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Dio si alza nell'assemblea divina, 
giudica in mezzo agli dèi. 

[…] 
Io ho detto: «Voi siete dèi, 

siete tutti figli dell'Altissimo». 
Bibbia, Salmi (82, 1-6) 

 
Michelangelo Buonarroti - Creazione di Adamo 

Un viaggio sincretistico 
attraverso ricerche d'avanguardia 

e antiche conoscenze 
per comprendere una possibile relazione 

tra alieni, genetica, controllo mentale e coscienza umana. 
È in atto infatti un progetto mondiale 

che tende a ibridare l’umanità 
per renderla adatta a ospitare alieni extradimensionali, 

e il Silicio sarebbe fondamentale. 
Sono possibili contromisure. 
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PremessaPremessaPremessaPremessa    

Specializzazione e sincretismoSpecializzazione e sincretismoSpecializzazione e sincretismoSpecializzazione e sincretismo    
La specializzazione è il principale metodo adottato da ogni disciplina di studio, sia essa 
umanistica o tecnico-scientifica, che permette l'approfondimento di un argomento. Vi sono 
naturalmente dei risultati, ma come ogni cosa che viene portata all'estremo alla fine diventa 
controproducente, così la società attuale è diventata ciò che Oscar Wilde paventava con una 
battuta: "Lo specialista finirà per sapere tutto su niente!". Il prezzo da pagare è infatti 
l'estrema frammentazione del sapere, con la formazione di caste detentrici di conoscenze 
molto particolari che tendono a identificare l'io col proprio sapere, generando prevaricazioni e 
lotte di potere. 
L'equilibrio di un universo mai statico vuole che si crei una circolazione di idee in modo 
trasversale alle specializzazioni, recuperando l'orizzontalità che si è persa adottando 
unicamente la verticalità nell'investigazione, e per questo si è coniato il termine Sincretismo. 
Il Sincretismo permette di collegare l'essenziale di varie discipline e argomenti di studio, 
creando paradigmi mediante la trascendenza dei termini specialistici usati. Dalle discipline 
cristallizzate emergono cioè le idee che rappresentano il sapere e che sono comunque 
preesistenti alla formalizzazione, quasi come delle creature vive. Si forniscono nuovi spunti di 
riflessione e punti di vista alternativi, quasi che le specializzazioni si fecondassero a vicenda, 
generando il nuovo, diverso dal genitore. 

Frammenti di uno specchioFrammenti di uno specchioFrammenti di uno specchioFrammenti di uno specchio    
Cosa fa un cercatore di verità? 
Inizia con lo studiare un qualche cosa che lo attira, forse per gioco, forse per necessità. 
Cerca, confronta, ipotizza, e in questa attività compie un certo sforzo mentale, mette in gioco 
i propri sentimenti, la propria forza di volontà e, se alla fine ha operato bene, scopre una 
piccola verità, come una pagliuzza d’oro che si ottiene da una tonnellata di terra. Questa 
verità egli la “sente” vera, gli risuona dentro, la percepisce come una parte di sé. 
Ma che valore ha questa verità? Cioè quanto è relativa e qual è il suo significato? 
Si ricomincia allora a cercare da tutt’altra parte. Alla fine di un altro duro lavoro si trova 
un’altra piccola verità, che può divergere oppure concordare con la prima. 
Se diverge, possiamo essere uno di quei collezionisti di conoscenze e la cosa non ci crea 
difficoltà. Diverso è il caso se valutiamo con coscienza, perché allora tutto il nostro lavoro è 
da riconsiderare, cioè le verità trovate sono rimesse in discussione. 
Ma se le due verità fortunatamente concordano, ecco che si uniscono come i pezzi di un 
puzzle e cominciano a darci una certa immagine. 
Trovando altre verità, l’immagine si ingrandisce e, a mano a mano che il lavoro procede, 
come nel puzzle diventa più semplice trovare i pezzi giusti, dato che si va formando 
un’immagine via via più definita. 
Ma quale immagine? Ma la nostra immagine, naturalmente. Le verità si uniscono a comporre 
uno specchio, nel quale noi possiamo vedere noi stessi per come siamo. E’ chiaro quindi il 
motivo per cui percepiamo le verità come parti di noi. 
Ma occorre anche il coraggio di guardarsi e soprattutto la voglia, altrimenti tutto quanto non è 
che un’inutile raccolta di sterili verità, cioè di conoscenze fini a se stesse che non servono 
all’unico scopo utile che è quello di permettere all’Uomo di conoscere se stesso attraverso di 
loro. 
La ricerca della verità all’esterno di noi è in effetti la ricerca di noi stessi attraverso un serio 
lavoro. 
Il percorso spirituale consiste inizialmente nella costruzione di uno specchio personale, 
composto di verità proprie, cioè di conoscenze che si "sentono" vere e vive. Le conoscenze 
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possono essere frutto di esperienza propria o altrui. Attraverso tale specchio, ci si vede e la 
costruzione di esso va di pari passo con il proprio miglioramento personale. 
A un dato momento, ci si accorge che, oltre a guardare nello specchio la propria immagine, si 
può guardare oltre lo specchio e vedere le immagini degli altri, anche a loro insaputa e pure 
se essi sono contrari a mostrarsi. E' a questo punto possibile operare su se stessi imparando 
dalle immagini altrui, oltre che dalle conoscenze. 
Tutti ci possono insegnare qualcosa, anche quelli senza un percorso spirituale o quelli che 
involvono anziché evolvere: l'unica condizione sufficiente è che noi si sia umili. Ma cosa 
significa essere umili? 
Spiegherò l'umiltà con una metafora. Immaginiamo di avere un vaso da riempire d'acqua: 
siccome l'acqua tende a scendere, dobbiamo porci sotto la sorgente. Allora l'acqua è la 
conoscenza, la sorgente è colui che noi osserviamo attraverso il nostro specchio, il vaso da 
riempire siamo noi stessi. Perciò essere umili significa porsi "sotto", cioè essere disponibili a 
imparare non solo da chi consideriamo superiori a noi, ma anche da chi consideriamo meno 
di noi. In questo modo conosciamo anche gli altri meglio di quanto possano fare essi stessi. 
Ognuna delle opere letterarie che più hanno contribuito al mio Percorso, presentava una 
qualche Verità di mio interesse e queste Verità, prese insieme, sono servite a illuminare da 
varie angolazioni una stessa Verità risultante. Ognuna di queste opere presenta una teoria 
ma la particolarità curiosa è però che, per ottenere questa Verità risultante, è necessario 
cambiare qualcosa in ognuna di tali teorie. Sembra quasi che qualcuno si sia divertito a 
spacciare una Verità risultante in una serie di altre Verità, premunendosi di sabotarle. Questo 
mi ha spinto a ricostruire la Verità risultante cambiando quanto era necessario cambiare in 
ognuna delle teorie, in un flusso e riflusso di induzione e deduzione, ricreando così una 
sintesi. 

L'approcciL'approcciL'approcciL'approccioooo    
Molte sono le motivazioni che spingono a 
scrivere: desiderio di fama e successo, 
divertimento, noia, sfida. Per me è un modo di 
ordinare e organizzare le conoscenze acquisite a 
oggi e comunicarle, sì da avviare un confronto 
che mi prospetti sia nuove conoscenze, sia 
l’inconsistenza di alcune, sia nuovi punti di vista di 
quanto già noto. 
Il mio approccio, sia che si tratti della vita 
ordinaria, sia che debba affrontare un argomento 
teorico-speculativo, è estremamente pragmatico. 
La mia professione, programmatore elettronico 
prima, tecnico di sistemi d'elaborazione poi, mi 
porta a confrontarmi con la realtà di sistemi per la 
gestione dell'informazione dove una solida 
preparazione teorica è assolutamente 
indispensabile, ma quasi mai è applicabile così 
com'è. Anche se i computers sono identici tra loro 
in quanto costruiti in serie, ogni postazione è adibita a una funzione specifica ed è utilizzata 
da persone diverse, cosicché alla fine si deve lavorare caso per caso, adottando 
continuamente la conoscenza teorica con buon senso e pragmatismo: una buona 
progettazione, un passo alla volta e tanta sperimentazione, perché le cose non sono quasi 
mai come sembrano e l'applicazione meccanica è secondo me assolutamente deleteria in 
ogni campo. 
Le mie esperienze extralavorative si svolgono all'insegna della ricerca interiore svolta in 
modo personale: la teoria di altri è confrontata con la pratica mia, e la teoria mia con la 
pratica altrui. Il processo è continuo e auto-alimentante, per cui una teoria è verificata 
praticamente, e fatti pratici danno luogo alla formulazione di una proto-teoria. Ogni mia 

In quel girotondo di immense emozioni, 
in quel gioco che è la vita, 

io umile serva 
mi armo di quel che sono 

e proseguo imperterrita verso l’orizzonte. 
In quel mare di sapienza immortale, 

in quel luogo ricco di incredibili scoperte, 
io donna che vivo 

mi armo di coraggio estremo 
e mi avvio sicura verso l’eterno. 

Sicura e vigile divento unica. 
Coraggiosa e forte nessuno mi fermerà. 

Io, donna, Uomo, soldato. 
Io. 

Caterina - Io sono 
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conoscenza è a disposizione di chiunque, ma ciò che mi viene proposto deve superare un 
rigorosissimo esame; ogni "regola" è comunque sempre suscettibile di essere rielaborata e 
rimessa in discussione. 
La specializzazione, pur necessaria, procede di pari passo con un continuo travaso 
sincretistico di idee da un contesto all'altro, nella convinzione che una certa verità si debba 
per forza manifestare anche altrove se è davvero una verità, tramite una corretta 
riformulazione che trascenda i puri termini, per una sua collocazione in un ideale "mondo 
delle idee".  
Grazie al mio pragmatismo e al fatto che non sono pessimista e catastrofista, aborro 
l'esposizione di un problema priva del pur minimo accenno a una possibile soluzione, per cui 
trovo abbastanza inutile elencare, p.e., i molteplici danni ambientali arrecati dall'irrorazione 
delle scie chimiche, senza parimenti indicare un possibile rimedio o una difesa, per quanto 
abbozzata. Nel presente lavoro si indicherà quindi, ove possibile, sistemi e tecniche 
collaudate personalmente riguardo l'argomento trattato che è di una complessità e portata 
assolutamente immensi, citando ricercatori con questa forma mentis ove possibile. 
La cosa importante di questo lavoro non è tanto dettagliare ogni aspetto del problema per 
creare un'enciclopedia (cosa contraria allo spirito sincretistico!), quanto favorire la 
vicendevole fecondazione delle idee di quanti vorranno mettersi a disposizione. 
Trovo infine che noi esseri umani siamo qui per amare, gioire, soffrire, cioè per vivere nel 
senso più vero del termine, mettendo in gioco noi stessi in ogni momento, giocosi come 
bambini ma seri come vecchi a cui rimanga poco da vivere e che quindi assaporano ogni 
istante. 
Siamo anche qui per pensare con la nostra testa e per imparare, perché come dice Dante 
Alighieri: "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza". 
Ecco perché sono fondamentalmente ottimista, instancabile cercatore della Verità e amante 
della Natura, in particolar modo di quelle che Philip Dick definirebbe “piccole creature 
indifese”. 

Struttura dell'opStruttura dell'opStruttura dell'opStruttura dell'operaeraeraera    
Scrivere un libro come questo, con tanti argomenti che devono essere correlati e 
gerarchicamente organizzati, somiglia all’edificazione di una casa. 
Il progetto che precede la costruzione parte dall’alto, cioè dall’uomo che la abiterà con le sue 
esigenze e desideri: dimensioni in altezza e larghezza, tipo di muri e finiture, tipo di stanze e 
numero di porte. 
La costruzione invece procede dal basso, cioè dalle fondamenta, che non interessano 
l’inquilino più di tanto (almeno finché la casa resta in piedi). 
Per evitare metaforici scricchiolii è bene allora che, nell’introdurre un nuovo termine o 
concetto, esso sia immediatamente spiegato e ciò che è stato esposto precedentemente 
risulti già chiaro, in modo da costruire sul noto. 
Si inizia quindi esponendo le fondamenta scientifiche ortodosse di fisica e chimica. 
Segue la tecnologia nota che rappresenta l’applicazione pratica delle scoperte scientifiche, e 
quella avanzata o semisconosciuta. 
Si continua con una descrizione esoterica dell’uomo che giustifica l’interesse a manipolarlo e 
controllarlo. 
In seguito è descritta la struttura delegata alla manipolazione e alcune modalità d’intervento. 
Per finire si propone una possibile soluzione, perché questo non è un testo catastrofista. 

DestinatarioDestinatarioDestinatarioDestinatario    
Essendo un'opera sincretistica su temi d'avanguardia e conoscenze antiche (sia gli uni che le 
altre osteggiate dai custodi delle diverse specializzazioni), presumo nel lettore una certa 
conoscenza di buona parte dei temi trattati. La sola illustrazione esauriente di argomenti 
complessi come le scie chimiche, lo gnosticismo o l'adduzione aliena richiederebbe libri 
ponderosi, molto tempo ed energie, oltre al fatto che questi libri già esistono e sono qui 



 

----    9999    ----    

Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?        

d'ispirazione e sostegno. 
Si dà altresì per scontata l’esistenza degli alieni, la loro interazione con l’uomo da tempi 
immemorabili e l’ostilità di alcune razze. Oltreché l’insipienza di gran parte dei governanti, 
che sembra già più palese. 
Questa può sembrare a prima vista un'opera new-age, ma qui non ci sono angeli o entità da 
pregare, né santoni o maghi con la verità in tasca ai quali rivolgersi, né santi o gruppi a cui 
appoggiarsi. Il lavoro di autoconoscenza dev'essere personale, fatto da protagonisti, come si 
legge nei vangeli canonici: "quando volete pregare, andate in segreto nella vostra stanza" in 
meditazione, perché in ciascuno vi è un diverso aspetto di dio-coscienza e tutti sono 
egualmente importanti. 
Il Cristo, cioè il bambino-Gesù, deve nascere in ciascuno. Sempre che si sia disposti a dire 
sì, perché la consapevolezza non può essere regalata, comprata o imposta con la forza. 
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AtomiAtomiAtomiAtomi,,,, valenze valenze valenze valenze    e be be be biochimicaiochimicaiochimicaiochimica    
Ogni oggetto materiale in natura è costituito di particelle chiamate atomi. Gli atomi non sono 
tutti di un medesimo tipo, ma si distinguono 
a seconda del loro elemento 
d’appartenenza, anche se gli atomi dello 
stesso tipo sono uguali fra loro, cioè si 
equivalgono. 
L’atomo di ogni elemento è formato da 
particelle più piccole di carica elettrica 
positiva, i protoni, e da particelle di carica 
elettrica negativa, gli elettroni. Il numero di 
elettroni dell’atomo di ognuno degli elementi 
denota il numero atomico di quell'elemento, 
cosicché Sodio, Ferro, Oro, Calcio, 
Ossigeno si distinguono tra loro perché 
ciascuno ha un numero atomico unico che 
conferisce all'elemento le sue caratteristiche 
proprie. 
Secondo la teoria atomica di Ernest 
Rutherford, i protoni costituiscono (insieme a 
particelle di carica elettrica neutra chiamate 
neutroni che qui non trattiamo) il nucleo 
dell’atomo, attorno al quale si muovono 
velocissimi gli elettroni, che si dispongono in 
orbite concentriche dette livelli orbitali, 
riempiendo il livello orbitale più vicino al 
nucleo e poi via via gli altri livelli, fino a 
trovare tutti una collocazione che eviti di 
collidere l’un l’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento 
Numero 
atomico 

Configurazione 
elettronica1 

 

IDROGENO 1 

 

CARBONIO 6 

 

AZOTO 7 

 

OSSIGENO 8 

 

ALLUMINIO 13 

 

SILICIO 14 

 

FOSFORO 15 

 

BARIO 56 
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Secondo la teoria di Niels Bohr, ogni orbitale può ospitare un 
numero fisso massimo di elettroni. 
Se l’ultimo orbitale non è completo (come succede per gran 
parte degli elementi), l’atomo tende a creare legami con altri 
atomi, sia del proprio tipo che di altri, tramite gli elettroni 
dell’ultimo orbitale e la valenza (o numero d’ossidazione) 
indica il numero e il tipo di legami possibili. 
Dalla tavola periodica degli elementi si ricavano i potenziali 
legami, cioè le valenze, più comuni degli elementi per noi 
interessanti. La valenza può essere positiva o negativa a 

seconda che l'atomo sia disposto a 
cedere oppure acquisire elettroni. 

MolecoleMolecoleMolecoleMolecole e composti e composti e composti e composti    
Un atomo di Carbonio (ossidazione 
+4) si può combinare con due atomi 
di Ossigeno (ossidazione -2), dando 
luogo a una molecola, cioè una 
particella stabile in quanto 
elettricamente neutra perché il +4 di 
Carbonio equivale al -2 di Ossigeno moltiplicato per 2 atomi. Il Carbonio si indica con C, 
l’Ossigeno con O e la molecola in questo caso formata si indica con CO2, che non è altro che 
la nota Anidride Carbonica. 

Livello 
orbitale 

Massimo numero 
di elettroni nel 

livello 
(pari a 2 x n2) 

1 2 
2 8 
3 18 
4 32 
5 50 
6 72 
7 98 
... ... 

 
Tavola periodica degli elementi con valenze2 

Elemento Simbolo 
Numero 
atomico 

Valenze 

IDROGENO H 1 +1 
CARBONIO C 6 +2, ±4 

AZOTO N 7 ±1, ±2, ±3, +4, +5 
OSSIGENO O 8 -2 
ALLUMINIO Al 13 +3 

SILICIO Si 14 +2, ±4 
FOSFORO P 15 ±3, +5 

BARIO Ba 56 +2 
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Un atomo di Ossigeno (ossidazione -2) si può combinare con due atomi di Idrogeno 
(ossidazione +1), originando una molecola in quanto il -2 di Ossigeno equivale al +1 di 
Idrogeno moltiplicato per 2 atomi. L’Idrogeno si indica con H e la molecola in questo caso 
formata si indica con H2O, che non è altro che Acqua. 
Un atomo di O si può combinare con un atomo di H, originando una particella instabile con 
valore d’ossidazione -1 (-2 da O e +1 da H) chiamata ione, la quale cercherà di associarsi 
con un atomo o 
particella instabile di 
valore +1 (p.e. un 
atomo H). 
Particelle più 
complesse formate 
dagli elementi suddetti 
sono: l’acido fosforico, 
il ribosio e la base 
azotata. 
Il trattino indica il 
legame; nel caso dello ione OH il legame è implicito. 

Acido fosforicoAcido fosforicoAcido fosforicoAcido fosforico    
L’acido fosforico è costituito da un atomo di Fosforo (P) legato a sinistra e a destra a due 
atomi di Ossigeno (O), a loro volta ognuno legato a un atomo di Idrogeno (H). Dato che P ha 
fra i suoi numeri d'ossidazione un +5, si lega per una volta con 3 O diversi e per due volte (2 
trattini) con un altro O per un totale di 5 legami. 
O ha fra i suoi numeri d'ossidazione un -2, mentre H ha un +1, per cui i due gruppi OH a 
sinistra e a destra hanno 1 legame libero ciascuno, cioè sono incompleti e quindi instabili, 
cioè le cariche elettriche + e – non si equivalgono, quindi OH cercherà quanto prima di 
combinarsi, p.e. con un altro H formando una molecola d’acqua e quindi sganciandosi 
dall’acido fosforico. Lo ione OH si può rappresentare come OH- a significare che gli manca 
un elettrone per essere una molecola ovvero una particella stabile, e chimicamente si chiama 
idrossile (perchè composto da idro = Idrogeno H e da ossi = Ossigeno O) o anche gruppo 
idrossilico o gruppo ossidrilico.  
L'O superiore è stabile con P perché il suo -2 corrisponde ai due trattini di legame. 
L'O inferiore, invece, ha un elettrone mancante, indicato col segno - in apice, per cui ha 1 
legame libero. 

RibosioRibosioRibosioRibosio    
Il ribosio ha 5 atomi di Carbonio 
(C), indicati con numerali (1', 2', 
3’, 4’ e 5’). Nella figura sono 
sottintesi in corrispondenza dei 
vertici del pentagono, dove non 
indicato diversamente (p.e. l’O). 
Si usa sottintendere anche gli 
atomi di H (posizioni 2' e 3' 
sopra). 

Base azotataBase azotataBase azotataBase azotata    
Vi sono 5 diverse basi azotate: Adenina, Guanina, Citosina, Timina e Uracile. 

 
acido fosforico - ribosio - base azotata 

  
ribosio numerato Ribosio - conformazione aperta 
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Struttura di RNAStruttura di RNAStruttura di RNAStruttura di RNA e DNA e DNA e DNA e DNA    
È necessario ora illustrare 
sommariamente la composizione e la 
struttura del RNA. 
Il nucleotide è la terna formata da acido 
fosforico + ribosio + base azotata, con 
emissione di acqua (H2O) fra una 
connessione (detta esterificazione) e 
l'altra. Infatti ogni OH si combina con H 
a formare una molecola d’acqua che 
viene eliminata. Nella figura l’acido 
fosforico è in giallo, il ribosio (lo 
zucchero) in rosso e una base azotata 
in verde. 
Il RNA (RiboNucleic Acid it. acido 
ribonucleico) è una sequenza di 
nucleotidi, dove i ribosi si uniscono tra 
loro secondo il legame difosfoesterico 

3'5', cioè il ribosio usa la posizione 3' 
per unirsi attraverso il gruppo fosforico 
al successivo ribosio nella posizione 
5'. Si dice che l’RNA polimerizza 3’5’ 
creando la sua catena. 
La risultante struttura primaria degli 
acidi nucleici del RNA inizia col 5’ 
terminale e finisce col 3’ terminale. 

 
Nucleotide 

 
Ribosio con numerali 
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Catena RNA polimerizzata 

Il DNA (DesoxyriboNucleic Acid it. acido deossiribonucleico) è una sequenza di nucleotidi 
simile al RNA dove lo zucchero è costituito dal deossiribosio e le basi azotate sono le stesse 
del RNA fuorché l’Uracile che è sostituito dalla Timina. Inoltre la sequenza nucleotidica del 
DNA si combina secondo certe regole con un’altra sequenza nucleotidica del DNA a formare 
una struttura a doppia elica con un centro comune, simile a una scala dove ogni piolo è 
costituito da due nucleotidi (mezzi-pioli) legati fra loro tramite le basi azotate. 
Il DNA contiene il codice genetico dell’essere vivente, cioè le istruzioni per formare, 
mantenere e gestire il corpo fisico. 
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DNA e RNA 
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IdrolisiIdrolisiIdrolisiIdrolisi alcalina alcalina alcalina alcalina    
Rientrano sotto il generico nome di idrolisi (leggasi idròlisi o idrolìsi) diverse reazioni chimiche 
in cui una molecola 
viene scissa in due o 
più parti per effetto di 
una molecola di 
acqua. 
In soluzione alcalina 
diluita (cioè con degli 
appositi elementi 
appartenenti alla 
categoria dei sali che 
vengono sciolti in 
acqua) si verifica 
l’idrolisi alcalina, per 
cui gli ioni presenti in 
posizione 2’ attaccano 
il Fosforo che lega i 
nucleotidi, sciogliendo 
il legame col 
nucleotide successivo 
e interrompendo così 
la catena RNA. Si 
formano esteri ciclici 
2’3’, cioè il Fosforo si 
collega sia alla posizione 3’ che alla 2' del ribosio. Poi questi esteri ciclici vengono idrolizzati 
(scissi) dagli alcali in una miscela di nucleotidi 2’ e 3’. 
Questa operazione è impossibile nel deossiribosio (che è lo zucchero del DNA) in quanto 
manca l’ossidrile in 2’, cioè l’O 
che reagisce. La parola 
deossiribosio infatti è 
composta da de=senza, 
ossi=Ossigeno, ribosio, quindi 
ribosio senza Ossigeno. 

 
idrolisi alcalina 

 
ribosio - deossiribosio 
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TTTTecnologiaecnologiaecnologiaecnologia e  e  e  e SilicioSilicioSilicioSilicio    

L'elementoL'elementoL'elementoL'elemento    
Il Silicio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi avente simbolo Si e 
numero atomico 14. 
È un metalloide tetravalente, buon conduttore di energia elettrica, meno reattivo del 
Carbonio, suo analogo chimico, e com'esso possiede tre isotopi stabili naturali e due artificiali 
e radioattivi. 
Non viene attaccato dagli acidi escluso quello fluoridrico, mentre le basi forti lo sciolgono con 
emissione di Idrogeno. 
È il secondo elemento per abbondanza nella crosta terrestre, 
componendone il 25,7% del peso: come silice in argilla, 
feldspato, granito, quarzo e sabbia; come silicato nei feldspati, 
pirosseni cloriti e miche. Mescolandolo con alcuni metalli, si 
ottengono i siliciuri. 
In genere è color grigio acciaio, elettropositivo e può 
presentarsi in forma di cristalli cubici neri lucenti come il 
diamante, oppure in polvere bruno scura microcristallina. 
Il Silicio è il componente principale per vetro, cemento, 
semiconduttori, ceramica e silicone, che è un composto organico polimero dove il Silicio è 
legato a Carbonio e Ossigeno attraverso radicali alchilici. 
In forma cristallina è impiegato per ottenere componenti di transistor e microchip, e isolatori 
termoelettrici per alte temperature. Idoneo per costruire batterie solari e per ottenere 
ceramiche refrattarie e resistenti a sbalzi termici, leghe speciali ed elettrodi. 

