diversa.  
Che i capi mafia siano eventualmente padroni di imperi malavitosi, è pertanto marginale e ha la 
funzione di gettare fumo negli occhi, necessario per nascondere che precisamente, essi sono servitori 
di potere, proprio come lo erano i pirati che flagellarono i mari. Questi appunto, erano tenuti a servizio 
da quei governariati e regni d’un tempo che, per “pura coincidenza”, rientravano nei territori 
anticamente occupati dalle truppe romane ed erano sottomessi al papato. Allo stesso modo, anche il 
vessillo che esibivano i flagelli dei mari ci riporta a un controllo di stampo massonico. Ve lo ricordate il 
teschio con l’incrocio di due tibie su fondo nero? È uno dei simboli della massoneria ed esibito, per 
esempio, dalla congrega alla quale appartengono i presidenti USA. Quella Skull and Bones con sede 
nell'università di Yale che, frequentò pure Mario Monti … E pure, che i capi mafia siano in gran parte 
massoni (link), fu confermato dal collaboratore di giustizia Maurizio Avola. 
Se dunque si osserva il problema mafia tenendo conto di tutti i dati esposti fin'ora, emerge che la 
missione dei boss abbia come priorità assoluta, fornire servigi al potere. Se infatti, le cosche fossero 
indipendenti, al momento di eleggere un proprio elemento al comando, non lo obbligherebbero a 
giurare e a suggellare con il sangue il rispetto di un ferreo patto d’onore. Ha però senso, se il neo capo 
deve rispondere a dei superiori. I giuramenti, servono a qualcuno che li comanda, per garantirsi 
bocche cucite e pieno rispetto dei compiti assegnati. Deriva dallo stesso motivo l'obbligo d'avere 
famiglia, tant'è che per un capomafia, venire meno ai giuramenti, significa mettere a repentaglio la 
vita dei parenti stretti, prima ancora che la propria.  
Per questo, si confidano molto parzialmente anche i pochi che hanno accettato di collaborare, e come 
riferito dalle magistrature, per i boss non esiste ravvedimento. Il pentito Sebastiano Altomonte 
tuttavia fornì preziosi elementi, evidenziando alcuni legami tra mafia e massoneria (Vedi link), 
mostrando l'altro motivo di tanta riservatezza. I rituali, infatti (vedi link e giuramento massonico al 
capitolo 9 "LA CHIESA OCCULTA"), sono celebrati nella tradizione massonica, da potenti maestri della 
magia e delle arti arcane. Famiglia, ferrei impegni e fanatismo religioso (in questo ricordano la MILIZIA 
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DI CRISTO), li porta a eseguire i loro compiti con irriducibile e ostinata convinzione. LA CIECA 
ESALTAZIONE È UNO STANDARD PROPRIO IN AMBIENTE OCCULTO. 
Un altro aggancio con il sistema massonico, e una distorta interpretazione delle volontà divine di 
questi farneticanti, ce la forniscono i personaggi ai quali i boss s'ispirano. Da "CRIMINALITÀ - LA 
CONFESSIONE DI UN CAPO",  fonte L’espresso: "Io stesso”, riferisce un’ex boss, rimasto anonimo per 
"motivi di sicurezza", “ho raggiunto la dote di VANGELO (altissimo livello), e quindi posso testimoniare 
che le figure religiose di riferimento sono tutti gli apostoli e i santissimi Pietro e Paolo (i patroni della 
Chiesa), mentre le figure storiche sono Giuseppe Mazzini come fondatore e promotore delle società 
segrete in genere, e Camillo Benso conte di Cavour, somma mente di statista”. Ha dimenticato Alfonso 
La Marmora ma poco cambia.  
In ogni caso, oltre ai patroni, rappresentati da feroci massoni (che già attestano appartenenza, 
discendenza e ispirazione dei clan malavitosi), ci sono anche i livelli gerarchici dai nomi di "Santa, 
Santisti, Vangeli,  Mammasantissima". Per mezzo di sostantivi "ispirati", ci danno una bella 
dimostrazione di delirio mistico/occulto, mettendo ancora in luce il fatto che le mafie, siano 
assoggettate allo stesso meccanismo d'inganno che governa la Terra. A riprova, nei rifugi dei boss, non 
mancano mai i simboli cari al loro credo. Onnipresenti i rosari, le statuette della Madonna di Polsi, le 
immaginette di Padre Pio, i santini per le affiliazioni, le Bibbie. Nel caso della ‘ndrangheta inoltre, fin da 
tempi remoti le riunioni degli affiliati furono tenute presso il santuario di Polsi. Infine, ci riporta al giro 
di quella fasulla e delirante sacralità, un ramo delle cosche nominato “Sacra Corona Unita”.  
I boss in sostanza, sono persuasi di essere in missione per volere di Dio … Un dio naturalmente, che ha 
similitudini con quello che fece compiere delitti agli adepti dei Ku Klux Klans, con quello che ispirò lo 
spietato Albert Pike, con quello che fece marciare i soldati delle legioni di Costantino, o in seguito i 
crociati, o più vicino ai giorni nostri Hitler, o i soldati inviati in Vietnam, nonché quello che ispira i 
kamikaze di Allah. 
Se inoltre, ricordate quanto già detto a proposito degli attentati a Falcone e Borsellino, emersero 
chiaramente connessioni tra mafia, massoneria, servizi segreti e, VATICANO. Lo affermarono vari 
magistrati, e pure l’ex Boss camorrista Schiavone mise in chiaro i collegamenti. Media e sistema 
tuttavia, riuscirono a farci credere che la mente organizzatrice di quelle stragi fosse quell'ignorantone 
di Riina. 
Ho detto che i Boss mafiosi spesso, sono essi stessi massoni ma lo sono anche i generali d'Arma, i capi 
dei servizi segreti, i politici di spicco, i Presidenti, 112 Vescovi e Cardinali piduisti (come da lista 
Pecorelli) …  Si viene quindi a creare una particolare situazione: poiché il potere e pertanto ogni 
organismo dello Stato è subordinato a un volere criminale, le forze dell’ordine sono messe nelle 
condizioni di fare poco, o persino di collaborare subdolamente per garantire un'adeguata e 
programmata penetrazione della malavita. Ciò, fu particolarmente percepibile subito dopo la cattura 
del boss Totò Riina: prima dell’arrivo della scientifica il rifugio fu ripulito da documenti 
compromettenti. In quel frangente divenne chiaro come il meccanismo mafia, fosse gestito al pari del 
meccanismo investigativo da un sistema di più alto livello. Ci mostrò come da una parte fosse attento a 
fingere il successo delle polizie, ma dall’altro, scrupoloso a far sparire tracce di collegamenti con i veri 
manovratori. 
Investigatori e magistrati per questo, se onesti (pochi), sono resi deboli e tenuti a freno da carenza di 
mezzi, leggi interpretabili e lungaggini burocratiche, da un ben più potente SISTEMA DI TUTELA 
DELL'INFEZIONE.  
Poiché lo scopo è di ottenere danni e degrado fingendo legalità, si osserva un altro fatto particolare: 
alla giustizia sono dati in pasto i criminali da "TERMINARE". Questo modo di operare, crea situazioni 
fortemente conflittuali, perfettamente funzionali al meccanismo di dominio per più aspetti. 
Innanzitutto, serve a mettere i capimafia nella condizione di dover fornire il massimo rendimento, per 
non essere surclassati dalla concorrenza sulle piazze più ambite. La spietata disputa per la supremazia, 
impone battaglie all’ultimo sangue, e non può essere altrimenti, trattandosi di pirati. I migliori", i più 
determinati e spietati elementi, si insediano ai posti di comando, mentre accade che gli uomini 
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"superati", facilmente ci rimettano la vita, o rimangano emarginati dall’organizzazione, diventando più 
facilmente acciuffabili dalla giustizia. Il fatto che ogni tanto qualche supermafioso sia incarcerato, non 
ha nulla di positivo: si tratta di un fatto organizzato per sostenere una FARSA. Quei rami secchi, hanno 
il compito di infondere nell’opinione pubblica la sensazione che Stato e giustizia, abbiano fatto il loro 
trionfale dovere. Che lo STATO, sia per la "GIUSTIZIA". 
Data la concorrenza, la carriera di certi individui può anche essere breve e molti nemmeno arrivano a 
godersi la pensione, come accadde a “Renatino” De Pedis. Quello che per i servigi forniti, ebbe l'onore 
di una sepoltura in un tempio satanista: vale a dire, nella Basilica di Sant’Apollinare in Roma.  
Tirando le somme, le mafie sono mostrate come un’espressione malavitosa creatasi in modo 
autonomo, mentre la realtà dei fatti propone uno scenario rovesciato. La malavita altamente 
organizzata, non ha il dominio ma il ruolo di semplice operaia. Svolge il lavoro che fino a qualche 
tempo fa eseguivano i PIRATI, con qualche modifica di dettaglio: oltre al rastrellamento e 
accaparramento di denaro con ogni mezzo possibile, è pure la delegata all'esecuzione dei lavori più 
sporchi, al mantenimento di uno stato di paura, corruzione, degrado e, attirando a se l'attenzione, da 
filtro e parafulmini per salvaguardare chi al di sopra la governa.  
Tale analisi, rende finalmente comprensibile la facilità di penetrazione delle mafie nel tessuto sociale e 
nello Stato che, anziché essere corrotto dal basso, le controlla, e deve quindi intendersi attivo 
nell'aprire e chiude le porte a quel subordinato sistema malavitoso, secondo le necessità e i limiti posti 
dalla DISCREZIONE.  
Ulteriore conferma che sia il Dominio a gestire il male, e per questo a volersi assicurare rispetto di 
segretezza e consegne, è dato dal fatto che distribuisce il potere politico/economico/industriale tra 
consanguinei. Non è certo casuale che quando si parla di Bush, Rothschild, Rockefeller, Agnelli ecc. si 
parli di FAMIGLIE …  
 
 
Capitolo 21 
IL SAPERE HA SEMPRE LE RISPOSTE    
Doverosa, almeno una breve riflessione sulle risposte del mondo scientifico, relativamente al discorso 
extraterrestri e UFO. A parte una tiepida apertura dell'ultima ora, da quando ho il lume della ragione, 
sento eminenti luminari della scienza sentenziare che: “Si tratta di dicerie prive di ogni fondamento” o, 
“Non ci sono prove scientifiche, non esiste certezza alcuna”. Oppure: “A causa delle abissali distanze 
celesti, è impossibile che siano giunti fino a noi” …; “Non abbiamo riscontro nei fenomeni a noi noti e 
quindi è più facile che si tratti di allucinazioni”. Frasi che sembrano uscite direttamente dai tribunali 
dell’inquisizione di 500 anni fa, eppure, pronunciate più volte da Margherita Hak e anche da altri 
"scienziati" dal CICAP (quell'associazione che vede tra i suoi fondatori il "sapiente" Piero Angela). E' il 
caso di ricordare che solo 250 anni fa, era ridicolizzato chiunque prevedesse il volo umano con l’ausilio 
di macchine, perché più pesanti dell'ari. E adesso? Ci lasciano intendere che certi vezzi tipicamente 
medievali ce li siamo lasciati alle spalle, e affermano pomposamente che ormai conosciamo un sacco 
di cose sull’universo e sulle leggi che lo governano … Io però non posso fare a meno di chiedermi: cosa 
ne sappiamo, ad esempio, di energie sottili? Le possiamo misurare? E di universi paralleli: ci possiamo 
addentrare? Di possibilità di piegare il tempo: a parte concepirlo a livello d'idea, possiamo farlo? Dei 
microorganismi sparsi nello spazio: li abbiamo isolati? Dei campi elettromagnetici: li padroneggiamo? 
Poco conosciamo della nostra materia grigia, delle nostre onde cerebrali e delle reali potenzialità della 
mente umana, di come funzionano i 60 Km di centri nervosi diramati nel corpo umano. A malapena 
conosciamo gli abissi oceanici, e nessuno si è mai addentrato in alcune profondità terrestri. E poi, 
quale conoscenza possediamo dei pianeti a noi vicino, a parte qualche dato superficiale? Abbiamo 
forse indagato palmo a palmo la Luna, Marte e, il pianeta Nibiru, per esempio? Abbiamo forse bussato 
a tutte le porte della nostra Via Lattea e verificato che è disabitata? E del “restante” universo? Meglio 
non parlarne …  
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La SCIENZA, ci appare come la più importante branca del sapere umano, ma lo è veramente? Quanto 
possiamo fidarci di essa, se una qualsiasi scoperta in campo scientifico per essere accettata dalla 
commissione scientifica, deve essere comprovata da calcoli o prove pratiche che ne attestino la 
veridicità e ne assicurino la ripetibilità? Quando quel rigore, che impedisce di sostenere come vero ciò 
che non è mai stato UFFICIALIZZATO, è causa di una parzializzazione della realtà? Dobbiamo infatti 
chiederci: dove mettiamo quanto nemmeno riusciamo a concepire, quanto la scienza non ci può 
raccontare perché ancora di la dall'essere registrato tra le esperienze accumulate e tra i dati 
"approvati"? Dove mettiamo ciò che si schiuderà ai nostri occhi (ammesso che troveremo la necessaria 
saggezza per evitare l’autodistruzione) fra cento, mille, o diecimila anni? Non si considera che la 
giovane età dell'era scientifica terrestre (500 anni da Galileo, Bacone e Keplero), già da sola rende 
ridicola ogni presunzione di grande sapere? 
Se la scienza applicasse i suoi metodi senza arrogarsi la VERITÀ, non ci sarebbe nulla da eccepire, ma il 
problema è tale, perché quei sapienti che la rappresentano hanno il vezzo di sentenziare su quanto 
ancora ci è "oscuro", eliminandolo, o riducendolo a qualcosa di remoto, improbabile o assurdo. 
Ma basterebbe guardare fuori dalla finestra … prendere atto dei fenomeni di avvistamento UFO, dei 
contatti con extraterrestri documentati e oramai straripanti, per accorgersi che non siamo soli 
nell'universo. Per rendersi conto di quanto sia sciocco credere che non possano esistere popolazioni 
così avanzate, da avere di gran lunga superato i problemi tecnici connessi alla copertura in breve 
tempo, di quelle che solo per noi sono incolmabili distanze. E altrettanto, da provare immensa pietà 
per la nostra arretratezza.  
E basterebbe leggere, perché è scorrendo la letteratura antica (Link - video UFO nell'antichità) che 
arrivano le prove più autorevoli della presenza di esseri d'altri mondi qui sulla Terra. Si pensi che gli 
UFO furono spesso descritti in svariate epoche remote e persino catalogati per forma e altri dettagli. 
Di quegli oggetti ne parlarono Seneca, Platone, Plinio il Vecchio, Tito Livio, Giulio Ossequente e tanti 
altri, e nell'antica Roma erano conosciuti come Clypei Ardentes (scudi rilucenti). Le stesse narrazioni 
della Bibbia, ricavabili dalle traduzioni LETTERALI eseguite da Mauro Biglino su testi di riferimento per 
la Bibbia, nonché le traduzioni dal sumero eseguite da Zecharia Sitchin, come anche la ricerca di Josef 
Blumrich, raccolta nel libro “… e il cielo si aprì”, riportano a ripetuti contatti con entità intelligenti 
venute dal cielo. Nella Bibbia, si trovano pure i racconti del 
profeta Ezechiele (a cui fa riferimento il libro di Blumrich), ricchi 
di particolari che lasciano ben pochi dubbi sull'oggetto delle 
osservazioni. Ezechiele racconta dello squarciarsi di nubi, dalle 
quali ne escono "carri angelici" lucenti che con fragore sbattono 
le ali. Toccano terra. Una volta vicini, di quegli oggetti può 
notarne le caratteristiche che descrive con dovizia di particolari. 
Riferisce di ali (pale delle eliche) che si ripiegano (guardate l'immagine del "V 22 Osprey" a decollo 
verticale, con le pale ripiegate), poste su quattro piloni (come i droni di oggi) con disegnate teste di 
animale (i piloti d’aereo si sono sempre divertiti a disegnare bocche di squalo o di tigre sul muso degli 
aerei). Ma parla anche di un corpo centrale dotato di una cupola, nella quale si intravvedono figure 
dalle forme del tutto umane. Ogni volta (gli incontri sono molteplici) quel corpo dotato di cupola si 
sgancia dal veicolo principale e si posa vicino a Ezechiele; quegli esseri dalle forme umane escono, 
hanno delle tute dorate; gli parlano nella sua lingua; gli chiedono di fare qualcosa e lui la fa. Descrive la 
sensazione provata viaggiando su tali mezzi (“Sentii la mano del Signore premere forte su di me”) e 
dovuta all’accelerazione che incolla al sedile. Si stupisce della Terra vista dall’alto. Davvero 
un'esperienza incredibile per un uomo completamente privo di riferimenti tecnologici, ignaro di ciò 
che si prova in volo …  
E vogliamo dimenticare i Vimana (oggetti volanti) descritti nei Veda indiani? In quegli antichissimi testi 
sono addirittura elencate macchine suddivise in molteplici categorie: velivoli da trasporto, apparecchi 
da combattimento, navi spaziali per viaggi interplanetari; tutti mezzi pilotati da esseri spesso descritti 
come divinità.  



Pagina 144 di 185 
 
Insomma, forse 100 anni fa non avremmo potuto mettere in dubbio l’origine divina della descrizione 
del profeta Ezechiele ma ora, per seguitare a immaginare uno spirito divino che crea nuvoloni di 
polvere e produce un gran frastuono, bisogna imporsi deliberatamente di voler tenere gli occhi chiusi. 
Se proprio non ci è abituale, almeno sappiamo che la spiegazione faceva riferimento ai motori e al 
rumore delle pale delle eliche, che facilmente ci riportano all’immagine di un mezzo meccanico fatto 
per volare. Piuttosto, l’unica perplessità non dovrebbe riguardare l’origine tecnologica dell’ ”angelo”, 
quanto la tipologia della macchina, ma questo è un altro discorso. 
Se dunque, come testimoniato e documentato dall'abbondante materiale ormai da tutti esaminabile, e 
pure dai racconti storici, i contatti con popolazioni di altri mondi è innegabile, ciò significa che esistono 
popoli enormemente più avanzati del nostro. Se tali popoli ci hanno raggiunto su questa Terra, cosa 
può farci pensare che altrettanto facilmente non riescano a rendersi invisibili ai nostri primitivi occhi 
tecnologici?  
Quali interessi può nascondere la negazione di tutto ciò? Ovviamente, quelli di mantenerci all'oscuro 
della realtà il più a lungo possibile, per nascondere l'identità di chi governa il mondo e i suoi reali scopi. 
La scienza, come ogni espressione umana sorretta da grandi risorse di denaro, opera quale filiale del 
dominio e canale di distribuzione del grande inganno.  
Il programma SETI è un'altra dimostrazione di quanto appena detto. Benché in molti ancora stiano a 
bearsi nella convinzione di "unicità" dell’uomo, nel 1960 l'astronomo Frank Drake ha ricevuto 
sovvenzioni da milioni di Dollari per tentare un dialogo con eventuale vita intelligente nel cosmo, 
attraverso il progetto nominato Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Secondo l’equazione dello 
stesso Drake, combinando diversi termini (stelle dotate di sistema di pianeti con caratteristiche vicine 
a quella terrestre e altri dati), è possibile stimare il numero di mondi contenenti vita all’interno della 
nostra galassia. Egli ipotizza che potrebbero realmente esistere 100.000 pianeti nei quali la vita si sia 
generata. I risultati finora sono stati di ben scarso rilievo … Bisogna proprio rilevare che quando c’è da 
gettare fumo negli occhi e contorcere la realtà, il sistema persiste su strade demenziali, fingendo che 
gli scienziati che vi lavorano, siano fortemente impegnati per aprire il mondo ad ancora più 
rivoluzionarie scoperte.  
Abbiamo così una parte di scienza negazionista e dall'altra impegnata a cercare vita extraterrestre in 
mondi lontani … Invece, nessun scienziato ufficialmente accreditato, è impegnato a cercare gli 
extraterrestri dove è più facile trovarli e a costi più bassi, ovvero, qui sulla Terra. Ma raccontiamola 
giusta e diciamo una volta per tutte che il SETI ha ben altre finalità. Oltre a dirottare soldi che 
potrebbero risolvere le sofferenze di molti umani, serve a ridicolizzare gli avvistamenti che ogni anno 
avvengono a migliaia sulla superficie terrestre, quindi, a far credere che il fenomeno sia frutto di 
farneticazioni. Serve a far pensare che gli alieni, se esistono, sono lontani da noi.  
Qualcuno invece dice che i governi abbiano contatti con entità d'altri mondi ma tacciono … E 
giustificano il silenzio con una paradossale spiegazione: l'occultamento è dovuto a motivi di ordine 
pubblico, al fine di evitare terrore immotivato. Se così, è pure il caso di sondare questa delicatezza 
d’animo nei confronti delle popolazioni. Mi risulta che una bella fetta di mondo, grazie ad una strana 
mancanza di riguardi nei suoi confronti, viva nello sgomento che solo un conflitto bellico può regalare. 
Non credo che essere in mezzo a uno scenario di guerra, sotto una gragnola di bombe in caduta libera, 
sconvolga meno dell’idea di trovarsi a breve in compagnia di alcuni extraterrestri.  
Altrettanto bene si collega a questa GESTITA mancanza di attenzione, tutta la spesa per la ricerca 
scientifica. È tuttavia passata la convinzione che sia necessario tenere attive branche di studio come 
quello aerospaziale, nucleare e tant’altro, e non si debbano arrestare le ricerche del CERN di Ginevra 
(che neanche si sa cosa sta facendo), nemmeno di fronte ai problemi della Terra. Vogliamo ancora 
credere che deviare immensi fiumi di quattrini in direzione di costosissimi progetti scientifici, prima di 
aver debellato miseria e ridotto a zero sofferenze EVITABILI, sia ETICO? Vogliamo invece accorgerci che 
spostare risorse dalle vere necessità del pianeta, verso ciò che può attendere, equivale a immolare vite 
umane sull’altare della scienza? Vogliono accorgersi le persone che sostengono la giustezza della 
SCIENZA (prima di aver risolto le priorità), che stanno scambiando per CIVILTA' e PROGRESSO le 
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massime espressioni di BARBARA INCIVILTÀ e BESTIALE ARRETRATEZZA, e manifestando una mentalità 
criminale? 
Antony de Mello al proposito si esprime così: “Quale sarà mai il vantaggio materiale di mandare un 
uomo sulla luna, quando noi non riusciamo a vivere sulla Terra? Riuscite a immaginare qualcosa di più 
pratico del vivere nell’amore e in pace?”. E' disgustosa un’umanità che vive sul trasporto delle 
“importanti scoperte”, e si riempie d’orgoglio e ammirazione per quella che è, oltre a una 
manifestazione della malvagità, anche di limitatezza. Così è, ma facilmente il nostro pensiero corre agli 
sforzi dei ricercatori per combattere le malattie, quando in verità e come già espresso, a livello morale 
il mondo della scienza ha nulla da consegnare all’umanità, poiché gravita all'interno di un circuito nel 
quale la giustificazione del bene sostiene il male. Non a caso nell'antica Roma si diceva che: “Scentia 
est potentia”. Dunque, non un semplice anello ma un potente anello … 
Se basiamo la nostra evoluzione su quanto produce tale anello, rimarremo retrogradi, semplicemente, 
perché il vero progresso fiorisce dall’ANIMA. In definitiva, l'umanità ha ben più bisogno di coscienza 
che di ricerca scientifica; già una semplice e poco costosa condotta responsabile, risolverebbe la 
stragrande maggioranza dei mali che l'affliggono … 
"Se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo, non servirà all'uomo per comprendere se 
stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo." - Giordano Bruno. 
 