SiliconiSiliconiSiliconiSiliconi e carborundum e carborundum e carborundum e carborundum    
Alcuni composti del Si sono il monossido di Silicio (SiO), il diossido di Silicio (SiO2) e il 
carburo di Silicio (SiC) anche chiamato carborundum. 
Le gomme siliconiche sono masse polimeriche formulate che con l'aggiunta di opportuno 
catalizzatore o agente di vulcanizzazione possono essere vulcanizzate sia ad alta 
temperatura che a temperatura ambiente per ottenere oggetti di forma definita, con tutte le 
caratteristiche di una gomma. Esse sono chiamate HTV (High Temperature Vulcanizing) se 
vulcanizzano ad alta temperatura, ed RTV (Room Temperature Vulcanizing) se vulcanizzano 
a temperatura ambiente. In genere le gomme siliconiche hanno la peculiarità di essere 
notevolmente resistenti alla temperatura, agli attacchi chimici e all'ossidazione, e sono ottimi 
isolanti elettrici. Sono ottimi antiaderenti, elastici, resistenti all'invecchiamento e alle alte 
temperature. 
Le gomme per policondensazione reticolano anche a temperatura ambiente in genere con 
catalizzatori a base di stagno, non sono pertanto soggette a grandi rischi di inibizione o 
avvelenamento. Tuttavia la reazione è più lenta e sono quindi soggetti a fenomeni di 
reticolazione ritardata. 

VulcanizzazioneVulcanizzazioneVulcanizzazioneVulcanizzazione    
La vulcanizzazione per poliaddizione è la tecnologia correntemente utilizzata per le gomme 
LSR, ma è sempre più usata anche per le gomme HTV. Le gomme per poliaddizione 
reticolano anche a temperatura ambiente con catalizzatori al platino, e possono essere 
soggette a rischi di avvelenamento se poste in contatto con metalli pesanti o altre sostanze, 
ma la vulcanizzazione è molto veloce e la resa si avvicina al 100%. 

 
Silicio aspetto 
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Questa tecnologia è ancora molto utilizzata per le gomme HTV. Gli agenti di vulcanizzazione 
utilizzati sono perossidi organici che decomponendosi ad alta temperatura [come nella 
camera di combustione degli aerei delle scie chimiche] danno luogo al ponte etilenico tra le 
catene polimeriche. Al termine della trasformazione è spesso necessario un ulteriore 
processo chiamato post-vulcanizzazione post-curing. 

OrganicitàOrganicitàOrganicitàOrganicità    
Essendo l’elemento che più si accosta al Carbonio origina combinazioni analoghe a quelle 
organiche. Il Silicio costituisce lo scheletro di molti organismi marini e si trova nei tessuti 
connettivi del corpo umano, oltre che nella maggior parte delle piante, in particolare nelle 
Graminacee, come funzione di sostegno. 
Nel 1969 il microbiologo Ben Volani ha identificato un ruolo cruciale del Silicio nelle forme di 
vita terrestri, notando che la sua presenza, pur precaria ed instabile, era importante. 
W. C. Levengood, pioniere negli studi biochimici sugli agroglifi, ha trovato in alcuni casi degli 
anomali depositi di Silicio, silicone e silicati all’interno delle formazioni. In un caso v’era uno 
strato di microcristalli di Silicio bianco talmente puro da risultare fino ad allora sconosciuto a 
quel grado di purezza. Laddove è stato rinvenuto questo Silicio, le piante coinvolte sono 
cresciute circa il 400% del normale in biomassa e i test di germinazione hanno mostrato una 
crescita consistente, rapida e solida dei gambi e delle spighe (fino a 5 volte quella normale).  
Le polveri di Silicio sono dannose all’organismo umano, in quanto provocano la Silicosi, una 
malattia professionale che deriva dall’accumulo di polvere silicea nel tessuto polmonare, 
causa di fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria che può divenire cronica. 
Il Silicio sembra trovarsi sulla superficie lunare, tanto da far preventivare la costruzione di 
fabbricati direttamente sul nostro satellite, costituiti tanto da materiale solido che vetroso. 

La Macchina di TuringLa Macchina di TuringLa Macchina di TuringLa Macchina di Turing 
Alan Turing è stato il primo a formulare in linguaggio logico-matematico 
il modello fondamentale di automa a stati finiti da impiegare come 
sistema d’elaborazione, definito macchina di Turing. 
 
 

 
Vulcanizzazione perossidica 

 
Alan Turing 
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Tutti i sistemi informatici attuali sono implementazioni della macchina 
di Turing secondo l’architettura ideata da John Von Neumann, che 
sfrutta la tecnologia dei semiconduttori basati sul Silicio. Questo 
significa che il cellulare, il navigatore satellitare e la playstation 
funzionano secondo gli stessi principi del personal computer, ne 
sono cioè isomorfi. Tutti infatti hanno una memoria per i dati, un 
microprocessore per l’elaborazione e sono predisposti per ricevere 
informazioni dall’esterno (p.e. tastiere) e per fornirla (p.e. schermi). 
La necessità di sistemi di calcolo più veloci e dalle dimensioni più 
ridotte richiede la continua miniaturizzazione dei sistemi informatici; 
da qui la ricerca d’implementazioni alternative a quella di Von 

Neumann. 

Il nanocomputerIl nanocomputerIl nanocomputerIl nanocomputer molecolare molecolare molecolare molecolare    
Il professor Ehud Shapiro del Weizmann Institute of Science ha guidato un gruppo di 
scienziati nella produzione di un nanocomputer molecolare, cioè un’implementazione della 
macchina di Turing secondo un modello biologico in cui input, output e software sono 
realizzati tramite molecole di DNA, e la stringa di simboli processata è la sequenza del DNA. 
Le componenti molecolari del nanocomputer biologico sono immerse in una soluzione 
acquosa con sali essenziali dove interagiscono liberamente; una goccia ne può contenere un 
trilione, in grado di effettuare 330x109 operazioni al secondo (cioè oltre 100.000 volte il PC 
attualmente più veloce) con un consumo energetico un milione di volte inferiore a un PC. 
Nella macchina di Turing si elabora una stringa di simboli: ad ogni ciclo è consumato un 
simbolo e sono eseguite le istruzioni di programma ad esso associate, così qui due enzimi 
agiscono sulle basi del DNA (le lettere chimiche del codice genetico) iniziale e restituiscono il 
DNA modificato. 
Il funzionamento è il seguente: le molecole di DNA si presentano con una doppia elica 
asimmetrica, cioè una è più lunga dell’altra. Quando nella soluzione salina viene introdotta 
una molecola, essa cerca la molecola con la quale l’estremità asimmetrica può legarsi. Una 
volta stabilito il legame tramite un processo d’ibridazione, interviene l’enzima, nello specifico 
il Fok-I, che si lega alla molecola risultante e la taglia in un punto specifico, generando una 
nuova molecola da elaborare. Inizia allora il secondo ciclo, per cui la nuova molecola cerca 
una molecola a essa complementare e vi si lega tramite ibridazione, quindi un enzima genera 
una nuova molecola da elaborare, tagliandola. Il processo termina quando la molecola di 
DNA è irriducibile ed essa è quindi il risultato del processo di elaborazione. 
In realtà i calcolatori a componenti molecolari sono sempre esistiti, perché come afferma lo 
stesso Shapiro: “Gran parte di quel che accade all’interno delle cellule sono procedimenti di 
calcolo.” Il difficile è sempre stato piegare le cellule al proprio volere e fare in modo che 
eseguissero operazioni prestabilite. I ricercatori riuscendo in questo hanno reso teoricamente 
possibile a un’installazione del NWO pilotare da remoto le cellule come si fa con normali 
computers. 
Secondo Shapiro, si potrebbero impiegare nanocomputer molecolari per la diagnosi di 
malattie e il rilascio di farmaci, ma è ovvio il possibile rilascio di sostanze per gli scopi più 
diversi. 
È possibile interpretare come input dei marker, sequenze genetiche anomale associate a 
date patologie. Il marker non è propriamente una molecola di DNA, ma di RNA messaggero: 
si tratta di una sequenza di basi che forniscono istruzioni per sintetizzare una proteina, è 
quindi adeguato come input per un software molecolare. 
In sintesi, l’RNA si legherebbe a un software molecolare e darebbe inizio alla sequenza 
elaborativa, che porterebbe a generare in output una molecola di DNA, con la base per 
produrre farmaci antisenso, un particolare tipo di farmaco in grado di legare la molecola di 
RNA e rallentare la sintesi della proteina. 
Sistemi di diagnosi simili sono già in uso, ma in questo caso si ipotizza la possibilità di 
iniettare i nanocomputer direttamente nel sangue del paziente, grazie al quale sarebbero 

 
John Von Neumann 
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spinti in ogni parte del corpo, processando ogni singola molecola cancerosa e distruggendola 
selettivamente. Un altro aspetto innovativo è l’assoluta autonomia dei nanocomputer, in 
quanto agiscono indipendentemente dall’intervento dell’uomo. Inoltre, per loro stessa natura, 
potrebbero un giorno autoprogrammarsi. 
È rimarchevole allora non aver preso in considerazione modalità per la loro disattivazione o 
espulsione, essendo in effetti incontrollabili e automodificabili. È sempre indispensabile un 
pulsante d’accensione/spegnimento per un banale computer: figuriamoci per una situazione 
del genere! 
È palese quindi la ricerca di un interfacciamento tra il DNA umano e l’elettronica, che è 
silicea, con la creazione di un sistema ibrido DNA-Silicio che utilizzi la tecnologia migliore a 
seconda del problema. C’è da credere che l’establishment politico-militare saprà usare questi 
risultati per forme di controllo e modifica genetiche. 
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Scie chimicheScie chimicheScie chimicheScie chimiche    

Leggenda?Leggenda?Leggenda?Leggenda?    
Un modo rapido per scoprire che le scie chimiche non sono una leggenda metropolitana, è 
spulciare gli atti del Senato, dove si riscontrano numerose interpellanze parlamentari, tutte 
senza risposta. 

Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-025 853 
Atto n. 4-02585 
Pubblicato il 8 agosto 2007 
Seduta n. 210 
CICCANTI4 - Ai Ministri della salute e della difesa. - 
Premesso che: 
1. in molte parti d’Italia (Umbria, Abruzzo, Campania, Toscana, Veneto, Sicilia, Sardegna e 

Marche), da alcuni anni sono state rilevate scie chimiche (chem trails), rilasciate da aerei non 
meglio identificati; 

2. diversamente dagli aerei civili, i quali su rotte predeterminate rilasciano scie di condensazione 
a dispersione quasi immediata, le scie chimiche riscontrate sono di natura gelatinosa e 
vengono nebulizzate da aerei che volano a bassa quota e sono irrorate nell’aria attraverso 
sistemi di supporto ben visibili ad occhio nudo; 

3. da denunce di cittadini – alcune dirette anche all’Autorità giudiziaria – e da servizi della stampa 
locale, in particolar modo dell’anconetano, nelle Marche, sembra che da tali scie chimiche 
derivino conseguenze disastrose sulla salute dei cittadini, stante, per esempio, l’alto numero di 
tumori rilevati nella vallata feltrina; 

4. il CNR, nel 2005, sembra che abbia rilevato, nelle analisi effettuate su campioni di pioggia 
coincidente con il rilascio di scie chimiche, una concentrazione al di sopra della norma di 
sostanze chimiche come quarzo, ossido di titanio, alluminio, idrossido di bario, ritenute 
pericolose per la salute, in quanto cancerogene; 

5. da precedenti interrogazioni fatte ai Dicasteri competenti, non sono mai arrivate risposte 
chiare, convincenti ed esaustive e tale vaghezza ha rafforzato il convincimento che si tratti di 
fenomeni pericolosi da tenere nascosti, 

si chiede di sapere: 
1. quali accertamenti ed eventuali riscontri siano derivati dall’esame delle scie chimiche in ordine 

al loro grado di inquinamento dell’aria e di pericolosità per la salute pubblica, soprattutto 
nell’area feltrinese delle Marche; 

2. quale circostanza e significato abbiano i voli aerei che rilasciano queste scie chimiche e per 
quali ragioni vengano eseguiti con tali caratteristiche di rotta, di quota e di esclusività rispetto 
ai prodotti che irrorano nell’aria; 

3. da chi siano autorizzati e perché autorizzati; 
4. quali informazioni siano state fornite alle popolazioni interessate al fenomeno delle scie 

chimiche, affinché ogni forma di assicurazione sulla tutela della loro salute sia stata data o sia 
possibile dare. 

DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione 
Riassumo cosa s’intende per scia chimica. 
Da qualche decennio è in atto un’operazione 
d'irrorazione tramite aerei privi di insegne (ma 
anche per mezzo di velivoli non identificabili come 
aerei) e sorvolanti zone al di fuori d’ogni rotta, di 
ampie porzioni di cielo, tramite una sostanza 
biancastra che a prima vista è confondibile coi 
gas di scarico. 

 
Aereo e irrorazione di scie chimiche5 
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Tale scia, diversamente da quella di 
condensa che si disperde in pochi 
minuti, si espande e riempie nel giro di 
qualche ora vaste porzioni di cielo. 
Talvolta i velivoli agiscono in gruppo, 
disegnando varie forme geometriche e 
spesso griglie. 
Le autorità bollano tutto come fantasie di 
complottisti, mentre alcuni studiosi 
indipendenti, analizzando la 
composizione chimica di tali scie, hanno 
rinvenuto sostanze più o meno tossiche 
all’inalazione come Alluminio, Bario e 
Silicio. 
Scopi dell’irrorazione sembrano essere 
aumentare la conducibilità atmosferica 

per facilitare le trasmissioni militari, influire negativamente sul metabolismo umano per 
portare utili alle multinazionali farmaceutiche e 
tentare di controllare il clima. 
Ma il motivo principale sarebbe ibridare l’uomo. 
Il Silicio sarà trattato più avanti, mentre i motivi 
per impiegare il Bario e l’Alluminio sono chiariti 
di seguito. 

Ossido di Ossido di Ossido di Ossido di BarioBarioBarioBario    
Il Bario è un metallo molle di colore bianco 
argento che non si trova mai puro in natura a 
causa della sua forte reattività con l'Ossigeno 
dell’aria e con l'acqua. All'aria rapidamente si 
ossida trovandosi comunemente sotto forma di 
ossido di Bario (BaO). 

Idrossido di Idrossido di Idrossido di Idrossido di BarioBarioBarioBario    
Si definisce idratazione l'interazione fra l'acqua e una 
sostanza disciolta in essa, per cui si può disciogliere Ba 
in atmosfera (dove c’è acqua sotto forma di vapore 
acqueo), idratando quindi Ba e ottenendo idrossido di 
Bario Ba(OH)2. La formula della reazione è Ba+2(H2O) -> 
Ba(OH)2+H2. L’idrossido di Bario è esattamente il 
composto riscontrato nelle scie chimiche.6 
Le formule degli idrossidi sono sempre caratterizzate 
dalla presenza di uno o più raggruppamenti OH (gruppo 
ossidrile) che presenta una valenza pari a 1. La formula 
di un idrossido è sempre costituita da un solo atomo di 
metallo (in questo caso Ba) seguito da tanti 
raggruppamenti OH quant'è la valenza del metallo (che è 
2), per cui l’idrossido di Bario Ba(OH)2 ha valenza -2, tendendo quindi a legarsi a 2 atomi di H 
per originare 2 molecole d’acqua, il che lo rende una base molto forte. 
A temperatura ambiente si presenta come una massa cristallina bianca semi translucida 
inodore, molto caustica e tossica. 
Le foto seguenti sono state scattate con un cellulare in località Villanova di Camposampiero 
(PD) il 16/05/2010 alle 12:45 e si evidenziano una scia chimica bianca, una nera e un effetto 
d’iridescenza dato dal Ba(OH)2. 

 
Scie chimiche e ovni 
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Idrossido di Bario 
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scie chimiche – iridescenza 

 
scie chimiche - effetto translucido 
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Dato che è una delle basi più forti, l’idrossido di Bario può essere usato in una idrolisi alcalina 
(o basica che dir si voglia). 

BiossidoBiossidoBiossidoBiossido di  di  di  di BarioBarioBarioBario 
I perossidi sono composti chimici contenenti il gruppo 
caratteristico formato da due atomi di Ossigeno uniti 
da un legame covalente semplice (legame O-O). 
Essi contengono un atomo di Ossigeno in più rispetto 
agli ossidi corrispondenti, infatti il legame covalente 
tra i due ossigeni crea una sorta di competizione tra 
le nuvole elettroniche dei due ossigeni, portante il 
loro numero di ossidazione da -2 (numero di 
ossidazione dell'Ossigeno nella quasi totalità dei suoi 
composti) a -1. 
Il più comune di essi è il perossido di Idrogeno, 
meglio noto come "acqua ossigenata", di formula 
H2O2, della quale è ben nota l'aggressività in quanto 
potente disinfettante per uso esterno pur in concentrazione bassa. 
Il perossido (o biossido) di Bario ha formula BaO2. 

 
scie chimiche - effetto translucido 2 

 
biossido di Bario 
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AlluminioAlluminioAlluminioAlluminio 
L'Alluminio puro in polvere è facilmente infiammabile all'aria 
e molto reattivo in acqua, con produzione di Idrogeno. 
Esso entra nel metabolismo cerebrale provocando 
l’Alzheimer e demenza precoce. 

 
Alluminio 



 

----    26262626    ----    

Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?        

DDDDNANANANA e Silicio e Silicio e Silicio e Silicio    

AreciboAreciboAreciboArecibo    
Facciamo ora un passo nel passato e 

nello spazio 
siderale. 
Il 16 

Novembre 
1974 alla 
cerimonia di 
inaugurazion
e del 
radiotelescop
io di Arecibo, 
a nord di 
Porto Rico, 

fu trasmesso nello spazio un 
messaggio radio sulla frequenza di 
2380MHz, corrispondente ad una 
lunghezza di 126mm, verso l'ammasso 
globulare di Ercole M13 a 25.000 anni 
luce di distanza. 
Il messaggio di Arecibo, ideato da 
Frank Drake (all'epoca docente alla 
Cornell University e creatore della 
famosa equazione di Drake) con l'aiuto 
tra gli altri di Carl Sagan, è composto 
da 1679 cifre binarie, numero 
appositamente scelto in quanto 
prodotto di due numeri primi (23 e 73). 
In questo modo, presupponendo che 
chiunque lo riceva decida di ordinarlo in 
un quadrilatero, potrà farlo soltanto 
ordinandolo in 23 righe e 73 colonne o 
73 righe e 23 colonne. L'informazione 
così sistemata nella prima disposizione 
(23 righe e 73 colonne) produce un 
disegno senza senso, ma nel secondo 
modo (73 righe e 23 colonne) forma 
un'immagine nella quale si possono 
riconoscere delle informazioni 
(crittogramma di Drake). 
Leggendo da sinistra a destra e dall'alto 
al basso, il messaggio riporta le 
seguenti informazioni: 
 

00000010101010000000000 
00101000001010000000100 
10001000100010010110010 
10101010101010100100100 
00000000000000000000000 
00000000000011000000000 
00000000001101000000000 
00000000001101000000000 
00000000010101000000000 
00000000011111000000000 
00000000000000000000000 
11000011100011000011000 
10000000000000110010000 
11010001100011000011010 
11111011111011111011111 
00000000000000000000000 
00010000000000000000010 
00000000000000000000000 
00001000000000000000001 
11111000000000000011111 
00000000000000000000000 
11000011000011100011000 
10000000100000000010000 
11010000110001110011010 
11111011111011111011111 
00000000000000000000000 
00010000001100000000010 
00000000001100000000000 
00001000001100000000001 
11111000001100000011111 
00000000001100000000000 
00100000000100000000100 
00010000001100000001000 
00001100001100000010000 
00000011000100001100000 
00000000001100110000000 
00000011000100001100000 
00001100001100000010000 
00010000001000000001000 
00100000001100000000100 
01000000001100000000100 
01000000000100000001000 
00100000001000000010000 
00010000000000001100000 
00001100000000110000000 
00100011101011000000000 
00100000001000000000000 
00100000111110000000000 
00100001011101001011011 
00000010011100100111111 
10111000011100000110111 
00000000010100000111011 
00100000010100000111111 
00100000010100000110000 
00100000110110000000000 
00000000000000000000000 
00111000001000000000000 
00111010100010101010101 
00111000000000101010100 
00000000000000101000000 
00000000111110000000000 
00000011111111100000000 
00001110000000111000000 
00011000000000001100000 
00110100000000010110000 
01100110000000110011000 
01000101000001010001000 
01000100100010010001000 
00000100010100010000000 
00000100001000010000000 
00000100000000010000000 
00000001001010000000000 
01111001111101001111000  
Arecibo – messaggio in 

codice binario 
Arecibo - messaggio a colori 

 
Frank Drake 
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i numeri da uno (1) a dieci (10) che, leggendo da 
sinistra a destra, appaiono in formato binario. Essendo 
la colonna composta da soli tre elementi, i numeri 8, 9 
e 10 sono rappresentati su due colonne. 
Gli elementi più in basso (la quarta riga del 
messaggio) indicano l'inizio del numero. 
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00 
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10 
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01 

X X X X X X X X X  X  <- inizio dei numeri 

Arecibo - messaggio a colori - parte 1 

 

i numeri atomici (questa volta rappresentati in colonne 
da quattro cifre più una come indicatore di inizio 
numero) 1, 6, 7, 8 e 15 degli elementi Idrogeno (H), 
Carbonio (C), Azoto (N), Ossigeno (O) e Fosforo (P), 
ovvero gli elementi costitutivi del DNA. 

Arecibo - messaggio a colori - parte 2 

 

la formula degli zuccheri e basi dei nucleotidi del DNA; 

Arecibo - messaggio a colori - parte 3 

 

una rappresentazione grafica della doppia elica del 
DNA e il numero dei nucleotidi nel DNA, pari a 4,2 
miliardi, anche se le coppie di basi nel genoma umano 
sono stimate essere 3,2 miliardi. 

Arecibo - messaggio a colori - parte 4 
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Siccome il messaggio necessita di 25.000 anni per giungere a destinazione e d'altrettanti per 
un’eventuale risposta, esso è più una dimostrazione delle conquiste tecnologiche raggiunte 
dal genere umano piuttosto che un reale tentativo di conversare con una razza aliena. Ciò 
che si dice ora, fra 50.000 quando giungerà la risposta potrebbe non avere più senso, oppure 
è probabile che nessuno di noi si ricorderebbe più del messaggio inviato 25.000 anni prima. 

 

la rappresentazione grafica di un uomo e l’altezza 
fisica di un uomo medio, oltre alla popolazione della 
Terra. 
Il numero 14 (scritto orizzontalmente a sinistra) 
moltiplicato per la lunghezza d'onda del messaggio 
(126mm) dà 1.764mm, l'altezza media di un essere 
umano. L'elemento a destra è il numero 4.292.853.750 
codificato in 32 bit (0xFFDFBFF6 in esadecimale) e 
rappresenta la popolazione mondiale nel 1974. 

Arecibo - messaggio a colori - parte 5 

 

una rappresentazione grafica del sistema solare: da 
sinistra a destra abbiamo il Sole, Mercurio, Venere, la 
Terra (mostrata traslata in alto per indicare da quale 
pianeta è stato mandato il messaggio), Marte, Giove, 
Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, con un'indicazione 
non in scala delle dimensioni dei pianeti. 