 
Capitolo 22 
A.NUN.NA 
Nel 1972, l’astronomo J. Brady nota che le orbite della cometa di Halley, e dei pianeti Nettuno e 
Urano, presentano delle anomalie. Successive verifiche e calcoli, gli permettono di stabilire che fuori 
dal nostro sistema solare e in posizione poco visibile dai telescopi, deve esserci un pianeta di 
dimensioni almeno doppie a quelle del nostro. A rafforzare l’ipotesi di Brady si aggiungono le 
conferme di altri astronomi, mentre la NASA, che nel frattempo ha puntato gli occhi in quella zona di 
firmamento, sostiene di aver individuato il pianeta, e dice che ha dimensioni 5 volte maggiori a quelle 
della Terra. Responso analogo lo fornisce SILOE, il telescopio di un programma di esplorazione spaziale 
avviato nei primi anni ‘90. Dati e fotografie ricevuti in Alaska nel mese di ottobre del 1995, parlano 
esattamente di un corpo celeste con dimensioni paragonabili a quelle di Giove, in avvicinamento al 
nostro sistema solare. A un tratto però, la NASA fa marcia indietro e si rimangia tutto, sostenendo che 
il pianeta è l’invenzione di un astronomo dilettante che ha preso un grosso granchio. Scimmiotta la 
NASA anche il portavoce del programma SILOE. Da allora su quel pianeta è in atto una massiccia 
campagna di disinformazione.  
C'è però un certo Zecharia Sitchin, storico e linguista di origini Russe che dopo aver studiato e tradotto 
la scrittura cuneiforme degli antichi Sumeri, fa sapere che in quelle scritture è chiaramente 
menzionato un pianeta corrispondente alle osservazioni di Brady. Tale astro, di nome Nibiru (significa 
“pianeta del transito”), è estraneo al nostro sistema solare, ha un’orbita molto ellittica, e ogni 3600 
anni percorre un tratto di cielo fra le orbite di Marte e Giove. Per i Sumeri era portatore di scompiglio 
e sconvolgimenti nel delicato equilibrio terrestre. Dagli antichi addirittura, era associato a qualcosa di 
oscuro e pericoloso, e Sitchin collega uno dei suoi passaggi, alla catastrofe più ricorrente nelle 
mitologie di tutto il mondo: il diluvio universale.  
Guarda caso, anche le scritture babilonesi, parlano di un pianeta proveniente dalle regioni sconosciute 
e profonde dell’universo, chiamato Marduk, dalle caratteristiche identiche a Nibiru.  
Ovviamente, si può ancora pensare a fantasie. I Sumeri però, hanno rivelato conoscenze astronomiche 
inspiegabili per il periodo storico. Definivano Nettuno, il pianeta gemello di Plutone (com'è in realtà) e 
Nettuno era chiamato “Hum. ba” ovvero “pianeta della vegetazione di palude”, o “En. ti. masc. sig”, 
che vuol dire “pianeta della luminosa vita verde”. Come potevano sapere certe cose se quei pianeti, 
furono scoperti in epoche recenti? Urano nel 1781, Nettuno nel 1846 e Plutone nel 1930? E se solo la 
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sonda spaziale Voyager 2 evidenziò che Plutone e Nettuno, sono effettivamente caratterizzati da una 
colorazione verde azzurro? 
Con ulteriore sorpresa, Sitchin ci dice che Nibiru non sarebbe solo un pianeta portatore di 
sconvolgimenti sul piano meteorologico, bensì il mondo da cui provengono i Nibiruani, meglio 
conosciuti come A.nun.ni (in sumero) o Anunnaki (in accadico). A.nun.ni/Anunnaki, letteralmente 
significa: “coloro che dal cielo sono venuti sulla Terra”. Secondo le sue traduzioni, quel popolo avrebbe 
iniziato a visitare il nostro mondo circa mezzo milione di anni orsono, con lo scopo di estrarre metalli 
preziosi. L'oro, una volta polverizzato, sarebbe servito per aggiustare l'atmosfera di Nibiru, molto 
compromessa. I primi insediamenti, sarebbero stati eretti nella valle del Nilo, dell’Indo e in 
Mesopotamia. 
Dalle trascrizioni di Zecharia Sitchin, si apprende che capo della spedizione fosse un certo Anu, padre 
di Enki ed Enlil. Nomi questi che ricorrono spesso nella mitologia sumera. Enki ed Enlil si spartirono i 
compiti e il comando delle operazioni sul nostro pianeta. Nel gruppo di Enki, che era destinato agli 
scavi, ad un certo punto scoppiò una protesta e infine una rivolta che compromise pesantemente la 
missione. Da quel momento la spedizione si trovò priva di manodopera per svolgere il lavoro 
d'estrazione ed Enki propose di risolvere la faccenda, mettendo a frutto le sue conoscenza in fatto di 
ingegneria genetica. Con altri esperti, mischiò il DNA di Anunni e ominidi presenti sulla Terra e diede 
vita a degli esseri intelligenti, in grado di ricoprire i ruoli lasciati scoperti dai sovversivi. Nacquero così 
gli Adamiti. Vi dice niente la frase “Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza”? 
Questo fatto risalirebbe a circa 300.000 anni fa. 
Si trattava chiaramente di un popolo dalle notevoli possibilità tecnologiche; anche in grado di vivere 
decisamente più a lungo di noi e, per il quale, i riferimenti temporali erano ben diversi dai nostri 
abituali. Non sono quindi da attribuire a una favola le età quasi millenarie di Matusalemme e Mosè 
che, evidentemente, avevano non solo stretti legami genetici con i nibiruani ma rispetto alla 
popolazione terrestre, usufruivano di alcuni vantaggi in quanto a tecnologie e conoscenze. 
La narrazione può facilmente indurre a pensare che un destino da minatori, non essendo un ruolo al 
quale si può ambire, avesse come scopo il bieco sfruttamento del "prodotto uomo”, ma se si prendono 
in considerazione alcuni fattori non proprio secondari, ciò non sarebbe del tutto corrispondente. 
Innanzitutto escluderei che Anu, Enki ed Enlil, ai nostri antenati, avessero imposto l'uso di una zappa e 
preteso risultati importanti con quell’arnese, ed è invece molto più probabile che avessero messo a 
disposizione attrezzature, pure quelle altrettanto evolute. Altrimenti, perché creare esseri intelligenti, 
se per usare un piccone basta una scimmia ammaestrata? Inoltre, proprio nella Bibbia si racconta che 
“L’uomo fu fatto per vivere in un paradiso”. Quindi, si fa riferimento (almeno) a una vita priva di 
sofferenza, il che fa intendere che vi fosse una particolare attenzione per la condizione dei minatori. 
Probabilmente, per evitare di ritrovarsi con un'altra rivolta in casa.  
Qualcuno però, in qualche modo, riuscì a seminare zizzania anche tra i nuovi umani, al punto di 
rendere difficoltoso lo stesso piano di emergenza della spedizione, che si trovò con alcuni dei primi 
uomini, corrotti e in opposizione. 
Benché sia difficile ricostruire e chiarire molte altre vicende, è fatto narrato nei primi capitoli della 
Genesi, che ad un tratto si scatenò un terribile scontro. Tale episodio, è ricordato come battaglia tra 
"ANGELI e DEMONI". Anche se non è fatta menzione, è intuibile che quel fatto si svolse quando gli 
Anunni ripartirono. Ingaggiarono quel combattimento per confinare rivoltosi e corrotti qui sulla Terra 
e non ritrovarsi con delle rogne in casa.  
Dunque, quell'elemento chiamato DEMOMIO, SATANA (o MENTE FALLACE E MENZOGNERA), chi era 
ed è? Dal momento che nelle scritture è menzionato come ANGELO CADUTO, è lecito pensare che 
forse il capo dei rivoltosi. 
Sembra invece certo che a colonizzare il pianeta, furono Anunni ribelli e umani assoggettati, descritti 
come reietti da "Dio" (ovviamente il dio Anunno). Di quella mescolanza infatti, ne parla la Genesi (6: 1 
/ 8, versione CEI Gerusalemme), nella quale si legge: <<Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi 
sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne 



Pagina 147 di 185 
 
presero per mogli quante ne vollero. Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre 
nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni».  
Quegli esseri erano (almeno in parte) di altissima statura? A raccontarcelo è la stessa Bibbia, nella 
quale si narra: “Un tempo, la terra era abitata da giganti" … 
<<C'erano sulla terra i Giganti (Nephilim) a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano 
alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini 
famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno 
concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se 
ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo 
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». Ma Noè trovò 
grazia agli occhi del Signore>>. 
L'accoppiamento tra Anunni e donne umane generò i Nephilim. Il termine in ebraico (nella Bibbia il 
plurale Nephilim ricorre tre volte), indica i giganti o titani, ai quali erano attribuiti grandi poteri e 
conoscenze, tanto da essere considerati "divinità". Si dice che dall’accoppiamento nascesse un 
individuo biondo e con gli occhi azzurri, descritto appunto come “semidio” ma altri, sostengono che 
queste creature fossero frutto dell’accoppiamento di due semidei. Un'altra incertezza, riguarda il 
colore dei capelli e degli occhi, in alcuni casi descritti scuri. Le differenze, farebbero presupporre che i 
nibiruani non appartenessero a una sola razza, sennonché, a rendere ancora più complicata la 
faccenda è il senso di Nephilim in aramaico. Se infatti partiamo dal significato di Nephilà (singolare di 
Nephilim), che corrisponde a "costellazione di Orione", è logico trarre che Nephilim, voglia dire 
"QUELLI della costellazione di Orione".  
Qui prende risalto un altro problema: se i rivoltosi erano (ma MOLTO probabilmente alcuni ancora 
SONO) degli Anunni, quindi Nibiruani, e gli Elohim sono "Quelli della costellazione di Orione", significa 
che a gozzovigliare sul pianeta Terra ci sono, come minimo, due razze diverse.  
Dal momento che la Bibbia si presenta a tratti molto lacunosa, e attraverso quelle letture difficilmente 
si arriva alla comprensione del problema reale, non rimane che ricavare dati da un discorso più vasto.  
A venirci in soccorso, quanto è riportato da innumerevoli contatti con alieni ampiamente resi noti, 
quanto è emerso da documenti militari decrittati, e in particolare, dal lavoro svolto con estrema 
perizia e precisione dal docente universitario, nonché studioso di ufologia, Corrado Malanga (link). Il 
professore, ha indagato per decenni con grande rigore metodico sul tema UFO, extraterrestri e 
ABDUCTION (rapimenti alieni), mettendo a nudo e classificando caratteristiche, scopi, modi di agire di 
quegli esseri venuti dal cosmo. Ciò che emerge dalle sue ricerche, è sconcertante: la malefica congrega 
"multietnica" di altri mondi di ceppo "negativo", occupata a mangiarci sopra, è estremamente folta, 
organizzata e agguerrita. Se dunque Satana, proprio come ci ricorda Cristo è il COMANDANTE 
SUPREMO, tutti gli altri (subentrati probabilmente in un secondo tempo), sono sicari, ma felici di 
spartirsi fette della GRANDE TORTA.  
Rimanendo alla Bibbia dei giorni nostri, a farci capire quanto sia stata manipolata e debba essere presa 
con le "pinze", sono le ricerche di un altro studioso di nome Mauro Biglino, il quale ha tradotto per le 
edizioni San Paolo e per più di un decennio, gli scritti in ebraico masoretico da cui è tratto il "Testo 
Sacro". Innanzitutto, egli osserva che gli scritti in ebraico, sono di per se delle trascrizioni di racconti 
intrinsecamente dubbi, perché frutto di copiature ogni volta "aggiustate". La Chiesa tuttavia, dopo 
aver apportato ARBITRARIE INTERPRETAZIONI TEOLOGICHE a quelle scritture, smercia la sua Bibbia 
come testo di VERITÀ, spacciando invece per favolistici, i racconti dai quali attinge "il sapere". Si faccia 
poi conto che tra le narrazioni ispiratrici della Bibbia, vi siano quelle in lingua sumero/accadica, che 
pure Sitchin ha tradotto. 
La sorpresa maggiore a cui ci porta il lavoro di Biglino però, è rappresentata dal fatto che in quegli 
scritti di RIFERIMENTO per l'attuale Bibbia, il termine DIO non esista, perché non è contemplato in 
quella lingua. Significa, che non esisteva il concetto di DIO ma anche, che tali scritture si focalizzassero 
su avvenimenti storici che con il TRASCENDENTE, c'entravano come i cavoli a merenda. Ergo, la Bibbia 
dei giorni nostri è una deliberata mistificazione delle scritture da cui è tratta; ergo, i nostri creatori 



Pagina 148 di 185 
 
materiali, che tra l'altro risulta evidente abbiano operato attraverso l'ingegneria genetica (cosa 
peraltro sulla quale sono concordi filologi ebrei, meno interessati alla simulazione), di divino non 
avevano proprio nulla.  
A indirizzarci verso un piano ben più "ordinario", proprio i soggetti che nella Bibbia sono nominati 
molteplici volte: Elyon, Elohim e Yhaweh (Yhwh, o Geova). Il vocabolo Elohim che è stato associato a 
Dio, per via del suffisso "im", è plurale e semmai può indicare gli "dei", ma più esattamente si riferisce 
ai potenti. Yhaweh, era uno di questi: un Elohim, uno dei tanti COLONIZZATORI venuti dal cielo, a cui 
era stato assegnato un territorio da governare e contendere con gli altri "capetti" come lui; uno in 
carne ed ossa. Elyon, significa "quelli che stanno in alto", quindi al comando della combriccola. Inoltre, 
i Nephilim, gli Elohim e Yhaweh, furono raccontati con necessità simili a quelle degli umani 
(mangiavano, sudavano, si accoppiavano carnalmente). Nei testi si racconta che il patriarca Abramo, 
accolse nella sua tenda tre Elohim, tra cui Yhaweh; li vide stanchi, sporchi e affamati; li rifocillò, offrì 
loro riposo e il necessario per lavarsi. Difficile credere che Dio (Yhaweh) e soci, avessero bisogno di 
quelle attenzioni.    
Ci sono poi altri fatti che concorrono a sgonfiare la montatura teologica. Il nome con cui il "dio" 
Yhaweh viene anche chiamato nella Bibbia è "El Sabbaot", ovvero, "Signore degli Eserciti". L'epiteto 
ricorre ben 284 volte. Cfr. Samuele 6:2, Cronache 17:7, Isaia 10:16, 28:22, Geremia 32:18, 46:18, 
51:57, per esempio. Ma oltre a farci capire che è un militare, un Generale, quei passi ne evidenziano 
tratti da dio assassino, genocida, infanticida, antropofago, misogino; come pure vendicativo (uno da 
"occhio per occhio dente per dente"), truculento e sanguinario, bugiardo, schizofrenico, guerrafondaio; 
un dio che dichiara pure di essere geloso nei confronti degli altri dei (Esodo 20:2-17; Deuteronomio 
5:6-21). I suoi funesti tratti distintivi sono persino messi in chiaro in circa 100 episodi, narrati proprio 
nella Bibbia. Ve ne cito solo alcuni: Da Ezechiele, 20:26: per obbligare il faraone a cedere ai suoi ordini 
(perché probabilmente parteggiava per un'altra fazione di Elohim), Yhaweh perseguitò il popolo da 
quello governato con pestilenze e carestie (link). Ma non solo: "Feci si che si contaminassero nelle loro 
offerte facendo PASSARE PER IL FUOCO OGNI LORO PRIMOGENITO, per atterrirli, perché riconoscessero 
che io sono il signore." Quella "delicatezza" produsse migliaia di infanticidi … Esodo 17:13: Dio e Mosè 
aiutano Giosuè ad uccidere gli Amalekiti. Circa 1.000 vittime … Numeri 21:34,35: Dio lasciò i Basaniti 
nelle mani di Mosè, che uccise chiunque finché "restò un superstite". Circa 2.000 vittime … 
Deuteronomio 3:3-6: Dio fa uccidere tutti gli uomini, donne e bambini di 60 città. Circa 60.000 morti … 
Giosuè 6:21: Dio ordina il massacro di Gerico. Circa 1.000 morti … Giosuè 10:10,11: Dio fa sterminare 
gli Amorei. Circa 5.000 vittime …  
Da rimanere di stucco … veramente un dio buono! A ben guardare insomma, il quadro che le stesse 
"Sacre scritture" ci forniscono, non è ricco di soli riferimenti gerarchici e marziali, ci dice che 
quell'ordinamento, agisce con modalità da Khmer Rossi … Curioso che le ricerche di Corrado Malanga, 
ci presentino un bestiario extraterrestre molto folto ed eterogeneo, disciplinato sotto una ferrea 
organizzazione MILITARE. Evidentemente, nulla è cambiato da quei tempi. 
Ed ecco il parere di Mark Twain, a proposito di quanto raccontato in quei "Testi Sacri": "La bibbia ci 
rivela il carattere del nostro dio con esattezza e dettagli senza rimorso. E' forse la biografia più 
accusatoria che sia mai stata stampata. Al confronto rende Nerone un angelo". 
Se nell'insieme "il Libro Sacro" si presenta manipolato e contraddittorio, a tratti assai contorto, un 
dato però lo fa emergere evidente: la storia dell’umanità è stata ben diversa da quanto è riportato ed 
è comunemente accettato, e in particolare, tutt'altro percorso ha avuto l'evoluzione umana: fu 
pressoché immediata. Persino, dopo l’abbandono della Terra da parte di quel gruppo di Anunni a cui 
appartenevano i nostri creatori, gli adamiti conobbero momenti di sviluppo tecnologico, in alcune 
circostanze superiore al nostro attuale. Gli splendori raccontati di Lemuria, Atlantide, Iperborea, non 
appartengono affatto alle favole. Ovviamente, pure la loro scomparsa ci è stata rivelata in modo 
errato. Raccontano appunto le persone venute a contatto con gli esseri di altri pianeti con noi 
amichevoli, e dai quali hanno tratto alcune informazioni, che la Terra ha già subito 6 distruzioni totali, 
che quelle civiltà raggiunsero livelli tecnologici molto alti e furono annientate dalla stoltezza, padrona 
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assoluta del mondo. Atlantide non s'inabissò con i suoi segreti a causa di un asteroide, che data la 
conoscenza scientifica poteva neutralizzare, ma a spazzarla dalla faccia della Terra fu invece 
un'esplosione ad altissimo potenziale, probabilmente un ordigno nucleare o qualcosa del genere.  
La Terra come scenario di esplosioni atomiche del passato, ha diversi sostenitori. Lo teorizzò Sitchin, lo 
sostiene pure una ricerca di Gianluca Viappiani (link video); lo dimostrano studi sulla radioattività del 
suolo di alcune zone e inoltre, lo dicono gli stessi esseri evoluti che sono venuti a contatto con gli 
umani.  
Pure il fisico FredericK Soddy, nei primi del 1900 ebbe a dire: "Credo che vi siano state civiltà del 
passato che avevano familiarità con l'energia atomica, e che con essa hanno abusato e sono state 
totalmente distrutte". Poemi epici Indù, parlano di distruzioni causate da armi di strabiliante potenza, 
che ricordano fin troppo bene le esplosioni di Nagasaki e Hiroshima. Le stesse cose sono citate in 
antichissimi testi tibetani, come in narrazioni sumere. Racconti di devastazioni create da ordigni 
potentissimi, sono riportati anche nell'opera letteraria cinese Feng - Schen - I, e altrettanto narrano le 
iscrizioni Ittite. Se volete saperne di più, potrete acquisire altri dati dall'interessante libro dal titolo 
"2000 a.C. distruzione atomica" di David Davenport e Ettore Vincenti. 
Le conseguenze furono quelle ere primitive, della pietra e delle clave, che ci hanno raccontato essere 
la nostra origine. Queste invece, furono successive all'estinzione di intere popolazioni sviluppatesi sul 
credo scientifico, che fu prevalente sull'evoluzione spirituale, poiché in antitesi, ovviamente, con gli 
interessi del GOVERNATORE. Atomiche e continue tensioni tra nazioni, testimoniano che è la 
situazione verso la quale ci stiamo avviando su questa Terra, per l'ennesima volta. 
Benché la falsificazione della realtà e la frammentazione della storia rendano difficile una precisa e 
integra ricostruzione degli avvenimenti terrestri, troppi particolari riducono lo spazio per ideologie 
cavernicole e di rifiuto, di quella che è in realtà una massiccia e incessante attività sul nostro pianeta, 
di popoli extraterrestri. Al solito, seguendo l'inconscio collettivo asservito ad un fazioso raziocinio, è 
facile sollevare scetticismi, ma per rimuovere dalle labbra stupidi sorrisini ironici, basta guardare "con 
occhi che vogliono vedere". Ciò vale anche per le trascrizioni di Sitchin. Benché da molti siano ritenute 
prive di ogni fondamento, una volta messe in relazione con le scritture bibliche, ritrovamenti 
archeologici, dettagli altrimenti inspiegabili, racconti mitologici, testimonianze recenti di incontri 
ravvicinati con entità extraterrestri, diventano molto più che fantasiose interpretazioni. Lo stesso 
Sitchin trovò gli scheletri di quegli esseri che secondo gli “ASSENNATI” non esistono, e si batté pure a 
lungo (ma invano), per ottenere la prova del DNA da parte delle autorità. Nelle foto alcuni di questi 
scheletri (purtroppo non so dove sono state scattate) di cui i media evitano la divulgazione.  

Testimonianze di quei ritrovamenti, 
ci arrivano anche dal passato: fu per 
esempio nel 1577 a Willisau, nel 
cantone di Lucerna, che vennero 
alla luce ossa di uno scheletro 
umano alto 5 metri e 80. Venne in 
seguito esposto in una sala del 
municipio. Pure Hernan Cortes, 
durante la sua conquista del 
Messico, entrò in possesso di ossa 

gigantesche che secondo gli indigeni appartenevano a una oramai estinta razza di giganti. Lo stesso 
Cortes, spedì al Re di Spagna un “femore altro quanto un essere umano”.  
Una copia di un femore di tale dimensione, che fu trovato nella regione mesopotamica, è persino 
conservata nel Mt. Blanco Fossil Museum negli USA. Ma anche Magellano riferì di aver veduto ossa 
gigantesche, mentre Fernando de Alba Ixtilxochitl, uno storico del periodo della conquista spagnola del 
Nuovo Mondo, narrò che: “… i resti dei giganti abitanti della Nuova Spagna (Messico), si potevano 
trovare ovunque”. Degna di nota, anche la scoperta del contadino Emile Frendin, nel 1925 a Glozel 
(vicino a Vichy - Allier, Francia). Nel suo appezzamento si formò un affossamento. Scavando, vennero 
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alla luce numerosi reperti risalenti a 18.000 anni fa. A sconcertare, furono le dimensioni delle ossa 
rinvenute (crani grandi il doppio del normale), enormi impronte e monili (bracciali), su misura per arti 
giganteschi. Altrettanto venne alla luce in California nel 1810. Si trattò in quel caso di uno scheletro 
con sei dita dalle dimensioni giganti. Per non parlare del ritrovamento effettuato nel 1943 da alcuni 
genieri militari di stanza a Shemya, un’isola del gruppo delle Aleutine. Portarono alla luce delle ossa di 
titani alti 7 metri, il cui cranio misurava fra i 50 e i 60 cm. di diametro! Le autorità militari ovviamente, 
intimarono alla gente di mantenere il silenzio su questa faccenda.  
Pur essendo divenuti più rari, ritrovamenti del genere sono stati fatti anche recentemente. Nel 2004 la 
Divisione Indiana del Team National Geographic, durante una normale attività esplorativa nel deserto 
Indiano, in un luogo chiamato "The Empty Quarter", portò alla luce i resti di uno scheletro umano di 
taglia eccezionale. Lo stesso, parti scheletriche umane di dimensioni giganti, sono state rinvenute da 
antropologi sovietici, nel Caucaso e nell’Anatolia. E pure, molti altri scheletri di dimensioni ben 
superiori a quelle considerate standard, sono stati rinvenuti di recente in alcune zone della Sardegna. 
Anche in quel caso le autorità li fecero sparire. Restano però le testimonianze delle persone.  
Tutte bufale? Soprattutto se le autorità occultano i ritrovamenti o intimano alla gente il silenzio? 
Troppe cose ci fanno sapere che a costituire la vera GRANDE BUFALA, sono le VERITÀ DEL SISTEMA. 
C'è poi un'altra storia degna di essere portata alla luce e che definire particolare è quantomeno 
riduttivo. E' riportata (in parte "epurata" da passi troppo pericolosi) nel libro “Contattismi di massa” di 
Stefano Breccia, e racconta la vicenda di alcuni giovanotti di Chieti che nel 1956 entrarono in contatto 
con strani tizi (link video). Lo stupore, arrivò prima di sentire le loro parole: uno era alto un metro e 20, 
e l’altro, oltre 3 metri. A parte le corporature inconsuete, erano di aspetto del tutto umano, ed 
esprimendosi in un perfetto italiano, si presentarono dicendo di essere i rappresentanti di una alleanza 
cosmica, che prende il nome di Akrij (in sanscrito significa “I Saggi”), alla quale appartengono qualche 
miliardo di razze sparse per l’universo. Dissero anche, di essere i discendenti dei nostri creatori e di far 
parte di una spedizione, inviata fin qui con il fine di vigilare sulla situazione dell’umanità e del pianeta 
Terra, allo scopo di scongiurare il ripetersi di un’ennesima catastrofe. Cosa che li preoccupava molto. 
Rivelarono di avere rifugio in una base sotterranea, alla quale accedevano aprendo varchi nella 
materia in posti sempre diversi, che richiudevano subito dopo il passaggio. L’avanzatissima tecnologia 
consentiva loro di spostare e compattare in un attimo le pareti di terra di un gigantesco bunker. La 
base italiana era a loro dire la più importante ma non l’unica della Terra, ed era situata a una 
profondità di circa 200 m., nella zona dell'Italia centrale. Conteneva apparecchiature per la produzione 
di energia, attrezzature per svariati altri scopi, alloggi e pure dischi volanti. Con il tempo, ai due 
terrestri si unirono altri e il gruppo si allargò e divenne piuttosto numeroso. Si strinsero amicizie molto 
forti tra umani e vari membri della spedizione, e i contatti durarono per ben 22 anni.  
In quel periodo, i personaggi dell’inconsueta fratellanza, ebbero modo di conoscere la vera storia della 
nascita dell’uomo, e scoprire che quanto ci è fatto credere è una meschina falsificazione della realtà. 
Alcuni poterono anche accedere alla base sotterranea, scattare fotografie e volare con i dischi volanti, 
assistere alla smaterializzazione e materializzazione di tonnellate di frutta, destinata ai membri della 
spedizione, e pure, apprendere la filosofia di vita del loro mondo evoluto. Dai terrestri, la spedizione fu 
nominata gruppo Amicizia W56. Doppia V in segno di duplice amicizia e 56, con riferimento all'anno 
dell’incontro. 
Nel 1978 un'esplosione distrusse la base e alcuni Akrij perirono. I superstiti raccontarono che a 
provocarla furono i Grigi. Per chi non lo sa, vengono così chiamati (sono pure denominati Alfa), quei 
piccoletti dai grandi occhi a mandorla, spesso menzionati per la loro attività di abduction (link video di 
Corrado Malanga sul tema). Questa razza, è a servizio dei GOVERNANTI del pianeta, ai quali 
naturalmente, non garba nessuna opera di consapevolizzazione.  
Dopo quell’episodio, il gruppo di terrestri perse le tracce degli Akrij. 
Facilmente si potrebbe pensare a una favola moderna ma le testimonianze di diecine di persone che 
fecero seguito al prolungato contatto (link video "Il caso amicizia"), ferme nel descrivere le stesse 
esperienze, confermarono che non si trattò di una messinscena. E’ pure assurdo che così tante 
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persone abbiano potuto sostenere una balla per più di 2 decenni. Lo stesso, rimanere sotto l’influsso di 
un'allucinazione per un tempo tanto lungo, in un regime che non tollera certe “assurdità”, è cosa assai 
complicata, e comunque, molto meno plausibile delle testimonianze che ci riportarono. Ci sono poi i 
quotidiani abruzzesi dell’epoca, nei quali si trovano innumerevoli articoli che parlano di UFO, di strani 
eventi, di bagliori, esplosioni, e di un maremoto nel mare Adriatico proprio nel 1978, quando i Grigi 
distrussero la base W56. Persino i pescatori, per molto tempo ebbero paura di prendere il mare. E’ 
inoltre da rilevare, che in quella zona e nell’Adriatico, si concentri tuttora il maggior numero degli 
avvistamenti di UFO.  
Nell’aprile del 1961, accadde un altro fatto di cui tener conto. Il giornalista Bruno Ghibaudi, che ebbe 
anch'egli contatti con gli Akrij, conosciuto a quel tempo soprattutto per una rubrica alla TV nazionale, 
rese pubbliche foto di dischi volanti che lui stesso scattò. Fu cacciato in malo modo dalla RAI e lo 
stesso trattamento, lo subì dai giornali con i quali collaborava. Di tali fatti, la gente doveva rimanere 
all’oscuro, allora come adesso. 
Tornando un attimo su quei GRIGI, va messo in risalto che molta della più sofisticata tecnologia ora 
utilizzata dai militari, è frutto di collaborazione con quel popolo di extraterrestri. Bisognerebbe infatti 
chiedersi: come mai l'uomo, che per millenni è andato a cavallo, nel volgere di un secolo sia passato 
dal quadrupede al Columbia? Se poi tornate a quanto detto a proposito di HAARP (Capitolo 13, 
"SIAMO TUTTI KAMIKAZE"), vi ritroverete con una motivazione (tra le tante) che ne spiega l'esistenza. 
Il marchingegno è anche adibito al rilevamento dei bunker e pertanto, volto a combattere la 
(pericolosissima, per il potere) presenza dei W56 ... 
Ora, quanto dico sarà forse difficile da credere ma, se già non ci troviamo con il micro chip nel cervello, 
se al tempo di Kennedy non è scoppiata la guerra atomica, se i veleni dei mari ancora non hanno 
prodotto pieni danni, se ora Echelon vi lascia leggere questo documento, se esiste il fenomeno dei 
bambini indaco, lo dobbiamo al loro intervento. 
Vi state comunque chiedendo se sia tutto vero? Io sostengo che uno scetticismo sia assolutamente 
sano, quando però, è seguito da verifiche e approfondimenti conoscitivi con MENTE APERTA. In caso 
contrario, è solo un volersi aggrappare ostinatamente, perciò da perfetti stupidi, al condizionamento, 
all'oceano di cazzate che il sistema ci ha spacciato per verità.  
 
 
Capitolo 23 
IL CAVALLO DI TROIA 
C'erano degli illuminati (quelli dei protocolli dei Savi di Sion e del testamento di Satana) che volevano 
l'NWO e crearono gli USA tramite un Mazzini satanista, che ingaggiò un Pike luciferiano per creare 
l'NWO. Poi gli USA combatterono contro la Germania di Hitler perché andava realizzato l'NWO. Ma 
Hitler, anch'egli s'impegnò tanto per l'NWO. Nello stesso tempo, la Russia comunista, intrisa di 
massoni, fu sovvenzionata con i soldi dalle banche degli alti massoni detti Illuminati, e combatté Hitler 
(che auspicava l'NWO) per instaurare l'NWO. Gli USA di adesso, sono ancora per l'NWO ma vogliono 
muovere guerra a Vladimir Putin che … non vuole l'NWO. Davvero??? Così ha lasciato intendere l'ex 
agente KGB. Ma dopo che Gioele Magaldi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Democratico, a 
pagina 85 del suo libro "Massoni", ci fa sapere che Putin, insieme ad Angela Merkel (sostenitrice della 
NATO che vuole l'NWO), venne iniziato presso la loggia Golden Eurasia, risulta essere bugiardo e 
quindi bravo ad applicare con diligenza gli insegnamenti massonici. Continuando, l'Italia e l'Europa 
vogliono l'NWO e non a caso sono schierate con la NATO, quindi contro la Russia, che vuole l'NWO ma 
facendoci credere il contrario, benché i soldi che utilizza percorrano le banche dei soliti Illuminati.  
Poi, in gioco da un po' ci sono i Bilderberg che essendo massoni, sono "nemici" del "Povero e 
Amorevole" Vaticano, benché i fondatori siano CAVALIERI DI MALTA al soldo del Vaticano, e il suo 
massimo esponente sia un ROTHSCHILD, GUARDIATESORI DEL VATICANO, che rema con le sue banche 
insieme ai Bilderberg per l'NWO. E c'è pure un papato, che ha intensamente voluto l'NWO e lo vuole 
tutt'ora, ma si guarda bene dal pronunciare certe paroline che adesso lo sputtanerebbero al volo … 
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Tuttavia, si attornia di CAVALIERI DI MALTA (e Illuminati) che vogliono l'NWO e mantiene a servizio (e 
protegge caramente) i suoi massoni in abito talare (con tanto di tessere piduiste), che sono "nemici 
della Chiesa", e vogliono l'NWO, tanto desiderato dai papi che hanno fomentato ovunque le guerre 
sante per l'NWO … Nooo? Il 18 marzo 2008, in occasione dei funerali di Chiara Lubich, fondatrice del 
Movimento dei Focolari, il Segretario di Stato vaticano, cardinal Tarcisio Bertone (ancor ora ben al 
fianco di Bergoglio), esprime un desiderio: "[...] Volesse il Signore che tanti studiosi e operatori 
economici assumessero l’economia di comunione come una risorsa seria per programmare un NUOVO 
ORDINE MONDIALE condiviso”!  …  
Cosa accade, è quel che vado ripetendo fin dall'inizio: dietro le variopinte ideologie e fedi, ce n'è una 
sola che schiera tutti contro tutti per vincere sempre e comunque. Il PUPARO, alias la MENTE FALLACE 
E MENZOGNERA, da dietro le quinte manovra i fili di cattolici e islamici, di rossi, gialli, blu, neri, bianchi; 
così, se ne avvantaggia sempre. Così, ha sempre da mangiare … Noi, "cocomeri" a credere di poter 
risolvere i problemi schierandoci con gli uni o con gli altri. 
Capirà un giorno la gente comune, che il GOVERNATORE di questo mondo non ha bisogno si creda in 
lui per servirlo?  
Tra le sue maestrie, è di primo piano quella di rendersi impalpabile; rendere inavvertibile il proprio 
influsso, pur rimanendo il sommo dirigente e manovratore del nostro pianeta; rendere qualunque 
indole umana utile ai suoi bisogni; ottenere benefici pure da chi lo ignora, o addirittura da chi il male è 
convinto di combatterlo. Ci ha confusi sulla sua reale esistenza, nascondendosi dietro storie popolari al 
pari di quelle sui draghi, fantasmi e folletti; facendosi rappresentare come fauno o "rettilone" 
strisciante e da fantastiche leggende. Ha pure reso invisibile il suo controllo sull'umanità, dissimulando 
sotto parvenze d'amore, l'opera di chi serve le sue volontà. 
Qualcuno diceva: "Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!". Nell’inganno, teniamo duro 
da 300.000 anni, e in questo lasso temporale, non si può certo dire che nessuno ci abbia avvisati.  
Se infatti, si desse almeno ascolto alle parole dei saggi … si capirebbe. San Paolo ci avvertì: “Anche 
Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale che anche i suoi servitori si 
travestano da servitori di giustizia; la loro fine sarà secondo le loro opere”. Con quelle parole S. Paolo, 
non solo ci mise in guardia da Satana e dal "figliuol" Lucifero ma pure dal terzo componente della 
CONGREGA: dallo SPIRITO SANTO PAPA-CHIESA! In sostanza, ci disse di guardarci le spalle dal 666!  
Vista tanta genialità, deve sorprendere che il GOVERNATORE sia riuscito a creare una tale confusione 
attorno a se e al suo governo, per cui anche chi lo teme come una realtà, non abbia la minima idea di 
come si manifesti, e attraverso quali meccanismi si produca la SUA NEFASTA VOLONTÀ, e perché? 
Ancor ora, attorno a questa figura, un’aura di grande mistero accompagnata da tante sciocchezze.  
Chi invece è in grado di porsi ancora domande, e si è chiesto come abbia fatto l'umanità a cadere così 
in basso, si ritroverà con una risposta servita su un piatto d'argento: l'uomo beve qualsiasi 
stupidaggine … Lo dimostrano innanzitutto quei milioni di umani in preda a delirio mistico per una 
Chiesa che è un cavallo di Troia. E che pure vivono in vibrazione per combattere la malvagità che ESSI 
STESSI ADORANO! Mi sembra chiaro che avendo a che fare con una tale schiera di sciocchi, per il 
GOVERNATORE, produrre mistificazioni atte a incatenare le masse e proteggersi, risulti un gioco da 
ragazzi.  
Per questo, come stupirsi che proprio ai giorni nostri ci sia gente che: "Nooooooo! Papa Francesco ha 
detto così e detto cosà … quindi è sincero e buono!!!". Ma certo! … Come Francesco Borgia e Inigo 
Loyola. Come gli inquisitori e il GESUITA Cardinale Roberto Bellarmino che condannò a morte Giordano 
Bruno. Come Mazzini o Pike agli ordini dei gesuiti; come tutti i maestri dell'INCANTO. 
L'ultimo dei 6, il GESUITA rappresentante dell'impero del male, volete che non sappia come far fessa 
una massa di polli? Rallegratevi del fatto che ancora dalla sua bocca escano balle; quando vi dirà la 
verità, sarete fritti.  
Sapete cosa dice un detto Sufi? "L'uomo dorme; solo la morte potrà svegliarlo". Che leggendo queste 
righe, almeno qualcuno, avrà a scrollarsi dal sonno prima di morire?  
Si vedrà … 
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Al momento non ho sentito un solo fedele, insorgere al fatto che la Bibbia (un testo che "dovrebbe" 
rimanere ASSOLUTAMENTE originale), abbia subito rimaneggiamenti teologici; e non una cosa da 
poco: nel periodo dal 1976 al 2004, la Bibbia CEI, è stata oggetto di 100.000 (!) modifiche letterali. 
Persino sardonico, il fatto che la versione attualmente più diffusa in occidente della "Sacra Scrittura", 
sia di King James (KJV), massone di primo piano. Pure questa fu soggetta ad una ampia revisione e il 
compito fu affidato a sir Francis Bacon, alto iniziato di diverse società segrete, oltre che Gran Maestro 
dell'Ordine dei Rosacroce!!! 
Qualche credente vorrà chiedersi il perché di tanto daffare? 
Persino, non serve affaticare le meningi per capirlo: attraverso la filmografia ce lo dicono 
spudoratamente in faccia … Nel film il Codice Genesi, il capo della banda alla ricerca della Bibbia 
definisce quel libro: “UN’ARMA RIVOLTA AI CUORI E ALLE MENTI DEI DEBOLI”. Nemmeno sappiamo 
cogliere la verità dalle parole liberamente elargite del sistema!  
Ma la falsificazione non è certo un progetto dell'ultima ora. La Chiesa fu impegnata fin dall'inizio a 
seppellire quella conoscenza elargita da Cristo, e lo fece con i due consigli ecumenici di Nicea, nei quali 
definì chi aveva ragione e chi doveva essere considerato eretico. Falsificazione, come rivelano pure 
decine di manoscritti apocrifi (vedi link), che nel dicembre del 1945 furono scoperti a Nag Hammadi, 
nell'Alto Egitto, e descrivono un cristianesimo profondamente diverso da quello che conosciamo.  
Che molto di quanto pervenutoci sia falso poi, ce lo raccontò pure il professor Fida M. Hassnain. Egli 
sostenne di aver scoperto fonti storiche comprovanti il passaggio di Gesù in Persia, Afghanistan, Asia 
Centrale e India, dopo la data della presunta morte. Il professore inoltre, affermò che il numero degli 
apostoli (12 vale come 6 + 6), fosse ben maggiore di quanto a noi fatto credere. In seguito il professore 
ritrattò le sue conclusioni … Per amore di verità o di soldi? In chi confidare? Ancora in quella Chiesa 
che tramite l’imperatore Costantino, riprese in mano un esercito costituito in maggioranza da cristiani 
e lo rese nuovamente potente, convincendo quel branco di babbei a uccidere in nome di chi predicò di 
porgere l’altra guancia?  
Per chi ancora fatica a credere nell’ipnosi collettiva, quel frangente storico è un magnifico esempio, di 
quanto la forza persuasiva possa far saltare ogni livello di coerenza e ragione.  
La partecipazione umana al potere è ormai globale e paragonabile a quello di un sistema circolatorio di 
un corpo umano. È forte del contributo di oltre 1 miliardo di fedeli nel mondo, ai quali si congiungono 
altri miliardi di collaboratori, da cercarsi tra gli iscritti alle varie società massoniche, e nell'immancabile 
concorso d'un esercito di leccaculi dei più disparati poteri economici, bancari, industriali e politici. 
Attinge collaborazione, anche dalle religioni satelliti o agli antipodi, da finte religioni e sette sataniche.  
Presa singolarmente, la Chiesa cattolica è comunque un MOSTRO, il più efficace sistema di controllo 
mentale delle popolazioni occidentali. E' l’azienda più prospera del pianeta, ricca di 2000 anni d'affari 
senza sosta, di espansione senza pari, di controllo e dominio incontrastato. Ancor ora è la principale 
fabbrica dell’illusione, con il catalogo immutato dal primo giorno a oggi, e con un prodotto che non 
risente d'inflazioni. Non lo evidenzia una Piazza S. Pietro sempre gremita? 
Perché il Vaticano è potente? Perché afferma di essere l’espressione in Terra, della volontà di Dio, 
creatore dell’universo e di Egli la voce. E' teocratico, e si è imposto al mondo per mezzo del principio 
che quanto va insegnando, non può essere messo in discussione. Osare tanto è bestemmiare, quindi, 
essere in peccato e dalla parte del demonio; destinato all'INFERNO. È potente perché si è predisposto 
un terreno fertile, fatto di ignoranza e paura, nel quale ha fatto attecchire il suo tuonare. Ed è così che 
ancora troppe persone non capiscono con chi hanno a che fare … Si credono pure sveglie e avvedute, 
mentre quelle canaglie giocano a palla con quei cervelli, in barba alle loro speranze.  
E lo fanno anche per mezzo di altissima tecnologia, con la quale riescono pure a manifestare i 
fenomeni delle apparizioni "mariane", come la "Madonna di Medjiugorye" (link). Proprio quella 
Madonna, che si è levata in difesa della “povera e bistrattata” Chiesa di Roma, preannunciando: 
“Subirà feroci attacchi da parte del demonio”! E ciò, quando nei testi apocrifi si legge: "Non raffigurare 
Dio in alcun modo, non fare immagini e sculture alle quali legare un culto".  
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Potete anche credere che il male sia costituito da chi denuncia l'inganno ma occupereste più 
intelligentemente il vostro tempo, andando a cercare il SIGNORE DEL MALE proprio dov'è realmente, e 
dove nessuno va a cercarlo …   
Per chi ha aperto la propria mente, risulta chiaro che tale Madonna non ha certo a che fare con la 
madre di Gesù Cristo. A dirci da chi sia diretta, è persino la foto accanto, che la mostra circondata da 

una eloquente stella a sei punte.  
Con questo non sto dicendo che non esistano entità positive e a noi 
amiche. Ma rimane che nonostante ci mandino continui messaggi, il 
dominio sia alacremente attivo nella sua opera per confondere le menti. 
Non si tiene certo in disparte, timoroso, ad attendere passivamente di 
capitolare. Come si capisce allora, se i messaggi che ci giungono sono 
positivi? Innanzitutto, gli esseri amici NON SI PRESENTANO A NOI DICENDO 
DI ESSERE DIO O INVIATI DA EGLI! Certo, ci chiedono di usare il cuore, di 
essere amorevoli e altruisti, di abbandonare invidia, cupidigia, paura, sensi 
di colpa, odio, violenza, ma non per legarci a una Chiesa. Al contrario ci 
invitano a non cadere nella spirale di bigottismo e pregiudizio, e si 
auspicano la nostra INDIPENDENZA psicologica, spirituale, la LIBERTÀ dai 

fili di un “burattinaio invisibile”. Pronunciano le stesse parole di Gesù: “Guardate che nessuno vi 
seduca…”! Si associano alle parole di Jiddu Krishnamurti: “La rivoluzione interiore va fatta da sé per sé, 
nessun maestro o guru può insegnarti come fare.” D'altronde, cosa ci raccontò Giordano Bruno? “Stolti 
del mondo son stati quelli ch’han formata la religione, gli ceremoni, la legge, la fede, la regola di vita; 
gli maggiori asini del mondo”.  
SE APPUNTO, LE RELIGIONI O I CAMMINI "ILLUMINANTI", I PERCORSI FILOSOFICI 
O DI "CRESCITA", FORNISSERO GLI STRUMENTI PER RISOLLEVARSI DA UNA 
CONDIZIONE DI LIMITATA COSCIENZA, METTESSERO LE PERSONE NELLA 
CONDIZIONE DI EVOLVERSI E CAPIRE, QUINDI DI COMBATTERE IL MALE, TALE 
DITTATURA SAREBBE GIÀ STATA VINTA! 
Significa che le genti, hanno sempre pasteggiato con quanto necessario a 
produrre stupidi in catena di montaggio! È per inganno e per debolezza che 
l’umanità nei millenni, ha creduto e si è fatta governare da forme filosofiche e 
religiose di ogni colore, dei e divinità di ogni tipo, genere e forma. Queste, tutte 
espressioni e interpretazioni teatrali del padrone del mondo e dai suoi 
collaboratori. Pertanto, non si tratta di capire quale religione è quella giusta ma 
cosa ci sta dietro a tutte …  
Capite che non può essere una questione di culto pregare un Cristo, una 
Madonna e dei santi, un Buddha o un Maometto che furono umani, buoni e 
giusti fin che volete ma pur sempre come noi? Sto dicendo che per quanto 
fossero SPIRITUALMENTE EVOLUTI, avevano le nostre identiche facoltà divine! 
Che dunque, santi e grandi personaggi di fede, sono stati divinizzati dal 
GOVERNATORE per suo tornaconto! Si tratta di capire che al SIGNORE DEL MALE, 
non giova l’essere umano “illuminato” ma bigotto, innocuo, frustrato, cieco, 
sordo, in uno stato di perenne malessere, al quale sarà sempre offerta 
consolazione senza via d’uscita. Come si può credere che Dio, QUELLO VERO, 
Creatore dell’Universo, non ami tutti in egual misura e invece, faccia preferenze 
per compiacere i cattolici anziché i buddisti, i testimoni di Geova anziché gli 
ebrei, i Musulmani anziché gli ortodossi, i protestanti anziché i proseliti di 
Dianetics, e ogni gruppo non manchi di vantare la pretesa d'essere depositario di 
verità che NON HANNO GLI ALTRI? 
Sarete comunque vittime della rete da pesca, qualunque sia il Credo al quale vorrete aggrapparvi. 
Allora, dalla SPIRITUALITÀ ORGANIZZATA, di qualunque specie sia, statene alla larga! 
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Anche le allegorie delle immagini allegate ve lo fanno presente. 
La foto a destra riprende i simboli di un tempio ebraico in Palestina. Per un confronto, ho riportato 
anche la bandiera israeliana, patria dell'ebraismo, che al centro espone due triangoli (e il 6) celati in 
una stella, appartenuta a re satanisti. Notate i richiami a un dominio unico, osservabili anche sui 

marchi Islamici? In primis le due torri con sfere di perfezione sul 
culmine, o le due semisfere divise dalla scritta 
ISLAMIC (la stessa scansione della parola rivela 
un poema), composte ognuna da 5 (!) meridiani. 