Arecibo - messaggio a colori - parte 6 

 

una rappresentazione grafica del radiotelescopio di 
Arecibo e le dimensioni dell'antenna trasmittente:  
Il numero 2.430 sottostante (rappresentato 
orizzontalmente, l'indice di inizio numero è il bit in 
basso a destra del gruppo centrale) moltiplicato per la 
lunghezza d'onda rappresenta il diametro del 
radiotelescopio, ossia 304,18m. 

Arecibo - messaggio a colori - parte 7 



 

----    29292929    ----    

Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?        

ChilboltonChilboltonChilboltonChilbolton 
Molto è stato scritto sull’agroglifo 
comparso a Chilbolton il 19 Agosto 
2001. 
Il messaggio di Arecibo è stato 
mandato nel 1974 (27 anni prima) 
verso la costellazione di Ercole, 
situata a circa 25.000 anni luce 
dalla Terra, per cui l’eventuale 
risposta avrebbe richiesto come 
minimo 50.000 anni. Ma non 
sarebbe strano averla già, perché il 
12 luglio 2001 è stato scoperto 
dall'osservatorio di Chilbolton 
(coincidenza?) un ammasso di 
stelle nella direzione della 
costellazione d’Ercole a 13 anni 
luce di distanza dalla Terra. Se il 
messaggio fosse stato ricevuto da 
un'ipotetica razza aliena intelligente 
in quel piccolo ammasso stellare, 
sarebbero occorsi esattamente 26 
anni per riaverlo indietro. 

 
Chilbolton – foto 
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Il fascio di trasmissione di Arecibo aveva un’ampiezza di circa 2 minuti d'arco, che equivale 
più o meno ad 1/15 del diametro della luna piena. È un fascio estremamente stretto e la 
possibilità che esso colpisca altri pianeti sulla sua traiettoria è secondo gli scienziati 
estremamente bassa, praticamente trascurabile. Ciò nondimeno vi sono motivi per credere 
che il messaggio di Chilbolton sia una risposta ad Arecibo. 

 
Arecibo e Chilbolton - differenze 
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La struttura del messaggio di Chilbolton ricalca esattamente quella di Arecibo, potendone 
altresì notare le discrepanze. 
Negli elementi componenti il DNA si nota l’aggiunta del Silicio (Si) di numero atomico 14. 
Il DNA cambia, con un diverso numero di nucleotidi che varia da 4.293.917.614 a 
4.294.966.190 e vi è un DNA che per metà corrisponde al nostro e per metà presenta un 
filamento anomalo (a sinistra). 
Cambia il disegno dell’uomo, che somiglia a un cosiddetto grigio: basso, con 2 braccia, 2 
gambe, una testa molto più grande della nostra, due grandi occhi. L’altezza media è indicata 
come 2 piedi. 
Il diametro del trasmettitore è, sempre in codice binario, più grande dei 305m di Arecibo. 
Dato che il Sole è più piccolo, alcuni ipotizzano trattarsi di un messaggio lanciato dall'umanità 
del futuro che avrebbe trovato il modo di comunicare con l'umanità del presente (noi siamo il 
loro passato), per dare informazioni sull'attuale futuro che attende il pianeta: Marte e le lune 
di Giove colonizzati, una mutazione del DNA dovuta al Silicio e un’esorbitante popolazione di 
21,3 miliardi di individui. 
Alcuni aspetti dell’agroglifo non sono assurdi e altri sono plausibili; è interessante la 
questione del Silicio, finora sottovalutato. Il Silicio in ambito ufologico si rinviene anche nella 
bambagia silicea (o capelli d’angelo). 

L'esobiologo Leslie OrgelL'esobiologo Leslie OrgelL'esobiologo Leslie OrgelL'esobiologo Leslie Orgel e la NASA e la NASA e la NASA e la NASA    

 
 

 
Chilbolton - schema 
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Leslie Eleazar Orgel nato a Londra il 12 Gennaio 1927, si 
laurea in Chimica inorganica all'università di Oxford. Si 
perfeziona all'università di Chicago e al Caltech, dove si 
suppone abbia studiato con Linus Pauling ma trascorrendo 
molto tempo con Max Delbruck, James Watson e Alexander 
Rich. 
Orgel dice che al tempo in cui ha lasciato il Caltech, era preso 
dalla biologia molecolare, ma fino al 1964 non ha mai 
abbandonato la chimica inorganica. 
Dopo l'esperienza al Caltech, torna in Inghilterra al dipartimento 
di chimica dell'università di Cambridge, contribuendo alla 
sviluppo della teoria LFT che descrive i legami chimici nei 
metalli. Il suo testo del 1961 An Introduction to Transition-Metal 
Chemistry: The Ligand Field Theory è considerato un classico. 
Orgel torna in USA nel 1964 quando diventa assistente 

all'istituto Salk ed è anche professore aggiunto al dipartimento di chimica e biochimica 
all'università californiana di San Diego. 
Grazie alla sua preparazione ha passato anche molti anni lavorando al programma di 
esobiologia della NASA sul probabile aspetto delle forme di vita in altri pianeti e ha 
contribuito a progettare gli strumenti del programma di atterraggio marziano del Viking per la 
ricerca di vita su Marte. 
Egli è noto come l'autore della teoria sull'origine della vita, secondo la quale un RNA 
esogeno alla Terra ha dato origine al DNA quale lo conosciamo, essendo il DNA troppo 
complesso per essere il primo contenitore dell'informazione genetica. 
Insieme al premio Nobel Francis Crick ha ipotizzato che la vita sulla Terra provenga da 
un'intelligenza extraterrestre, un processo noto come panspermia. 

Modifica geneticModifica geneticModifica geneticModifica geneticaaaa    
Quanto segue vuol essere una proposta per un eventuale lavoro teorico/sperimentale di 
verifica e approfondimento da parte di un esperto del campo, tipo un biochimico, un biologo 
molecolare o un genetista. 
Nelle scie chimiche riscontriamo prevalentemente idrossido di Bario, Alluminio, materiale 
organico e Silicio, che svolgerebbero le operazioni di modifica del RNA con creazione di un 
aggancio esterno e di modifica del DNA con innesto di Si. 
Analizzando la parte dell’agroglifo di Chilbolton che riguarda un presunto DNA anomalo, si 
nota il filamento a sinistra che presenta 6 coppie per giro, diversamente da un filamento 
standard che ne presenta 10. 
La rappresentazione spaziale di tale filamento si giustifica se esso è polimerizzato in 2’5' 
diversamente dal normale 3’5’. Il DNA non può esistere in tale forma perché il suo zucchero 
(deossiribosio) manca dell’O in posizione 2’ necessario per procedere all’idrolisi alcalina e 
quindi per ottenere il legame 2’5’. Il filamento è quindi un RNA alternativo al 3’5’, che 
chiamerò RNA2’5’. 
Delle ricerche (pubblicate) mostrano che un RNA2’5’ formerà una doppia spirale ma tende a 
rimanere a filamento singolo. Altre ricerche investigano l’uso di RNA2’5’ come agente 
antivirale. Ricordo che gli esperimenti sull’origine della vita condotti da Leslie Orgel negli anni 
80 indicarono che l’RNA polimerizza sovente in due forme differenti, vale a dire 2’5’ e 3’5’, e 
non esistono certezze sul motivo per cui la forma 3’5’ sembra prevalere. 
Il RNA2’5' potrebbe rappresentare un’alternativa all’RNA3’5’ o al DNA esistente sulla Terra. 
Gli acidi nucleici 2’5’ sono menzionati raramente nella letteratura e da nessuna parte è 
riportato che formano una spirale a filamento singolo con 6 basi per giro. 

 
Leslie Eleazar Orgel 
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La logica alla base 
dell’intervento genetico è quella 
di fornire un aggancio esterno 
alla genetica, per cui occorre un 
RNA, perché esso può 
polimerizzare sia in forma 2’5’ 
che 3’5’ e quindi è in grado di 
fornire un’entrata/uscita. Il suo 
zucchero (il ribosio) ha cioè due 
mani disponibili in 
corrispondenza del Carbonio in 
posizione 2’ e 3’, diversamente 
dal DNA che dispone del solo 
Carbonio in 3’. Nel RNA il 
Carbonio in 3’ è quello esterno 
alla struttura e per questo 
candidato a fungere da link, 
mentre il Carbonio in 2’ garantirà 
la struttura del filamento. 
Occorre quindi idrolizzare 
alcalinamente il RNA, mentre il 
DNA può mantenersi, 
originandosi così una struttura 
ibrida formata da un filamento di 
DNA normale e uno di RNA modificato, che è quanto si riscontra nell’agroglifo di Chilbolton. 
L’idrossido di Bario BA(OH)2 opera l'idrolisi alcalina della catena RNA ottenendo appunto un 
RNA2'5', dopodiché rimane il Bario in forma pura non assimilabile dall'organismo che viene 
espulso. 
L'Alluminio reagisce con l'acqua della reazione idrolitica, fornendo Idrogeno che si combina 
col gruppo OH in posizione 3' lasciando scoperto il C in 3’. 
Ora al C3' un enzima apposito (il materiale genetico rinvenuto nelle scie chimiche) fissa il 
Silicio in un legame SiC al carburo di Silicio o carborundum e un ulteriore Idrogeno completa 
la valenza del Si rendendolo stabile.  
Il risultato è C3'-Si-H. 
In pratica il C2' serve alla polimerizzazione, mentre il C3' serve a un eventuale collegamento 
esterno in tre modalità differenti: 
1 si può adescare H avendo a disposizione Si con 3 legami; 
2 si può usare Si così com'è in quanto ha valenza 4 (in figura sono evidenziate le possibili 
ulteriori valenze); 
3 si può attuare una vulcanizzazione perossidica a temperatura ambiente (quella del corpo 
umano!), dove l’Alluminio svolge la funzione di catalizzatore metallico come sostituto di 
Stagno o Platino, tra il SiH del RNA e un polimero siliconico. 
Probabilmente si possono usare più modalità contemporaneamente per collegare una 
strumentazione esterna (nanorobot, computers, interfacce), trasmettere/ricevere tramite il 
Silicio (onde radio, localizzazione satellitare), caricare informazione genetica con un viron 
(per modificare il DNA normale o intervenire geneticamente in qualsivoglia maniera, come 
prospettato nel nanocomputer molecolare di Shapiro dove si può associare informazione 
genetica al RNA). 
È da tener presente che già un RNA generico, per sua natura instabile a causa del doppio 
ossidrile in C2’ e in C3’, può: funzionare bene quando esegue gli ordini del DNA senza 
variazioni; interpretare gli ordini del DNA in maniera errata (cioè incontrollata); causare la 
rottura della catena stessa dell’RNA e quindi autodistruggersi, aprendosi nei suoi filamenti. 
Se ne deduce la possibilità d’uso come arma biologica già in forma non modificata, e 
l’intervento esposto rende bene l’idea del possibile uso da parte di un’élite scientifico-militare. 
L'argomento non è stato trattato, ma anche i cibi OGM potrebbero giocare un ruolo non 

 
Catena RNA2'5'-Si 
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secondario nel programmare il 
DNA con istruzioni note solo agli 
artefici. 
Per quanto riguarda il DNA, 
l’idrossido di Bario BA(OH)2 
denatura il DNA (cioè separa i 
due filamenti) e depolimerizza la 
singola catena (cioè la 
interrompe) idrolizzando (cioè 
acquisendo atomi di H che si 
combinano con la sua doppia 
valenza OH, generando acqua). 
A seguito della denaturazione 
(la separazione dei filamenti), 
uno dei filamenti può 
accoppiarsi col RNA modificato. 
L’azione dell’idrossido può 
essere fatale per il DNA e 
questo sembra non auspicabile 
per i manipolatori, ma 
comunque si gioca coi grandi 
numeri e l’importante è che si 
abbia un qualche risultato. 
Tutto questo non è fatto in 
laboratorio con campioni certi, 
dosaggi certi e controllando minuziosamente la reazione, ma è fatto sul campo tramite le scie 
chimiche dove tanti sono i fattori difficilmente controllabili che intervengono. Pur tuttavia vi 
sono delle condizioni necessarie da soddisfare. 
L’idrossido di Bario è un ossidante talmente potente che, a contatto con DNA/RNA, tende a 
distruggerli. Porto a esempio un altro potente ossidante, il perossido d’Idrogeno 
comunemente chiamato acqua ossigenata. Questa nelle tecniche cosmetiche tricologiche 
aggredisce la cheratina del capello rendendolo biondo, mentre molto diluito serve come 
disinfettante. 
Così l’idrossido di Bario viene grandemente rarefatto quando precipita al suolo a seguito 
d’irrorazione con scia chimica e il suo effetto è diluito in modo tale che può agire sul RNA e 
magari risparmiare il DNA, oppure distruggere malauguratamente il DNA senza provocare la 
morte istantanea dell’organismo. Il suo è cioè un effetto incisivo ma blando quanto basta. 
Il problema si pone nei riguardi dell’Alluminio perché esso, diversamente dal Bario, si 
accumula nell’organismo, e lo sottolinea il verificarsi di sindromi ad esso collegate. 
Non tutti gli acidi nucleici subiscono l'inserzione di Si, che forse non è necessaria o 
auspicabile; questo 
viene fatto 
convenientemente 
dall'enzima. 
Ipoteticamente la 
struttura in esame 
DNA/RNA2’5’-Si si 
riprodurrebbe 
attraverso una fase 
di duplicazione 
nella quale i due 
filamenti si 
dividono. 

 
Catena DNA con idrossido 

 
Duplicazione genetica 
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Il filamento DNA in un 
processo di trascrizione 
crea un filamento RNA 
uguale a se stesso, cioè un 
RNA normale che può 
essere successivamente 
manipolato. 
Il filamento RNA2’5’-Si 
secondo un processo di 
trascrizione inversa,  
si accoppia con un 
filamento DNA 
fornendogli la propria 
informazione, 
contrariamente a 
quanto succede nella 
trascrizione dove è il 
DNA a fornire 
l’informazione per la 
creazione di un 
nuovo filamento. 
Il risultato è di nuovo la struttura DNA/RNA2’5’-Si. 

MorgellonsMorgellonsMorgellonsMorgellons    
 
La sindrome di Morgellons 
si prefigura come una 
mutazione causata dalle 
sostanze che compongono 
le scie chimiche, nelle quali 
si ritrovano silicone e 
polietilene. Sappiamo che il 
Morgellons è contenuto nei 
liquidi organici, negli orifizi 
e nei follicoli e penetra 
regolarmente in tutto 
l'organismo. 
Sintomi debilitanti 
includono sindrome da 
affaticamento cronico 
(CFS), fibromialgia, dolori 
diffusi, problemi di memoria 
e concentrazione. 
La maggior parte delle 
vittime ha disturbi come 

formicolii, punture e morsi sulla pelle, con lesioni che non guariscono, associate a strutture 
molto strane a forma di filamenti fibrosi rossi e blu, con presenza di granuli e macchie scure. 
Seguono immagini della lesione labiale di un bambino. 

 
Trascrizione genetica 

 
Trascrizione inversa genetica 

 
Mano con Morgellons7 
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Le fibre sono filamentose, ramificate e lisce. 

 
Possiedono un elevato livello di autofluorescenza, non sono derivati tessili e bruciano a 
temperature di almeno 1.700 gradi. Al microscopio elettronico le fibre non hanno cellule 
eucariotiche né membrana cellulare, non apparendo quindi organiche. Dato che il Morgellons 
non è un parassita, è una macchina ed esistono dati convincenti i quali indicano che il 
Morgellons è associato alla tecnologia delle nanomacchine sotto forma di nanostrutture. La 
National Science Foundation (NSF) definisce nanofibra una struttura con dimensione 

inferiore a 100nanometri. 
Jeff Rense ha pubblicato e diffuso 
alcune interessanti ricerche basate su 
analisi scientifiche spettroscopiche 
condotte nell’ottobre 2006 sotto l'egida 
della tossicologa Hildegarde Staninger 
dell'Integrative Health International di 
Lakewood in California (USA). 
Le analisi istologiche hanno rivelato la 
presenza di tubicini di vetro e di silicone 
in pazienti in cui non erano mai state 
impiantate protesi al silicone, i cui effetti 
nocivi sono stati scientificamente 
dimostrati. 
Il Morgellons è anche collegato alla 
presenza di frammenti costituiti da 

  
200x 

morgellons 1 (200x) 
200x 

morgellons 2 (200x) 
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silicone e da fibre di polietilene, usato normalmente nell’industria delle fibre ottiche. La 
ricercatrice precisa che tali materiali sono usati dall’industria delle nanobiotecnologie per 
incapsulare i viron, ossia virus geneticamente modificati, da 1 a 150 volte più piccoli dei virus. 
I risultati delineano il Morgellons come un'invasione del tessuto umano a opera di una 
nanotecnologia finalizzata alla comunicazione sotto forma di nanotubi, nanocavi, 
nanostrumenti dotati di sensori in grado di assemblarsi da soli e di replicarsi. Inoltre queste 
nanomacchine veicolano frammenti geneticamente modificati di DNA e di RNA, proprio come 
i nanocomputers di Shapiro, e proliferano in ambiente alcalino alimentandosi tramite l'energia 
bioelettrica dell'organismo e altre fonti non identificate. Alcune di queste nanomacchine 
contengono al loro interno delle batterie. 
Le nanomacchine sono costruite per ricevere specifiche microonde, segnali EMF, ELF e 
onde radio, perfette per il controllo mentale, per cui ciascuna persona-sistema sarebbe in 
grado di comunicare con gli altri pazienti, rendendola un componente di un’enorme 
intelligenza artificiale. Il Morgellons sembra quindi un processo per ricostruire gli uomini, 
generando una specie differente: una creatura cibernetica, sia uomo sia macchina.  
Gli studi della Staninger avvalorano una correlazione tra Morgellons e scie chimiche, con le 
quali oltre al Silicio vengono anche diffusi polimeri ed agenti biologici talora modificati 
geneticamente, forse veicolati dal RNA opportunamente modificato (RNA2'5'-Si). 

RoswellRoswellRoswellRoswell    
Dalla storia di Roswell emerge che la navetta spaziale aveva una grande superficie 
elettromagnetica silicea e che il chip, componente base di elaborazione d'ogni computer e 
costituito da Silicio, deriva da retroingegneria sui reperti. Le navette protagoniste di tanti 
avvistamenti sarebbero quindi forme biologiche basate sul Silicio e gli alieni chiamati grigi, 
che le pilotano fondendosi simbioticamente con esse, sarebbero perciò robot biologici aventi 
il Silicio come elemento costitutivo. Le vittime di adduzione aliena raccontano di essere 
prelevate e accompagnate da grigi che emanano un forte odore di gomma bruciata, che a 
questo punto si può identificare come gomma siliconica. Infatti i prodotti di scarto del 
metabolismo vengono espulsi dalla cellula, in questo caso della pelle. 
La tecnologia, basata sul Silicio, sarebbe quindi di derivazione aliena e costituirebbe il primo 
gradino della scala che conduce alla creazione di ibridi umano-alieni a base silicea, e i grigi 
ne sarebbero i rappresentanti. 
Non si può fare a meno di ricordare ciò che diceva il Colonnello Philip Corso, a proposito 
degli esseri alieni caduti nell’ufo-crash di Roswell, nel 1947: 

Essi hanno quattro lobi nel loro cranio.... i primi due sono elettronici, mentre gli altri due, posti 
dietro, sono biologici come i nostri. Il primo lobo serve per ricevere le informazioni via radio dai loro 
creatori, il secondo lobo è un’interfaccia bionica che trasmette i dati agli altri due lobi biologici. 
…loro pilotano la loro macchina collegandosi direttamente ad essa e costituiscono un tutt’uno con 
essa, che diventa, così, viva! 
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SilicioSilicioSilicioSilicio e fantascienza e fantascienza e fantascienza e fantascienza    
Spesso la fantascienza anticipa la realtà: o perché l’opera nasce come documento 
propagandistico da parte di un’élite che vuole informare con mezze verità (cioè dis-
informare), oppure perché l’autore in un momento di buddità ha attinto a quell’enorme 
magazzino trascendente lo spazio-tempo che è l’akasha, dove tutto il possibile e lo scibile 
universale sembrano a disposizione. 

 
L’autore letterario Philip Kindred Dick aveva a cuore la distinzione tra 
umano e macchina. 
Nella sua sterminata produzione di elevatissima qualità, si ritrovano 
continuamente situazioni tratte dalla vita reale che esaltano il suo 
punto di vista di seguito riportato. 
La macchina è ripetitiva, senza emozioni e sentimenti, precisa e 
spietata nella sua determinazione: è fondamentalmente fredda, 
quindi negativa. Gli ricorda la morte assoluta, senza rimedio. 
L’uomo invece è volubile, imperfetto, s’emoziona e non è affidabile, 
ma è fondamentalmente buono, quindi caldo e vitale. 
Con l'uomo, diversamente che con la macchina, si può sempre 
trovare un modo per intendersi, al di là di regole e barriere, 
appellandosi alla natura umana.  

Dick crea alcuni capolavori della letteratura 
data l’inconciliabilità delle due realtà. 
Il cinema propone la saga Star Trek, da cui 
estrapoliamo l’episodio n°25 della serie 
classica The Devil In The Dark, dove in un 
pianeta adibito a miniera, un’elusiva creatura 
terrorizza i minatori uccidendone parecchi. 
Essa si rivela una forma di vita basata sul 
Silicio con l’apparenza di magma solidificato e 
depone delle uova d’argento color porpora. 
Quando ogni tentativo di comunicare fallisce, 
l'ufficiale Spock (che è mentalmente superiore 
rispetto ai suoi compagni) instaura un contatto 
telepatico con la creatura, scoprendola 
evoluta e intelligente. 
 Nella serie TNG The Next Generation di Star 

Trek abbiamo la 
civiltà Borg che si 
fonde con ogni 
altra cultura, 
assimilandola. La 
struttura sociale 
ricorda un alveare 
con una regina al 
comando e sudditi 
meccanici e 
ottusi. 

 
Philip Kindred Dick 

 
Star Trek TOS La creatura3 

 

StarTrek Borg 

 
“È vita, Jim, ma non come la conosciamo noi.” 

Star Trek TOS La creatura2 
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Programmazione del DNAProgrammazione del DNAProgrammazione del DNAProgrammazione del DNA    

EpigeneticaEpigeneticaEpigeneticaEpigenetica    
Molti, pur dotati di cultura scientifica, confondono i termini genetica e codice DNA, ma già da 
parecchi anni alcuni scienziati di frontiera hanno creato un nuovo paradigma: l'epigenetica, 
definita come lo studio delle modifiche ereditabili nella funzione del genoma che si verificano 
senza cambiamenti della sequenza di DNA. 

Dopo aver esaminato i limiti di una scienza genetica incentrata 
esclusivamente sulla manipolazione del DNA, Bruce Lipton ha 
creato ciò che potremmo definire il complemento al DNA della 
genetica. La vecchia domanda: I caratteri acquisiti sono dovuti 
all'ereditarietà o all'ambiente? ha ricevuto una risposta 
inaspettata e sorprendente. 
La scienza dell’epigenetica, che letteralmente significa controllo sul 
patrimonio genetico, cambia radicalmente la nostra comprensione dei 
meccanismi di controllo della vita [Pray 2004; Silverman 2004]. Negli 
ultimi dieci anni, la ricerca epigenetica ha dimostrato che i modelli di 
DNA trasmessi attraverso i geni non sono fissati alla nascita. I geni 
non sono il destino! Le influenze dell’ambiente, compreso il nutrimento, 
lo stress e le emozioni, possono modificare i geni senza modificarne il 
modello di base. E queste modifiche, come ha scoperto l’epigenetica, 

sono trasmesse alle generazioni future esattamente come i modelli del DNA, ovvero attraverso la 
doppia elica [Reik e Walter 2001; Surani 2001].8 

Quindi il modo di emozionarsi/sentire/pensare influenza e modifica la genetica che è in ogni 
cellula, e viceversa la modifica genetica influenza il modo di emozionarsi/sentire/pensare 
perché ha una corrispondenza diretta in ogni cellula, componente base d'ogni organo del 
corpo. 