Qui a sinistra, nell'indicazione della "QIBLA", vale a dire la direzione della preghiera, 
che orienta verso la Mecca, oltre a innumerevoli richiami al solito dominio, si 
scorgono delle losanghe, dei 6 e, in particolare, quella V che ho evidenziato nella foto 
adiacente, riferita a un marchietto che non lascia dubbi.  
A destra un Buddha ci mostra cosa porta impresso sul petto, mentre subito sotto, 
anche il simbolo della chiesa di Scientology, con quella S e i due triangoli, ci racconta 
da chi è tenuta per le briglie. 
I SEDUTTORI, hanno fatto terra bruciata … sono ovunque! 
Osservate le altre immagini sotto: sono tratte da un opuscolo di un'associazione che si definisce "IL 
DISCEPOLO", che ha per fine quello di aprirvi alla "verità". Sotto il titolo, infatti, si legge: "Un porto 
sicuro per tutti coloro che cercano la via, la verità e la vita". E' zeppo di belle parole che evocano 
amore ed evoluzione spirituale ma, i simboli esibiti dalle attività "Energheia" e "Agnihotri", ci parlano 

del contrario … 
A sinistra della scritta Agnihotri, 
anche il segno induista della OM 

che, con quella specie di 3, di accenno a un occhio (il tratto curvo con un rombo) e con un giro che 
simula una O, oppure una spirale, ci riporta dritti a un solo governo … 
Che l'inganno sia stato sviluppato a "tappeto" poi, ce lo dimostra anche quanto segue. Charles Taze 
Russell (1852-1916), fondatore degli Studenti della Bibbia, divenuti in seguito i TESTIMONI DI GEOVA, 
si fregiò largamente con la CROCE ROSSA caratteristica distintiva dei Cavalieri Templari; fu egli stesso 

un massone d'alto grado e sulla 
copertina di molti libri geovisti e della 
sua opera intitolata Studies in the 
Scriptures, fece imprimere il simbolo 
del Sole alato (riferito alla stella Zaos 
attorno alla quale ruota, all'incirca, 
Nibiru), anticamente utilizzato 
nell'Assiria e nell'Egitto, e ripreso da 
varie sette massoniche. Come se non 
bastasse, i testimoni di Geova 

(rivelatore lo stesso nome) appartengono alla chiesa: "La Torre di Guardia di SION", altre parole che 
richiamano inequivocabilmente a un ceppo massonico/satanico. Nelle foto, a confronto le scritture di 
Taze Russell con quelle dei satanisti Crowley e Madame Blavatsky. Quest'ultima con tanto di torre 
sotto al disco alato, che comprova una simbologia comune. 
È poi stato documentato da Giacinto Butindaro, nel suo libro Massoneria smascherata (link del libro 
scaricabile dal suo sito), in modo minuzioso e con ridondanza di prove, che le chiese Evangeliche sono 
anch'esse impregnate di massoneria. 
L'inganno è dunque smisurato, mostruoso. 
E qualcuno lo sapeva … Bertrand Russell (membro del Comitato dei 300): "Io sono fermamente 
convinto che le religioni, come sono dannose, così sono false. L'educazione dovrebbe mirare alla libertà 
della mente dei giovani, e non al suo imprigionamento in una rigida armatura di dogmi destinati a 
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proteggerla, nella vita, contro i pericoli dell'evidenza imparziale. Il mondo necessita di menti e di cuori 
aperti, non di rigidi sistemi, vecchi o nuovi che siano”. 

Sigmund Freud: “La religione é un narcotico con cui l'uomo 
controlla la sua angoscia, ma ottunde la sua mente”. O, come 
altrettanto giustamente espresse Ludwig Feuerbach: “Il 
dogma è nient’altro che un esplicito divieto di pensare!”.  
Maurizio Blondet, che ha compiuto una investigazione sul 
satanismo italiano, senza fare nomi cita le parole di un 
massone, di uno gnostico, responsabile di una casa editrice tra 
le più prestigiose in Italia: "Il religioso contiene in se, riserve 
inesauribili di ambiguità e atrocità". A riprova di ciò, ecco il 
passo 13:6-10: 6) del Deuteronomio: "Se tuo fratello, figlio di 
tua madre, o tuo figlio o tua figlia o tua moglie, che riposa sul 
tuo seno, o l'amico, che è come un altro te stesso, vorranno 
ingannarti in segreto, dicendo: «Andiamo, serviamo altri dèi», 
quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, 7) dèi 
adorati dai popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani, 
da un'estremità all'altra della terra, 8) tu non acconsentirai, 
non gli darai retta; l'occhio tuo non abbia pietà per lui; non 
risparmiarlo, non giustificarlo; 9) anzi uccidilo senz'altro; la tua 

mano sia la prima a levarsi su di lui, per metterlo a morte; poi venga la mano di tutto il popolo; 10) 
lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio, che vi ha fatti uscire dal 
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù".  
Sono parole di un Dio buono queste? 
Buddha: “Non credere a quanto ti è annunciato come verità dottrinale solo per la forza carismatica di 
chi lo fa; né devi credere per un fatto di religione, di cultura, di casta o di razza; né per un’imposizione 
qualunque, sia pure manifestata in buona fede. Credi solo se quanto ti è indicato trova corrispondenza 
nella tua anima e nel sano giudizio che alberga in te. Solo così sarai un uomo libero e capace di 
promulgare, a tua volta, la verità agli altri”.  
Ancora Bertrand Russell: “Se il filosofo è un uomo cieco in una stanza buia, che cerca un gatto nero che 
non c'è, il teologo è l'uomo che riesce a trovare quel gatto”. L'incredibile, è che tutti i giorni orde di 
fedeli lisciano il pelo ad altrettanti gatti neri … E ciò accade perché quelle persone si sono lasciate 
sedurre dalle suggestioni, fino a spegnere l'uso della ragione … 
L’ambiguità, l’ipocrisia, la viscida finzione, la capacità di ottenebrare le menti con la retorica, sono le 
doti di cui devono disporre gli emissari del male. Attenzione dunque a quelle malefiche volute 
spirituali, con le quali attraggono preti, religiosi, maestri, guide; quegli abilissimi incantatori che, 
raccontando di come si trovi da se la personale via, esercitano manipolazioni che debilitano fino a 
uccidere ogni lampo della mente. 
Tuttavia, se da principio pure i religiosi sono stati rapinati della loro ragione (com'è naturale avvenga 
quando si accettano i dogmi), è altrettanto vero che in quest'ottica, anche i sacerdoti in buona fede e 
convinti di combattere il male, sono incolpevoli quanto l’ultimo delle SS che uccide l’ebreo, perché gli 
è stato ordinato. Questo fatto porta a una conclusione: di uomini di culto ne possono esistere solo di 
due tipi; il satanista consapevole e quello ignaro e dormiente. Abbiamo sempre e comunque a che fare 
con i diretti emissari del sistema satanico, con i “venditori di commercio” di un prodotto fasullo, con i 
“piazzisti” del 666, addestrati a manipolare e distribuire, quando va bene, inconsapevolezza. Davvero 
rassicurante che queste persone, siano quelle che si adoperano per crescere con “sani valori” i nostri 
figli … 
VALORI davvero forti, se impediscono di accorgersi di una lurida truffa … Di un Dio che è tutto e in ogni 
dove, nel più piccolo granello di sabbia così come nell'universo intero, ma che tuttavia vive solo nelle 
case costruite per Lui? In un edificio SACRO, le cui pietre e mattoni, statue e dipinti sono ancora più 
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sacri di una creatura umana? O l'uomo non può esserlo altrettanto, così da poter essere insultato e 
preso a sputi e calci? 
E poi chiedetevi, quante volte avete trovato Dio in una chiesa o nel luogo di culto, in quella che i 
religiosi ci raccontano essere la Sua casa? 
Perché dovrebbe manifestarsi proprio lì? 
Se non l'avete mai visto, è semplicemente perché non si manifesta.  
Semplicemente perché vi hanno insegnato il modo sbagliato per cercarlo. 
Semplicemente perché non volevano che lo trovaste. 
Semplicemente perché la chiesa non è sacra, né tantomeno la casa di Dio. E’ solo il tempio dell’ipnosi.  
Se siete credenti praticanti, finora vi siete inginocchiati di fronte al GOVERNATORE, al signore del male. 
UN DIO BUONO E AMOREVOLE NON VUOLE LE SUE CREATURE SERVE E INGINOCCHIATE!!! LE 
DESIDERA GIOIOSE E LIBERE!!! 
L'uomo non ha bisogno di religioni, di culti, di GUIDE e INTERMEDIARI tra se e DIO, tra se e la verità, 
perché è una particella di quell’Essere che ha creato tutto, perché DIO è dentro a ognuno! Perché, egli 
stesso è DIO!  
Si ricordi cosa disse Carl Gustav Jung: “chi guarda al di fuori, sogna; chi guarda dentro si risveglia”. E 
Sant'Agostino: "Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità sta nell'intimo dell'anima umana". E 
Georg Hegel: “Chi ascolta attentamente l’autentica voce del cuore e della coscienza è illuminato dalla 
sua verità”. Se dunque volete trovare Dio, guardate dentro a voi stessi! Aspettereste inutilmente di 
sentirvelo dire dai religiosi: loro mirano a rendervi incapaci di reggervi sulle vostre gambe, mirano a 
rendervi bisognosi del supporto di associazioni per delinquere, per trasformarvi in vittime e complici di 
un sordido gioco.  
 
 
Capitolo 24 
IL BANCHETTO 
Fin dall'inizio, mi sono posto il traguardo di capire cosa non funziona nel nostro mondo, toccando 
subito con mano che il "problema" si estende ben oltre l'immaginabile. E' ovvio che un argomento di 
tali sconfinate dimensioni, imponga ancor più approfondite ricerche e per giungere a esaurire il 
discorso, a patto che un giorno si arrivi a questo risultato, un grandissimo lavoro è ancora da svolgere. 
Io mi sono limitato a mettere in luce una realtà che in continuo sfugge alla comprensione dell'umanità, 
cosa che da sola ha comportato un gravoso impegno. Alla fatica di capirne i risvolti, si è aggiunto 
l'assillo di mediare tra le necessità di spiegare in modo esauriente, e il non annoiare con relazioni 
tediose. E' anche per questa ragione che quanto avrebbe inciso sulla brevità senza aggiungere nulla al 
succo della faccenda l'ho trascurato. Ho pure dovuto fare i conti con il fattore "tempo" che mi ha 
indirizzato verso alcuni aspetti e non altri: qualcosa ho dovuto sacrificare. Poco mi sono dedicato, ad 
esempio, alla ricerca sulle sembianze fisiche delle due principali figure di dominio ma va pure 
considerato che adesso, potrebbero non averne una come noi intendiamo.  
Avendo pochi elementi (chi ne ha molti?) non indugerò su questo tema, ma prima di passare al nucleo 
rovente di tutta la questione, e approfondire il motivo che spinge i GOVERNATORI ad allevarci come 
pollame, vorrei comunque aggiungere alcune brevissime note sulle fattezze dei due elementi di 
GOVERNO. Partendo dal "Paparino" (della trinità) quello che è identificato con il nome di Demonio, 
Satana, Maligno, GOVERNATORE della Terra, da una serie di particolari si desume che sia appartenente 
alla razza RETTILE o SAUROIDE.  
Il RETTILE come figura di SOMMO POTERE ed entità "divina", è tra le più ricorrenti nella storia umana. 
Sono davvero molteplici le culture antiche nelle quali si adorava il dio serpente, il serpente alato, il 
drago. Così è pure descritto l’essere che convinse Eva e il compagno Adamo, a rivoltarsi agli ordini di 
"Dio".  
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Tuttavia, poiché non ci possiamo basare su racconti che spesso hanno più l'impronta delle favole che 
della cronaca, se vogliamo capirci qualcosa e avere un quadro più chiaro, dobbiamo spaziare con la 
mente e prendere in considerazione quanto ci è pervenuto da varie fonti. 
In soccorso alla tesi del dio rettile, si pone l'osservazione dei simboli. Ricordate la trama di fondo del 
lato B della banconota da un dollaro? Rammentate motivo e colore? Se avete capito come funzionano 
le cose su questa Terra, avrete pure compreso che non si tratta di particolari casuali e di poco conto, e 
infatti, tale dettaglio assume rilevanza, proprio grazie alle parole del massone E. Covert. Ricordate? 
"Noi veneriamo il serpante …" (capitolo 9, LA CHIESA OCCULTA).  
Altro aggancio sono le serpi che cingono il caduceo, inoltre, cosa non da poco, la particolarità delle 
alucce poste alla sommità di quell'emblema: ci riconducono alla rappresentazione di Nibiru. Ciò 
rafforza l'iposei che costui, sarebbe stato uno degli Anunni costretti a lavorare sotto terra come 
minatori, che venivano chiamati Igigi, o "dei" minori.   
Da non scartare poi la documentazione ufologica, non meno attendibile delle antiche narrazioni, nella 
quale spesso si fa riferimento a esseri ricoperti da squame che ricordano le iguane. Gli addotti in 
genere sono quelli che forniscono la maggiore quantità di dettagli, e tra questi va menzionato il 
metronotte Zanfretta (libro Il caso Zanfretta), che si trovò diverse volte faccia a "faccia" con dei 
sauroidi alti tre metri.  
Nemmeno trascurerei quanto afferma David Icke, che nei suoi libri fa spesso menzione ad esseri 
somiglianti a lucertoloni che hanno grande potere sulle menti umane. 
Penso però che alla fine, siano le ricerche di Corrado Malanga a fornirci le più consistenti 
argomentazioni sul tema. Insisto nel nominarlo, perché quanto ha fatto emergere, è davvero degno di 
grande attenzione; vi invito pertanto a non perdervi i numerosi video (alcuni tra i link) reperibili in 
rete. Pur senza la documentazione di vere e proprie fotografie, le testimonianze raccolte e ricche di 
dettagli sono numerosissime e quello che Malanga mette in luce, si avvicina e di molto (a parte un 
certo lavoro che quegli esseri eseguirebbero sull'anima, e che vedremo dopo) a quanto pure io 
sostengo: quella razza di aspetto rettiloide/sauroide, sarebbe protagonista di una marcata ed estesa 
attività di controllo sul nostro pianeta, avrebbe il comando sulle altre razze aliene, e utilizzerebbe 
l'uomo come fonte di energia. Malanga per di più, afferma che l'essere umano è oggetto di 
innumerevoli esperimenti da parte di quegli esseri e dei loro lacchè.  
Quello che affiora sulle sembianze di Mr. Satana, per l'assenza di vere immagini, lascia comunque un 
po' di spazio all'approssimazione. Una indicazione è però ben chiara e ci pone davanti al fatto che non 
appartiene alla razza di coloro che ci hanno originato; cosa questa, a cui si perviene attraverso una 
semplice osservazione: "siamo a immagine e somiglianza dei nostri creatori".  
Spesso, si è pure fatto riferimento alle attitudini camaleontiche di Satana, tanto che in molti casi si 
racconta capace di trasformarsi in umano. Che si tratti di verità o di fantasie, al momento non ho 
risposte precise. È tuttavia certo che abbia la facoltà di esistere a diversi piani dimensionali. Ciò è 
dovuto a un determinato tipo di evoluzione che per essere acquisita, richiede vite molto lunghe, 
dell'ordine di migliaia d'anni. Cosa a noi negata, appositamente, per limitarci. 
Per quanto riguarda la figura di Lucifero, (alias Joakin), figlio (?) di Satana, ancora meno mi è dato 
sapere. Quello che si sa, è che ha portato il suo nome alla ribalta della mitologia latina, già 
all'insediamento delle prime comunità di quel popolo, e prima ancora che il cristianesimo fosse 
nominato. Significa “Portatore di Luce” ma in origine era identificato, anche con una divinità pagana 
chiamata “Stella del mattino”. Non ho materiale per discutere sulle sue fattezze ma, se come 
suppongo, è stato partorito da Lilith, prima compagna di Adamo (dai tratti umani), potrebbe benissimo 
essere simile a noi. Ma siamo sul campo delle ipotesi … Stando invece ai resoconti di Malanga, si 
tratterebbe di un'entità di ben diverse caratteristiche, che nell'aspetto ricorda uno Jedi incorporeo e 
luminoso (da qui il nome Lucifero?). In alcuni video, Malanga ne spiega molto bene caratteristiche, 
ruolo e aspetto.   
Potremmo però disquisire a lungo sulle fattezze di questi esseri, ma senza aggiungere niente di 
veramente determinante al fine di comprendere la nostra situazione. Più importante di certi dettagli, 
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ritengo sia conoscere il motivo che li spinge a mantenerci in schiavitù. Per capire a fondo la condizione 
umana, è infatti fondamentale sapere cosa vogliono da noi e in che modo l'ottengono. In questo 
ambito, un considerevole aiuto ci è stato fornito dagli Sciamani.  
È riportato nelle narrazioni di Carlos Castaneda, quanto lo sciamano Don Juan Matus racconta a 
proposito dei toltechi. Secondo quel popolo, la mente degli esseri umani è invasa da qualcosa che la 
controlla, e che dunque controlla il sogno personale. I toltechi cercavano la libertà, quella libertà di 
tornare a usare la mente e il corpo in accordo con ciò che erano veramente. Cercavano di vivere la 
propria vita, anziché quella che questo qualcosa imponeva per i propri fini personali.   
Carlos Castaneda dunque ci allertò, menzionando qualcosa che impedisce la libera evoluzione 
dell’uomo. Parlò della presenza di esseri oscuri, posti direttamente sullo sfondo del campo energetico 
umano e per questo difficilmente individuabili. Descrisse le "entità oscure", come particolari esseri 
inorganici, coscienti e molto evoluti, che si cibano della lucentezza della consapevolezza di ogni 
individuo, riducendone sempre di più la patina luminosa. A mio avviso però, per quanto il fatto così 
presentato ci avvicini al problema reale, non porta a una piena comprensione di esso: per cogliere 
compiutamente la faccenda, è necessario osservarla da una differente angolazione.  
Tanto per cominciare, lo "sfondo del campo energetico", non concorda per niente con la "lucentezza 
della consapevolezza". Si tratta di campi di energia addirittura opposti: il primo di bassa frequenza 
vibrazionale, il secondo di alta. Ritengo che quegli esseri, non siano interessati a cibarsi della 
"lucentezza della consapevolezza", che non sia quello il loro cibo, ma che intervengano su tale sfera, 
per mettere il corpo fisico e la mente umane in sofferenza. Conferme in tal senso mi sono giunte in 
particolare da un amico che sconcertato, in alcune circostanze ha VISTO (senza l'ausilio di stratagemmi 
…) strane cose attaccate all'anima e al corpo di molte persone. Egli addirittura mi parlò di svariati tipi 
di oggetti simili a scatolette con derivazioni filamentose; di placche simili a colate di cera agganciate al 
corpo; di sfere semilucide di colore scuro, poste tra corpo eterico e massa corporea, come se lì si 
formasse una sacca. Mi descrisse "buchi neri" posti sull'anima, e di una specie di cappa in grado di 
affievolirne la luminosità … Tempo dopo ebbi un altro riferimento simile, da un video di Calogero 
Grifasi, nel quale trattava un addotto con l'ipnosi regressiva. Tra le varie cose, nel video (vedi link), 
verso la fine, affiora l'applicazione "tecnologica" di quegli aggeggi che non sarebbero visibili, né a 
occhio nudo, né tramite radiografie, e nemmeno avvertibili dai 5 sensi. Tengo a precisare che l'amico 
che mi riferì della cosa, è una persona assolutamente fidata e sana di mente, e al tempo in cui me ne 
parlò, non sapeva proprio nulla del video appena citato. 
In seguito, da altre persone e ricercatori, raccolsi ulteriori testimonianze su tale faccenda. 
Come riferitomi, poiché queste applicazioni hanno la funzione di stimolare svariati stati di sofferenza 
più o meno diffusa, sia di tipo psicologico, sia di tipo fisico, ne traggo che quegli esseri, non si nutrano 
di energie ad alta frequenza e della consapevolezza ma all'opposto, del mix di energie prodotte dalla 
parte più oscura dell’animo umano. Ciò si discosterebbe anche da quanto asserito da Corrado 
Malanga, il quale ritiene che quegli esseri multidimensionali, cerchino di impossessarsi dell'anima per 
rendersi "immortali". Secondo la mia attuale visuale invece, il lavoro di chi dirige la baracca è volto a 
rendere "mutilato, distanziato, deformato", il contatto pieno tra corpo fisico e anima. L' 
"opacizzazione" della consapevolezza, avrebbe dunque la funzione di filtro tra noi e la saggezza della 
nostra conoscenza profonda, per renderci più complesso il collegamento con la LUCE, l'UNO, e 
impedirci una naturale evoluzione. Servirebbe insomma, per mantenerci piegati sotto il loro influsso, 
al fine di  ottenere il massimo risultato sul piano delle afflizioni. Con tali operazioni, favorirebbero il 
prodursi di quel buco nero, più ampiamente identificabile con il disagio, la paura, la rabbia, il dolore, la 
disperazione, l'invidia, il rancore, la cattiveria, l'odio e via dicendo.  
Ritengo insomma, che tutto il loro lavoro si concentri sull'ottenimento di grevi flussi energetici, poiché 
a mio avviso sono quelli gli alimenti per il soddisfacimento della loro fame; il pasto con il quale 
banchettano; le vitamine che consentono la continua rigenerazione delle loro cellule; "l’elisir" per 
mezzo del quale ottengono l’incredibile longevità che sembra non avere limiti di tempo.  
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Dato l'argomento che ci siano delle divergenze mi pare il minimo. Rimane tuttavia assodato che le 
intuizioni degli Sciamani, nonché le ricerche di Malanga, le osservazioni di Icke e di altri studiosi, ci 
portino in conclusione al fatto che in qualunque modo, ci utilizzano per i loro più biechi scopi e in 
particolare, come fonte di "cibo" per la loro sussistenza.  
Per essere più precisi, sembra che ci succhino le energie, con un processo di assorbimento, simile alla 
sintetizzazione della vitamina D da parte dell'organismo umano, come reazione all’esposizione della 
luce solare. D'altronde, la luce è vibrazione, quindi energia e come ci insegna il principio dello Yn e 
dello Yang, ciò che ha un valore positivo ha pure il suo opposto negativo. Quegli esseri, si sarebbero 
abituati a trasformare in energie per loro vitali, le vibrazioni “negative” emesse dall'essere umano. 
Ulteriore fattore di sfavore per noi, il fatto che quelle energie vibrazionali, essendo di bassa frequenza 
(e, come spiego più avanti, di basso valore "energetico") debbano essere assorbite in grande quantità 
per ottenere effetti apprezzabili. Da lì il gran daffare per spremerci come limoni.  
Comunque sia, avessimo atteso il verdetto della scienza ufficiale, saremmo a brancolare ancora più 
pesantemente nel buio del suo rigore, quindi a soffriggere nelle suggestioni del meccanismo di Potere. 
È invece grazie al lavoro degli sciamani, di chi ha seguito l'intuito anziché l'intransigenza scientifica; di 
chi ha aperto il cuore alla millenaria saggezza; merito del lavoro dei ricercatori indipendenti che non 
hanno seguito i condizionamenti, se ora ci troviamo di fronte a un pertugio che rischiara il motivo della 
nostra schiavitù. Grazie alle loro osservazioni, possiamo capire il ruolo dell'umanità, capire perché la 
parola “libertà”, è solo una sequenza di 7 lettere del tutto astratta; possiamo capire quale origine ha 
tutto il male della Terra; possiamo pure capire la ragione degli antichi sacrifici umani agli dei.  
Di certo, quanto vi ho presentato può spaventare e comunque, anche se quegli esseri non affondano 
fisicamente le loro zanne nelle nostre carni, non credo possa rasserenare l’idea di essere nutrimento 
per le loro cellule. Tuttavia, benché rispetto a noi siano "ricolmi" di conoscenze risultanti da 
un'evoluzione a perdita d'occhio, sono tutt'altro che divini e onnipotenti. La loro forza è l'inganno, la 
menzogna, l'abilità di persuadere. Nell'insieme il dominio, fosse tanto sicuro del suo strapotere, 
estorcerebbe le nostre confessioni con l'uso degli apparati di controllo? Ci ossessionerebbe per mezzo 
dell’asfissiante condizionamento? Proprio questo modo di agire lascia trasparire i lati deboli del 
sistema e primariamente, la paura. Mette in mostra, quanto siano PREOCCUPATI DAL NOSTRO 
RISVEGLIO!!! 
E’ per questo importante aprire gli occhi, riuscire a non cadere nella rete sistemica, tessuta con trame 
che incoraggiano cinismo, egoismo, rabbia, odio … chiusura mentale. È indispensabile orientare la vita 
verso l'amore, il rispetto, la compassione, la fratellanza. È indispensabile esprimere sentimenti elevati. 
Non è solo il modo per tenere lontani quegli esseri, ma è ciò che li debilita; è quanto serve a migliorarci 
come esseri umani; quanto serve a modificare ogni cosa vicina a noi, grazie all'attivazione di energie 
positive che si propagano tutt'attorno. Grazie a forze vibrazionali che hanno il potere di cambiare il 
nostro DNA, la materia (come vedremo dopo), quindi la realtà circostante.  
L'evoluzione, la VERA EVOLUZIONE, è solo in direzione dell'amore …  
Ci crediamo dunque impotenti ma pur se fragili, racchiudiamo in noi risorse enormi, ed è questo uno 
dei motivi per i quali quegli esseri ci sfibrano artificialmente. Rispetto a loro godiamo di particolari 
DOTI, abbiamo molteplici vantaggi e possibilità, e come minimo, l'opportunità di diventare 
consapevoli; la chance di nutrirci di stati vibrazionali della più alta frequenza e dunque, la possibilità di 
risollevarci. Loro al vertice, dietro a un apparente strapotere, sono nient'altro che dei condannati. 
Sono privi di una risorsa essenziale per evolvere secondo il disegno dell'UNIVERSO: a loro, manca 
l'ANIMA! È questo il motivo per cui cercano di sopravvivere attraverso la distruzione sistematica di 
ogni cosa e del bene. Andando nella direzione del rispetto e dell'amore, dovrebbero accettare di 
morire … di cominciare da un organismo monocellulare, o peggio da una pietra, un percorso 
lunghissimo di reincarnazioni. Per effetto del karma, dovrebbero intraprendere un cammino costellato 
dalla sofferenza che hanno fatto patire … 
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Capitolo 25 
TERRORISMO? 
Di fronte alla prospettiva che sia il satanismo a condurci nella vita, quel male ad avviluppare il mondo 
in un'immensa e quasi invisibile ragnatela di malvagità, è probabile che in molti si sentano assaliti da 
sentimenti di paura, angoscia, smarrimento e impotenza. A qualcuno forse, questo libro parrà pure 
ispirato dall'intenzione di fare del terrorismo psicologico; va per questo compreso un fatto importante: 
non c'è scampo per chi vorrà vivere ignaro della cruda realtà.  
Miliardi e miliardi di persone prima di noi hanno vissuto all'oscuro dell'inganno; sono capitolate sotto 
questo SISTEMA senza capirlo e vederlo! La politica, le scienze, le RELIGIONI, sono perfetti esempi di 
quanto il Dominio sia esperto nel creare strumenti ingannevoli a esso utili. Esempio, di quanto sia 
capace nel mestiere di tessere grandi reti da pesca, dentro le quali, pure il più grande sforzo spirituale 
risulta sterile. Quel MECCANISMO governa l'inconscio, le nostre REAZIONI … Decide come dobbiamo 
pensare e agire … Ci rende più stupidi con l'uso della chimica e dell'alta tecnologia.  
Ancora le masse, incanalate secondo schemi mentali SUGGERITI, vanno a votare nell'illusione di poter 
cambiare la propria condizione. Dall'incoscienza, dall'alto di quel (non) sapere, si teorizzano pure le 
soluzioni di riserva più gettonate, come la discesa in piazza con i forconi, le rivolte. Ma come si può 
pensare di risolvere così ogni problema? Quando quegli stessi piani oscuri che ci riducono alla 
schiavitù, prendono energia della nostra rabbia; quando il Meccanismo si nutre di violenza e 
negatività; quando è scientificamente preparato ad una reazione mediante gli strumenti di protesta 
"istintivi", poiché li ha codificarli esso stesso, e attraverso il suo potente vaccino della persuasione li ha 
iniettati nella collettività?  
Prendere visione del GIOCO è fondamentale! 
È da sciocchi e presuntuosi pensare che senza conoscere ciò che incombe sulle nostre teste, se ne 
possa comunque essere liberi. Le cure adatte, si possono praticare conoscendo il male che ci affligge!  
L'inconsapevolezza, la nostra ignoranza, il nostro menefreghismo, la nostra indolenza, giocano a 
protezione del Dominio stesso, alimentano la sua cuccagna; sono il male che ci tiriamo addosso e del 
quale però, inveendo, incolpiamo altri.  
Il risveglio allora sarà anche duro da affrontare e digerire ma tuttavia, è la via meno dolorosa per 
evolvere. È solo dalla CONSAPEVOLEZZA delle cose nascoste che può avere origine la realizzazione 
umana. Questo, lo preannunciò anche Giordano Bruno: "[…] l’uomo non ha limiti e quando un giorno 
se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo”. 
È quindi assai triste che nel parlare con le persone dei mali del mondo, sia spesso espressa la speranza 
che qualcuno al Potere si "svegli" e risolva i problemi dai quali siamo tormentati. È un modo per 
scansare l'incombenza di ciò che spetta a ognuno. Un modo per garantire la sopravvivenza del 
Meccanismo; per garantire secondo un piano UNIVERSALE, il fallimento della propria esistenza. 
Paracelso: "Siamo angeli che dormono ancora il greve sonno della carne. L'uomo deve destarsi, aprire 
gli occhi alla verità se non vuole correre il rischio di attraversare la vita come un bruto incosciente".  
Allora, dovrebbero chiedersi a quali alti risultati ambiscono, le persone che coltivano e alimentano 
sentimenti di sfiducia, e sono sintonizzate su "frequenze" tipo: "Non c'è nulla da fare"; "Si vive meglio 
a non sapere"; "Se non si sta alle regole del sistema non si mangia" oppure, "ho troppo da rimetterci a 
ribellarmi …". 
A sfiduciati e abulici, rispondo quindi con un detto buddhista: "La speranza e la paura si rincorrono le 
code". E cosa disse invece Immanuel Kant? "Quelli che dicono che il mondo andrà sempre così come è 
andato finora, contribuiscono a far sì che l’oggetto della loro predizione si avveri". Ma ai pessimisti, 
voglio pure ricordare le parole di Sallustio, vecchie di 2000 anni: "Pochi uomini desiderano la libertà; 
molti si augurano solo un padrone giusto". È però chiaro che il padrone è Mr. Satana? Qualcuno vuol 
credere che prima o poi si farà giusto? Pensare che lascerà vivere l'essere umano in pace e serenità?  
Martin Luther King: "Non ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio degli onesti"; mentre Albert 
Einstein: "Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per 
l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare".  
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Si, la rinuncia e la rassegnazione sono le cause della disgrazia umana ma lo è altrettanto la speranza: 
riduce comunque a una non azione, ad attendere che una forza esterna risolva le cose. Ma SONO 
"LORO" LA FORZA ESTERNA e per sopravvivere necessitano di tutto il nostro incosciente, scriteriato 
sostegno. 
Dunque, è fondamentalmente un errore grave affrontare lo sgomento iniziale come fatto 
essenzialmente negativo. All'opposto, CRESCERE, è accogliere l'afflizione come insegnamento; è 
trasformarla in momento di sviluppo interiore.  
Prima di proseguire nel discorso, è allora utile che vi elenchi alcuni basilari concetti: 
 

 Se ora stiamo male, è (anche) perché chi è venuto prima di noi non ha avuto coscienza. 
 Platone: “E’ meglio non essere nati, piuttosto che vivere da ignoranti perché l’ignoranza è la 

causa di ogni sfortuna“. 
 Leonardo Da Vinci: "Chi non punisce il male, comanda che si facci". 
 Ignoranza e negligenza, non solo rendono complici di tutto l'orrore di questa Terra ma minano 

l'esistenza delle generazioni a venire. Se non cambieremo le cose, e noi, PAGHERANNO TUTTI, 
ANCHE I NOSTRI FIGLI.  

 Gesù: "LA VERITÀ VI RENDERÀ LIBERI".  
 Coloro che ci opprimono temono la nostra consapevolezza perché neutralizza ogni loro potere. 
 Essere dalla parte del meccanismo e della distruzione, e lo stesso, voltarsi dall'altra parte per 

sostenere i propri piccoli interessi, può fornire benefici apparenti e momentanei. Prima o poi 
però, attorno a voi si chiuderanno tutte le vie di fuga e vi troverete pure a patirne l'effetto 
boomerang del karma.  

 La Terra e ciò che contiene è un solo grande organismo; pensare che siano affari degli altri se 
stanno male, mentre noi stiamo bene, è come pensare che non ci riguardi una cancrena a un 
piede, perché da lì in su siamo sani.  

 Continuare a nascondere la testa sotto la sabbia è semplicemente da folli. Miliardi di vite sono 
state spente nelle più atroci sofferenze in "solo" 2000 anni di guerre, e così sarà se non ci 
ribelleremo. 

 La finalità del dominio è la nostra sofferenza e le cose possono solo peggiorare, perché quegli 
esseri, come drogati, non sono mai satolli. Non smetteranno certo di fare quello che hanno 
fatto fin'ora, dopo essersi messi una mano sulla coscienza.  

 Sviluppare amore e compassione nei confronti del prossimo, è un dovere imprescindibile e 
un'ASSOLUTA NECESSITÀ. Migliora noi stessi, migliora il mondo, rende debole l'azione delle 
mignatte.   

 Agiscono su noi anche a livello tecnologico in modo impercettibile, con conseguenze che vanno 
al di là di ciò che è avvertibile. Le loro attività sono incessanti e non conoscono pause. 
L'estenuante ricerca migliorerà il loro controllo, fino a quando si sarà spenta, inesorabilmente, 
ogni nostra libera facoltà cognitiva e opportunità di riflettere.  

 
 
Capitolo 26 
E ADESSO COSA FACCIAMO? 
Possiamo davvero cambiare questa realtà?  
La mia risposta è semplice: ASSOLUTAMENTE SI!!! SE REALMENTE LO VORREMO. TUTTO DIPENDE DA 
NOI. SOLO, ESCLUSIVAMENTE, DA NOI! 
Da dove cominciare?  
Innanzitutto, dall'ascolto delle parole della saggezza. Ad esempio, prestando attenzione alla frase di 
Giordano Bruno citata all'inizio del libro: sintetizza tutti gli insegnamenti del caso. Ci racconta che il 
primo passo è accorgersi dell'inganno di questa Terra e dell'esistenza di una "mente fallace che ci tiene 
schiavi". Che il passo successivo è comprendere che quella mente ha potere su di noi finché ci 
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prostreremo a essa, pensando sia troppo forte per le nostre forze. Comprendere, che l'opera di 
ossessionamento è svolta per farci credere di non avere scampo, ma quando realizzeremo d'essere noi 
a porci in catene e, come vedremo, a costruire questa realtà, il mondo attorno a noi comincerà a 
cambiare.  
Gli uomini di Saggezza inoltre, ci avvertono che la rivoluzione alla quale siamo chiamati, non ha niente 
a che vedere con ciò che sta fuori di noi: riguarda una TRASFORMAZIONE della COSCIENZA! Gandhi: 
"Quando cambieremo natura, il mondo intorno a noi si trasformerà inevitabilmente. E’ questo il grande 
mistero della creazione di Dio, questo è il segreto della vera felicità". Krishnamurti: "Finché aspettiamo 
un cambiamento all’esterno di noi stessi, non stiamo cambiando l’unica cosa su cui abbiamo realmente 
presa: noi stessi".  
La "Saggezza" è poi concorde sul fatto che la Coscienza non si evolva nell'immobilismo ma faccia 
coppia con l'agire. Gandhi: "Sono le azioni che contano. I nostri pensieri per quanto buoni possano 
essere, sono perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni". Erich Fromm: "L'atto di 
disobbedienza, in quanto atto di libertà, è l'inizio della ragione". David Icke ribadisce: "La tirannide fa 
leva su paura ed intimidazione ma quando non ci si piega a esse, il DOMINIO perde potere" (vedi link: 
la ruota del criceto). Max Stirner: "Se venisse meno la sottomissione, il padrone cesserebbe d'essere". E 
come dimenticare il seguente pensiero di Osho? "Voi potreste essere l'ultima generazione a cui è 
ancora possibile ribellarsi. Se non vi ribellate, potrebbero non esserci più opportunità: L'UMANITÀ 
POTREBBE ESSERE RIDOTTA ALLO STATO DI ROBOT. QUINDI RIBELLATEVI FINCHÉ C'È ANCORA TEMPO". 
Dunque, trasformarsi dentro non significa rimanere a guardare. All'opposto, IL CAMBIAMENTO DEVE 
ACCOMPAGNARSI ALLA RIBELLIONE, intesa come RIFIUTO DI ACCONDISCENDERE AL SISTEMA. Nulla di 
violento pertanto, ma secondo principi di massimo rispetto.  
Per chi compie un cammino evolutivo, il rifiuto degli schemi sui quali ci siamo basati fin'ora è un fatto 
consequenziale: l'arricchimento della COSCIENZA rende insopportabili i modelli mentali e di 
comportamento suggeriti dalla programmazione del dominio, semplicemente, perché rende 
DIGNITOSI e virtuosi, pertanto insofferenti a tutto ciò che in qualsiasi modo inibisce il LIBERO 
ARBITRIO. 
Cos'altro ci fanno sapere i Saggi? Che l'UNIVERSO, privilegia le azioni alle preghiere. Dunque, 
dobbiamo metterci all'opera. Se agiremo con coraggio, potremo verificare quanto ci spiegò Étienne De 
La Boétie: "Ci sembrano così alti solo perché restiamo in ginocchio". E come ci fece presente Alice 
Walker, che: "Il modo più comune in cui le persone rinunciano al loro potere è pensare che non ne 
abbiano".  
Ma forse, lo stesso vi sentite inchiodare dalla paura? In tal caso, vi trovate al cospetto di uno dei 
peggiori nemici. Il coraggio però non è in commercio e dunque, come lo si acquisisce? Partendo 
innanzitutto da una considerazione: la paura è il fondamento su cui è basato il controllo dei VAMPIRI 
sugli umani. Instillandola realizzano una forma sofisticata di SCHIAVITÙ; ottengono di far cedere alle 
persone, anche dignità e libertà in favore di ciò che credono possa proteggerle dalla fonte di paura. È 
così che impediscono di esistere secondo modelli di libertà e di realizzare quello che si desidera dal 
profondo del cuore, poiché la paura fa vivere in funzione di essa. Ovviamente, da quel sentimento 
succhiano pure le energie per il loro nutrimento.  
Controllare le istintive reazioni anziché permettere che siano esse a controllare voi, può fare la 
differenza tra vivere la vita da UMANI o da pecore … sul rullo trasportatore. 
David Icke: "Se guardate alla stragrande maggioranza delle vostre fonti di paura, vedrete che non 
vengono scatenate da ciò che accade ma da ciò che POTREBBE accadere. I processi della paura della 
mente-corpo umani, non sanno la differenza tra le due condizioni. Pensate a qualcosa che vi spaventa  
ed il vostro corpo ed emozioni inizieranno a rispondere  come se questo fosse vero".  
È poi osservabile che la paura domina chi ha qualcosa da perdere; pensate allora agli insegnamenti di 
Cristo sulla povertà, ma anche a quelli sulla vita oltre il corpo, poiché altrettanto determinante per 
sciogliere molte angosce, è prendere coscienza che la morte è illusoria. Noi siamo esattamente il 
contrario di quel che crediamo: prima di tutto, siamo ANIMA e SPIRITO, immortali, eterni. Siamo 
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ENERGIA SENZA FINE, rivestita per quest'occasione terrena, di ciò che per inganno dei sensi crediamo 
materia. 
Potrà anche esservi d'aiuto un altro Saggio insegnamento: CHI È NELL'AMORE È SENZA PAURA. Per 
questo, allenatevi a praticarlo!  
Ma allora, bisogna intraprendere un cammino spirituale? Edith Stein disse: "Chi cerca la verità cerca 
Dio, che lo sappia o no". Direi quindi che se siete arrivati a leggere queste righe, il cammino spirituale 
l'avete in ogni caso intrapreso. D'altronde, spiritualità è quel percorso che si imbocca solo pensando 
"fuori dall'ovile", è liberazione da ogni tipo di catena e GUIDA, è libertà da qualsiasi idolo, guru, leader, 
credo, filosofia, dogma. È ascolto della propria voce interiore e il seguirla nel rispetto di se stessi, del 
prossimo, del mondo. È migliorarsi secondo il disegno dell'Universo, è risveglio, è consapevolezza, è 
auto osservazione.  
Essendo LIBERTÀ, è anche accogliere quanto è vero da chiunque venga detto, provenga pure dai piani 
oscuri, in quanto essi non possono costruire un mondo falso senza agganci con la verità. Le Chiese 
professano falsità; Einstein, Churchill, Butler ecc., erano massoni ma ci hanno lasciato anche dei 
riferimenti. Saggezza, è prendere quello che c'è di buono da chicchessia.  
Ma forse nel profondo riponete la convinzione che la spiritualità sia una zuppa o peggio, roba per 
masochisti? Intendere la spiritualità come lavoro interiore alienante, che esclude cioè la 
partecipazione alla vita, è un’aberrazione. Come ci ricordò Gesù Cristo, con le parole di un testo 
apocrifo del Vangelo di Tommaso: "Sono triste perché ho il potere di vedere nel futuro. Faranno 
apparire me come amante della sofferenza mentre invece io sono venuto per insegnarvi la gioia di 
vivere". Credere di dover provare sulla propria pelle i patimenti di Gesù sulla croce o roba del genere, è 
convinzione idiota instillata per convogliare energia verso il GOVERNATORE. Nemmeno è vero che per 
godere del … "paradiso", si debba attendere il distacco della propria essenza eterna dall'involucro 
materico; per chi è disponibile ad aprirsi, a mettersi in gioco, a evolvere spiritualmente, a praticare 
l'amore, l'esistenza si apre a infinite occasioni di appagamento, di pienezza, di gioia, di armonia e 
benessere difficili da descrivere. Favorisce innanzitutto lo sciogliersi delle paure. E scusate se è poco.  
Victor Hugo inoltre, richiamò la nostra attenzione su un fatto: "A colui il quale non avrà saputo che 
amare corpi, forme, apparenze, la morte toglierà tutto. Chi ama le anime, le ritroverà". Il materialismo 
alla lunga, semplicemente non paga. 
Tra l'altro, la spiritualità ha pure un altro aspetto positivo: ci assiste nel far emergere la nostra natura 
SENZA LIMITI, intorpidita e addormentata. Giordano Bruno infatti, con un'altra frase ci ricordò che 
SIAMO ESSERI DIVINI, quindi, che possiamo liberarci di quella "mente fallace e menzognera", che 
possiamo cambiare il corso della vita … 
Ma come? Partendo da un utilizzo sapiente della LEGGE DELL'ATTRAZIONE. 
Questa Legge, è stata pure declinata con altri nomi peculiari, come LEGGE DI RISONANZA o di 
AFFINITÀ. Qualcuno potrà obiettare che non si tratta della stessa cosa ma per le caratteristiche 
compenetranti, preferisco dare alle tre denominazioni la stessa valenza. 
Della Legge di Attrazione molti ne avranno sentito parlare e probabilmente, l'avranno sperimentata; 
forse però, con risultati non molto convincenti. Cercherò allora di spiegarla un po' più in dettaglio ma 
senza tradire un'esposizione sintetica, poiché l'argomento da solo richiederebbe una altro volume. Vi 
suggerisco pertanto di farvi una più ampia concezione, leggendo altre documentazioni. Ormai di libri 
sul tema se ne trovano a iosa e abbondano pure i documenti in internet (un po' di materiale inoltre, lo 
troverete facendo riferimento ai link). In ogni caso, se potete, non fermatevi a un solo testo, poiché 
spesso gli autori comunicano verità parziali, ed è necessario mettere insieme più letture per avere un 
quadro maggiormente esaustivo. Come già detto, la conoscenza poiché pericolosa, è stata spezzettata 
e dispersa …  
La Legge dell'Attrazione, sembra che venne raccontata per la prima volta ad un'ampia platea nel 1906, 
da William W. Atkinson. Nel suo libro Thought Vibration, or The Law of Attraction in the Thought 
World, si legge: "Se comprendiamo che il Pensiero è una forza, una manifestazione dell’energia dotato 
di un potere di attrazione simile a quello di una calamita, inizieremo a capire il perché di molte cose che 
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ci sono sempre sembrate oscure. Nessuno studio è in grado di ripagare altrettanto bene chi vi si 
applica, come lo studio del funzionamento di questa potentissima Legge del mondo del Pensiero: La 
Legge dell’Attrazione". Buddha stesso diceva: “Tutto ciò che siamo, è il risultato di ciò che abbiamo 
pensato”.  
Omraam Mikhaël Aivanhov ci spiega così quei meccanismi: "Non riuscirete mai a produrre grandi 
trasformazioni nella vostra vita psichica finché non avrete compreso il segreto magico della legge di 
affinità. La legge dell’affinità vi dice che ogni vostro pensiero e ogni vostro sentimento, essendo di una 
natura particolare, vanno a risvegliare nello spazio determinate forze della loro stessa natura, e quelle 
forze si dirigono verso di voi. Se quei pensieri e quei sentimenti sono oscuri e malevoli, attirerete 
influenze negative; se sono luminosi e generosi, attirerete benedizioni. Potete realizzare i vostri migliori 
desideri, ma a condizione di proiettare pensieri e sentimenti di natura corrispondente a quei desideri. I 
vostri pensieri e i vostri sentimenti determinano in modo assoluto la qualità degli elementi e delle forze 
che saranno risvegliati molto lontano, da qualche parte nello spazio, e che prima o poi giungeranno 
fino a voi. LA LEGGE DELL’AFFINITÀ È UNA DELLE PIÙ GRANDI CHIAVI DELLA REALIZZAZIONE 
SPIRITUALE". In sostanza, il DONO di creare la propria realtà in modo consapevole attraverso 
immaginazione e pensiero, non è una fantasiosa invenzione della cultura New Age o roba da stregoni, 
è una delle LEGGI che GOVERNANO l'UNIVERSO, per questo immutabile e imparziale. 
Ora, per quanti tale Legge Universale la considerano una "moda", va sottolineato che anche la fisica 
quantistica si è resa conto di come le frequenze del pensiero muovano energie inesplorate.  
Interessanti gli aspetti che scaturirono dall'esperimento svolto nel 1982 dal fisico Alain Aspect. 
Sottopose a determinate condizioni delle particelle subatomiche, e scoprì che esse sono capaci di 
comunicare istantaneamente l’un l’altra a prescindere dalla distanza che le separa, sia che si tratti di 
un millimetro, sia che si tratti di miliardi di chilometri. Questo portò a concepire che le particelle 
subatomiche sono connesse non-localmente: esiste qualcosa di non tangibile e visibile, un'energia che 
mantiene collegati gli atomi a prescindere dallo spazio/tempo. Sostanzialmente, fu per prima cosa 
confermato che la separazione delle particelle è un'illusione: ad un qualche livello di realtà più 
profondo e sottile, esiste una forza "legante", e quelle particelle non sono entità individuali ma 
estensioni di uno stesso “organismo” fondamentale.  
I fisici quantistici si sono pure accorti che la materia è (per così dire) "vuota"; lo stesso nucleo 
dell’atomo nel suo centro infinitesimale contiene un "punto di materia" che non è materia ma un Bip 
o, informazione-pensiero condensata. Tale fatto fu avvalorato da test che imbarazzarono gli scienziati. 
Con l'esperimento chiamato "della doppia fenditura" per esempio, i ricercatori si trovarono di fronte a 
un fenomeno che li lasciò sconcertati. Ottennero risultati diversi nel momento in cui osservarono 
l'effetto, da quando si disinteressarono: fu la loro attenzione, il loro pensiero a cambiare lo stato della 
materia. 
Poiché quelle particelle compongono ogni individuo come qualsiasi altra cosa, significa prima di tutto 
che qualunque suddivisione tra un essere umano e quanto lo circonda, risulta inevitabilmente 
artificiale: tutta la natura, noi compresi, non è altro che una IMMENSA RETE DI ENERGIA 
ININTERROTTA … 
Già il fisico David Bohm, ancor prima avanzò l'ipotesi della non-esistenza della realtà oggettiva e che 
l’Universo fosse in realtà un Ologramma, gigantesco e splendidamente dettagliato. Ma nel 2015, con 
vari articoli apparsi su riviste scientifiche, i fisici dell'università tecnologica di Vienna Daniel Grumiller, 
con i colleghi Max Riegler, Arjun Bagchi e Rudrani Basu, e dall'altra parte del mondo Yoshifumi 
Hakutake della Hibaraki University, hanno prodotto prove concrete che l'universo e la realtà osservata 
come qualcosa di tangibile, sono virtuali, che il mondo attorno a noi è frattale, e proprio come 
anticipato da Bohm, un ologramma.  
La cosa più sorprendente però, è data dal fatto che quell'ologramma, l'universo, LO CREIAMO PURE 
NOI. Vale a dire, che nonostante la sua apparente solidità, si conforma sotto la forza delle energie 
sprigionate dalla mente collettiva. 
Tali scoperte, ci riportano a quanto andava dicendo tempo addietro Albert Einstein:  
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 "La realtà è un’illusione, anche se molto persistente".  
 "Tutta la materia è vibrazione e la vibrazione è energia". 
 "Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che 

desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è 
Filosofia, questa è Fisica".  

 "L’immaginazione è tutto. E’ l’anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva".  
 
Dunque prende forza il concetto che l'essere umano, come il resto che lo circonda, è VIBRAZIONE, 
ENERGIA, agglomerata in un'apparente compattezza materica. Detto così però, il mondo attorno a noi 
potrebbe essere inteso come mera finzione, sogno o inganno dei sensi. Invece, ritengo più corretto 
interpretarlo come la proiezione di una COSCIENZA UNIVERSALE e, STRUTTURALMENTE CREATO DA 
UNA POTENTE E IMMENSA FORMA PENSIERO. Concetto questo, al quale ci riporta pure l'osservazione 
dell'astronomo e fisico James Jeans: "L'Universo comincia a sembrare più simile ad un grande pensiero 
che non a una grande macchina".  
Ora, poiché intrinsecamente siamo composti da particelle di energia, parte di questo immenso campo 
VIBRAZIONALE, e poiché parole, pensieri (onde alfa), emozioni, sono anch'esse ENERGIA, si osserva 
che l'energia-pensiero emessa da una intelligenza, interagisce con quelle particelle più minute alla 
base di quella che chiamiamo materia, e la modifica in continuazione, producendo effetti 
sull'informazione-pensiero condensata e pertanto, sulla REALTÀ osservata. 
Da umani, siamo distratti nei confronti di ciò che è veramente importante; che lo affermino 
esperimenti scientifici ha rilievo per chi ha la mente dominata. Queste cose i saggi, le vanno dicendo 
dalla notte dei tempi: 
 

 "NON E' LA MATERIA CHE GENERA IL PENSIERO BENSÌ E' IL PENSIERO CHE GENERA LA 
MATERIA." - Giordano Bruno.  

 "Ricorda, attrai nella tua vita qualsiasi cosa a cui tu presti attenzione, energia e concentrazione, 
sia che tu lo voglia o che tu non lo voglia." - Michael J. Losier.  

 "Le cose sono unite da legami invisibili, non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella." - 
Galileo Galilei. 

 "[ … ] La legge dell’Affinità è una delle più grandi chiavi della realizzazione spirituale." - Omraam 
Mikhaël Aïvanhov. 

 "Siamo della materia di cui sono fatti i sogni." - William Shakespeare. 
 "Ogni tuo pensiero è qualcosa di reale, una forza." - Prentice Mulford. 
 “Chiedete e vi sarà dato.”- passo del Vangelo di Matteo. 
 "Tu sei ciò che è il tuo desiderio più profondo. Com'è il tuo desiderio, così è la tua intenzione. 

Com'è la tua intenzione, così è la tua volontà. Com'è la tua volontà, così è la tua azione. Com'è 
la tua azione, così è il tuo destino." - Testi vedici "Brihadaranyaka Upanishadantichi". 

 "Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo sorge con i nostri pensieri. Con i nostri pensieri 
formiamo il mondo. Parla e agisci con mente pura e la felicità ti seguirà come ombra, 
inamovibile." - Osho. 

 "Siete voi stessi che con il potere del pensiero forgiate il vostro destino." - Swami  Sivananda. 
 
Dunque, quando arriveremo alla consapevolezza che siamo tutti un UNO; quando arriveremo a 
concepire d'essere particelle di DIO, che noi stessi siamo DIO e abbiamo ENORMI facoltà di CREARE ciò 
che si vuole e desidera, e ovviamente, di evitare ciò che non si vuole; quando realizzeremo che la 
realtà rispecchia quanto frulla nelle mente, saremo in grado di cambiare qualunque aspetto della 
nostra vita.  
Ma basta il solo pensiero a far funzionare la Legge dell'Attrazione? Non esattamente: a condizionare l' 
"Ologramma" vi è un concorso di fattori. Il PENSIERO dev'essere associato con l'IMMAGINAZIONE, con 



Pagina 167 di 185 
 
l'ENERGIA EMOZIONALE (i SENTIMENTI), con l'INTENSITÀ, con la CONCENTRAZIONE, con la 
CONVINZIONE, con la PAROLA. È lavorando con questi strumenti che si plasma la realtà. 
Qui ci si scontra con quanto il Sistema ha immesso nelle nostre menti, per ottenere quel che gli serve e 
impedirci di creargli problemi. Senza rendercene conto infatti, rispondiamo a modelli demolitori 
installatisi col tempo nel subconscio, frutto del bombardamento di influenze programmanti (scuola, 
cultura, leggi, religioni, media) e pure, riflesso dell'inconscio collettivo, in quanto specchio di quel 
meccanismo proteso a mantenerci succubi di esso. È per questo necessario comprendere alcune 
dinamiche che legano il subconscio a tale Legge, e la rendono un'arma a doppio taglio. 
La Legge dell'Attrazione in sostanza funziona SEMPRE e non fa distinzione tra pensiero a noi propizio o 
avverso. Reagisce semplicemente ai criteri detti prima e quindi - qui sta il problema - anche a ciò che 
nell'INCONSCIO è sedimentato ed emerge a nostra insaputa, creando non solo ostacoli a quello che 
desideriamo ma pure, PRODUCENDO QUELLO CHE NON VOGLIAMO.  
Tale prospettiva, rende ancora più evidente la ragione per cui il DOMINIO ci sottopone al quotidiano 
fardello di oppressione, disagio, abuso, e al martellare attraverso i media con notizie sconvolgenti. 
Dietro si nascondono vari motivi di particolare vantaggio per gli aguzzini: impedirci di innalzare i nostri 
animi a frequenze vibratorie fuori controllo per il Dominio; mantenerci soggiogati nella superstizione 
che solo qualcuno là fuori potrà risolvere i nostri problemi; renderci fonte di energia da succhiare 
nell'immediato. In seguito a questo stato di cose, ne risulta UN UOMO INCAPACE DI PENSARE CON 
MENTE LIBERA, INCAPACE DI CREARE COSCIENTEMENTE e in particolare … UN UOMO CHE CREA DA SE 
LA REALTÀ CHE GLI È MALEVOLA. 
Un esempio per meglio capire? Avete mai fatto caso alle vostre risposte emozionali (reazioni), 
apprendendo le notizie dei TG o dei quotidiani? Quante volte avete provato leggerezza d'animo, gioia, 
spensieratezza, felicità, in seguito ad annunci di crisi, a visioni di fame, guerre, stragi, terrorismo, 
epidemie, esodi, devastazioni, a notizie di stupri e omicidi? Ebbene, quello che ci propinano fa parte di 
un "TRATTAMENTO" studiato e messo in pratica nei minimi particolari, allo scopo di farci agire (per 
mezzo del nostro potere) da INCONSCI CREATORI DELLA REALTÀ OGGETTIVA. Sto dicendo che 
instillando angoscia, sconforto, paura, rabbia, senso di colpa e convinzioni limitanti, ci rendono 
PLASMATORI della REALTÀ A NOI AVVERSA, in quanto tale realtà, è frutto del riverberare della nostra 
energia. In quanto la realtà, è la semplice manifestazione dei pensieri focalizzati su quegli stati d'animo 
e di quanto ha attecchito nell'inconscio del singolo e della collettività. "Loro" pertanto ci danno l'imput 
(confezionato ad hoc) ma IL VERO SCEMPIO LO CREIAMO NOI!!!  
Paracelso: "La paura e la sfiducia nel futuro sono le madri funeste di tutti i fallimenti, e attraggono le 
cattive influenze e con esse il disastro". Giordano Bruno: “Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi 
stessi. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell’illusione dei sensi; crediamo a ciò che appare. 
Ignoriamo che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura e DIMENTICHIAMO CHE SIAMO DIVINI che 
possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo Zodiaco". Carl Gustav Jung: "Rendi cosciente 
l'inconscio, altrimenti sarà esso a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino". 
Recentemente, lo scienziato biologo Bruce Lipton provò che: "A determinare la vita di qualsiasi essere 
vivente, non è il suo DNA. I nostri geni, piuttosto che controllarci, sono sotto il controllo di influenze 
ambientali al di fuori delle cellule, inclusi i pensieri e le nostre credenze memorizzate nell'Inconscio".  
Se istintivamente siamo portati a individuare in fattori esterni i colpevoli dei nostri guai, la 
maturazione conduce a concepire ogni cosa come il frutto del nostro pensare e agire, a concepire che 
se ci troviamo in questa situazione, dipende ancora da ciò che si muove nella nostra mente. Di fatto, 
voi potete essere, potete fare e avere la totalità di quello che riuscite a immaginare ma proprio per 
questo dovete stare attenti a TUTTO ciò che pensate e dite!!! Al vostro stato d'animo!!! A cosa 
costruite con i pensieri reconditi. Poiché ogni cosa in "agitazione" nella testa ha PROPRIETÀ CREATIVE 
ed è UNA POTENZA, non può essere lasciata allo sbando, alla mercé del sistema: va usata con 
DISCERNIMENTO.  
Nel libro Introduzione alla psicoanalisi di Sigmund Freud si legge: "Originariamente le parole erano 
magie e, ancor oggi, la parola ha conservato molto del suo antico potere magico". Proprio così, è 
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necessario porre molta attenzione in ciò che si esprime; la parola è vibrazione, è energia "magica" che 
se usata senza criterio, può produrre disastri. Più esattamente però, quello che genera forza è il 

significato che si attribuisce a una data parola. Lo verificò 
anche il ricercatore Masaru Emoto, che compì 
innumerevoli studi sulle influenze esercitate da 
parole/intenzioni, d’intento positivo e negativo. Emoto 
dimostrò che l’acqua detiene una memoria; nella 
struttura molecolare, trattiene l’informazione delle 
diverse energie con cui viene a contatto. Tale fatto, 
visibile una volta portata a congelazione (foto), dimostrò 
che un'espressione negativa produce un'aggregazione 

informe, mentre una parola d'amore genera composizioni di grande armonia e bellezza. La scoperta è 
la dimostrazione scientifica della legge di Risonanza.  
Fate allora attenzione alle energie che mettete in vibrazione! Se ad esempio serbate la convinzione 
che: "Non valgo niente; faccio schifo; sono un disastro", innanzitutto l'organizzazione dell'acqua nel 
vostro organismo (vi ricordo che il corpo umano è composto di acqua per circa il 70 %), risponderà di 
conseguenza. Ma si adeguerà al vostro ORDINE pure l'UNIVERSO!!!  
Se nel vostro profondo alimenterete rabbia, rancori, invidie, odio, vi ritornerà ciò che è in quelle 
"lunghezze d'onda". Se la paura è vostra padrona, vi accadrà quanto ci ricordò S. Matteo: "QUEL CHE 
TEMO MI CADE ADDOSSO". Così funziona la Legge di Attrazione! I sentimenti sono CALAMITE! 
"Ciò che concorda nel tono, vibra assieme!", disse Confucio, non un fisico quantistico …  
Come non vi aspettereste di ascoltare dalla radio il programma preferito sulla frequenza 104 Mega 
Hertz, quando siete sintonizzati sui 97, altrettanto non potete aspettarvi di CREARE ciò su cui non siete 
sintonizzati.  
Volete amore? Accordatevi su quella frequenza! Volete invece benessere e felicità ma sentite quelle 
aspirazioni contrastate da sensi di colpa e dalla convinzione recondita di non meritarle? Quindi siete 
dubbiosi sul raggiungimento, o addirittura mancate di fede nei confronti della Legge di Attrazione? 
Come potreste beneficiarne? Anche mettendo i motori al massimo, nessun aereo può prendere il volo 
se incatenato a terra. Il DUBBIO, la SFIDUCIA, i modelli LIMITANTI che custodite ben protetti nella 
vostra mente profonda, sono anch'essi flussi di forza ma che si contrappongono al desiderio. 
Opponendo due correnti di energia, avrà la meglio la corrente vibrazionale più persistente e intensa; 
probabilmente, quella più profonda e strutturata che infidamente rema contro senza accorgervene. 
Con tali premesse, è molto più facile che riusciate a CREARE una situazione contraria a quella espressa 
dalla mente di superficie …  
Si rende pertanto evidente, quanto produce la mancanza di consapevolezza: quel DESTINO di cui parlò 
Jung. Per di più, è provato da studi neuroscientifici che la gente reagisce automaticamente per il 95% 
della giornata, il che corrisponde a una disarmante incapacità di intendere e di volere dell'uomo 
medio; corrisponde, a una spaventosa prigionia. Nel caso viviate nell'arrendevolezza e nella mancanza 
di un'INTENZIONE coscientemente prodotta, sarà il "mondo" a decidere la vostra esistenza, 
dominandovi attraverso flussi di suggestioni che servono i SUOI scopi. 
… LA CONSAPEVOLEZZA, CAMBIA LE COSE! 
 