DNADNADNADNA    eeee linguaggio linguaggio linguaggio linguaggio    
I ricercatori occidentali stanno esaminando e catalogando quel 10% di DNA che è usato per 
costruire le proteine. L'altro 90%, considerato spazzatura, è stato esplorato da ricercatori 
russi riuniti a linguisti e genetisti, e i loro risultati, scoperte e conclusioni sono che il DNA, 
oltre che responsabile della costruzione del corpo, serve da magazzino d’informazioni e per 
comunicare. 
Il biofisico e biologo molecolare russo Pjotr Garjajev e i suoi colleghi hanno esplorato il 
comportamento vibratorio del DNA, concludendo che: I cromosomi vivi funzionano come 
computer solitonici/olografici usando la radiazione laser del DNA endogeno. Essi hanno 
influenzato l'informazione genetica, agendo sulla frequenza del DNA con un raggio laser 
modulato secondo certi modelli di frequenza.  
Mentre i ricercatori occidentali ritagliano geni individuali dai filamenti del DNA e li inseriscono 
altrove (ciò che prende il nome di ablazione genetica), i russi hanno usato con entusiasmo 
dispositivi che influenzano il metabolismo cellulare con frequenze modulate di radio e di luce 
per riparare difetti genetici senza sezionare e rimpiazzare geni. Il gruppo di ricerca di 
Garjajev ha riparato cromosomi danneggiati da raggi X ed è anche riuscito a catturare 
modelli di informazione di un DNA specifico e a trasmetterli a un altro, riprogrammando le 
cellule su un altro genoma, e trasformando così embrioni di rana in embrioni di salamandra, 
semplicemente trasmettendo i modelli di informazione del DNA! In tal modo si è trasmessa 
l'informazione completa senza le disarmonie o gli effetti collaterali che si manifestano quando 
si fa l'ablazione e si reintroducono geni. 
La sostanza del DNA vivente (in tessuto vivo, non in vitro), reagirà sempre ai raggi laser del 
linguaggio modulato e anche alle onde radio, se si utilizzano le frequenze appropriate. 
Analizzando il 90% di codice genetico apparentemente inutile, si sono confrontate la sintassi 
(le regole secondo cui si mettono insieme le parole per formare frasi e proposizioni), la 
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semantica (lo studio del significato delle parole) e la grammatica di base, scoprendo che gli 
alcalini del DNA seguono una grammatica regolare e hanno regole fisse come avviene nelle 
lingue. Le lingue umane sono in pratica un riflesso del DNA. 
Siccome le struttura base delle coppie alcaline del DNA e del linguaggio sono le stesse, non 
è necessaria alcuna decodificazione del DNA. Si possono semplicemente usare parole e 
operazioni del linguaggio umano per agire sul DNA. Questo spiega scientificamente perché 
le affermazioni, l'educazione autogena, l'ipnosi e cose simili possono avere forti effetti sugli 
umani e i loro corpi, come insegna l'epigenetica. È del tutto normale e naturale che il nostro 
DNA reagisca al linguaggio essendone isomorfo. 

MeditazioneMeditazioneMeditazioneMeditazione    
I maestri esoterici e spirituali 
sanno da millenni che il corpo si 
può programmare con il 
linguaggio, le parole e il 
pensiero. Ora questo è stato 
provato e spiegato 
scientificamente. 
Certamente la frequenza 
dev’essere quella corretta e a 
questo si deve il fatto che non 
tutti hanno lo stesso risultato o 
possono farlo sempre con la 
stessa efficacia. La persona 
deve lavorare con i processi 
interni e la maturità per stabilire 
una comunicazione cosciente 
con il DNA. Quanto più è 
sviluppata la coscienza 
individuale, meno c'è la 
necessità di qualsiasi tipo di 
dispositivo e si possono quindi 
ottenere risultati da se stessi. 

Cunicoli Cunicoli Cunicoli Cunicoli e e e e 
ipercomunicazioneipercomunicazioneipercomunicazioneipercomunicazione    
I russi hanno anche scoperto che il DNA causa modelli di perturbazione nel vuoto, 
producendo cunicoli magnetizzati, gli equivalenti microscopici dei ponti Einstein-Rosen. 
Questi sono tunnel che connettono zone spazio-temporali differenti dell'universo, attraverso i 
quali passa informazione. Il DNA attira quei frammenti d’informazione e li passa alla 
coscienza. 
È plausibile che questi cunicoli agiscano a livello sub-atomico, obbedendo così alla 
quantistica, la quale permette la comunicazione istantanea tra luoghi anche lontanissimi fra 
loro.  
Questo processo di ipercomunicazione è più efficace in stato di rilassamento. Lo stress, le 
preoccupazioni e l'intelletto iperattivo la inibiscono o ne distorcono l'informazione, rendendola 
inutile. 
In Natura, l'ipercomunicazione è usata con successo da milioni di anni nelle strutture 
organizzate degli insetti. Quando una formica regina è lontana dalla sua colonia, i lavori 
continuano con fervore e secondo i piani, ma se muore la regina, nella colonia il lavoro si 
ferma e nessuna formica sa cosa fare. Apparentemente, la regina invia le sue direttive anche 
da molto lontano per mezzo della coscienza di gruppo dei suoi sudditi e può stare lontana 
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quanto vuole, fintanto ch'è viva. 
Nell'uomo l'ipercomunicazione si attiva quando improvvisamente ha accesso a 
un'informazione fuori dalla propria base di conoscenze. Questa è sperimentata e catalogata 
come ispirazione o intuizione. 
Con l'ipercomunicazione si osservano fenomeni speciali nel DNA, così come nell'essere 
umano. 

DNADNADNADNA fantasma fantasma fantasma fantasma    
I russi hanno irradiato un campione di DNA con luce laser, creando un modello di onde tipico. 
Ritirando il campione, i modelli di onde non sono scomparsi. Molti esperimenti di controllo 
hanno dimostrato che il modello proveniva ancora dal campione rimosso, il cui campo 
energetico apparentemente è rimasto. L’effetto è ora noto come DNA fantasma. 
Allo stesso modo si suppone che, anche dopo la rimozione del DNA, l'energia al di fuori dello 
spazio e del tempo continui a passare attraverso i cunicoli. L’effetto collaterale più frequente 
nell'ipercomunicazione, ben noto a molti operatori spirituali, è la creazione d’un campo 
elettromagnetico vicino alle persone coinvolte, in presenza del quale gli apparecchi elettronici 
subiscono interferenze e smettono di funzionare. Lo spegnimento e la riaccensione non ne 
ristabiliscono ancora la funzionalità, che torna quando il campo elettromagnetico lentamente 
si dissolve. 
Gli uomini sono collegati a una coscienza di gruppo, parzialmente abbandonata per 
sviluppare e vivere la propria individualità, dimenticando così l'ipercomunicazione. 
Il DNA è un internet biologico in grado di immettere dati nella rete (la coscienza di gruppo), 
scaricare informazioni e stabilire un contatto con altre persone connesse. In questo modo si 
spiegano fenomeni quali telepatia o guarigioni a distanza. 
È difficile che un solo individuo influenzi il tempo atmosferico, ma la coscienza di gruppo 
potrebbe riuscirci: niente di nuovo per alcune tribù “primitive”. Il tempo è fortemente 
influenzato dalla frequenze risonanti della terra (vedi oltre a proposito della frequenza di 
Schumann), che esistono anche nel nostro cervello, e quando molte persone si 
sincronizzano su di esse, o quando alcuni individui evoluti concentrano i loro pensieri come 
un laser, non sorprende affatto che il tempo ne sia influenzato, come vedremo a proposito 
delle egregore. 
Il DNA è anche un superconduttore organico in grado di lavorare a temperatura ambiente, 
mentre i conduttori artificiali per funzionare richiedono temperature estremamente basse (tra 
-200 e -140°C ). Tutti i superconduttori possono im magazzinare luce, cioè informazioni, e 
perciò anche il DNA può farlo. 

OrbsOrbsOrbsOrbs    
V’è un altro fenomeno legato al DNA e ai tunnel spaziali. Normalmente questi minuscoli 
tunnel sono altamente instabili e durano soltanto frazioni di secondo. In certe condizioni però 
si creano tunnel stabili che formano sfere luminose, le quali talvolta s’innalzando dalla terra al 
cielo, e si è scoperto che si possono guidare col pensiero. 
Le sfere emettono onde a bassa frequenza che vengono anche prodotte dal nostro cervello, 
quindi reagiscono ai pensieri. Hanno una carica energetica molto elevata e possono causare 
mutazioni genetiche. Molti operatori spirituali producono queste sfere o colonne di luce 
quando si trovano in uno stato di profonda meditazione o durante un lavoro energetico.10 
Tali sfere, note come ORBS, sono visibili solamente nell'infrarosso, quindi mediante 
apparecchi di registrazione attrezzati in tal senso. Taluni interpretano gli Orbs come 
perturbazioni dello spazio-tempo più o meno casuali, ma un interessante esperimento fatto 
da me e da altri tramite una telecamera a raggi infrarossi, ne evidenzia l'indubbio 
comportamento intelligente: essi reagiscono, muovendosi talora in gruppo e talora 
singolarmente. 
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Uomo ontoloUomo ontoloUomo ontoloUomo ontologicogicogicogico    

L’universoL’universoL’universoL’universo olografico olografico olografico olografico 

David Bohm è stato uno degli scienziati più originali ed evoluti 
del nostro secolo, famoso per le sue innovative ipotesi 
scientifiche e per la sua collaborazione con il fisico Einstein e con 
il maestro spirituale Krishnamurti. 
Nato nel 1917, insegna a Princeton come fisico quantistico 
teorico. Pubblica molti testi a carattere scientifico, dedicati in 
particolare alla meccanica quantistica, e si interessa ai problemi 
filosofici che la scienza sollecita e alle questioni spirituali. 
Le sue tesi più affascinanti sono l'ipotesi Olografica dell’universo, 
la visione globale dell'esistenza che si manifesta in realtà 
implicata e realtà esplicata, l'intelligenza attiva, il campo olistico. 
Facendo interferire fra loro due immagini bidimensionali dello 
stesso oggetto si ottiene un ologramma che il cervello interpreta 
come tridimensionale. Secondo la teoria olografica, ogni oggetto 
nell'universo è costituito dall'interferenza di onde ed esistono 
quindi un ordine implicito che non percepiamo e uno esplicito che 

è ciò che realmente percepiamo; quest'ultimo è il risultato dell'interpretazione che il nostro 
cervello ci offre delle onde di interferenza. 
La realtà percepita non sarebbe altro che un ologramma in movimento di oggetti-entità posti 
in altre dimensioni. L'idea di una realtà che è un inganno dei sensi è presente nel pensiero 
filosofico e religioso di tutte le civiltà apparse sulla Terra. Ovviamente noi stessi che 
percepiamo, siamo degli inganni, al pari di ciò che consideriamo esterno a noi. 
Siamo ologrammi che leggono ologrammi, per questo tutto ci sembra reale pur non 
essendolo. 
La sua grande visione del mondo quantico, esprime il concetto che ogni forma (energia e/o 
particella atomica e/o subatomica e/o quantica) trae informazione (dati per esistere, prendere 
forma ed agire) da questo vuoto (o meglio dall'altrove dimensionale). 
Le forme sono altresì collegate fra loro attraverso questo vuoto, che Massimo Corbucci 
definisce anche come vuoto quantomeccanico e che altri studiosi identificano come punto 
zero. 

Il multiversoIl multiversoIl multiversoIl multiverso    
Nell'universo olografico di Bohm il tempo percepito ordinariamente assume un nuovo 
significato. L’avvenimento accaduto, che si considera situato nel tempo passato e quindi non 
più esistente, in verità non è svanito ma è ancora presente “da qualche parte” se si adotta 
come modello interpretativo un multiverso composto da una molteplicità di universi olografici 
coesistenti. 
Si può paragonare il multiverso a un enorme appartamento con migliaia o forse milioni di 
stanze, ognuna delle quali è un universo, abitabile oppure no, che ha proprie regole. 
Gli universi, oltre a essere parallelizzati, sono anche gerarchizzati, di modo che ogni universo 
è composto dalle dimensioni spirituale, astrale, eterica e fisica, cosicché nell'esempio 
dell'appartamento, ogni stanza ha quattro piani distinti. 
Ogni essere che sia dotato di coscienza abita uno e un solo universo alla volta, come se 
entrasse nella stanza, vi si soffermasse e poi ne uscisse per entrare in un’altra stanza, e così 
via ricominciando dalla prima. 
È dimostrato che le dimensioni spaziali e temporali di ogni universo corrispondono alla 
lunghezza di Planck LP(10-35) metri e al tempo di Planck TP (10-44) secondi, per cui il tempo 
impiegato dall’essere coscienziale per tale operazione è minore di TP (vedi frequenza 
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animica) e quindi non misurabile in quanto per definizione minore del più piccolo tempo 
misurabile ed esistente in quell’universo. 
L’avvenimento vissuto nel passato è allora in realtà situato in una stanza diversa da quella 
attualmente abitata, che è stata visitata e che può essere nuovamente visitata. 
Questo rende possibile in teoria non solo i viaggi nel tempo della fantascienza, ma l’effettiva 
interazione col passato, consentendo all'essere coscienziale di agire ab-aeterno, cioè 
dall’inizio dell'illusorio tempo (che è solo un'astrazione), riscrivendo gli eventi effettivamente 
accaduti. 

CoscienzaCoscienzaCoscienzaCoscienza e triade e triade e triade e triade    
Ogni essere dotato di coscienza ha una propria realtà ontologica che 
trascende quella ordinaria che ne è solo la proiezione olografica. 
Rifacendoci agli studi e definizioni di Corrado Malanga, definiamo 
come Realtà Virtuale il multiverso (di cui fa parte il nostro universo) 
osservabile e misurabile, con Materia, Energia, Spazio e Tempo 
presenti e correlati secondo le leggi scoperte dalle varie scienze11. 
Definiamo invece come Realtà Reale (o Coscienza in quanto non 
misurabile) ciò che sta al di là della Realtà Virtuale e che dà forma a 
essa. Per dirla diversamente, la Realtà Reale si esplica e manifesta 
come Realtà Virtuale, cioè Coscienza crea il multiverso. 
Secondo il modello di uomo tetraedrico da lui elaborato13, la 
coscienza si manifesta nella Realtà Virtuale come l’insieme di tre 
distinte entità che 

compongono l'interiorità dell'uomo, 
definite convenzionalmente Anima, Spirito 
e Mente (o anche componente animica, 
spirituale e mentale), che 
geometricamente sono rappresentabili 
ognuno come una diversa combinazione 
di tre assi cartesiani corrispondenti alle 
variabili spazio, tempo ed energia. La 
virtualità è quindi lo specchio della Realtà 
Reale e le tre componenti sono la 
proiezione della Coscienza, derivanti da 
un atto di volontà personale che la 
degenera. 
L’interiorità dell'uomo ha riscontro nella 
psicologia: Anima corrisponde 
all’inconscio, Spirito al subconscio e Mente al conscio, cosicché possiamo dire che 
l'inconscio è il regno di Anima perché ella si esprime secondo le modalità caratteristiche, il 
subconscio di Spirito e il conscio di Mente. 
In rapporto al multiverso, Anima corrisponde alla dimensione Spirituale, Spirito all'Astrale e 
Mente all’Eterica. 
Questa è anche la suddivisione gerarchica o verticale di ognuno degli universi che 
compongono il multiverso (nell'esempio dell'appartamento abbiamo i piani delle stanze), 
dimodoché ogni universo è immagine dell’uomo: ha un corpo fisico (la materialità studiata 
dalla scienza ortodossa) nella quale sta il corpo fisico dell’uomo; un corpo eterico dove sta il 
corpo eterico dell’uomo; un corpo astrale dove sta il corpo astrale dell’uomo; uno spirituale. 

AnimaAnimaAnimaAnima e frequenze e frequenze e frequenze e frequenze    
La componente animica dell’uomo esiste nella Realtà Virtuale senza l’asse del tempo, per cui 
la nozione di tempo ordinario non ha significato per lei. Si può affermare che l’universo di 
Bohm è l’universo percepito e vissuto dal punto di vista animico, dove il tempo è illusorio. 

 
Corrado Malanga 

 
Coscienza e virtualità12 
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Anima esiste una sola volta all'interno di ognuno dei molti universi che compongono il 
multiverso olografico della creazione, intendendo come universo un continuum spazio-
temporale, cosicché ella s'incarna una volta sola in ogni universo. Ipotizzando altre vite 
(come fanno numerose correnti new-age e spiritistiche e anche alcune religioni, che parlano 
di reincarnazione e metempsicosi), esse sono allora in altri spazi-tempi, cioè in altri universi. 
Queste vite non sono successive o precedenti a questa, ma copresenti.  
Secondo alcune ipnosi volte a degenerarla dal resto della triade, Anima con linguaggio 
archetipico dice di sé che esiste tra un tempo e l'altro. 
Essendo la frequenza il reciproco del tempo, cioè F=1/T, parlare di Frequenza o di Tempo è 
equivalente. Quindi ogni corpo ha una genetica diversa che corrisponde ad un’Anima diversa 
che è una frequenza unica. 
Anima è presente alternativamente negli universi (che hanno dimensione spaziale LP e 
temporale TP) impiegando meno di TP per passare dall’uno all’altro. Possiamo allora 
considerare la frequenza animica FA come il numero di universi occupati da Anima nel 
tempo TP: FA=1/TP. A una frequenza più alta corrisponde un maggior numero d'esperienze 
e quindi un’anzianità. In questo senso “fra un tempo e l’altro” significa anche “fra un TP e 
l’altro”. 

L'antenna DNAL'antenna DNAL'antenna DNAL'antenna DNA    
In ogni aspetto della creazione troviamo 
frequenze e vibrazione: tutto vibra, nulla è in 
quiete. Persino la vecchia fisica classica parla di 
atomi in continuo movimento e di onde con una 
data frequenza che incessantemente si 
propagano. 
Consideriamo il DNA un’antenna ricetrasmittente 
su una certa frequenza e la cellula nel suo 
complesso un apparato ricetrasmittente in continuo interscambio con l'ambiente esterno. 
Ogni uomo con la propria genetica cellulare unica e diversa dagli altri, è sintonizzato come 
una radio su una singola stazione e ne è il detentore. Vi è cioè una corrispondenza biunivoca 
tra genetica e stazione ricetrasmissiva. 
L’unicità individuale della genetica è corroborata dalle osservazioni sulla natura, che sembra 
optare sempre per la varietà, sia che si tratti di impronte digitali o fiocchi di neve. 

Dice Carol Webb: 
il DNA è un ricevitore, trasmettitore e amplificatore cristallino di frequenze 
vibrazionali che ci connettono all’inconscio collettivo. I maestri Illuminati 
hanno scritto eccellenti programmi software 
migliaia di anni fa. L’unico modo per uscirne è 
riprogrammare il proprio DNA. 
Il simbolismo massonico della scala avvolta si 
riferisce al DNA perché esso è la chiave per il 
controllo umano, lo stesso simbolo che si trova 
nelle scuole misteriche segrete dell’antichità. 
Quando il DNA è esaltato al massimo, somiglia a 
un serpente, cosicché otteniamo l’immagine del 
serpente alato noto come Caduceo.16 
Se il DNA è stato formato in modo 
eccellente da maestri illuminati, perché 

auspicare una sua esaltazione massima? Forse il DNA iniziale era 
eccellente mentre ora è necessario esaltarlo, affermando quindi 
implicitamente che nel frattempo qualcuno è intervenuto per corromperlo e degradarlo. 
Questo qualcuno non appare essere l'uomo né tantomeno i maestri illuminati e vedremo 
trattarsi di una gerarchia aliena. 
La figura del serpente alato o serpente piumato o drago si ritrova praticamente in tutte le 
culture del pianeta, anche distanti spazialmente e temporalmente, rappresentando sempre 
qualcuno non-umano (cioè alieno) che giunge agli uomini per perfezionarli, naturalmente dal 

Guardo con quel che non si può descrivere 
e sento con quel che è nascosto. 

Tocco con quel che è in me 
e respiro con la parte di me invisibile. 
Icona della vita e memoria dell’essere. 

Caterina - In me 
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punto di vista alieno. 
Scopriremo la doppia valenza del perfezionamento: genetica e culturale. 

La scala DNALa scala DNALa scala DNALa scala DNA    
Un'utile metafora è considerare il DNA come una 
scala. Già altri hanno interpretato simbolicamente il 
DNA come una scala: p.e. l'episodio biblico della 
scala di Giacobbe. 
Secondo alcune ipnosi, Anima (che si aggancia al 
DNA) archetipicamente racconta di sé che, talvolta, 
ella va di là di là e poi torna qua; si può intendere di 
là di là come la Realtà Reale, mentre qua come la 
Realtà Virtuale. L'alieno che la insidia e la vorrebbe 
ingabbiare, non la può seguire nei suoi viaggi di là e 
deve attenderne il ritorno nel corpo. 
Il DNA quindi è simbolicamente una scala che 
collega la Terra (cioè la Realtà Virtuale) al Cielo (cioè 
la Realtà Reale) e permetterebbe ad Anima di salire 
e scendere quando va di là di là e torna qua. 
L’alieno della Realtà Virtuale abbisogna di Anima per 
salire sulla scala e giungere alla conquista del 
paradiso o Realtà Reale dove sta il Creatore, che è 
simbolicamente in alto. Esso quindi cerca quella 
coscienza che gli manca per creare da sé e infatti si 
rivela sterile (cioè incapace di creare) e ibrido (cioè 
impuro, spurio, non autentico, rimaneggiato). Sembra 
che egli voglia creare un mondo a sua immagine 
perpetuando l'ibridazione e la manipolazione che 
sono suoi attributi. 
Riprendendo la metafora dell'apparecchio 
ricetrasmittente, si può dire che il livello coscienziale 
(proprio d’ognuno e suscettibile di variazione) 
rappresenta la potenza trasmissiva che gli alieni 
bramano sia alta, purché la persona non abbia una 
propria volontà in contrasto con la loro. Con una metafora, se la coscienza è la quantità di 
luce, la volontà modula la luce a mo’ di laser. La volontà infatti è l’uso che si fa di coscienza, 
per cui l’alieno mira a perfezionare la genetica in modo che vi sia più Anima (cioè più 
coscienza) e contemporaneamente si assicura che tale coscienza non venga usata 
dall’addotto, annullandone la volontà o piegandola con vari sistemi di controllo e plagio 
mentale. Cioè la vittima è ricca ma non sa di esserlo. 

È una danza armoniosa, 
è una danza senza fine… 
È una danza pericolosa, 

è il susseguirsi di un battito sublime… 
È un continuo movimento, 

è un andare contro il tempo… 
È essere liberi, 

è un intreccio di misteri… 
È una danza pericolosa, 

è solo un attimo di vita… 
e’ una corsa faticosa, 

lungo una strada che sembra infinita. 
Caterina - Danzando vivendo 
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All’alieno serve una stazione potente che trasmetta i suoi programmi, non quelli della 
persona. 
Modificare un’antenna significa sintonizzarsi su frequenze differenti e siccome parlare di 
Tempo equivale a parlare di Frequenza (che ne è il 
reciproco), ecco i maneggi col tempo, che sono l’altra 
faccia della stessa medaglia: i maneggi colle frequenze. 
Abbiamo a questo punto sia l'antenna che la frequenza di 
trasmissione. 
Le informazioni contenute nel DNA dipendono 
esclusivamente dal suo equilibrio conformazionale, cioè da 
come le molecole che compongono il DNA si posizionano 
nello spazio, ed è chiaro a questo punto che, modificando il 
DNA con l’inserimento del Silicio, si può cambiare 
dall’esterno in qualunque momento la conformazione 
spaziale del DNA. La nuova scienza chiamata Bionica ha 
come principio base la modifica di questo equilibrio. 
I moltissimi casi di OOBE (Out Of Body Experience) ci 
mostrano il viaggio di Anima come la trasmissione della 
stessa, anche se un vero OOBE (che coinvolge tutta la triade) differisce da un mero viaggio 
animico. 

EgregoreEgregoreEgregoreEgregore    
Si dice che le disgrazie non vengono mai sole. Si nota p.e. che, quando cade un aereo o 
deraglia un treno, spesso l’evento si ripete poco dopo. I media, divulgando il fatto e 
amplificandolo con immagini e informazioni di repertorio di casi simili, giocano un ruolo 
importante nella stimolazione di pensieri e sentimenti. 

Secondo quanto ha dimostrato il fisico quantistico e yogi 
Maharishi Mahesh, gli spettatori creano un campo di forze 
(effetto Maharishi) che tende a ricreare l’evento immaginato, 
alimentando così una spirale perversa. 
L’esoterismo ha coniato il termine egregora per indicare un 
fenomeno di natura non fisica che agisce nel mondo fisico. 
L’etimologia del termine si rifà ad aggregare (dal latino grex, 
gregis), quindi raggruppare. Il fenomeno agente può essere una 
forza generata da una potente corrente 
mentale/spirituale/emotiva (come nell’incidente), oppure 
un’unione di entità con un fine/scopo/intento comune. 
Ma come succede ciò? 