 
Capitolo 27 
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO 
Come evitare di rimanere alla mercé del proprio subconscio? Non sono a conoscenza di regole 
infallibili, valide sempre e per tutti, e nemmeno del rimedio magico sotto forma di intruglio. Credo che 
ognuno debba trovare la personale "pozione curativa", sperimentando di persona e per questo, vi 
ricordo di consultare pure altri testi sulla Legge dell'Attrazione e della pratica Ho-oponopono. Voglio 
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comunque esprimervi alcune considerazioni importanti, e proporvi qualche "ricetta" che 
personalmente ho trovato d'aiuto. 
La prima cosa da fare però, è chiedervi se volete continuare a farvi del male o siete decisi a cambiare 
registro. La determinazione è importante. Se deciderete di non partecipare alla vostra ulteriore 
distruzione, dovrete fare lo "sforzo" di recuperare quel che siete, dopo che il vostro connaturale DONO 
vi è stato scientificamente DEMOLITO dal DOMINIO, fin da quando siete al mondo, per garantirsi la 
propria esclusiva sopravvivenza. In sostanza, dovrete fare la stessa martellante cosa a cui vi ha 
sottoposto: dovrete farvi un LAVAGGIO DEL CERVELLO, ma usando messaggi opposti, per 
SMANTELLARE quanto di tossico si è radicato nella vostra mente. In fondo cos'è una convinzione? 
Nient'altro che un pensiero reiterato nel tempo, che infine ha attecchito nell'inconscio in modo solido, 
stabile, ed è diventato automatico.  
Se nel cuore sentite di fare questo passo, è scontato che per evitare di rendere nullo ogni sforzo, 
dobbiate assolutamente "staccare" con i condizionamenti che vi arrivano attraverso TV e altri media 
mainstream. Contemporaneamente, dovrete intraprendere un lavoro per INTERCETTARE quanto frulla 
nella testa e attuare una SELEZIONE. Si tratta di compiere l'auto osservazione, diretta a COGLIERE i 
pensieri di bassa frequenza (negativi) che vengono a galla. È inizialmente importante, che in ogni 
istante della vostra giornata vi chiediate su quali frequenze siete sintonizzati. 
Molto probabilmente, quando l'osservazione diverrà una consuetudine, vi accorgerete d'essere 
stabilmente occupati a "considerare" seccature, crucci, contrarietà. Il fatto è che concentrandovi su 
quanto vi infastidisce e detestate, su tutto quello che non vi va bene, o sulle cianfrusaglie 
ammonticchiate in "cantina" (rabbie, ruggini, rivalità, ferite, delusioni, opinioni limitanti, complessi, 
frustrazioni), vi accade quanto già detto a proposito dei media. Sprecate forze inutilmente, ottenete di 
rinforzare tale fardello appesantendo la vostra situazione, ottenete di cadere nella rete del Dominio 
tesa per succhiarvi le energie. Pertanto il lavoro da compiere per rendere innocuo il malessere, non è 
manifestare in continuo il malcontento con il brontolio, è invece più proficuo prendere (mentalmente) 
le distanze da quanto opprime e assilla. Con questo intendo, "LASCIAR ANDARE" quelle cose. Quelle 
molestie, che si tratti di paure, sensi di inadeguatezza o di colpa, frustrazioni, grattacapi, SI 
ALIMENTANO DI SE STESSE, dell'ATTENZIONE che si fornisce loro, generando una realtà sincronica con 
quanto si vorrebbe scansare. È allora basilare impedir loro di assediare e assillare la vostra mente, e 
per farlo al meglio, il "trucco" è AMARSI; accogliere ferite, errori, momenti pesanti, come conoscenze 
utili per indicare la strada, poiché tutto porta esperienza ed esattamente quella che VI SERVE IN 
QUESTA VITA! 
Se riuscirete a controllare la vostra focalizzazione, e in particolare a spostarvi dalla mente al cuore, 
dalla critica all'Amore, adagio, ciò che desta inquietudine o vi opprime perderà energia, poiché a 
dargliela è la VOSTRA CONSIDERAZIONE/CONCENTRAZIONE. 
Se però ancora vi sentite la testa assillata da pensieri frenanti o indesiderati ("Non è possibile che io 
abbia tanto potere …" / "Non sono capace di cambiare" ecc.), dovrete "martellare" con i mantra. Vi 
aiuteranno a "indebolire" i tarli, a modificare il vostro inconscio e di conseguenza la realtà circostante. 
Ognuno si crei i propri, che devono risuonare nel petto, secondo il personale sentire. Come esempio: 
"Sono un essere Divino, ho il potere di cambiare le cose" / "Sono io il creatore della mia realtà: sarà di 
amore e libertà" / "Universo che sei in me, brucia i pensieri negativi e apri il mio cuore all'Amore", e via 
dicendo. I mantra vanno ripetuti quando volete ma meglio ancora la sera, per diecine e diecine di 
volte, lentamente e con concentrazione, finché non vi sentirete cambiare.  
Per dirla con altre parole, dovete evitare di concentrarvi sul problema da vincere; lavorate invece con 
la fantasia e ANDATE OLTRE! Come se foste già nella situazione di benessere che amate e come se il 
motivo di sofferenza non esistesse. SOSTITUITE quindi quelle ENERGIE PENSIERO "sgradite", con altre 
rilassanti e benaccette pescando nel vostro repertorio di belle cose, sogni e istanti felici. Immaginate di 
vivere quelle belle situazioni e quelle esperienze; proiettate nel vostro cinematografo filmati di 
positività, di LIBERTÀ, pensando che quella sarà la VOSTRA REALTÀ. Metteteci concentrazione, ed 
emozione, e ovviamente, provate tutto l'amore che è in voi per la realtà che state creando, senza 
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curarvi di ciò che è fonte d'inquietudine. Si tratta di "formare" un nuovo modo di affrontare e gestire 
le cose. 
Se potete, per aiutarvi, fate vita sana, cibo semplice, camminate nella natura e tutto quello che vi può 
donare attimi di serenità.  
Bob Proctor riassume così quei meccanismi. "Quando vedi l'immagine del tuo obiettivo sullo schermo 
della tua mente, al tempo presente, stai vibrando in armonia (in risonanza) con ogni particella di 
energia necessaria per manifestare la tua immagine sul piano fisico. Visualizzando quella immagine, le 
particelle di energia si muovono verso di te (attrazione) e tu ti muovi verso di loro, perché QUESTA È LA 
LEGGE".  
In particolare Masaru Emoto, dimostrò con molta chiareza come espressioni negative distruggano ed 
espressioni elevate creino meraviglie. Dimostrò che la Realtà terrena è costretta a CONFORMARSI 
ALLA NOSTRA REALTÀ VIBRAZIONALE. L’uso inconsapevole e maldestro delle nostre ENERGIE, porta a 
vivere tristemente, quando basterebbe ESPRIMERE FREQUENZE PIÙ ALTE, non solo per vivere 
gioiosamente ma per cambiare la nostra vita e il mondo attorno.  
Tra i tanti, anche Paracelso ci indirizzò a un uso cosciente delle nostre risorse: "Bandite assolutamente 
dalla vostra mente, per qualsiasi ragione, tutti i pensieri di pessimismo, rabbia, rancore odio, noia, 
tristezza, vendetta e povertà. Fuggite come la peste ogni occasione di trattare con persone maldicenti, 
viziose, vili, mormoratrici, pigre, pettegole, vanitose o volgari, e inferiori per naturali limiti di 
comprensione, o per argomenti sensuali che costituiscono la base dei loro discorsi o occupazioni. 
L'osservanza di questa regola è di decisiva importanza: SI TRATTA DI CAMBIARE LA TRAMA SPIRITUALE 
DELLA VOSTRA ANIMA. È L'UNICO MODO PER CAMBIARE IL VOSTRO DESTINO, PERCHÉ QUESTO 
DIPENDE DALLE NOSTRE AZIONI E DAI NOSTRI PENSIERI".  
Disponiamo di un ENORME POTERE, si tratta di prenderne atto, di capacitarsene. Cosa ci disse Cristo? 
"In verità io vi dico, se avrete fede (anche solo un pochino) quanto un granellino di senape, potrete dire 
a questa montagna: spostati da qui a là, ed essa si sposterà, e niente vi sarà impossibile". 
Naturalmente, il Messia si riferiva alla fede nella propria realtà DIVINA e non certo alla fede religiosa, 
che invece insegnava a fuggire. 
Quelle parole fanno intuire che poco è cambiato da 2000 anni a questa parte: anche a quel tempo 
risentivano del lavoro svolto dal sistema, per rendere ogni cosa meno accessibile alle popolazioni. Ma 
quelle parole ci dicono pure, che per riappropriarci di ciò che siamo e sradicare gli ostacoli sulla strada 
della nostra realizzazione, è necessario compiere un radicale cambio nel modo di pensare.  
Credo che in questo compito, una mano, ce la possa dare la comprensione di altre semplici e basilari 
dinamiche di funzionamento del nostro cervello. 
Come prima accennato, la mente opera attraverso quello che chiamiamo livello conscio (o mente di 
superficie) e inconscio (o subconscio, o mente di profondità). Questi due livelli sono collegati tra loro. 
La mente conscia è logica, schematica, quella che usiamo quotidianamente per le faccende della vita, 
quella con cui definiamo gli obiettivi, ed è essa a influenzare attraverso i ragionamenti, un livello più 
profondo nel quale vengono immagazzinate le ESPERIENZE, le CONVINZIONI, le SENSAZIONI, le 
EMOZIONI, ed è per questo una mente "emozionale". Queste due menti si influenzano 
vicendevolmente, ma a manifestarsi nella vita è quanto risulta vero per l’inconscio. Per tale motivo il 
ruolo della mente di superficie è solo una parte del tutto e attendersi risultati importanti 
dall'attenzione posta solo su quella parte d'intelligenza, sarà come salire le scale con una gamba sola. È 
necessario che la mente di "profondità" cooperi.  
La dinamica per renderla collaborativa è in fondo semplice: l'inconscio risponde, nello stesso identico 
modo, sia a un evento vissuto e veramente verificatosi, sia a un qualcosa che si è solo IMMAGINATO, 
oppure, che ha risuonato nella mente infinite volte. Ricordate cosa disse Hitler a proposito delle 
fandonie che raccontava? È uguale per le verità. I mantra citati prima, sono in grado di "programmare" 
quella parte di mente. Tuttavia l'inconscio, è particolarmente sensibile ai messaggi emotivi. Se quindi 
volete agire ancora più efficacemente dentro di voi, associate alle parole il potere di FANTASIA ed 
EMOZIONI. 
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Se vi risulta difficoltoso lavorare con la fantasia, potete aiutarvi scrivendo dettagliatamente su un 
foglio ciò che volete si realizzi, iniziando la frase con "IO VOGLIO AVERE", o "IO SONO", o "IO VOGLIO 
ESSERE", ecc. ecc. Aggiungete figure ritagliate dai giornali, foto, disegni, che rappresentino la realtà 
che volete forgiare e, vi ISPIRANO. Create insomma un poster che EMOZIONALMENTE vi porti a vivere 
quello che desiderate e vi faccia IMMERGERE nel vostro "sogno" … Guardate il vostro lavoro nella 
tranquillità, e leggetevi molte e molte volte le note scritte, possibilmente prima di scivolare nel sonno. 
Le Forze di Attrazione continuano a lavorare sulle cose che abbiamo pensato prima di addormentarci, 
e l’ultimo pensiero è in grado di superare più agilmente le barriere della mente.  
Nell'esprimere le vostre aspirazioni, dovrete solo evitare di compiere alcuni banali errori: per prima 
cosa, nelle "formule" recitate o scritte EVITATE LE NEGAZIONI. Dall'Universo sono avvertite a rovescio. 
"NON VOGLIO" viene inteso "VOGLIO" … Quindi, invece di pensare “non voglio soffrire per un dolore 
fisico”, è opportuno darsi uno stimolo positivo, tipo: “Io voglio godere di una STREPITOSA SALUTE”. 
Non siate delicati nel formulare i comandi … l' "IO VOGLIO", fa capire all'Universo la vostra PRECISA 
intenzione. Inoltre, evitate di essere vaghi ("tanto" … rispetto a cosa?); evitate i paragoni; evitate i 
diminutivi ("automobilina" = auto in miniatura); evitate frasi troppo lunghe (meglio se composte al 
massimo di 14 parole compresa la punteggiatura) e ovviamente, EVITATE I DUBBI. 
Per lo stesso motivo poc'anzi detto, fate in modo di assopirvi con pensieri positivi, sentendo la pace e 
la libertà dentro di voi, proiettate nelle esperienze del giorno dopo. Il futuro arride a coloro che 
credono nella bellezza dei propri sogni! È anche buona abitudine, ogni mattina appena svegli, 
proiettare intenti POSITIVI. 
Una variante di quanto appena detto, è costituita dal seguente lavoro con la scrittura: su un foglio di 
carta diviso a metà da una riga verticale, scrivete nello spazio di sinistra i vostri soliti "vecchi" pensieri; 
quelli limitanti, i fallimenti o le paure. Ad esempio: "Mi sento incapace di superare un esame". A destra 
invece, scrivete quello che VOLETE RAGGIUNGERE o ESSERE; ad esempio: "Ho in me il potenziale per 
memorizzare e superare qualsiasi esame brillantemente". Poi tagliate in due il foglio e bruciatene la 
parte sinistra, con i vecchi pensieri, affinché questo sia comunicato all'inconscio collettivo.  
Altro riferimento, sono gli esperimenti di Masaru Emoto eseguiti sull'acqua. Considerando che il nostro 
corpo è costituito in prevalenza da quell'elemento, vi suggerisco un metodo per "istruire" il proprio Sé 
profondo e tutte le cellule secondo la propria volontà, con acqua "ispirata" da voi. In una bottiglia di 
vetro, possibilmente incolore, raccogliete dell'acqua (sarebbe meglio di fonte, quindi ancora VIVA), 
abbracciatela e investitela di tutto il vostro amore, poi chiedetele di agire per sostituire alcuni vostri 
pensieri; datele un compito specifico e applicatele un'etichetta con parole da voi scelte e ispirate, 
rivolte verso l'interno. Potete sorseggiarla quando volete, pensando prima al vostro proposito; ma 
ancora, sera e mattina sono i momenti migliori. Questa prassi dovrà durare almeno 3 mesi ma sarebbe 
meglio divenisse consuetudine per un tempo più lungo; fornirà un importante aiuto nella creazione di 
una NUOVA MEMORIA profonda. Se quel tempo vi sembra troppo, pensate che il Sistema lavora da 
una vita per programmarvi.  
Mi pare quindi ovvio che per affrontare questo cammino, dovrete armarvi di costanza e pazienza. 
D'altronde, formare una diversa mentalità, azzerare ogni situazione sfavorevole e demolire tutte le 
concrezioni tossiche dell'inconscio, non è operazione che si compie dall'oggi al domani. Per 
"riaggiustarvi" al meglio inoltre, dovrete agire su piani diversi, a 360 gradi e sperimentare. Di 
conseguenza, non lasciatevi cadere le braccia se i successi non saranno immediatamente avvertibili. 
Piuttosto, rimanete concentrati su un dettaglio tutt'altro che secondario: quando smetterete di 
delegare la vostra vita a qualcuno di esterno, e sarete VOI a compiere l'operazione di 
"programmazione" della mente con i vostri "strumenti", sarete in ogni caso, meravigliosamente 
CREATORI DELLA VOSTRA VITA. Siate pertanto sereni, pensando anche a un particolare fattore che 
manovra a nostro favore: le energie cupe hanno meno influenza sulla nostra vita di quelle d'alta 
vibrazione, ed è questo che ci permette di sopravvivere nonostante le condizioni assurde. Se agissero 
su noi con la stessa potenza, saremmo già tutti schiattati dopo le prime rabbie profonde … Va infatti 
compiuto un distinguo tra FREQUENZE: il pensiero, pur essendo tutto creativo, non lo è sempre e 
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comunque allo stesso modo. Nelle alte frequenze dell'AMORE INCONDIZIONATO (quello più elevato ed 
evoluto, dal quale fluisce benevolenza a prescindere; quello che non contempla "clausole" … "se" … 
"ma"), tutto ciò che chiamiamo materia è poco più consistente di un lieve e dorato sogno. In quello 
stato/dimensione, conformare e plasmare la realtà circostante secondo desiderio, è un GIOCO da 
BAMBINI. Fondamentalmente, il minor potere creativo e la massima densità materica dell' 
"OLOGRAMMA", si manifestano nel campo delle basse frequenza della società terrena, incatenata 
attraverso arretratezza e sottosviluppo della coscienza, alle necessità del DOMINIO. 
La consapevolezza di ciò, probabilmente vi porrà davanti a un altro problema: quello d'avere qualche 
difficoltà ad amare incondizionatamente, o magari di non riuscirvi proprio. E guardandovi dentro, 
facilmente vi accorgerete che prevalgono in quantità e portata, energie di bassa frequenza 
vibrazionale. D'altronde, lo ripeto, fa parte dell'addestramento, ci hanno ALLENATI a esprimere le 
manifestazioni inferiori di intelletto e cuore, così che l'amore (incondizionato) non ci sia altrettanto 
istintivo: lo avvertiamo flebile ed esprimerlo è quasi uno sforzo …  
Bisogna procedere per gradi, iniziando dapprima ad allontanare risentimenti e pensieri di basso livello 
frequenziale: l'Amore non può fiorire dal continuo ruminare di pensieri grevi: critiche, rabbie, rancori, 
invidie, sfiducia, ecc. Un grosso impegno allora, dovrete sostenerlo per orientare la mente verso tutto 
quello che alimenta belle sensazioni. Adagio, quelle belle sensazioni diverranno più familiari e facili da 
ottenere e si imparerà che l'amore e quelle emozioni, sono molto somiglianti e si compenetrano. Si 
capirà che le forme di gioia sono forme di Amore …  
Insisto sul fattore AMORE, perché porta benefici ben oltre alla propria sfera personale; quella 
frequenza ha il potere di riparare i guasti dell'anima, del proprio organismo ma, ripara pure ciò che sta 
fuori di noi, quindi il mondo attorno … "Cambia dentro e cambierai il mondo fuori". 
Questo ce lo fece ben capire il Dr. Ihaleakala Hew Len, psicoterapeuta hawaiano che con il metodo Ho-
oponopono, modificando i propri pensieri, perdonando e amando se stesso, cambiando le opinioni nei 
confronti dei malati e mandando loro amore, portò a guarigione e integrazione i pazienti di un intero 
reparto di pazzi criminali (vedi pdf Ho-oponopono). Quanto messo in pratica dal Dr. Hew Len merita 
un'attentissima considerazione: amando se stessi, si sciolgono le negatività esterne, perché 
nonostante la nostra individualità, a livello profondo, siamo uniti con il TUTTO; siamo l'espressione di 
un'UNICA ENERGIA COSMICA! Il disamore per se stessi o una parte di se, è disamore per il Divino che è 
in noi. Quel disamore esprime il suo potenziale deleterio verso se stessi ma anche verso l'ambiente 
esterno; ammala noi e il mondo. Per risonanza, il disamore per ciò che sta fuori di noi, si ritorce ancora 
contro noi stessi. Ripetendo le parole di Galileo Galilei: "Le cose sono unite da legami invisibili. Non si 
può cogliere un fiore senza turbare una stella". 
Un altro esempio di quanto appena detto? Qualche tempo fa dopo cena, mi misi al computer ma 
successivamente all'avvio si piantò. Tentai ripetutamente di riaccenderlo ma continuò a bloccarsi, 
costringendomi a compiere un'operazione di spegnimento e riaccensione. Eseguii almeno 50 tentativi, 
cercando di stare calmo e sereno, e impegnandomi a mandare pensieri positivi nonostante quel guaio 
fosse alquanto seccante e pure inopportuno, poiché stavo terminando gli ultimi dettagli di un lavoro 
importante … Ad un tratto decisi di rimandare la cosa al giorno dopo e prima di coricarmi, elaborai 
pensieri riguardanti una soluzione rapida e propizia del problema. Al mattino seguente riprovai ma per 
una quindicina di volte accadde la stessa cosa. In cuor mio sapevo che avrei potuto farcela ma sentivo 
anche, che qualcosa mi impediva di realizzare ciò di cui avevo bisogno. Mi fermai dunque ad ascoltare 
quanto emergeva dal profondo, accorgendomi di serbare rabbia nei confronti di una persona. Mi 
raccolsi allora per qualche istante, e isolai quella "immagine" di sorda "acredine", esprimendo a quel 
sentimento il mio rifiuto ad agire indisturbato. Immaginai poi di trasferire la raffigurazione su di una 
pagina e di trasformala in fotografia. Una volta imbrigliata quale immagine, con un pennarello 
indelebile nero a punta grossa, la scarabocchiai come per cancellarla e le tracciai sopra ripetute X per 
esprimere il mi rifiuto a proseguire come sentimento di basso livello. Quindi volsi la pagina verso 
l'etere e immaginai di darle fuoco con la potente fiamma di un cannello per saldature (somiglia a un 
caramellatore), affinché il rigetto a ciò che mi suscitava, si dichiarasse energicamente anche 
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all'inconscio collettivo. Poi immaginai di abbracciare quella persona e di trasmetterle ogni cosa bella. 
Riprovai ad accendere il PC e per incanto partì regolarmente. 
Morale: quei sentimenti mi avevano prodotto un problema e impedivano di risolverlo.  
Ricordate allora: quando incappate in momenti negativi, state certi che li avete prodotti 
inconsapevolmente. State esprimendo qualche livello di disamore, e nulla cambia se rivolto 
esternamente o verso voi stessi. Dovete guardare con tutta onestà nel vostro profondo: solo voi 
potete individuare la "trappola", riconoscerla, e a quel punto allontanarla. 
In sintesi, rispetto a ciò che avete attorno e verso la vostra personale manifestazione umana, siate 
attenti a soffermarvi sulla forma migliore. Questo non significa essere condiscendenti con tutto quello 
che non va in voi e fuori. Vuol dire invece, entrare in uno STATO DI AMORE CREATIVO; è dare origine a 
frequenze di più alto livello, in grado di mettervi nella condizione di creare cose belle e a voi propizie, 
quindi, in grado di trasformare la vostra dimensione, la vostra condizione.  
Buddha: "Dimora nel cuore e dimentica la testa, scendi nel centro del tuo essere, la testa è solo 
periferia".  
Si, dopo avervi fatto tanto usare la "periferia", ora vi sto dicendo di dimenticarla perché, quella LUCE 
che è GIÀ IN VOI, emergerà solo quando dimorerete nel cuore. 
 
 
Capitolo 28 
PER CONCLUDERE 
In molti si chiedono cosa ci facciamo a questo mondo. Dagli AMICI extraterrestri, la Terra è chiamata 
"Il Pianeta della Risurrezione" … Perché mai si parla di RI-SURREZIONE? Perché come disse Giordano 
Bruno, siamo esseri Divini. Siamo l'UNO che si è scisso per fare esperienza, e per poter sperimentare 
questo stato vibrazionale, abbiamo dovuto nascere nell'oblio della nostra natura. Negandoci di 
sperimentare il lato duale ed oscuro, avremmo mantenuto la COSCIENZA ad un livello incompleto, di 
sola LUCE. 
La vita, questa vita, non è solo il livello ideale per sperimentare il buio ma è pure l'opportunità che ci 
siamo dati, per recuperare ciò che siamo. L'UNIVERSO ci sorregge in questo compito: ci sta dando 
indicazioni a noi accessibili su questo piano duale, per consentirci di RI-emergere dalla rete di basse 
frequenze. Ci incoraggia a RE-IMPARARE l'uso del CUORE, ad essere ALTRUISTI e GENEROSI, a 
riconquistare RESPONSABILITÀ, scopi AMOREVOLI, a riacquisire UMILTÀ, ONESTÀ INTELLETTUALE, 
SINCERITÀ, LIMPIDEZZA d'animo. Ci dice che l'evoluzione, o RI-EVOLUZIONE, è proprio legata a questi 
capisaldi, come a quel principio chiamato la LEGGE D'ORO che afferma: "Fai agli altri quello che 
vorresti fosse fatto a te e non fare agli altri  quello che non vorresti fosse fatto a te", perché ciò 
permetterà l'affrancamento dalle leggi sistemiche, scongiurando l'insorgere del caos e consentendo, 
l'automatico instaurarsi dell'armonia tra le genti. 
Uno degli inganni maggiori risiede appunto nel "vedo, tocco e per questo è vero" … Se è così, lo è 
esclusivamente nell'inconsapevolezza, quando a questa realtà "tangibile", abbiamo (tutti assieme) 
dato l'attuale forma pilotati dalle credenze, dalle indicazioni del Dominio. Ma come abbiamo 
modellato tale realtà, possiamo dare struttura a ogni cosa o a niente … Sta tutto nel padroneggiare la 
LIBERTÀ di PENSARE LIBERAMENTE!!!  
Cominciate a credere a quanto non credete per condizionamento; uscite dagli schemi preimpostati; 
disinstallate dalla testa le credenze inoculatevi per ottenere sottomissione.  
Liberatevi tra l'altro, anche dell'idea che il denaro sia indispensabile.  
Vado infatti dicendo che bisogna ragionare come se non esistesse ma ovviamente, mi si contesta ogni 
volta che a fare i mistici non si riempie la pancia … Ma davvero è così? A cosa serve il denaro quando si 
può accedere all'ABBONDANZA dell'UNIVERSO e a tutto quello che si può realizzare grazie al proprio 
potere? 
Ok, è logico aspettarsi un periodo di apprendistato, prima di riuscire a mettere pienamente in pratica 
le proprie potenzialità ma attenzione a mantenersi aggrappati a pensieri tipo: "Senza soldi non si vive" 
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oppure, "Se non pago tasse, bollette, o rate, subisco conseguenze". Questo è assolutamente 
pericoloso! Vi ho parlato di FREQUENZE, vi è chiara l'entità delle energie che muovete con quei 
pensieri? COSÌ SARÀ SE NE SIETE CONVINTI, PERCHÉ FARETE FUNZIONARE LA LEGGE D'ATTRAZIONE 
CONTRO DI VOI! È automatico! Tali convinzioni producono esattamente quello stato di cose che vi 
obbligherà a permanere in quel circuito; nella RETE del denaro, quindi del Meccanismo!  
Come già detto, rimanere "parcheggiati" nel problema alimenta il problema. Andate oltre, ponetevi 
mentalmente nella libertà che vi sta a cuore, altrimenti vi farete controllare dagli strumenti del 
Dominio.  
Pensate di non esserne capaci? Ma è la sfiducia a farvelo credere … il condizionamento. Henry Ford, 
benché massone d'alto grado, ci lasciò una solenne verità: "Che tu pensi di essere capace oppure no, in 
ogni caso avrai ragione". E questo invece è il pensiero di Alejandro Jodorowsky: "Un uccello nato in 
gabbia crede che volare sia una malattia". La svolta allora, avverrà solo quando capirete di essere 
aquile e di avere ali per volare alto anziché per razzolare. La svolta avverrà, quando finirete di 
ragionare nel modo stereotipato che vi è stato insegnato, poiché quel modo di pensare, serve a 
EDIFICARE LA VOSTRA PRIGIONE, a FORGIARE LE VOSTRE CATENE, a CREARE l'INFERNO che tanto vi 
spaventa.  
Per volare, dovete smettere di essere sottomessi e condiscendenti con il Potere. Il motivo mi pare sia 
ormai chiaro: la rete è stata tesa mettendo la gente nelle condizioni di acconsentire ai COMPROMESSI, 
o per mezzo di quella "furba" legge apparentemente indolore del "silenzio/assenso". Se ancora 
scambierete per libertà OPZIONI MANIPOLATE, FASULLE, cederete ritagli di dignità fino a dilapidare 
ogni libero pensiero, fino a scavarvi la fossa definitiva, perché il Sistema, NON MOLLERÀ MAI PER SUA 
INIZIATIVA. VI VUOLE AVERE PIENAMENTE IN PUGNO e attuerà qualsiasi inganno pur di continuare a 
mangiare!  
Lo storico Howard Zinn, ci lasciò questo ammonimento: "La disobbedienza civile non e' il nostro 
problema. Il nostro problema e' l'obbedienza civile. Il nostro problema e' che le persone in tutto il 
mondo hanno obbedito ai dictat dei leaders e milioni sono stati uccisi a causa di questa obbedienza. Il 
nostro problema e' che in tutto il mondo le persone sono obbedienti, di fronte alla povertà, alla fame 
estrema, alla stupidità, alla guerra e alla crudeltà. Il nostro problema e' che la gente e' obbediente, 
mentre le galere sono piene di insignificanti ladri ... I grandi ladri governano il paese. Questo e' il nostro 
problema"...  
Volete rinforzare ulteriormente la GABBIA e morirvi dentro? Se no, cominciate a muovere le ali per 
sollevarvi da terra! Non sarà certo la sottomissione a regalarvi la libertà di cui parlò Giordano Bruno 
ma la CONSAPEVOLEZZA di questa vostra NATURA DIVINA. La LIBERTÀ è dunque NELLE VOSTRE MANI. 
È VOSTRA RESPONSABILITÀ.  
In un certo senso là fuori, anche se sembra possente, non c'è un vero nemico da combattere: quello 
VERO sta dentro la vostra testa in forma di CREDENZE. Cambiate natura e cambierete la realtà fuori … 
Trasformatevi da esseri "belligeranti" a esseri amorevoli e cambierete la vostra vita. L'UNIVERSO 
d'altro canto, è molto chiaro e ci sta dicendo: "O sei di qui o sei di là. Non accedi a piani superiori 
scendendo a compromessi. Hai strumenti POTENTI, quindi usali! E se ti sei convinto di non saperli 
adoperare, (RE) IMPARA, (RI) TROVA la fede nelle tue risorse, nel tuo POTERE DIVINO!".  
Ci vuole coraggio per fare certi passi? Indubbiamente … ma è il coraggio di sgretolare le proprie 
SUPERSTIZIONI e PAURE instillate. Il coraggio di CAMBIARE DENTRO, il coraggio di avere FIDUCIA NEL 
CREATO e nella sua LEGGE di ATTRAZIONE. Il coraggio, di credere nelle PROPRIE FACOLTÀ 
ULTRATERRENE. Il coraggio di credere CHE SONO I PROPRI SENTIMENTI A CAMBIARE LA REALTÀ 
CIRCOSTANTE. E vi parrà strano ma dovrete pure trovare coraggio per SOGNARE! Cosa disse Einstein? 
"L'immaginazione è l'anteprima della realtà che la vita vi riserva". 
Insomma, TUTTO quello che siete, bene o male, l'avete innescato VOI, con quella forza che è il 
PENSIERO; con l'IMMAGINAZIONE; l'EMOZIONE; con la CONCENTRAZIONE e la FOCALIZZAZIONE.  
In un racconto Cherokee, l'anziano parla a un bambino e gli dice che in ogni uomo ci sono due lupi che 
combattono: "Uno è infelicità, paura, preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione, 
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rancore, senso d'inferiorità. L'altro è felicità, amore, serenità, gentilezza, generosità, verità, 
compassione". Il nipotino allora chiede: "Chi vince dei due?" e il nonno: "Quello a cui dai da mangiare".  
Siete voi i custodi della vostra mente; voi potete scegliere cosa immaginare e cosa no; cosa creare e 
cosa no. Ed è tutta questione di allenamento.  
IL MONDO È LO SPECCHIO DEI PENSIERI DI NOI TUTTI … IL MONDO È QUESTO SCHIFO PERCHÉ NON 
SAPPIAMO USARE LA FANTASIA!!!!! PERCHÉ SIAMO VINTI DA RABBIE E PAURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Quindi, LIBERATE LA MENTE DA STEREOTIPI, ANGOSCE, EGOISMI E RANCORI! Liberatevi di tutte le 
ENERGIE DI BASSA VIBRAZIONE, sono micidiali Boomerang gestiti da chi opprime! Sta a voi 
amministrare quel potenziale in modo da non esserne vittime inconsapevoli. Allenatevi a dare cibo al 
lupo buono! 
E se pensate che tutto sia diverso in tema di malattie, fate attenzione! Anche queste sono nella 
stragrande maggioranza dei casi speculari, a stati mentali inconsci e altrettanto, risultato di cattiva 
alimentazione, poiché psiche e cibo sono strettamente connessi (valide indicazioni, leggendo il libro 
"Guaritore di te stesso" di Gioia Panozzo, o "Morendo ho ritrovato me stessa" di Anita Moorjani, o il 
pdf "La medicina della nuova era" di Oscar Citro - link). Raramente invece, rispondono a fattori esterni.  
È pure risaputo che l'effetto placebo degli zuccherini presi al posto delle medicine, ha esito positivo 
almeno nel 60 % dei casi. Convincetevi che la vostra volontà ha potere anche sulle malattie e 
guarirete!!! In particolare, curate il dolore della vostra anima e curerete il vostro problema fisico. 
Voi siete Essenze Eterne Incarnate. Realmente non potete morire ma solo abbandonare il corpo. E se 
lo volete, potete lasciarlo senza malattia o dolore. 
Dunque? Cominciate a RAGIONARE IN MODO RIBELLE, a pensare di voler creare un mondo felice e 
libero. Anziché farvi cadere le braccia, cominciate a costruire la convinzione che le energie negative del 
satanismo, saranno costrette a sfaldarsi di fronte a un elevato pensiero di LIBERTÀ e AMORE, di fronte 
a pensieri di più elevata frequenza. Quando nel cuore instaurerete una dimensione amorevole, darete 
ordine al mondo fuori di cambiare, di risuonare alla frequenza che avete dentro di voi. Pertanto, 
provate a essere benevoli anziché incazzati; provate a essere comprensivi anziché critici; provate a 
essere spirituali anziché religiosi; provate a gioire delle piccole cose; provate a vivere nel qui e ora; 
provate a muovervi per la collettività anziché per i piccoli interessi personali.  
In altre parole, volete camminare leggeri in montagna? Nuotare liberamente e agili in superficie? Ogni 
dinamica legata agli schemi di Dominio, sarà come piombo attaccato alla cintura. Di certo, a mettervi 
di fronte all'entità della zavorra che vi portate appresso, sarà l'esercizio per riappropriarvi della 
VOSTRA VITA da ESSERI SPIRITUALI. Quel lavoro vi darà la perfetta misura di quanto poca ne 
possedete.  
Motivo questo, per cederla del tutto al Sistema?  
Io credo che chi sta pensando di attendere altri momenti per mettere in pratica il cambiamento, stia 
ancora troppo bene, che non abbia toccato il fondo o, che il suo percorso conoscitivo sia ancora legato 
a questa dimensione. Certo, a ognuno la propria scelta ma in questo momento, decidere di 
procrastinare il cambiamento, significa garantirsi la ZOMBIFICAZIONE … e tanto dolore.  
Ovviamente, il CAMBIAMENTO può intimorire ma non è solo la situazione contingente a suggerirci di 
compiere quel passo. Un proverbio recita: "La Fortuna Aiuta gli Audaci", e un altro: "Aiutati che il ciel ti 
aiuta", mentre Gandhi ci ricordò che "Sono le azioni che contano. I nostri pensieri per quanto buoni 
possano essere, sono perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni". 
Gli strumenti e le soluzioni per uscire da questo incubo che abbiamo osato chiamare vita, inoltre, non 
mancano! Della LEGGE DELL'ATTRAZIONE ne ho parlato, mi auspico, adeguatamente; questa pratica, 
può ulteriormente essere aiutata attraverso la MEDITAZIONE, che è efficace per zittire il 
chiacchiericcio interno e favorire un riequilibrio delle emozioni; è ottima per deframmentare la mente, 
quindi per RIPULIRLA e LIBERARLA. Ma la meditazione si rivela un toccasana anche oltre la sfera 
personale: può fare molto di più. Per capire a cosa mi riferisco, sottolineo ciò che rende possibile la 
nostra schiavitù: una spropositata differenza di impegno tra schiere negriere e il resto della 
popolazione. Risalta inoltre, che i LORO punti di forza siano la fanatica osservanza degli ordini, del 
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rispetto gerarchico, grande organizzazione e determinazione, mentre a contrapporsi allo "squadrone 
della morte", vi è un'umanità PERSA, che per questo vive confinata in un abissale e disarmante 
immobilismo. Allora, perché non coalizzarsi per mettere a frutto i nostri mezzi e il nostro potenziale? 
Io e un amico per esempio, abbiamo sparso la voce tra amici e conoscenti volenterosi e di mente 
aperta, e ci siamo accordati per praticare sedute di MEDITAZIONE DI GRUPPO, con l'intento di agire 

collettivamente a livello vibrazionale. Lo scopo, innalzare la 
frequenza attorno a noi, riaggiustare i guasti di questo 
nostro piangente Pianeta. 
Ancora pensate che ci voglia ben altro? 
Riguardo alle energie mosse dal pensiero collettivo, vi invito 
a osservare la foto accanto, quindi, a prestare attenzione a 
quanto ci dice la scrittrice e ricercatrice Barbel Mohr: “Ogni 
volta che masse di persone focalizzano attenzione o 
consapevolezza su qualcosa di simile come il Natale, il 
Campionato del Mondo di Football o il funerale di Lady 

Diana, i computer utilizzati nella creazione di numeri casuali (ndr: nell'ambito della simulazione e 
calcolo probabilità) cominciano a produrre sequenze ordinate di numeri invece di sequenze casuali. I 
Numeri sono la versione digitale delle forme d’onda vibratorie". Ciò avviene anche se tali masse sono 
inconsce del proprio potenziale …   
Dall'alto della CONSAPEVOLEZZA, mettendoci "CUORE", con tale pratica non si muovono solo le 
montagne ma i mondi! Sarebbe pertanto sciocco sottovalutare il peso della meditazione di gruppo, 
soprattutto, perché stiamo ricevendo l'aiuto degli esseri evoluti che ci sorreggono in questo passaggio 
dimensionale, proprio amplificando il potere delle nostre intenzioni di più alta frequenza.  
Dunque? Organizzatevi per praticare con altri individui di cuore e buona volontà, una o più volte alla 
settimana, quanto è nelle vostre forze. Ovviamente, potete anche raccogliervi stando ognuno a casa 
propria; non esistono infatti, confini strutturali per le energie sottili. Basta concordare giorno, ora 
d'inizio e durata, tema sul quale confluire la propria concentrazione e quindi gli obiettivi, perché anche 
l'unità di intenti è di nodale importanza. 
Sempre a titolo d'esempio, all'inizio dell'esercizio, ci focalizziamo su un abbraccio fraterno; 
concepiamo di essere un'energia sola, un tutt'uno con l'Universo di luce e amore. Immaginiamo 
fondersi ed espandersi senza limiti le nostre anime. Percepiamo ciò che ci arriva dal cosmo sotto forma 
di luce e amorevoli vibrazioni, e come antenne riproiettiamo quell'onda energetica sull'umanità 
disorientata e sofferente, sui luoghi impregnati di oscure frequenze, sulle regioni più martoriate della 
Terra.  
Le opportunità per lavorare non mancano certo: il Sistema ci ha fornito una serie infinita di spunti. Ci si 
può dedicare alla pulizia dei luoghi contaminati da radioattività, come Fukushima e Cernobyl; alla 
pulizia degli oceani; o dei nostri cieli, devastati tutti i giorni dal veleno delle scie chimiche. Basta avere 
buona volontà e, anima …   
Posso però prevedere che risucchiati dal vortice malevolo, siate un po' a corto di energie psichiche. Nel 
caso vi sentiate giù, deboli, riferitevi all'immenso potere dell'UNIVERSO, chiedendogli di inviarvi 
energia ma, immaginandolo dentro di VOI e non fuori!  
Inutile dire che per muovere quello che vi serve, dovrete essere accordati con le giuste frequenze del 
cuore, dell'AMORE, o almeno (!) nella neutralità, sopra alle basse frequenze … 
Altro riferimento, sono gli AMICI d'altri mondi. Non sono qui per risolverci le difficoltà al posto nostro, 
semplicemente, perché abbiamo deciso NOI, di vivere questa esperienza terrena, ma se a loro 
chiedete aiuto, vi forniranno suggerimenti su come affrontare il problema. Magari, non come vi 
aspettereste … È necessario aprire la mente per capire. A volte aiutano tramite un'intuizione, o un 
sogno, altre volte mettendoci davanti a uno scritto in libreria …  
Altri aiuti possono venire da letture e video di Osho e Krisnamurti, libri di Aivanhov, di Eckhart Tolle, di 
Buddha, di Petere Deunov … Vi apriranno a diverse, evolute realtà, antiche e pur sempre nuove. 
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Ma dal momento che quanto fate per gli altri fate a voi stessi, c'è un'altra cosa importantissima dalla 
quale potrete ottenere benefici: è la diffusione della verità di questo mondo. NON 
SOTTOVALUTATELA! È una delle nostre civili, pacifiche e potenti armi. La consapevolezza del solo 1 % 
della gente tra l'altro, è in grado di cambiare l'inconscio collettivo!!! Non per nulla Gandhi incoraggiò le 
folle ad: "Applicare la semplice forza della verità". Inoltre, come ci fece sapere George Orwell: "Nel 
tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario". Dunque? Siate RIVOLUZIONARI! 
FATE GIRARE QUESTO LIBRO! DIVULGATE LA VERITÀ! È CON ESSA CHE POSSIAMO INNESCARE LA 
FORZA CONTAGIOSA DALLA CONSAPEVOLEZZA!  
CORAGGIO dunque (termine di derivazione latina che significa AGIRE con il CUORE), perché è con il 
sostegno del FARE, che le cose cambiano, e senza attendere che siano gli ALTRI a COMINCIARE. La 
crescita, benché si sia in totale comunione con il Cosmo, è qualcosa di INDIVIDUALE. Se aspetterete 
che siano gli ALTRI a fare il PRIMO PASSO, cari miei, voi stessi rimarrete nelle sabbie mobili … Semmai 
siate d'ESEMPIO! 
CORAGGIO dunque, perché, come ci fece sapere Giordano Bruno: "[…] L'uomo non ha limiti e quando 
lo capirà sarà libero anche qui in questo mondo". 
CORAGGIO, perché: "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenze" - Dante 
Alighieri. 
CORAGGIO, perché: "La miseria, il dolore e le sue tante tragedie, sono il frutto della paura e 
dell’ignoranza di ciò che è la vera realtà." - Giordano Bruno. 

 
 
 
 
 
 
 

Un sentito grazie per essere giunti fin qui. 
 
 
 

Twma 
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Di seguito riporto un elenco di siti, articoli, video e libri, utili come traccia per le vostre ricerche.  
A mio parere i siti del primo elenco, hanno mediamente dimostrato (fino al momento della stampa del 
libro) un buon livello di onestà e credibilità nella denuncia della MATRIX. "Nel tempo dell'inganno 
universale" però, non posso assicurare che abbiano mantenuto coerenza con gli iniziali scopi onesti. In 
ogni caso, lo spirito critico non deve mai venire meno, dal momento che non è improbabile trovare 
articoli veritieri su siti di disinformazione e persino ingannevoli su siti di norma corretti.  
Siti, articoli e video in elenco, erano disponibili al momento della stampa; anche per questi non posso 
dare garanzia che siano ancora rintracciabili. Molti in passato sono stati soppressi campando scuse 
varie: "l'articolo cercato non esiste" o, "Il video che cerchi è stato chiuso causa ripetute violazioni di 
terze parti", ecc. ecc. 
 
 
Elenco siti: 

 http://www.anticorpi.info/ 
 http://www.fisicaquantistica.it/ 
 http://compressamente.blogspot.it/ 
 http://divinetools-raja.blogspot.it/ 
 http://www.thelivingspirits.net/ 
 http://www.disinformazione.it/ 
 http://www.filosofiaelogos.it/ 
 http://ningishzidda.altervista.org/ 
 http://terrarealtime.blogspot.it/ 
 http://ilnuovomondodanielereale.blogspot.it/ 
 http://presenze-aliene.blogspot.it/ 
 http://cerchionelgrano.blogspot.it/ 
 http://www.ecplanet.com/node 
 http://menteolistica.blogspot.it/ 
 http://www.stefanomontanari.net/sito/ 
 http://www.masonmassyjames.it/blog/ 
 http://www.pensieroostinatoecontrario.it/ 
 http://www.tankerenemy.com/       
 http://www.cure-naturali.it/ 
 http://www.dionidream.com/ 
 http://saluteolistica.blogspot.it/ 
 http://ilsapereepotere.blogspot.it/ 
 http://www.hackthematrix.it/ 
 http://www.astronavepegasus.it/pegasus/index.php/it/#.VuBW2fnhCUm 
 http://www.menphis75.com/ 
 http://www.marcovuyet.com/ALARMA%20HOME.htm         
 http://www.spazioevita.com/      
 http://www.mednat.org/        
 http://ricercanwo.wordpress.com/      
 http://www.maurobiglino.it/       
 http://www.tragicomico.it/  
 http://nwo-truthresearch.blogspot.it/      
 http://www.ilcerchiodiluce.it/home_il_cerchio_di_luce.htm 
 www.veteransforpeace.org       
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Elenco video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vQR2FmP7WVo              Il complotto, un'assurdità? 
 http://www.youtube.com/watch?v=9VRbeaN93_c                   Burattini del sistema. 
 https://www.youtube.com/watch?v=5XDCstYCY2g                  Massonerie sette sataniche. 
 https://www.youtube.com/watch?v=evWvTAb1BIU                Lo sfidante, predatore della nostra 

mente.  
 http://www.youtube.com/watch?v=MDAOa5fy-Oc#t=39          Biologa denuncia scie chimiche.  
 https://www.youtube.com/watch?v=2XmHfa4qvBM             Scie chimiche aeroporto di Bologna. 
 https://www.youtube.com/watch?v=FvWSHDAmn9s     Consigliere Obama dichiara "scie 

chimiche" 
 https://www.youtube.com/watch?v=p4Uwc6rmOsg    Rockefeller confessa progetto microchip. 
 https://www.youtube.com/watch?v=s5IIj31NcDU    Tecnologie di controllo mentale. Video 1/2.  
 https://www.youtube.com/watch?v=5-D_Aorx208             Tecnologie di controllo mentale. 

Video 2/2.  
 https://www.youtube.com/watch?v=7kyOovHDQBY              Rivolto alle forze dell'ordine. 
 http://www.youtube.com/watch?v=CJfUkU1Ey84                             Assurdo crollo torre 7. 
 http://www.youtube.com/watch?v=7e9T7JMQ8Fw                          11 settembre 2001 - Inganno 

Globale. 
 https://www.youtube.com/watch?v=GLOaYysUrBg#t=28       2200 ingegneri e architetti di tutto 

il mondo chiedono la  verità sul 9 - 11. 
 http://www.youtube.com/watch?v=mmSqfr2l3HY#t=61      Governi orientali creati dagli 

illuminati. 
 http://www.youtube.com/watch?v=rySAWt-

7ps&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fhome%2Ephp%3F&feature=player_       
scheletri giganti.          

 https://www.youtube.com/watch?v=a_DlvDqMlP0         Malanga - Prenderne coscienza Parte 1. 
 https://www.youtube.com/watch?v=l4DV0UwMuSc      Malanga - Prenderne coscienza Parte 2. 
 https://www.youtube.com/watch?v=6nLiyzfxWWM            Corrado Malanga - la reale 

situazione. 
 https://www.youtube.com/watch?v=CgXSRss7pnc    Corrado Malanga - Vaticano, massoneria, 

sette sataniche, sacrifici umani, alieni, militari.  
 https://www.youtube.com/watch?v=3X1aJZBwyfk      Conversazione con 'Ashtar Sheran' - 

Grifasi 
 https://www.youtube.com/watch?v=eCOibp6I8bk     Caso Amicizia, un contatto 

extradimensionale. 
 https://www.youtube.com/watch?v=uDGJD6P4GCg                   UFO descritti nell'antichità. 
 https://www.youtube.com/watch?v=GrCw6bWaz_w                  Guerre atomiche al tempo degli 

dei. 
 https://www.youtube.com/watch?v=SWvcUZ7gkgo                      Campi elettromagnetici letali. 
 http://www.youtube.com/watch?v=SS3nBXUav1k                       NWO, legge dell'ammiragliato.  
 http://www.youtube.com/watch?v=DtfrJKYjdrM       Nessi tra Diritto, legge dell'Ammiragliato, 

Vaticano, NWO. 
 http://www.youtube.com/watch?v=pqp8Ch3Ye3U      Riconoscere le manipolazioni nell'ambito 

del Diritto, della Religione e della Scienza. 
 http://www.youtube.com/watch?v=mCVco0QsZ2k             "Uomo di Paglia" cioè la tua 

"Personalità Giuridica". 
 https://www.youtube.com/watch?v=xTf0Q8z8GkQ#t=18                  Femminismo finanziato da 

Rockefeller  
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 http://www.youtube.com/watch?v=gaxIhOr5T_Q             Frank O'Collins: l'NWO, il Vaticano e il 
culto Romano. 

 http://www.youtube.com/watch?v=DFKq7WP8q-o           Frank O'Collins: il giudice, la corte e il 
culto di Baal. 

 http://www.youtube.com/watch?v=nA9xiuWHBZE           J. Maxwell: il centro del potere e' in 
Vaticano. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qRZah1flPus             Signoraggio - Golpe silenzioso - S. 
Manfredi 

 http://www.youtube.com/watch?v=5aCs0zzZ7Sc                   Signoraggio bancario. 
 https://www.youtube.com/watch?v=niT6K3WRk8Y                Signoraggio bancario.   
 https://www.youtube.com/watch?v=h-7WgMP3rXo       Evasione fiscale e Signoraggio bancario. 

In tasca a chi vanno le tasse - Prof. Giacinto Auriti     
 https://www.youtube.com/watch?v=z9CnDC6PX34           Auriti denuncia Bankitalia per truffa ai 

danni del popolo.   
 http://video.google.com/videoplay?docid=5245902258081871191#           I segreti del controllo 

globale di David Icke. 
 http://www.youtube.com/watch?v=7snkMAZ1V1k      L'occhio onniveggente dei generali 

gesuiti.  
 https://www.youtube.com/watch?v=tsVwPFKTWQY          Gesuiti e simbolismo. 
 http://www.youtube.com/watch?v=WYy4hv2oXQw           Papa, gesuiti, massoneria. 
 https://www.youtube.com/watch?v=tsVwPFKTWQY          Esposizione sul comando gesuita.    
 http://www.youtube.com/watch?v=BpRk4WTkvhc            Chiesa e genocidio nativi americani.  
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