Gli esseri umani, i mondi animale, vegetale e minerale, le attrezzature tecnologiche, ogni 
cosa è influenzata da innumerevoli eventi cosmici. La luna influisce con le sue fasi sulla parte 
liquida dell'ecosistema e regola le maree, i succhi vitali delle piante, l'imbottigliamento del 
vino, il taglio di alberi, le semine, le nascite, i cicli femminili. Il sole aumenta 
considerevolmente l'attività delle sue macchie ogni 11 anni circa, causando tempeste 
magnetiche interferenti su apparecchiature elettroniche. Anche i pianeti del sistema solare 
influiscono sui cicli terrestri, come ben sanno gli agricoltori biodinamici,  
Tutti questi influssi però, prima di raggiungere la parte fisica della Terra, agiscono sul suo 
involucro astrale, che a sua volta agisce sull'involucro eterico (o delle energie vitali) il quale 
termina l'azione sull'involucro fisico. La Terra infatti ha un involucro eterico ed astrale proprio 
come l'essere umano. Il corpo (o involucro) eterico umano mantiene in vita il corpo fisico e 
forma la sostanza dell'attività pensante. Il corpo astrale permette il movimento nel mondo dei 
sentimenti e dà forma all'attività del pensiero. 
La forza e la durata di concentrazione del pensare è perciò data dalla tonicità del corpo 
vitale, e le forme-pensiero (che sono entità semi-senzienti create dalla Coscienza umana) 
che via via si susseguono, dipendono dalla qualità del corpo astrale. Ne consegue che più 
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una persona è sana, più avrà forza nel pensare. La medesima persona inoltre esprimerà 
forme-pensiero più chiare ed efficaci qualora possieda un certo equilibrio nel mondo dei 
propri sentimenti ed emozioni. 
Risulta chiaro che poiché la terra e l'uomo hanno i medesimi involucri di natura non fisica 
(eterico e astrale), sono cioè isomorfi, c'è un'influenza reciproca. 
L'egregora è una corrente spirituale determinata dalla forza di pensieri, sentimenti ed 
emozioni (in questo caso umani) che, concentrati, creano una formazione eterico-astrale. 
L'egregora attrae il suo simile e determina gli eventi che somigliano ai pensieri, sentimenti ed 
emozioni umani che l'hanno generata. 
L'uomo produce quindi un'energia creatrice che dà realtà ontologica alle cose e lo scopo di 
tutto il sistema del quale trattiamo sembra quello di nutrire varie entità parassite aliene e non, 
manipolando e ibridando l'uomo come fosse una mucca da latte con lo scopo di avere una 
resa qualitativamente e quantitativamente migliore. 
Maharishi valuta l'intensità di un'egregora come il quadrato del numero dei partecipanti riuniti 
per un determinato scopo, ma naturalmente tale valore è relativo al grado evolutivo di 
ciascuno. 
Alcuni parassiti di bassa manovalanza (forse di natura elettromagnetica) sfruttano l’effetto 
Maharishi come nutrimento per sé e altri. L’alieno-lux di Malanga spiega che uno dei suoi 
compiti consiste nel mettere a disposizione, in una specie di cassa comune, una parte 
dell’energia prelevata dall’uomo. Queste entità manipolano le menti umane organizzando 
riunioni le più numerose possibili (per un effetto Maharishi maggiore) tramite una qualunque 
motivazione: la partita di calcio, il comizio politico, la funzione religiosa, il gossip mondano, 
diventano enormi generatori di egregore, la cui energia psichica viene canalizzata dalla figura 
del medium che impersona il calciatore famoso, il politico orante, l’officiante, il divo. La 
struttura di fondo è sempre la stessa. 
Anche molti gruppi new-age sono strutturati così, con un “maestro” (il mago nero) talvolta 
fisicamente assente che delega un suo incaricato (il medium) di organizzare riunioni sui più 
diversi argomenti senza approfondire nulla. Il “maestro” può usare l’energia per sé oppure 
“trafficare” con entità astrali, e vi sono numerosi grimori che elencano procedimenti magici 
coi relativi sigilli e formule per evocare le entità più diverse. È auspicabile per lui che i 
partecipanti siano assolutamente ignoranti dell’argomento trattato, in modo che non valutino 
criticamente quanto esposto e si affidino al medium, cosicché questi possa operare nel 
subconscio della vittima. 
Anche se il gruppo new-age non è numeroso, tuttavia i membri già praticano tecniche mentali 
inconsapevoli dei rischi ai quali vanno incontro, data la loro frequente ignoranza spirituale. 
Talvolta essi già pregano entità delle quali non conoscono nulla, confondendo procedimenti, 
entità, scopi, cose pseudo-scientifiche, fatti religiosi, tutto mescolato in un calderone senza 
agganci con la vita ordinaria. Allora le mucche sono poche ma producono ciascuna molto 
latte con poca fatica: aprono da sole la porta della stalla e si auto-mungono, cioè aprono i 
propri portali energetici interiori a chicchessia e si danno da fare attivamente per farsi 
drenare. 
Ogni dipendenza (come il consumo di alcool, droghe, psicofarmaci, cibo, ecc.) può 
rappresentarsi come un legame non-fisico tra l’interiorità della persona e un’egregora. 
L’alcoolista p.e. usa la propria volontà per lottare contro una forza che sembra senziente e lo 
domina, e la forza in questo caso è davvero senziente in quanto è l’egregora formata 
dall’energia di tutti gli alcolisti che riversano in essa i dispiaceri, le debolezze e le paure. Chi 
ha queste paure e beve, risuona con l’egregora e la alimenta, divenendone sempre più 
schiavo. 
Si noti che le egregore, in quanto non-fisiche, permangono alla morte fisica del loro creatore 
e interagiscono con l'essenza umana che si è spogliata del corpo terreno. Questo 
spiegherebbe i fantasmi, le infestazioni e altri casi dei quali la letteratura spiritica è ricca. Vi si 
racconta infatti di trapassati che, alcoolisti in vita, si aggirano nel mondo astrale infestando i 
luoghi dove si beve e coloro dediti al medesimo loro vizio. 
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Controllo e manipolazione mentaleControllo e manipolazione mentaleControllo e manipolazione mentaleControllo e manipolazione mentale    
L’obiettivo di manipolatori e controllori mentali è indurre le persone o i gruppi presi di mira ad 
agire contro le loro convinzioni e interessi, mentre lo scopo recondito d’ogni programma di 
manipolazione e controllo mentale è operare sulla mente o psichismo dell’uomo per alterarne 
la genetica secondo il paradigma epigenetico. 
Sussistono una modalità d'intervento invasiva, nella quale soggetti umani (e animali) sono 
sottoposti a un chippaggio su misura, e una modalità pervasiva, dove intere masse 
subiscono un’influenza comune. 
Entrambe sono adottabili contemporaneamente sulle stesse vittime. 

Il sistema GWENIl sistema GWENIl sistema GWENIl sistema GWEN    
Il sistema GWEN (Ground 
Wave Emergency Network) 
è costituito da una serie di 
trasmettitori distribuiti su 
tutto il territorio americano 
che in caso di attacco 
nucleare servirebbero 
come generatori 
d’emergenza di energia. 
I trasmettitori, distanziati a 
200 miglia tra loro, 
impongono frequenze 
specifiche nel campo 
geomagnetico terrestre in 
un’area precisa, alterando 
così il campo magnetico 
stesso. Le frequenze 
adottate sono nello spettro 
VLF (Very Low Frequency), 
con trasmissioni che vanno 
dai 150 ai 175KHz, e 
possono anche emettere 
onde UHF di 225-400MHz. 
I segnali VLF viaggiano 
come un'onda che 
abbraccia il terreno anziché 
irradiarsi nell’atmosfera. 
Una stazione GWEN 
trasmette circolarmente 
attorno a sé per più di 300 
miglia. 

 
Antenna GWEN (sopra)19 
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Il sistema HAARPIl sistema HAARPIl sistema HAARPIl sistema HAARP    
Il sistema HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) è un'installazione 
civile/militare a Gakona (lat. 62,39°N, long. 145,1 5°W), in Alaska (USA) di ricerca scientifica 
sugli strati alti dell'atmosfera e della ionosfera, e di ricerca sulle comunicazioni radio per uso 
militare. 
Di sicuro si 
sa che 
tramite 
l’emissione 
d’immense 
energie, la 
parte 
superiore 
dell’atmosf
era subisce 
un 
surriscalda
mento che 
influisce 
meteorologi
camente in 
modo 
macroscopi
co. 
Negli ultimi 
anni si 
sono 
verificati un 
po' 
dappertutto nel pianeta eventi meteorologici e geologici anomali che sembrano confermare 
quest'ipotesi, e il clima italiano si è tropicalizzato in modo evidente. 

Campo magneticoCampo magneticoCampo magneticoCampo magnetico e frequenza e frequenza e frequenza e frequenza cerebrale cerebrale cerebrale cerebrale    
Ma questo a cosa porta? 
La terra è avvolta da un campo magnetico a forma di ciambella formato da linee di flusso 

magnetico continuo che discendono al 
Polo Nord per emergere dal Polo Sud. 
La ionosfera è un conduttore di onde 
elettromagnetiche a 100Km di quota, 
costituita da particelle elettricamente 
cariche che agiscono come schermo 
per i venti solari. 
Nella cavità elettromagnetica terrestre 
e nello spazio tra la terra e la ionosfera 
esistono onde magnetiche naturali a 
frequenza estremamente bassa (ELF), 
legate all’attività elettrica 
nell’atmosfera in quanto eccitate dalle 
scariche dei fulmini, chiamate 
risonanza Schumann. La più potente 
vibra a 7,8Hz. 
Queste onde sono identiche allo 
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spettro delle onde cerebrali e quindi risuonano con esse. Uno sbilanciamento delle onde 
Schumann e delle onde geomagnetiche disturba i bioritmi. Ebbene le torri GWEN, attraverso 
il terreno, rimpiazzano le onde geomagnetiche naturali con onde a frequenze molto basse 
(VLF). 
Le antenne HAARP invece scaldano la parte superiore della ionosfera grazie a potenti 
irradiazioni, modificando l’ecosistema terrestre.  

Andrija Puharich durante gli anni ’50 e ‘60 effettuò studi 
sul cervello umano e le relazioni tra questo e le 
frequenze naturali, notando che precise frequenze 
avevano precisi effetti sulla mente umana. Studiò uno 
yogi che cambiava a piacere la frequenza delle sue 
onde cerebrali passando da uno stato di coscienza 
all'altro e un guaritore che faceva lavorare il cervello a 
8Hz (la frequenza Schumann) inducendo la stessa 
frequenza nel paziente. 
Il cervello è molto sensibile a qualsiasi strumento 
emittente onde a frequenze ELF, tendendo a 
sintonizzarsi naturalmente con il segnale esterno. 
Puharich scoprì che, se esposte a 7,83Hz (la frequenza 
Schumann della Terra), si alterava la percezione della 
persona facendola sentire bene. 10,80Hz suscitavano 
un comportamento violento mentre 6,6Hz causavano 

depressione.24 
Influenzare il funzionamento del cervello è un obiettivo importante di militari e servizi segreti, 
che stanno conducendo una guerra silenziosa irradiando soldati e civili inconsapevoli con 
campi elettromagnetici e raggi da elicotteri, aeroplani, satelliti, furgoni parcheggiati, case 
vicine, pali del telefono, apparecchi elettrici, telefoni mobili, TV, radio, ecc…, alterandone le 
funzioni cerebrali. Il controllo mentale pervasivo è quindi un tentativo di influenzare la psiche 
delle masse umane ed epigeneticamente il DNA. 

ChipsChipsChipsChips e impianti e impianti e impianti e impianti    
Nel ‘48 Norbert Wiener pubblicò il libro Cybernetics che trattava di comunicazione 
neurologica e teorie di controllo. Yoneji Masuda, padre della Società dell’Informazione, 
nell‘80 espresse la preoccupazione che la tecnologia cibernetica, sconosciuta alla maggior 
parte della gente, minacciasse la nostra libertà. Tale tecnologia collega il cervello a satelliti 

tramite microchips impiantati, 
controllati da supercomputers 
situati in basi sotterranee. 
Nel ‘46 all’insaputa dei genitori 
furono inseriti elettrodi nei crani di 
bambini. 
Negli anni ’50 e ’60 furono inseriti 
impianti elettrici nel cervello di 
animali e umani (soprattutto negli 
USA) durante ricerche sulla 
modificazione del comportamento 
e sul funzionamento del cervello. 
I primi impianti cerebrali furono 
inseriti chirurgicamente nel ‘74 in 
Ohio (USA) e a Stoccolma 
(Svezia) grazie al primo ministro 
Olof Palme, che diede il permesso 
d’operare sui detenuti; un 
accertamento a carico dell’ex 
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direttore generale Jan Freese rivelò che a metà degli anni ’80 v’erano pazienti in case di 
riposo impiantati. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese del 1972/74 Statens 
Officiella Utradninger (SOU). 
Il lobo temporale destro di detenuti con impianti cerebrali attivi presentava lesioni con ridotta 
circolazione sanguigna e mancanza d'Ossigeno; un soggetto ebbe atrofia cerebrale e 
saltuaria perdita dei sensi. 
Trent’anni fa un impianto cerebrale poteva misurare 1cm. I successivi, fatti di Silicio e 
d’arsenioferrite, rimpicciolirono fino alle dimensioni di un chicco di riso. Oggi sono così piccoli 
da essere inseribili nel collo o nella schiena, e anche endovena in diverse parti del corpo. 
È tecnicamente possibile inserire in un neonato un chip che lo identifichi per tutta la vita. 
Ogni cervello ha una frequenza di risonanza bioelettrica unica, come uniche sono le impronte 
digitali. La privacy di una persona impiantata è inesistente ed ella può essere manipolata in 
molti modi. A sua insaputa, usando frequenze diverse il controllore ne modifica la vita 
emotiva rendendola aggressiva o letargica, influisce sulla sessualità, ne legge i processi 
mentali e le riflessioni del subconscio, agisce sul mondo onirico. 
Supercomputers come quelli del gruppo Signals Intelligence della National Security Agency 
USA possono monitorare e alterare a distanza le funzioni cerebrali di umani impiantati, 
decodificando i potenziali (3,50HZ/5mW) emessi dal cervello. Cavie d’esperimenti segreti si 
trovano tra detenuti, soldati, malati di mente, bambini con handicap, audiolesi, ciechi, 
omosessuali, donne single, anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato 
marginale dall’élite di sperimentatori. 
Gli attuali microchips agiscono mediante onde radio a bassa frequenza per cui gli impiantati 
sono rintracciabili ovunque nel globo tramite satelliti. Tale tecnica fu testata nella guerra in 
Vietnam, iniettando ai soldati il Rambo Chip per aumentare l’adrenalina nel sangue, e poi in 
Iraq.  
Ogni pensiero, reazione, cosa osservata o udita attiva determinati percorsi neurologici e 
origina un campo elettromagnetico. Quando un microchip di 5µmm (il decimo del diametro di 
un capello) è piazzato nel nervo ottico, invia i neuroimpulsi cerebrali a un computer che li 
codifica in frequenze elettromagnetiche e li memorizza.  
Dopodiché, usando un sistema di monitoraggio a distanza (RMS), un operatore al computer, 
tramite il microchip, invia messaggi elettromagnetici pulsanti, codificati come segnali, al 
sistema nervoso per far rivivere le esperienze alla vittima o per simulare una data 
prestazione. Si possono indurre allucinazioni in persone sane o far loro sentire voci nella 
testa. Stimolazioni elettromagnetiche possono cambiare le onde cerebrali e simulare attività 
muscolare, causando p.e. dolorosi crampi. 
L’attuale tecnologia cibernetica, con computers capaci di monitorare milioni d’individui, 
rappresenta una grave minaccia per l’umanità. Quando la gente sarà tentata da falsi 
presupposti a farsi impiantare microchips, sarà tardi per opporsi alla robotizzazione 
dell’umanità e alla totale eliminazione della privacy, inclusa la libertà di pensiero. 
Le tecnologie di controllo mentale sono rimaste segrete soprattutto grazie al Diagnostic 
Statistical Manual IV, prodotto dalla American Psychiatric Association USA, alla cui stesura e 
correzione hanno contribuito sicuramente psichiatri al soldo dei servizi segreti USA. Gli effetti 
di tali tecnologie sono ivi etichettati come sintomi di schizofrenia paranoica, dimodoché le 
vittime sono automaticamente definite dei malati mentali. I medici non sono consapevoli che i 
pazienti potrebbero dire il vero quando raccontano d’essere sequestrati e usati come cavie 
per forme di guerra elettronica. 
Si possono usare le tecniche di controllo mentale per scopi politici, programmando individui 
zombificati a uccidere senza che in seguito essi ricordino.26 
Ma la faccenda è anche più complessa. Dai lavori di Malanga emerge un raccapricciante 
doppio chippaggio subìto dalle vittime di adduzione aliena, le quali, oltre ad avere chips alieni 
per localizzarle e stordirle, hanno chips impiantati da un’élite scientifico-militare che segue e 
registra le vicissitudini dell'adduzione aliena. In tal modo si ricavano informazioni 
tecnologiche il cui mercato possiamo solo pallidamente immaginare, le cui ricadute sono 
evidenti: cellulari, schermi LCD, fibre ottiche, superprocessori. 
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In questo caso il chip militare non ha lo scopo di forzare o modificare qualcosa nella vittima 
quanto quello di spiare, e se da un lato non è fonte di tortura in quanto componente passivo, 
dall'altro è insidioso perché passa inosservato. 
La maggior parte dei chips alieni, anche se più raffinati, somigliano a quelli terrestri. Altri 
(come quello dell'alieno-horus) hanno una consistenza eterica, cioè esistono alla frequenza 
vibratoria corrispondente al corpo eterico, per cui non sono rilevabili alla TAC, non essendo 
propriamente materiali. 

PentagonPentagonPentagonPentagonoooo    e RePAIRe RePAIRe RePAIRe RePAIR    
Si stima che tra il 10 e il 20% delle 
truppe militari di ritorno da Iraq e 
Afghanistan soffrano di danni cerebrali 
da trauma (Traumatic Brain Injuries 
TBI), che colpiscono 1,7 milioni di 
americani ogni anno, tra i quali vi sono 
vittime d’incidenti stradali, pazienti a 
rischio e veterani di guerra. 
Ora il Pentagono ha proposto 
un'iniziativa rivoluzionaria per 
affrontare il problema: impianti 
cerebrali come parti di ricambio per la 
materia grigia danneggiata. 
Il DARPA, la sezione ricerche del 
dipartimento della Difesa USA, ha 
stanziato un finanziamento di 14,9 milioni di dollari per i maggiori istituti di ricerca perché 
progettino impianti cerebrali che possano aiutare a rimediare ai danni cerebrali. 
Il progetto del Pentagono, denominato RePAIR (Reorganization and Plasticity to Accelerate 
Injury Recovery), ha come scopo quello di trovare un modo di analizzare meglio l’attività 
cerebrale per sviluppare modelli più avanzati sul suo funzionamento. 
Lo sforzo è sostenuto da 10 professori e relative squadre di ricerca, prelevati da campi come 
neurobiologia, psichiatria, modellazione cerebrale, semiconduttori e ingegneria delle reti. I 
ricercatori provengono dalle università di Stanford e Brown, dall’università di San Francisco 
in California e dal college universitario di Londra. 
Al momento, essi possono creare modelli concettuali dell'attività cerebrale e registrare 
impulsi elettrici emessi da singoli neuroni. Ma non riescono ancora a manipolare gl'impulsi 
per riprogrammare il cervello attivandone e disattivandone i circuiti a piacere, che è lo scopo 

principale per cui un'organizzazione militare come il 
Pentagono s'interessa a una cosa simile. 
La nuova tecnica, definita optogenetica, consiste 
nell'emettere impulsi luminosi a un singolo neurone. 
Gli scienziati coinvolti nel progetto cercano di 
sviluppare impianti cerebrali costituiti da elettrodi o 
fibre ottiche posizionati sulla superficie cerebrale, che 
possono leggere segnali dai neuroni e inviare impulsi 
luminosi per stimolare una risposta da altre regioni 
del cervello, in pratica rimpiazzando le aree dove il 
cervello è stato troppo danneggiato. 
I primi esperimenti si faranno su topi e forse scimmie 
per capire come interagiscono le differenti aree 

cerebrali, p.e. come sa una certa area quali segnali inviare alle altre aree. 
Fatto questo, i ricercatori sperano di sviluppare chips che imitino tali interazioni, cosicché 
l'impianto possa leggere un segnale dalla regione A, bypassare l'area danneggiata B, e 
portare il segnale a C. 
Naturalmente aggiungo io che il sistema funziona ugualmente se l'area B non è danneggiata 
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ma si vuole semplicemente aggirarla per un qualche motivo, e sarebbe quindi possibile 
impiantare chiunque impedendo reazioni indesiderate da parte della vittima e possibilmente 
senza lasciare tracce. 
La sperimentazione animale dovrebbe partire entro il 2014.28 

Libero merLibero merLibero merLibero mercatocatocatocato e concorrenza e concorrenza e concorrenza e concorrenza    
Un'altra modalità di controllo mentale si esplica grazie ai ritrovati tecnologici multimediali. 
Con i più comuni mezzi d’informazione, come la televisione, il cinema, la radio e i giornali, 
ognuno è costantemente bombardato da messaggi accuratamente preparati da esperti della 
comunicazione. Questi, al soldo chi di una società, chi di 
un'altra, sotto la parvenza di farsi concorrenza in un libero 
mercato, in effetti lavorano per un medesimo scopo ignoto a 
loro stessi. Ogni società fa capo a un'altra che la comprende 
come in un gioco di scatole cinesi e il vertice è infine 
oligarchico, dando così del sistema l'immagine complessiva di 
una piramide, dove in cima sta l'unico che sa cosa accade ed è 
sempre sconosciuto. 

La televisioneLa televisioneLa televisioneLa televisione    
La televisione è un mezzo utile al controllo mentale tramite 
l'invio di messaggi più o meno subliminali tesi a tras-formare il 
giudizio critico dello spettatore: vota per il tale perché è un atto 
democratico, vaccìnati perché è meglio per te, ecc. 
Essa è anche utile per creare e sfruttare egregore. 
La maggioranza dei programmi televisivi più esibiti e seguiti, riguarda tragedie, disgrazie, lutti 
e il peggio dei rapporti umani. Vi sono comparse che recitano, con primi piani esagerati e 

lacrime a profusione. 
Tali programmi stimolano i 
ricordi di esperienze simili in 
chi assiste, guidando 
l'attenzione dello spettatore a 
riviverle senza un'adeguata 
rielaborazione per una 
personale acquisizione di 
consapevolezza. Cioè assisto 
a una trasmissione dove si 
tratta di crisi coniugali e rivivo 
le mie esperienze negative col 
partner, dal quale magari non 
voglio o non posso separarmi. 
La mia situazione non 
cambierà, perché questi sono 
programmi d'intrattenimento 
dove non si approfondisce 
nulla, né si indicano possibili 
soluzioni. Di conseguenza, 
anche dopo la trasmissione, la 

mente continuerà a rielaborare inutilmente, alimentando l'egregora condivisa con altri nella 
stessa situazione. 
L'egregora si rafforzerà e spingerà la persona che l'ha "nutrita" a reiterare il comportamento, 
esercitando una pressione psicologica tanto maggiore quanto maggiore è la sua forza in 
rapporto al livello di consapevolezza della persona. 
L'unico modo per sottrarsi a tutto ciò, è diventare consapevoli del meccanismo ed evitare di 
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nutrire l'egregora. 

Il cinemaIl cinemaIl cinemaIl cinema    
Riguardo il cinema, le case produttrici sono esclusivamente statunitensi e sembra siano 
ampiamente foraggiate da agenzie più o meno governative. L'attore Leonard Nimoy (che 
interpretava Mr. Spock nella serie classica di Star Trek) racconta in un'intervista che ogni 
puntata della serie era supervisionata da personale governativo, perché il governo USA era 
intenzionato a imprimere nella psiche dei giovani telespettatori, a metà degli anni '60, l'ideale 
conquista dello spazio che era in progetto. 
Egregore sono generate da films catastrofisti, dove le paure di chi assiste assumono una 
veste grafica e s'imprimono nella psiche con un effetto anche maggiore rispetto alla tv. In tv 
l’evento (uno spot pubblicitario, una notizia al telegiornale, una comparsata politica) dura 
poco, mentre nella proiezione cinematografica c’è uno svolgimento pseudo-logico di alcune 
ore che rende credibile al conscio il messaggio-esca trasmesso. Naturalmente gli effetti 
speciali si sprecano: poca valutazione critica rende di più. 
Io sono d'accordo con chi riconosce a ognuno la possibilità di gestire la sua vita e le sue 
situazioni, essendo ognuno co-creatore della realtà e quindi responsabile del mondo e della 
società in cui vive. Ebbene, nel recente Segnali dal futuro, in contrasto con quanto detto 
prima, si afferma l'ineluttabilità del disastro mondiale: sebbene il protagonista scopra la 
verità, non può minimamente cambiare le cose. Per rafforzare il messaggio sono usati: 
simboli religiosi, in modo che chi è religioso si riconosca; gli alieni salvatori, in modo che chi 
ha a che fare con alieni li veda in una luce buonista; la scienza ortodossa che tutto sa e tutto 
spiega, impersonata dal protagonista con figli, in modo che chi ha figli e teme per loro, si 
riconosca; i poteri paranormali impersonati dalla bimba che canalizza il messaggio numerico, 
in modo da dare una veste positiva alle canalizzazioni; ecc. 
Controllando gli uomini produttori di egregore, si può creare ciò che si vuole o impedire la 
creazione di ciò che non si vuole. 

La stampaLa stampaLa stampaLa stampa    
I giornali riportano sempre in prima pagina le tragedie a caratteri tanto maggiori quante sono 
le vittime. Il meccanismo d’alimentazione egregorico è simile a quello televisivo, ma la resa è 
minore. Infatti la lettura interessa meno della tv, perché leggendo si valuta criticamente 
quanto letto, mentre la visione in tv è non-mediata. In altre parole si può dire che è più 
difficile leggere piuttosto che guardare la tv. Inoltre la visione della tv coinvolge un maggior 
numero di neuroni rispetto alla lettura e produce pure una certa trance, ideale per manipolare 
il subconscio. 
Il vantaggio evidente del giornale sulla tv sta nel fatto che la visione della tv necessita 
dell'apparecchio, mentre il giornale può essere letto ovunque e quindi copre zone non 
coperte dalla tv. 
Il libro è ancora più impegnativo del giornale, ma in mano a disinformatori può essere 
un'arma formidabile, in quanto permette la creazione di un contesto di mezze-verità nel quale 
infilare la propria tesi precostituita. 
Ricordo inoltre la funzione fondamentale del libro nel creare correnti d'opinione e movimenti 
non sempre positivi (p.e. Mein Kampf nel caso del nazismo). 
Questa non è una condanna al libro (e lo stesso si può dire per i giornali, la tv e il cinema) in 
quanto mezzo espressivo, ma all'uso distorto che ne viene fatto. La soluzione cioè non è 
sopprimere i mezzi d'informazione (che invece è atto compiuto ordinariamente da regimi 
verticistici e oligarchie), quanto piuttosto acquisire consapevolezza sull'uso di ogni cosa. 

CospirazionismoCospirazionismoCospirazionismoCospirazionismo    
Un settore della contro-informazione, il Cospirazionismo, si occupa dello smascheramento di 
tale vertice tramite un'interpretazione delle vicende alternativa a quella dei mass-media. Tutto 
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è reinterpretato secondo conoscenze non accessibili comunemente e qualche risultato è 
raggiunto, ma è sempre viziato perché svolto da persone con limiti e desideri inconfessabili: 
chi p.e. è convinto che la sinistra politica stia "dalla parte del popolo" identificherà il vertice, 
oppressore e opposto al popolo, come il suo opposto politico, cioè la destra. Salvo poi 
accorgersi che le tecniche di manipolazione e controllo sono usate alla bisogna anche dalla 
sinistra, perché il potere non ha colore e chi ce l'ha lo mantiene a qualsiasi costo. 
Un sistema che si autorappresenta come piramide vuol darsi un'immagine di perfezione nella 
sua chiusura e completezza, dove tutto è predisposto e calcolato. Essendo tale sistema 
operante, p.e. in politica, è evidente che il gioco delle preferenze è precalcolato. Di 
conseguenza gli antagonisti che si disputano le preferenze sono stati preventivamente 
designati dal sistema, che non può permettersi imprevisti e contrattempi. Si spiegano altresì 
le eliminazioni eccellenti (JFK, papa Luciani) dove chi occupava l’apparente posizione di 
comando è risultato controproducente. Tale vertice quindi non ha un colore e una 
connotazione politica: non può averla perché deve stare al di sopra dei gruppi per poterli 
usare. 
Il vertice che decide il prezzo del petrolio per affamare intere nazioni, orchestra lo spaccio di 
droga e la prostituzione per corrompere e degradare l'uomo, organizza guerre per gli scopi 
più vari (riassetti politici, diminuzioni demografiche, investimenti monetari), spande scie 
chimiche e compie tante altre nefandezze, non è interessato al denaro o al potere come di 
primo acchito si potrebbe credere. Infatti il vertice stesso crea le monete (euro) e stampa 
soldi in quantità tale da soddisfare i suoi propositi e dona potere e denaro a coloro che si 
prestano ad attuare tutto ciò. 
Dal che anche il più ritroso dei miei lettori capisce che il vertice è composto di entità non 
umane, le quali non vogliono distruggere l'uomo, perché lo avrebbero già fatto. Detto vertice 
invece lavora sull'uomo e intorno a esso perché gli interessa qualcosa che ha l'uomo, cioè la 
divinità interiore umana che ha una sua esistenza ontologica. 

La struttura di potere La struttura di potere La struttura di potere La struttura di potere (dal basso)(dal basso)(dal basso)(dal basso)    
Definiamo il vertice anti-umano in quanto l'uomo è lo spartiacque tra i concetti filosofici di 
bene e male. È bene ciò che va a favore dell'evoluzione spirituale (non solo materiale) 
dell’uomo, ciò che lo rende libero di conoscere se stesso senza dipendenze e legami, ciò che 
gli permette di diventare quello che la sua natura esige contribuendo alla società per quel 
che può e vuole. La società è sempre il corrispettivo della vita spirituale delle persone che la 
compongono. È male ciò che intralcia questo, mirando a creare una società piramidale nella 
quale il vertice è staccato dalla base e quindi non ne è rappresentato ma si impone e se ne 
distingue. 
Nella sua geometria la piramide rappresenta una struttura limitata in quanto ben definita, 
proprio come un costrutto matematico. Tale vertice limitato è ossessionato dal controllo in 
quanto fondamentalmente stupido, cioè spiritualmente cieco (come si leggerà a proposito 
degli arconti), e profondamente insicuro e timoroso di perdere l'illusorio potere. Vediamo 
allora un proliferare esagerato di telecamere ovunque, fatte passare con la scusa della 
maggior sicurezza, naturalmente del vertice nei confronti di se stesso. 
La televisione rappresenta il portavoce del vertice che, in qualsiasi momento, entra nelle 
case (non fisicamente ma proprio per questo subdolamente) non invitato in casa a dire la 
sua, e dato che lo fa con tutti, è opinione comune che "siccome lo dice la tv, dev'essere 
vero". Che è come dire che, siccome la comare del villaggio racconta le stesse cose a tutti, 
deve per forza dire la verità! 
Si assiste a passerelle politiche dove ognuno dice qualcosa che puntualmente smentirà, e 
smentirà naturalmente di averlo smentito o averlo mai detto, mentre i problemi rimangono 
sempre gli stessi e le cose cominciate da uno vengono continuate dall'altro che è della 
fazione opposta (si ricordi la guerra nella ex-Jugoslavia, iniziata da una fazione e continuata 
dall’altra, o la politica filo-americana, costante dal dopoguerra in tutti i governi). 
Finti scienziati parlano di finte cure per finte malattie dove l'importante è acquistare vaccini 
non testati di composizione ignota e farmaci zeppi di controindicazioni. Finti benefattori 
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raccolgono finte donazioni per assistere finti bisognosi. La colonna sonora è un elenco 
continuo di disgrazie che generano disperazione e ansia. 
Ogni cosa è condita da pubblicità ricca di messaggi subliminali dove la costante è: comprati 
l'auto veloce (ma poi, se corri, sono guai), fai sesso in libertà anche con lo yogurth (ma poi, 
una società perbenista e bacchettona, provvederà a castrarti), fai tanti soldi giocando (ma 
poi, se giochi, ti rovini e sei considerato malato), ecc. Cioè si stimola a desiderare tutto ciò 
che poi, nel caso si ottenesse, sarebbe di ostacolo al vivere in società. Questo genera 
bisogni artificiali, consumi inutili e frustrazione. 
Altro strumento ormai indispensabile e secondo me sovrastimato, sconosciuto fino a pochi 
anni fa, è il telefonino, col quale siamo tutti perennemente rintracciabili e ascoltabili più o 
meno lecitamente: ho esperienze personali verificate di chippaggio telefonico e di audizioni 
non autorizzate. Per questo paghiamo pure, ma nessuno rinuncia alla comodità di chiamare 
chiunque in qualsiasi momento per chiedergli qualunque cosa. 
Internet, nato da un progetto del Ministero della Difesa USA che voleva far comunicare le 
proprie installazioni militari anche dopo un bombardamento atomico, permette un immenso 
scambio di informazioni e questo per certi versi è positivo, ma è anche vero che tale 
informazione è elaborata per fornire meta-informazione sul conto del creatore e del fruitore 
dell'informazione stessa. Cioè il sistema ti dà un po' di libertà perché in cambio ti può 
conoscere e quindi, alla bisogna, ti usa o ti fa fare quel che vuole lui. 
L'uso di internet, come tante cose nella vita, è allora conveniente essendo coscienti di 
questo, potendo giocare col sistema cieco e ignorante. Infatti lo spiare è un'implicita 
ammissione di ignoranza e cecità, svolta in malafede. Conosciuti i propri limiti, l’utente può 
conoscere e aggirare quelli del sistema. 
È da evidenziare la tendenza a chippare ogni cosa: le carte di credito, gli abiti, gli animali, e 
per concludere le persone, volenti o nolenti. Si vuol sapere tutto di chiunque, come se si 
potesse conoscere bene qualcuno sapendo quel che mangia e i posti che frequenta. Il tutto 
presentato come una comodità per il fruitore, che in effetti c'è ma a prezzo della propria 
privacy. La comodità propagandata è solo una mezza verità: dal vertice infatti promanano 
solo mezze verità. 
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DemiurgoDemiurgoDemiurgoDemiurgo e Creazione e Creazione e Creazione e Creazione    
La goccia che cade, 
il sole che scalda, 

il respiro della terra 
e un alito di vento. 
Massimo - Eternità 

GnosiGnosiGnosiGnosi    
Il Creatore abbisognava di conoscere se stesso e quindi 
creò una realtà virtuale come specchio della realtà reale 
nella quale esisteva lui. Dopodiché era necessario che 
delle creature s'immergessero in tale virtualità avendo però 
in se stesse una parte della consapevolezza divina, in 
modo tale che esse sperimentassero la vita e ne traessero 
conoscenza da riportare. Queste creature dovevano essere in grande numero e tutte diverse 
tra loro per rispecchiare tutte le possibilità conoscitive acquisibili. Ogni creatura sarebbe stata 
composta di una doppia natura: divina (proveniente dal Pleroma e necessaria per la 
missione) e arcontica (proveniente dal multiverso virtuale e necessaria per interagire con la 
virtualità). Al termine della missione, la parte divina sarebbe tornata al Creatore (la Fonte), 
cioè al Pleroma o realtà reale, ma per far questo era necessario sottomettere la propria parte 
arcontica e servirsene al meglio per acquisire conoscenza utile al Creatore. 
A tale riguardo in certi testi gnostici si sostiene che alcuni uomini all'inizio del tempo decisero 
d’incarnarsi per portare al Creatore la conoscenza su se stesso, e gli arconti coincidono con 
l'ignoranza iniziale di tali uomini appena incarnati. L’acquisizione di conoscenza degli uomini 
incarnati avvicina il loro ritorno all’origine presso il Creatore e sottrae potere agli arconti, cioè 
la conoscenza cresce a spese dell'ignoranza, e viceversa. Gli arconti sono stati quindi 
emanati con la comparsa dell'ignoranza, così essi saranno riassorbiti tramite la conoscenza. 
Una volta eliminati gli arconti responsabili dell’inefficienza (che è da intendersi come 
ignoranza), è come se non fossero mai esistiti, perché l’eliminazione avverrà dall’inizio dei 
tempi, dall’origine della creazione. 
Questo è esattamente quanto accade con le tecniche mentali di contro-ibridazione che 
vedremo più avanti, che sradicano la presenza dell’alieno da ogni istante di vita dell’addotto: 
passato, presente e futuro. 

Il linguaggio archetipicoIl linguaggio archetipicoIl linguaggio archetipicoIl linguaggio archetipico    
Il limite del Cospirazionismo, essendo prettamente 
sperimentale ed empirico, è di costruire una realtà a 
ritroso basandosi su conoscenze poco note e 
interpretazioni eterodosse, non potendo quindi 
progredire nella conoscenza oltre un certo livello. 
Apprezzo sempre più il linguaggio archetipico 
proprio di Anima e dell’inconscio che, se da un lato 
esige grande conoscenza e consapevolezza per 
capire il senso di quanto viene espresso, dall'altro è 
molto sintetico e fornisce già a priori un'informazione vera in quanto l'inconscio non può 
mentire. 
Sicuramente una fonte informativa dal linguaggio squisitamente archetipico che ha subìto 
poche manipolazioni è rappresentata dai testi gnostici. 
Riporto un brano gnostico commentato. 

L’Immortalità (Dio Creatore) guardò giù sulle regioni delle acque. Sulle acque apparve la sua 

Uomo 
conosci te stesso, 

e conoscerai l'universo e gli Dei. 
Oracolo di Delfi 

Magie che nascono 
dove gli occhi si assopiscono. 

Strade buie e luci che si avvicinano. 
Il buio travolge 

e la luce mi illumina. 
Una luce che travolge e il buio termina. 

Caterina - In un attimo 
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immagine, e le potenze delle tenebre se ne innamorarono. Ma non potevano raggiungere 
quell’immagine apparsa loro sulle acque, a motivo della loro debolezza; gli psichici, infatti, non 
possono raggiungere il pneumatico: poiché essi sono dal basso, mentre egli è dall’alto.30 

Il Creatore pose la sua attenzione creativa sulla realtà virtuale e qui apparve Anima (che ha 
una componente coscienziale reale e una componente virtuale) e gli alieni vollero 
impadronirsene. Ma non potevano farlo perché mancavano di coscienza animica: solo Anima 
può percepire Anima. 
In seguito gli alieni (che nei testi gnostici figurano come arconti, potenze e relativi angeli) si 
industriarono per forgiare un corpo, in modo che Anima (cioè l'immagine del Creatore che 
essi avevano percepito sulle acque) vi entrasse e loro potessero disporne. 

Sophia, EvaSophia, EvaSophia, EvaSophia, Eva e arconti e arconti e arconti e arconti    
Riporto un brano gnostico commentato. 

Dopo il giorno del riposo, Sofia Zoe mandò sua figlia, 
chiamata Eva, come istruttrice per destare Adamo, nel 
quale non v’era anima, affinché coloro che egli avrebbe 
generato, e sono molti, fossero recipienti di luce. Quando 
Eva vide giacere la sua coimmagine, ne ebbe 
compassione, e disse: “Adamo, vivi! Alzati da terra!”. La 
sua parola diventò realtà. Adamo, infatti, s’alzò e aprì 
subito gli occhi. Allorché la vide, disse: “Sarai chiamata 
<<la madre dei viventi>>, poiché tu mi hai dato la vita”. 
Alle potenze, fu allora comunicato che la loro creatura 
viveva e s’era alzata: ne rimasero sbalorditissime; mandarono sette arcangeli per vedere ciò che 
era accaduto. Andarono da Adamo. 
Allorché videro Eva che parlava con lui, dissero l’un l’altro: “Che cos’è questa luce? Essa, infatti, 
rassomiglia all’immagine che ci è apparsa nella luce (errore di trascrizione: nell'acqua). Orsù, 
afferriamola, gettiamo in lei il nostro seme affinché, una volta macchiata, non possa più risalire alla 
sua luce, e quelli che partorirà saranno soggetti a noi. 31 

Sofia è solo reale mentre Eva, cioè Anima, che è la sua immagine, è anche virtuale. Sofia 
non può agire direttamente e si serve di sua figlia, cioè Eva deriva da lei. 
In Adamo (l'uomo fisico prodotto dagli arconti) non v'era anima. Eva, col potere della sua sola 
parola, rende Adamo vivo, cioè con anima. Ora ciò che Adamo genererà, saranno recipienti 
di luce, cioè i corpi dei generati da Adamo saranno contenitori di coscienza. Eva dà la vita, 
proprio come Anima durante la ricarica di alieni e copie. 
Le potenze (genericamente gli alieni) si sorprendono del fatto, tradendo così la propria 
ignoranza. Vedendo Eva, l’afferrano (adduzione aliena), conducono esperimenti genetici col 
loro seme, la corrompono, e ottengono ibridi a loro soggetti. 

IncarnazioneIncarnazioneIncarnazioneIncarnazione    
Riporto un brano gnostico commentato. 

Considerata l’empietà del grande arconte, la Pistis si irritò e, 
senza essere vista, disse: “Tu sbagli, Samael (cioè dio cieco). 
Prima di te esiste uno splendente uomo immortale; egli si 
manifesterà nei corpi da voi plasmati; egli ti calpesterà, come 
questi vasi di argilla che vengono frantumati; tu (e con te i tuoi) 
scenderai da tua madre, l’abisso. Infatti, al termine delle vostre 
azioni svanirà tutta l’inefficienza, resa manifesta dalla verità: 
passerà e sarà come ciò che non è mai esistito. 
Dopo che la Pistis disse questo, svelò nell’acqua l’immagine 
della propria grandezza. E se ne ritornò in alto alla sua luce. 32 

Il grande arconte (chiamato in vari modi, tra cui Samael) 
è il vertice della piramide di potere aliena. Egli non può vedere Pistis che sta a un livello 
vibrazionale superiore al suo e perciò è detto essere cieco. Egli percepisce solo la realtà 
virtuale e la rappresenta come una piramide, senza rendersi conto che "sopra" c'è l'origine di 
tutto. Per colmo d’ironia, egli si autoraffigura come un occhio in quanto crede di vedere ogni 
cosa. 
Lo splendente uomo immortale trova corrispondenza nell’uomo primo descritto da Malanga e 

Fine del giro… 
e poi un altro… 

e un altro ancora. 
E poi di nuovo l’inizio 
per non terminare mai 

e tornare in uno… e gridare per tutti! 
Caterina - Il solito gioco 

I miei passi lenti 
sulla sabbia ancora calda. 

In lontananza 
un gabbiano sfiora l’acqua rosata, 

mi viene incontro veloce, 
come qualcuno un tempo, 

correva verso di me. 
Caterina - Malinconia 
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anche nell’uomo celeste di Henry Corbin. Egli è immagine pura e perfetta del vero Creatore, 
l'archetipo del Creatore che diviene Uomo senza ingerenze. 
Tale uomo si servirà dei corpi (avuti dagli alieni) per annientare le potenze arcontiche, una 
volta che esse non serviranno più. 

IIIIntermediarintermediarintermediarintermediari    
È compito della consapevolezza individuale 
comprendere che quanto è stato proiettato è solamente 
un’immagine dell’interiorità, cioè ciò che si vede 
all'esterno non ha una vera esistenza ma è un riflesso 
dell'interiorità che esiste veramente, per cui tutto ciò 
che v’è da conoscere è in realtà dentro se stessi. Si può 
studiare proficuamente se stessi, osservando ciò che 
appare esternamente, e studiare proficuamente ciò che 
appare esternamente solo tenendo presente questo 

concetto. 
Se tale consapevolezza manca, allora 
la non-comprensione della vera natura 
di quanto si percepisce esternamente, 
unita all’intrinseca ignoranza della 
mente proiettante, crea la figura del 
dio esterno a se stessi, nella quale 
l’alieno prospera, talora 
identificandovisi. 
Il dio diviene inaccessibile e pauroso, 
cioè alieno nel senso più pieno del 
termine, e la religione diventa l’insieme 
dei riti per trattare con simili entità. 
Nasce la figura dell’intermediario 
umano (il sacerdote o lo sciamano) 
che diventa così persona potente e 
influente all'interno della comunità 
umana, e nascono anche tutta una 
gerarchia di divinità più o meno potenti 
da temere e ingraziarsi, mentre 
contemporaneamente l’importanza 
dell’essere umano viene azzerata ed 
egli è mantenuto in una continua 
insicurezza e ansia. 
La divinità maggiore, che 
simbolicamente presiede dal vertice 
della gerarchia, è in pratica un dio che 
non può creare in quanto mancante di 

realtà ontologica che è propria dell’uomo, cosicché è ridotto al rango di demiurgo, cioè un 
creatore di forme esteriori. 
Il demiurgo si serve di intermediari spirituali (che in tutte le raffigurazioni hanno le ali, cioè 
volano, a indicare la loro natura non-fisica) per gestire gli uomini: l’aquila di Giove presso i 
Romani, il corvo di Odino nella saga teutonica, Garuda nell’induismo, dando a intendere che 
il demiurgo sia "altro" dall'uomo. 
Lo storico abbisognerà di infinite prove per cercare di dimostrare il suo punto di vista; la mia 
opinione è conseguenza della realtà ontologica dell’uomo secondo una visione gnostica nella 
quale l’ignoranza è la non-conoscenza da parte dell’uomo di se stesso che genera dei-alieni. 

Sto guardando la tv, 
o forse è la tv che guarda me. 

Sto pensando alla vita, 
o forse è la vita che pensa a me. 

Sto cercando qualcosa, 
o forse qualcosa cerca me. 
Sto sognando il mondo, 

o forse è il mondo che sogna me. 
Caterina – Indecisa 

 
Escher - Hand with reflecting sphere 
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La questione sarà ripresa più oltre. 

6 x 2 = 126 x 2 = 126 x 2 = 126 x 2 = 12    
Secondo Piotr Demianovich 
Ouspensky33, l'universo consta di 3 
dimensioni spaziali e 3 dimensioni 
temporali, per un totale di 6 dimensioni 
spazio-temporali. I 3 spazi sono la 
lunghezza, la larghezza e l'altezza, 
mentre i 3 tempi sono categorie percettive (il primo è il tempo 
ordinario misurabile con l’orologio, il secondo è relativo ai 
fenomeni vitali, il terzo è quello dello psichismo). Ognuno dei 
tempi può essere percepito e categorizzato come uno spazio 
aggiuntivo, proprio come nella teoria della Relatività di Albert 
Einstein il tempo (ordinario secondo Ouspensky) è la quarta 
dimensione spaziale, cosicché distinguere tra un tempo e il 

corrispondente spazio è un mero problema di consapevolezza. 
Il 6 presso molte culture è sacro in quanto relazionato alla Creazione (p.e. nella Bibbia la 
creazione avviene simbolicamente in 6 giorni), per non parlare della stella a 6 punte che 
simbolizza la Creazione come interazione di 2 principi (triangoli) con verso opposto. 
Tutto nell'universo sembra avere una natura duale: caldo/freddo, alto/basso, umido/asciutto, 
ecc. 
Mente (o la componente mentale) è quella parte dell'interiorità umana normalmente deputata 
a interagire col mondo fisico esterno. Essa, meno cosciente di Spirito e Anima, partecipa 
comunque con loro della realtà ontologica umana, la quale continuamente crea, anche 
inconsapevolmente, come abbiamo visto per le egregore. 
Mente funziona tramite il principio del dualismo, categorizzando così ogni oggetto o evento 
spazio-temporale all'interno di due opposti: bianco/nero, bene/male, bello/brutto, cosicché il 

dualismo del mondo esterno è un prodotto percettivo 
di Mente. 
L’antichissimo simbolo denominato Fiore della vita è 
un doppio cerchio contenente un esagono di “petali”, 
creati dal tracciamento di circonferenze. 
Il cerchio centrale è il fiore a 6 petali come 6 sono gli 
arconti. 
Ogni petalo è in contatto con un altro cerchio, 
generando 6 x 6 petali. 
Ogni petalo, sia del cerchio centrale che dei cerchi 
secondari, è ambisesso, cioè maschio e femmina. 
Abbiamo così 36 aspetti dei 6 arconti che sono 
aspetti del demiurgo, ambisessi, cioè 72 nomi in 
totale. 
Dovendosi manifestare nella virtualità, esso deve 
avere una dualità che simbolicamente è 
maschio/femmina, cosicché il nome può terminare 

con YH (yah) denotando Misericordia e Beneficenza (femminile) o può terminare con EL (el) 
denotando Severità e Giudizio (maschile). 
Nello gnosticismo il demiurgo e gli arconti sono ambosessi. 
Il numero 12 ricorre spesso in ambito religioso ed esoterico, e di seguito saranno brevemente 
trattate alcune istanze. 
Lo storico delle religioni potrebbe ipotizzare una tradizione che lega tra loro movimenti 
religiosi e spirituali attraverso varie epoche, culture e geografie. 
Io in questi movimenti percepisco le manifestazioni archetipiche dell’interiorità umana. Infatti 
la realtà esteriore è una proiezione di quella interiore, per cui nella cosiddetta percezione 

L’illusione del tempo 
è pura magia 

che anima la vita. 
Caterina 

 
Piotr Demianovich Ouspensky 

 
Fiore della vita 
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succede che Mente riceve dall’inconscio l’archetipo da manifestare e lo proietta all’esterno di 
se stessa in modo duale. Il 12 non è altro che il sacro 6 espresso in modo duale. 

OuroborosOuroborosOuroborosOuroboros    
La natura in quanto immagine esteriore e teatro 
delle vicende terrene, è un sistema spazialmente 
chiuso (in quanto illimitato) e temporalmente chiudo 
(in quanto eterno). La ciclicità della natura (sia essa 
sovrasensibile che sottosensibile) è ben 

rappresentata 
anche 

dall’Ouroboros. 
La forma 
circolare del 
serpente è 
usata da tutti 
quei movimenti 
di pensiero che 

vogliono 
implicitamente 
rifarsi a un 
sistema chiuso ed eterno: una prigione per Anima. 

Un gabbiano che vola davanti al sole, 
all'ora del tramonto... 

Quel sole che continua a scappare, 
non vuole restare... 

E quel gabbiano che continua a volare, 
a cercare il suo nido e 

continua a sperare... e lì 
il sole, che lascia il posto alla notte, 

ad un'iperbole di stelle, 
stelle luminose… ed il gabbiano è 
scomparso nel buio della notte... 
cerca il sole, che ancora ritornerà. 

Caterina - Le ali del tempo 
 

 
Ouroboros 
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AngelologiaAngelologiaAngelologiaAngelologia    
L’Angelologia descrive un universo 
retto da 72 entità denominate 
angeli o più esattamente portali, 
dominati da 12 capi. 
 L’anno di 365 giorni (o 360 gradi) è 
suddiviso in 72 gruppi di 5 giorni (5 gradi) nei quali si esplica il dominio dell’entità, e l’essere 

umano nato all’interno di un gruppo 
soggiace quindi all’autorità della 
relativa entità. 
Nei corsi di Angelologia non si dice 
che gli angeli (cioè messaggeri) si 
definiscono portali in quanto agiscono 
come porte sull’interiorità dell’uomo 
mettendolo in collegamento con le 
gerarchie arcontiche, che abbisognano 
di nutrirsi dell’energia umana. 
In questi corsi si raccomanda infatti di 
pregare l’angelo affinché elargisca i 
suoi doni, mentre in verità la preghiera 
dona l’energia psichica, mentale ed 
emotiva all’entità che così si nutre. 
Si pregano altresì le varie entità che si 
alternano ciclicamente. 
Lo schema angelologico, coniuga i 360 
gradi sumeri coi 72 aspetti, entrambi 
basati sul 6 come numero sacro. 6 
sono anche i giorni della “creazione” (o 
meglio formazione, perché già 
esisteva un qualcosa su cui operare, 
tras-formandolo) nei quali ha operato il 
demiurgo. 
I 360 gradi sono anche i 365 giorni 
dell’anno, intendendo l’anno come il 
percorso circolare della Terra attorno 

al sole, che si compie, appunto, in 365 rotazioni della Terra sul proprio asse. 

Fatti no foste a viver come bruti, 
ma per seguire virtute e canoscenza. 

Dante Alighieri – Divina Commedia, Inferno canto XXVI 

 
Angelologia34 
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NNNNazismo esotericoazismo esotericoazismo esotericoazismo esoterico    
L’astrofisica sostiene che al centro della nostra 
galassia si trova un enorme buco nero, che si potrebbe 
definire un sole nero. Nel nazismo esoterico si pone 
grande importanza al Vril, che è l’energia emanata dal 
sole nero (indicato come Schwarze Sonne cioè SS), 
che non sarebbe altro che il centro galattico. 
Simbolicamente esso presenta 12 raggi. 
È nota l'ossessione delle gerarchie naziste per gli 
antichi culti (vedi spedizioni in oriente) e l'esagerata 
raccolta di oggettistica, che si favoleggia sia stata 
trasferita da Berlino prima dell'arrivo dell'Armata Rossa 
sovietica e imbarcata in un sottomarino alla volta di una 
base costruita sotto l'Antartide (211). 
I nazisti erano convinti che possedere gli oggetti sacri 
del nemico equivaleva a tenerlo in pugno secondo 
convinzioni magico-occulte. 

AngeliAngeliAngeliAngeli e corpi celesti e corpi celesti e corpi celesti e corpi celesti    
Tutti gli esseri presenti nel multiverso illusorio privi di una propria realtà ontologica (cioè privi 
di quella che Malanga definisce Coscienza) vivono dell’energia attenzionale umana intesa 
come pensiero/sentimento/emozione. 
L’aspetto fisico di questa gerarchia è rappresentato dagli oggetti celesti per cui il pianeta è 
l’aspetto fisico dell’angelo, la galassia è fisicamente la potenza, l’universo è l’arconte e il 
multiverso è il demiurgo. 
In quest’ottica, il nazismo esoterico s’ispirava all’angelo corrispondente al sistema stellare di 
Aldebaran, e alla potenza corrispondente al sole nero (cioè al buco nero) posto al centro 
della galassia, lo Schwarze Sonne. Le guerre s’inquadrerebbero come sacrifici umani per 
nutrire la gerarchia e ingraziarsela. L’uomo superiore è chiaramente l’uomo trasmutato 
secondo l’ibridazione aliena. 
Un’ovvia conseguenza di tutto questo è che, essendo il processo d’ibridazione ancora in atto, 
il nazismo non è mai morto o, come direbbe Philip Dick “l’Impero non è mai cessato”. 
I Sumeri, considerati gli iniziatori della civiltà moderna, avevano un pantheon abitato da 12 
dèi maggiori e, come ci racconta lo studioso di lingue antiche e scrittore Zecharia Sitchin, i 
loro dèi erano anche i corpi celesti del sistema solare considerando pianeti, sole, luna 
terrestre, un mondo di cui rimane solo la fascia di asteroidi tra Marte e Giove, e Nibiru. 
Greci e Romani facevano corrispondere a ogni divinità, un pianeta del sistema solare: il dio 
della guerra Ares era anche Marte, il re degli dèi Zeus (che etimologicamente rimanda a 
Teus o Teo cioè Dio) era anche Giove (il maggiore dei pianeti!), la dea dell’amore Afrodite 
era anche Venere, ecc. 
Nella religione degli antichi Maya, esperti astronomi, era importante la figura del pianeta 
Venere: un intero calendario, detto calendario sacro, era basato su di esso. 
Risulta difficile conciliare l’evolutissima per certi versi cultura dei Maya con l’usanza di 
compiere sacrifici umani, se non ritenendo che associassero Venere alla divinità adorata. 

 
Schwarze Sonne 
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ZodiacoZodiacoZodiacoZodiaco    
Come afferma anche l’astrologia, la gerarchia 
agisce sul comportamento e sulla 
costituzione dell’essere umano, per cui 
possiamo dire che arconti, potenze e angeli 
programmano epigeneticamente il DNA. 

 
Esotericamente le costellazioni sono i 12 
arconti gnostici, quindi l’alieno-horus che 
afferma di provenire da Orione rappresenta 
l’influsso di Orione oltre che il relativo 
extraterrestre, perché la corretta chiave 

d’interpretazione deve tener conto della struttura interiore dell’essere umano composta da 
eterico, astrale e spirituale, oltre che fisico. 
Così per Draco o Sirio o Pleiadi, le 
costellazioni che più ricorrono in ambito 
ufologico e contattistico. 
Ai 12 segni zodiacali si associano i 4 elementi 
della realtà virtuale, rappresentati da Terra, 
Acqua, Aria e Fuoco, sui quali agisce il 
demiurgo dando una forma sempre cangiante 
a ciascun aspetto del multiverso illusorio. 

 
Talvolta al centro di ogni diagramma sta la 
Terra, che come culla dell’umanità 
rappresenta l’importanza centrale dell’uomo 
per la gerarchia. In altri casi si ritrova un 
disegno che potrebbe ricordare il demiurgo. 

 
Zodiaco - costellazioni35 
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ParassitaggioParassitaggioParassitaggioParassitaggio e e e e i i i ibridbridbridbridazazazaziiiioneoneoneone    

Georges Ivanovic GurdjieffGeorges Ivanovic GurdjieffGeorges Ivanovic GurdjieffGeorges Ivanovic Gurdjieff    
 Secondo Georges Ivanovic Gurdjieff, fra l'uomo e Dio vi è 

una gerarchia di esseri dove 
ognuno si nutre di quelli 
sottoposti e alla base c’è 
l’uomo. Quest’uomo che funge 
da nutrimento è lo stesso uomo 
addormentato che vagola per il 
mondo illusorio e virtuale, alla mercè di Potenze e Intelligenze 
che provocano guerre e sciagure di ogni tipo, appunto per 
controllarlo e nutrirsene. Per questo Gurdjjieff insiste sulla 
necessità di risvegliarsi, proprio per non essere vittima di 
questa giostra. Scopo dell'uomo dev'essere lo svincolarsi da 
questo abbraccio mortale dove il suo destino è già stabilito 
meccanicamente. 
È allora evidente che il Dio del quale Gurdjieff parla è il 
demiurgo e la gerarchia è quella formata dagli intermediari. La 
prova di questo è che egli definisce il suo insegnamento come 

"cristianesimo esoterico", dando a intendere che il cristianesimo pubblico ne differisce, e 
dando un'immagine di Gesù-Cristo molto simile a quella che si ritrova nel Vangelo di 
Tommaso, un testo a quell'epoca (primi del '900) ancora sconosciuto. 
Gesù-Cristo è venuto come Dio per vivere direttamente a contatto con gli uomini senza 
intermediari, e chiunque fa come Lui, è come Lui e farà cose più grandi di Lui (come si legge 
nei Vangeli canonici).  
Gurdjieff non parla del vero Dio che crea, l'Invisibile Spirito Vergineo citato dallo gnosticismo, 
in quanto l'attenzione dell'uomo che vuole risvegliarsi dev'essere posta sull'acquisizione di 
Coscienza di sé, dove, nel posto più segreto e intimo, sta la Divinità, e non nell'inseguire 
entità più o meno "buone" come sogliono fare le correnti new-age. 
Un'altra definizione che Gurdjieff dà del suo insegnamento, è che esso è "contro Dio". 

Vampiri energeticiVampiri energeticiVampiri energeticiVampiri energetici    
Il bravo Rinaldo Lampis è un ricercatore spirituale che ho conosciuto di 
persona. Egli è l’autore de Il Settimo Viaggio di Marco Polo dove narra 
le esperienze durante un soggiorno presso il guaritore filippino Roger 
Dumo, specializzato in pulizie energetiche. Dumo, che riceve a casa 
propria, lavora come un esorcista assistito da due medium: la prima 
ospita nel proprio corpo l’entità che infastidisce il paziente, mentre la 
seconda in qualità di veggente descrive la situazione al guaritore. 
Durante l’operazione la prima medium va in trance e il suo spirito è 
temporaneamente rimosso per far posto all’entità e diventa quindi 
teoricamente preda di spiriti malvagi, che talvolta la portano via in 
luoghi paurosi e bui.  
Nel caso si abbia a che fare col maleficio (fattura) di una strega (che è 

un essere umano vivente), essa non è disintegrata come le altre entità, ma il suo spirito viene 
rinchiuso in un contenitore e quindi sigillato. Il corpo della strega rimane esanime e, se lo 
spirito non vi rientra dopo un certo tempo, si esaurisce e muore. 
Lo stesso destino spetterebbe alla medium se gli aiutanti spirituali di Dumo, al termine 
dell’operazione, non riportassero indietro il suo spirito perché riprenda possesso del corpo. 
Come dice Dumo 
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Se lo spirito non fosse recuperato, il corpo non si risveglierebbe più e morirebbe. Un medico 
potrebbe dire che la medium è morta per cause naturali, ma la realtà è che muore perché non ha 
più lo spirito dentro di sé.39 

Alla fine immancabilmente l’energia senziente è eliminata e l’equilibrio del paziente è 
ristabilito. 
Riporto un interessante brano. 

Sembra che gli organi femminili somatizzino maggiormente gli effetti della presenza di forze 
negative sottili. Ciò è probabilmente dovuto alla loro funzione di collegamento tra la vita fisica e il 
mondo invisibile. Specialmente i seni, l’utero e le ovaie sono gli organi più suscettibili e, se la 
medicina ortodossa accettasse la realtà sottile, riuscirebbe a comprendere malattie o problemi di 
questa sfera che ora definisce irrisolvibili. 
Tale è il caso di Giacinta, una giovane donna sposata, che aveva già subìto tre aborti, tutti avvenuti 
dopo poche settimane di gravidanza. Malgrado le spiegazioni scientifiche dei medici circa 
malformazioni genetiche e predisposizioni strutturali (assieme all’esortazione ad accettare la realtà 
della condizione), la donna decide di prendere la via dell’”irrazionale”. 
Dumo trova immediatamente la radice invisibile del problema: una “coppia” di parassiti (o meglio, di 
vampiri energetici) che si appropriano dei nascituri usandoli come fonte energetica. Le larve 
vengono distrutte. 
Alla fine Dumo commenta di non aver mai osservato un simile parassitismo e ne deduce la causa 
dalla mancanza di religiosità della donna. Per questo fa promettere a Giacinta d’iniziare a pregare 
per sé e per i figli. A conclusione di un evento che sembrava la trama di un pessimo film di 
fantascienza, Giacinta ha di recente dato alla luce un bel bambino in ottima salute.40 

Ora Lampis, avendo appreso il metodo per pulire energeticamente persone e luoghi, tiene 
seminari d’istruzione sul mondo sottile e le creature che l’abitano. 

AlienoAlienoAlienoAlieno----serpenteserpenteserpenteserpente, a, a, a, alienolienolienolieno----luxluxluxlux ed energia ed energia ed energia ed energia vitale vitale vitale vitale    
La figura dell’alieno-serpente individuata da Malanga ha il compito di rendere fisicamente 
possibile l’adduzione tramite macchine che bloccano il tempo del soggetto da addurre. 
L’alieno-lux invece ha due compiti nel processo di interferenza aliena. 
Il primo compito consiste nel drenare energia vitale dalla persona entro la quale sta, in parte 
nutrendosene e in parte riportandola in una specie di cassa comune da dove si presume altri 
attingano. 
Il secondo compito consiste nel controllare, quando è presente, il comportamento e i pensieri 
della vittima, agendo come un eccellente controllore e manipolatore mentale. Per fare 
questo, egli usa le debolezze psicologiche della persona come paura, scarsa autostima, 
ansia, rimorso, rancore, rabbia ecc., intervenendo come una vocina dolce, insinuante e 
mielosa nella testa della vittima che la scambia per un pensiero proprio. L'alieno-lux 
suggerisce cose da dire, azioni da compiere e distribuisce lusinghe e critiche, senza mai farsi 
notare perché è fondamentale per lui che la vittima non si accorga della sua presenza. 
L’addotto vive in simbiosi sempre con lo stesso essere che quindi assume una tipologia 
stanziale (tipo “angelo-custode”), mentre alcuni non-addotti sembrano subire le attenzioni di 
un essere che va e viene dentro di loro facendo una specie di spola e che assume quindi una 
tipologia errante. 
L’energia vitale procacciata dall’alieno-lux e versata nella cassa comune, è usata secondo 
me nell’adduzione per provocare quegli anomali fenomeni riferiti dagli addotti come il 
passaggio attraverso solidi e il sollevamento fisico senza mezzi. Quel che segue è un 
tentativo di spiegazione scientifica, con alcune deduzioni. 
Dato f=1/T, (dove f=frequenza e T=tempo), poniamo che si voglia aumentare la frequenza f 
del soggetto da addurre; allora si avrà di conseguenza una diminuzione di T. Dato che f non 
sarà infinita ma solo grandissima, T non sarà mai 0 ma solo estremamente piccolo. Quindi gli 
alieni che vogliono aumentare f hanno pochissimo tempo T a disposizione per operare ed è 
per questo che ogni volta corrono e vanno di fretta. 
Dato V=S/T (dove V=velocità, S=spazio e T=tempo) e f=1/T, sostituendo T nella prima 
formula si ha V=Sf. Se si presume che il soggetto non si sposti nel momento dell'adduzione, 
S deve diventare piccolissimo perché si mantenga l’uguaglianza. Il soggetto in effetti non può 
muovere nemmeno un muscolo nell’adduzione, perché la sua ipofisi viene bombardata 
magneticamente per questo scopo; se egli riesce a muovere anche un solo dito, l'adduzione 
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è subito interrotta. 
La dimensione dell'universo considerato come un ologramma compatto è 10-44 secondi per il 
Tempo, 10-33 centimetri per lo Spazio e 1/2 h(ni) per l'Energia, quindi ogni universo si 
comporta in realtà come una particella subatomica, rendendo lecita l’applicazione della 
quantistica all'universo nel suo complesso. Quantisticamente un S estremamente piccolo 
indica che la probabilità d’esistenza collassa, per cui il soggetto vede le altre cose come 
ombre (cioè come probabilità d’esistenza) ed egli esiste solo in uno degli universi 
probabili/paralleli/coesistenti. Questo significa che qualcuno di quelli che partecipano 
all'adduzione lo vede e qualcuno no, cioè per qualcuno è ancora lì (pochissimi) mentre la 
maggioranza lo vede scomparire. Questa è la spiegazione quantistica alla sparizione. 
Se nella legge di Planck E=hv (dove E=energia, h=costante di Planck, v=frequenza) pongo 
come ipotesi v=f (dove f=frequenza vista prima), ottengo E=hf. Dato che h è costante, è 
possibile un aumento di f (la frequenza del soggetto) a seguito di un aumento lineare di E 
(l'energia fornita). 
Di nuovo, ho la formula di Einstein E=mc2 (dove E=energia, m=massa del soggetto, 
c=velocità della luce) e ho anche E=hv che, siccome parliamo della luce, diventa E=hf (come 
visto prima). 
Uguagliando le due formule sul termine E, ottengo mc2=hf. 
Essendo c e h costanti, significa che se cambia f allora cambia anche m, cioè l'aumento di 
frequenza corrisponde ad aumento di massa. Detta in altro modo, l'addotto, a seguito di una 
somministrazione di E, subisce un aumento di f che provoca un aumento di m, per cui vede 
gli altri semitrasparenti perché hanno meno massa di lui. Questa è la spiegazione relativistica 
alla sparizione. 
Quando l’adduzione termina, il soggetto ricompare dov’era solamente se il tempo T è stato 
sufficiente, altrimenti si produce una variazione di V e il soggetto è spostato. Questo è 
vissuto come uno spostamento istantaneo tra il prima e il dopo l'adduzione. 
In un articolo apparso su una rivista scientifica divulgativa, si legge che: "se h fosse molto più 
grande di quel che è effettivamente, allora i fenomeni quantistici sarebbero ben visibili nella 
nostra vita quotidiana" e l'addotto che attraversa le pareti si comporta quantisticamente come 
il fotone nell'effetto tunnel, tanto per dirne una. 
Si può concludere allora che l'alieno somministra E per aumentare f; a seguito di ciò aumenta 
m e l'addotto scompare alla vista altrui. Poi l'addotto, in un qualche modo, converte f in h, 
diminuendo f fino a un certo valore forse di quiete e aumentando linearmente h (che quindi 
non sarebbe una costante assoluta) rendendo possibile l'effetto quantistico in modo 
macroscopico. Ora egli può essere prelevato. 
Forse la trasformazione di f in h viene fatta dalla pineale del soggetto in conseguenza del suo 
bombardamento con magnetismo pulsante. 
Da notare che la conversione da energia vitale a energia meccanica è l'operazione inversa 
compiuta dall'alieno che spende energia meccanica per compiere l'adduzione: infatti egli usa 
macchine e ogni macchina per compiere lavoro necessita d’energia. Se ne deduce 
logicamente che l'adduzione non è fatta per drenare, quanto per tutto il resto che sappiamo, 
per cui l’adduzione è un lavoro energeticamente in perdita e la conseguenza è che l'energia 
necessaria deve venire da non-addotti. 
Questo giustificherebbe il drenaggio d’energia vitale (che verrebbe poi convertita in qualche 
modo in energia meccanica) oltre che sugli addotti, anche e soprattutto su altre persone non 
addotte, che sarebbero parassitate più o meno assiduamente. Alcuni studi e osservazioni 
portano a ritenere che ampie porzioni della popolazione siano parassitate costantemente. 
Mi sovviene una frase di Einstein, il quale insegnava a diffidare di tutte le costanti. È infatti 
necessaria a questo punto un'altra formula che si aggiunga a quelle di Einstein e Planck, la 
quale spieghi la (probabile) trasformazione pineale. 
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Ruota del samsaraRuota del samsaraRuota del samsaraRuota del samsara    
Il Buddismo raccomanda di 
rifuggere dalle emozioni e dai 
sentimenti, forse per spezzare i 
legami energetici che, grazie a 
questi, si possono creare e 
mantenere tra l’uomo e varie 
entità parassite. 
Anche l’attività del pensare è 
comunque utile per tali entità, 
come s’è visto parlando delle 
egregore, per cui la soluzione 
completa sarebbe evitare ogni 
qualsivoglia moto interiore, il che 
equivale alla morte fisica. 
Rimarrebbe comunque l’attività 
nell’aldilà, perché le componenti 
non-fisiche dell’uomo 
sopravvivono alla morte fisica e 
pertanto questa non sembra una 
soluzione soddisfacente. 

Amanti spiritAmanti spiritAmanti spiritAmanti spiritualiualiualiuali    
Ancora Lampis ci ragguaglia su un tipo d’entità col quale ho avuto a che fare, direttamente e 
indirettamente. 

Un tipo di energia senziente negativa […] è la figura del lover boy/lover girl, cioè l’amante 
spirituale. […] i tipi di amante spirituale sono diversi, si va da quello appassionato e geloso al buon 
padre di famiglia; dall’ondina bruttina innamorata di un bagnino, al gruppo di energie maschili, 
molto aggressive, che hanno convinto un uomo a lasciare la sua ragazza perché non gli 
permetteva di bere e fumare. Le attenzioni del mondo sottile non passano del tutto inosservate alla 
mente conscia; infatti, spesso le vittime percepiscono la presenza di forze fisiche che condizionano 
la loro vita, o di strane energie che cercano di prendere il sopravvento la notte. 
Generalmente, i lover boy appartengono al sistema evolutivo terrestre (cioè alle sue forme-
pensiero). A volte possono invece provenire dallo spazio extraterrestre, come nel caso di Barbara, 
venuta dal guaritore per trovare delle spiegazioni alle ricorrenti coliche, accompagnate da febbre 
alta, inspiegabili dalla medicina ufficiale. Al comando di Dumo, arriva nella medium un essere con 
grandi occhi, molto brutto, affiancato da due esseri più piccoli, ancora più brutti dell’adulto. 
Interrogato, lo strano personaggio afferma di essere un re nel suo regno, di essere padre delle due 
entità, avute da Barbara, e di voler stabilire una colonia sulla Terra. Senza attendere altre 
spiegazioni, Dumo ordina di disintegrarli tutti. 
Quando tutto sembra finito, George interviene attraverso Bernadeth, avvisando che ci sono altri 
embrioni nelle ovaie di Barbara; la medium va di nuovo in trance e, in sequenza, arrivano altri tre 
extraterrestri uguali ai “fratelli”; ma è impossibile stabilire una comunicazione con le entità, che 
vengono anch’esse disintegrate. 
Naturalmente, il modo nel quale queste energie si presentano alla mente umana corrisponde, 
come dice Dorothy MacLean di Findhorn, a forme-pensiero che l’uomo può comprendere. 
Chiedo a Dumo se pensa che si stia preparando un’invasione di alieni, ma mi tranquillizza: “Queste 
cose sono sempre accadute. C’è sempre stato uno sconfinamento di pochi avventurieri, ma la 
forza spirituale dell’uomo li può ricacciare indietro. […] In seguito sono stato informato che le 
coliche di Barbara sono scomparse dopo la rimozione degli “alieni”.41 

DemoniDemoniDemoniDemoni e dannazione e dannazione e dannazione e dannazione    
Ricordando che l'uomo possiede un'esteriorità (il corpo fisico) e un'interiorità (la triade o 
corpo metafisico), definisco il trauma come un’alterazione più o meno permanente e più o 
meno grave di uno dei corpi che compongono l’essere umano. 
Nell'esteriorità il trauma è una botta, un taglio, un qualsiasi evento fisico che agisce sul corpo 
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fisico, mentre nell'interiorità il trauma è un attacco non fisico come un'offesa parlata o scritta, 
una maldicenza, una maledizione, un'insinuazione, ecc. che agisce sul corpo metafisico. 
Il trauma al corpo fisico è percepito anche dal corpo metafisico, anche se talvolta in modo 
non cosciente. Può succedere cioè di farsi male senza accorgersene, ma l'inconscio registra 
comunque l'accaduto. In seguito vi può essere il dolore e un eventuale livido che 
permangono perché il corpo metafisico memorizza l'evento e lo ripropone all'esterno. 
Il trauma al corpo metafisico si ripropone comunque nel corpo fisico in misura proporzionale, 
secondo la modalità per cui vengono colpite le parti del corpo umano che sono più deboli per 
un qualsiasi motivo. Facendo un esempio estremo, chi è debole di cuore può morire a 
seguito di una banale lite, ma anche il più piccolo trauma metafisico non viene dimenticato. 
La saggezza popolare afferma che una parola può far più danno di uno schiaffo, cioè si dice 
che il trauma viene somatizzato, e la pericolosità deriva dalla sua sottovalutazione in quanto 
si pensa che siano "solo parole". 
In definitiva ogni trauma metafisico è anche un trauma fisico e agisce epigeneticamente,  
modificando la genetica. 
Se nelle religioni contemporanee diavoli e demoni sono gli alieni negativi per l’uomo, il 
peccato e l’errore sono simbolicamente modifiche genetiche fatte con intento negativo e 
quindi dannose per la vittima. Il demone attecchisce e s’instaura grazie a questi peccati e 
infine la persona sarà dannata cioè danneggiata per l’eternità, perché il DNA perpetuerà 
l’errore. L'addotto andrà all’inferno (di là, dove vive alieno-ringhio) insieme ai diavoli o 
diventerà diavolo (cioè alieno) egli stesso, a meno che non si converta (cioè si controibridi 
convertendo il DNA) e così i suoi peccati siano cancellati. 
Il perdono è la rimozione del trauma metafisico dopo che esso è stato portato alla luce, cioè 
sottoposto alla coscienza del soggetto, rielaborato e privato delle cause che lo alimentano. 
P.e. in seguito a una lite, il soggetto subisce un trauma che somatizza con un tic nervoso 
all'occhio. Una volta appurato che i motivi della lite sono futili ed eliminando il possibile 
ripetersi dell'evento (cambiando la propria disposizione d'animo nei confronti del contendente 
oppure evitandolo), il trauma non ha più ragione d'esistere e si dissolverà, portando con sè il 
tic. 
Il demone parassita che ha attecchito a questo trauma e che si nutre dell'energia 
attenzionale del soggetto, portandolo a pensare continuamente a vendette, odi e risentimenti, 
in tal modo muore letteralmente di fame e il trauma svanisce, insieme con le sue 
manifestazioni fisiche più o meno evidenti. 
L’etimologia della parola inferno indica un luogo che sta sotto, inferiore al Paradiso che 
archetipicamente sta sopra: infatti sta sopra tutto ciò che è buono e bello. 
Gli antichi cristiani gnostici indicavano il Paradiso o mondo spirituale come Pleroma; 
l’inferiore come mondo astrale o Ebdomade, regno d’esistenza degli arconti; l’ultimo come 
mondo eterico-fisico o Psichico-Ilico, teatro d’azione di tutti gli esseri: spirituali, astrali ed 
eterico-fisici. 
Presso molte religioni alquanto diffuse, tra cui il cattolicesimo e l’induismo, si rinviene l’idea 
che l’Essere Supremo sia costituito da un insieme di 3 entità distinte. Nel cattolicesimo 
questo costituisce un dogma, cioè una verità principale posta a fondamento della dottrina e 
perciò non dimostrabile. 
In realtà il Dio di queste religioni è la metafora della triade umana, che è costituita da quella 
parte di Realtà Reale (la Coscienza) che la rende divina, cioè in grado di creare e manipolare 
le variabili virtuali del multiverso. 
In quest’ottica, il demone o diavolo che dir si voglia, sfrutta la parte divina dell’uomo mirando 
a che la triade (la trinità) sia divisa, secondo il ben noto principio militare “divide et impera” 
secondo il quale si domina meglio qualcuno che questo è diviso in se stesso. 
Inoltre essendo i demoni/diavoli estremamente stupidi, l’essere umano dev’essere tenuto a 
una vibrazione bassa in modo che sia attaccabile a frequenze esistenziali basse come sono 
le loro. 
Per queste ragioni instillano nell’uomo ogni sorta di trauma usandolo per agganciare la sua 
interiorità: rabbia, rimorso, rimpianto e rancore sono armi formidabili, riassunte nella regola 
mnemonica delle 4R. 
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Attacco ad AnimaAttacco ad AnimaAttacco ad AnimaAttacco ad Anima    
Qui la parola chiave è Libertà in quanto Anima desidera vivere liberamente le proprie 
esperienze con emozione, per cui vengono sferrati attacchi alla Libertà allo scopo di creare in 
Anima traumi o buchi o zone d'ombra che dir si voglia, dove il soggetto non può più agire. 
Sono adottati e suggeriti sistemi di limitazione della libertà e di costrizione a fare ciò che non 
piace, generando povertà d'emozione e depressione. 

Attacco a SpiritoAttacco a SpiritoAttacco a SpiritoAttacco a Spirito    
Qui la parola chiave è Purezza in quanto Spirito lavora coi sentimenti, per cui vengono 
sferrati attacchi alla Purezza allo scopo di creare in Spirito traumi o buchi o zone d'ombra che 
dir si voglia, dove il soggetto non può più agire. Sono adottati e suggeriti il tradimento (degli 
amici, del coniuge, del datore di lavoro), il secondo fine (fare una cosa per uno scopo diverso 
da quello presunto tipo fingere amore per il compagno perché è ricco) e la prostituzione 
(compresa la pornografia che dà l'immagine del sesso come di un atto sporco, mentre il 
sesso può dare gioia ed è comunque il mezzo naturale per procreare). 

Attacco a MenteAttacco a MenteAttacco a MenteAttacco a Mente    
Qui la parola chiave è Verità in quanto Mente lavora dualmente con vero/falso, per cui 
vengono sferrati attacchi alla Verità allo scopo di creare in Mente traumi o buchi o zone 
d'ombra che dir si voglia, dove il soggetto non può più agire. E' adottata e suggerita la 
menzogna integrale come prassi normale, mentre per soggetti più avveduti vi sono le mezze 
verità. 

Esperimenti extraterrestriEsperimenti extraterrestriEsperimenti extraterrestriEsperimenti extraterrestri    
Di nuovo Lampis ci racconta un’avventura vissuta col guaritore filippino Dumo. 

Invece Matteo, un ragazzo venuto dal guaritore per cercare di capire la ragione dei suoi strani 
sogni, scopre che ha un padre extraterrestre. Lando, questo è il suo nome, ha un portamento 
umano, eccetto per occhi sauriani, ma parla in modo altezzoso. Dice di avere generato Marco nello 
stesso momento in cui il padre fisico aveva inseminato la madre; Quindi era suo figlio, mentre il 
fratello gemello di Marco apparteneva interamente ai genitori fisici. Il ragazzo, sorpreso, conferma 
di aver un gemello. Dumo non sembra impressionato dalle acrobazie genetiche dell’extraterrestre: 
“Perché lo hai fatto?” gli chiede. 
“Perché volevo sperimentare con la vostra razza.” 
“Non abbiamo bisogno di essere sperimentati da extraterrestri; ti ordino di andare via e di non 
tornare mai più.” 
Lando si raddrizza sulla sedia: “Non sei in una posizione di darmi ordini, voi terrestri non avete 
nessun potere su di noi.” 
Le sopracciglia del guaritore si sollevano; un segno di sicura alterazione. Si alza dalla poltrona 
aggrappandosi alla spalliera della sedia sulla quale è “seduto” Lando: “Pensi che non ti possa 
disintegrare?” gli chiede con esagerata gentilezza. 
“Certamente no” risponde Lando altezzosamente. Dumo estrae una pietra dalla tasca e, 
avvicinatala al chakra della corona della medium vi soffia sopra per un secondo. La ragazza si 
affloscia. 
“E’ stata una bella storia, ma a me quel tizio sembrava un po’ nazista” commenta il guaritore 
risiedendosi.42 

Ritroviamo quindi Lando nella figura dell’alieno-serpente di Malanga. 

Riproduzione alienaRiproduzione alienaRiproduzione alienaRiproduzione aliena    
Quel che segue è secondo Malanga il modo di riprodursi degli alieni che sembrano tutti 
senza eccezione sterili: 

Esistono varie forme di vita aliena di tipo mammiferoide, insettoide, rettile, volatile, almeno per 
quanto riguarda la loro forte apparenza, che utilizzano l’essere umano, per alcune sue 
caratteristiche peculiari, che lo rendono agli occhi alieni una buona mucca da mungere. Gli alieni si 
servono dell’uomo per procreare la loro razza: in questo contesto utilizzano il DNA dell’essere 
umano, tentando di modificarlo per renderlo più forte e adatto alla loro sopravivenza, utilizzano le 
femmine della specie umana come fattrici innestando, nei loro apparati riproduttivi, ovuli che 
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vengono poi estratti (a tre mesi circa) e continuano la crescita del piccolo feto in appositi contenitori 
cilindrici riempiti con un liquido pseudo placentare artificiale. 
Gli alieni infatti sono molto longevi e di conseguenza sterili. Utilizzano il nostro cervello per 
depositare, all’interno di opportune zone, la memoria e l’essenza vitale dell’alieno stesso (la 
Memoria Aliena Attiva o MAA) che, con la morte del suo corpo, non potrebbero sopravvivere. 
Quando un altro corpo alieno è pronto, la MAA è estratta dalla mente dell’addotto e ricopiata nel 
cervello del nuovo corpo alieno, così l’alieno produce una pseudo-immortalità della personalità e 
delle informazioni. Cambiano i corpi ma non cambia la mente dell’alieno, così si garantisce alla 
stirpe aliena una sorta d’immortalità pagata a caro prezzo con la totale mancanza di rinnovamento 
della specie aliena e delle idee di quella razza. 43 

Successivamente le ricerche hanno individuato un alieno sfuggente, definito alieno-horus, il 
cui ruolo al momento non è chiaro, ma epigeneticamente egli è colui che lavora sull'aspetto 
psichico. Chiamerò questa entità con il termine "anunàk", che, anche se inflazionato, è da lui 
usato per definirsi44. 
Sembra che anche l'anunàk si riproduca 
meccanicamente (cioè senza rapporto 
sessuale): il corpo si sviluppa da cellule 
staminali provenienti da colture, mentre la 
mente si origina da “palline” custodite in 
sistemi d’elaborazione.46 
Distinguiamo tre tipi d’intervento alieno: 
1 Nell'adduzione la persona viene portata via 
fisicamente o etericamente per fare tutte le 
cose che servono all'alieno47. 
2 Nel parassitaggio l’alieno è dentro la 
persona. 
3 Nell’interferenza la persona è influenzata da 
un'entità sfuggente, che va e viene oppure 
risiede in altre dimensioni esistenziali. 
È possibile ogni combinazione, ma l’addotto è anche parassitato e interferito. 
Molti scrittori e studiosi hanno intuito una causa esterna ai malesseri del mondo ed è 
plausibile che grandissima parte dell’umanità abbia problemi d’intervento alieno. Il resto 
sarebbero uomini di elevato livello coscienziale, con una ferma volontà, incorruttibili 
spiritualmente in quanto estranei alle logiche di potere. 
Un’alternativa a quanto esposto nella parte dedicata alla modifica genetica, prevede che la 
struttura DNA/RNA2’5’-Si esaminata non sia in grado di replicarsi, per cui il processo di 
ibridazione necessiterebbe continuamente di DNA normale. La conseguenza sarebbe che gli 
alieni non si riproducono ma vengono costruiti con una continua modifica al DNA umano e 
questo sembra in accordo con quanto appena espresso, dove sembra che l’alieno operi su 
cellule staminali e l’uomo è considerato alla stregua di una mucca che produce vaccini. 
Una volta che l’alieno riuscisse a fissare Anima in sé, diverrebbe immortale (e logicamente 
non potrebbe più riprodursi per il principio di conservazione dell’universo, dove solo ciò che 
muore può riprodursi). In tal caso, noi come specie umana non serviremmo più e si capisce 
l’affermazione fatta durante un’abduction dall’alieno-serpente: “Fosse per me, voi umani 
sareste già tutti morti.” 

AlienoAlienoAlienoAlieno----orangeorangeorangeorange e alieno e alieno e alieno e alieno----horushorushorushorus    
Inquadrando esperienze e studi personali con il monumentale lavoro di ricerca sul fenomeno 
delle adduzioni e interferenze aliene di Malanga, emerge che è in atto un tentativo 
d'ibridazione epigenetico. 
La modifica genetica è fatta sia fisicamente mediante l’ingegneria genetica nella quale 
eccelle l’alieno-orange (secondo Malanga, è il biologo che sa chi prendere), sia 
psichicamente influenzando i pensieri. 
Estendendo il concetto, ogni emozione/sentimento/pensiero negativo si imprime nella 
genetica cellulare, generando un trauma dove l’alieno lavora. Il trauma cioè ha una valenza 

 
La manipolazione cellulare45 
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sia propriamente genetica (l’alieno fa partorire ibridi alla donna), sia impropriamente genetica 
(la persona è energeticamente drenabile in quanto interferita mentalmente e usabile in vario 
modo). 
Si può anche dire che una data genetica favorisce la creazione di dati 
pensieri/sentimenti/emozioni cioè di date egregore, e viceversa la creazione di date egregore 
favorisce una data genetica. 
Alcune entità (come l’alieno-horus che impianta chip eterici) sembrano appartenere a un altro 
livello d’esistenza, che si potrebbe definire mondo astrale. Un mondo, cioè, vibrazionalmente 
superiore al mondo eterico, a sua volta superiore al mondo fisico. Esiste anche un mondo 
spirituale, vibrazionalmente superiore a quello astrale, dove secondo quanto dice l’alieno sta 
simbolicamente il Creatore e dove Anima può andare, senza che l’alieno la possa seguire. 
Il mondo astrale comunicherebbe col mondo fisico attraverso il mondo sub-atomico (che 
potrebbe essere l’eterico) e per questo servirebbero dei passaggi. Il DNA crea dei cunicoli 
spazio-temporali a livello sub-atomico che lo collegano a regioni distanti, permettendo quindi 
alle entità e alle informazioni di pervenire al DNA. Questa sarebbe la corretta interpretazione 
del tubo che appare nel SIMBAD (trattato più avanti), il quale collega l’alieno-horus alla sua 
vittima. 

Il chip interferirebbe frequenzialmente sul DNA creando questi 
cunicoli temporanei, mentre un DNA alterato (p.e. da scie chimiche 
ma non solo) creerebbe cunicoli permanenti. 
I cunicoli (più grandi, studiati da Einstein e Rosen) si formano 
anche in prossimità dei buchi neri, e anch’essi potrebbero servire 
per gli spostamenti alieni. 
L’alieno vuole andare di là di là dove solo Anima può andare, e lo 
può fare solo manomettendo epigeneticamente l'uomo, cioè usando 
la genetica come un trampolino di lancio. I rapimenti mirerebbero a 
ibridare la persona cambiandone la genetica e il modo di pensare, 
in modo che questi e la sua discendenza diventino gli alieni che la 
manipolano. 
Chi dubita del cambiamento d'aspetto fisico, consideri che: 
1 Modificare geneticamente la cellula significa modificare il 
funzionamento dei tessuti, e il corpo è formato da tessuti. Il tumore 
p.e. è una degenerazione cellulare rapida e macroscopica con 
causa genetica, da cui la 

possibile mutazione del presente storico. 
2 Tenendo presente il significato di tempo 
nell'universo olografico di Bohm, si vedrà che la 
contro-ibridazione (cioè l'eliminazione di ogni modifica 
genetica) può rappresentarsi logicamente 
nell'universo olografico come un viaggio nel passato 
da parte di Anima, che riscrive la storia, relegando 
l'esperienza aliena tra i ricordi sbiaditi, anche se certi, 
da cui la possibile mutazione nel passato storico. 
3 Ciò che ha a che fare col DNA sembra esulare dal 
contesto temporale, cioè sembra trascendere il 
tempo. 
La conclusione è che, se l’addotto interagisce con l'alieno-serpente e l'alieno-orange, 
l’addotto e/o i suoi eventuali figli diventeranno/saranno alieno-serpente e/o alieno-orange. 
Per meglio dire, l'addotto somiglierà sempre più all'alieno e l'alieno sempre più all'uomo. 

 
L'ibrido nella 

fantascienza48 

 
René Magritte - Invention Collective 



 

----    73737373    ----    

Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?Uomini o Dei?        

Intervento alienoIntervento alienoIntervento alienoIntervento alieno e corpo fisico e corpo fisico e corpo fisico e corpo fisico    
Ogni alieno che voglia interagire 
fisicamente con l’uomo deve avere 
un corpo, fisico o fisico-eterico. 
Volendo usare il bestiario alieno di 
Malanga, abbiamo che l'alieno-lux 
parassita (per cui non necessita di 
corpo usando quello dell'addotto e 
temporaneamente quello dell’alieno-
serpente), l’alieno-horus e l'alieno-
ringhio interferiscono (entrambi sono 
esseri extradimensionali, cioè 
estranei al nostro universo; il primo è 
in simbiosi col corpo di un 
extraterrestre originario di Orione, il 
secondo si fabbrica un corpo 
sintetico), i restanti adducono 
(alieno-serpente, alieno-orange e 
altri hanno un proprio corpo per 
interagire coll'addotto). 
L’uomo ha un corpo che sta sul 
pianeta Terra e un’interiorità che 
può spaziare entro e tra gli universi, 
e così similmente l’alieno ha un 
corpo fisico che può trovarsi in una 
qualche costellazione (p.e. alieno-
horus ha il corpo di un extraterrestre 
che sta su Alnitak, la prima a sinistra 
delle tre stelle che compongono la Cintura di Orione) e un’interiorità che sta altrove. 
È possibile però che il corpo alieno abbia una vibrazione differente dal nostro e quindi non 
essere fisicamente percepibile dai nostri sensi, per cui se andassimo fisicamente p.e. con 
un’astronave su Orione, quasi certamente non riscontreremmo vita in quanto non percepibile 
coi nostri ordinari strumenti di misura. 

Gerarchie superioriGerarchie superioriGerarchie superioriGerarchie superiori e e e e Silicio Silicio Silicio Silicio    
Nel famoso trattato indù Il decimo canto dello Srimad-Bhagavatam si fanno considerazioni 
importanti sulla divinità indù:  

Brahma, molto rattristato, decise di recarsi all'oceano di latte, dove dimora Sri Visnu, il Signore. […] 
Giunto sulle sponde dell'oceano, Brahma pronunciò le parole che dovevano rendergli favorevole 
Sri Visnu. 
[…] Brahma [è il] sovrano dell'universo materiale […] e può avvicinare il Signore Supremo, Sri 
Visnu, non direttamente, bensì restando sulle sponde dell'oceano di latte, a Svetadvipa, un pianeta 
del nostro universo. Numerose Scritture vediche c'informano che come sulla Terra esiste un 
oceano di acqua salata così su altri pianeti si trovano altri oceani, di latte, per esempio, di olio 
oppure di liquore e altri ancora. […] Visnu, Dio, la Persona Suprema, [è] così chiamato perché è 
disteso sull'oceano di latte (ksira). 
[…] Brahma si sedette in meditazione, e Sri Visnu gli trasmise attraverso il pensiero un messaggio 
che egli rivelò poi agli altri deva. E' così che si trasmette il sapere vedico; proviene dalla Persona 
Suprema, e il primo a riceverlo è Brahma.49 

Vi è evidentemente un rapporto gerarchico tra Brahma (sovrano dell’universo materiale) e 
Visnu (posto su un piano esistenziale superiore). 
Nella pubblicazione di Ashayana Deane Angelic Realities (Granite Publishing 2001) si parla 
di una scala cosmica e di Universi armonici: la realtà è formata da 15 matrici dimensionali-
temporali, generate da 5 settori, ognuno dei quali tridimensionale (5x3=15). La Terra è nel 
primo Universo armonico, cioè a un punto neanderthaliano della scala cosmica, dove 
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scienza, regole e vita stessa sono fondate sulla chimica organica basata sul Carbonio. 
Nell’Universo armonico superiore al nostro invece, i processi vitali sono basati sulla biologia 
di Carbonio e Silicio. Gli esseri che vi abitano potrebbero definirsi ultrauomini, secondo la 
terminologia adottata da Petrus nel suo libro UFO, carnefici dell'uomo. Pure potremmo 
identificare tali entità come i grigi protagonisti delle adduzioni aliene, dove svolgono il lavoro 
di base essendo gli ultimi nella scala gerarchica aliena. 
Nell’Universo ulteriormente superiore si parla solo di Silicio (poi di forme liquide e cristalline 
di pre-materia e infine di pure energie viventi nell’anti-materia). Il vertice è l'occhio della 
piramide, cioè un insieme di entità che non hanno corpo, cioè forma, definita. 
Ogni alieno che partecipa all’adduzione ha un corpo per interagire col mondo dell’addotto, 
ma tutti sembrano prendere ordini da gerarchie superiori, cioè alieni che non hanno corpo, 
forme-pensiero. Nel seguente brano Malanga (M) ipnotizza un'addotta (A) e interroga la MAA 
dell'alieno-mantide che lo ragguaglia su ciò:50 

M - Come avete fatto a sviluppare tutta questa tecnologia? 
A - Non abbiamo sviluppato la tecnologia ma ne facciamo uso. Non è della nostra razza, del nostro 
pianeta. 
M - Chi ve l'ha data, allora, la tecnologia? 
A - Le razze superiori. 
M - Perché? 
A - Per il progetto comune: c'è un grande progetto comune; la formazione di esseri completi. 
M - Chi sono gli esseri superiori? 
A - Ci sono moltissime gerarchie sopra di noi: noi siamo abbastanza in basso, anche se ci è stato 
permesso di accedere alle informazioni e di far parte del progetto. 
[...] 
M - Ci sono esseri più in alto di tutti quanti? 
A - Sì, sono gli esseri che stanno sopra a tutti. 
M - Come sono fatti? 
A - Non hanno corpo, sono forma-pensiero. 
M - Come sono collocati nello spazio e nel tempo? 
A - Al di fuori del nostro universo; è una dimensione totalmente diversa. 

Quindi queste forme-pensiero esistono senza corpo (cioè senza DNA) perciò non hanno 
Anima (che abbisogna di un certo DNA). Vogliono allora il DNA umano per farlo proprio e 
diventare Creatore. Questo è lo scopo finale dell’intervento alieno: modificare il DNA umano 
perché le gerarchie superiori se ne impadroniscano. 
Quel che ho descritto come vertice coincide quindi con le gerarchie superiori che, nella 
piramide di potere, corrispondono all'occhio, cioè al vertice che è staccato dal resto, quindi 
alieno. 
Il controllo mentale a vari livelli e l'ibridazione epigenetica a questo punto si possono 
considerare dei mezzi. 
Tutte le entità extraterrestri, astrali, gli angeli e arcangeli, vivono e prolificano in questi vari 

universi armonici, dove gli universi più alti 
possono vedere quelli più bassi. Ritroviamo la 
struttura gnostica dove il Demiurgo è il vertice, 
sotto vi sono arconti, quindi potenze, e infine 
angeli. 
Verosimilmente i creatori dell’agroglifo di 
Chilbolton si sono identificati, secondo questo 
schema, come abitanti del secondo universo 
armonico, basato sul sistema biologico del 
Carbonio-Silicio. 

La struttura di potLa struttura di potLa struttura di potLa struttura di potere (dall’alto)ere (dall’alto)ere (dall’alto)ere (dall’alto)    
Alcune razze aliene, responsabili delle 
adduzioni, sono presenti da millenni sulla 
Terra per portare avanti esperimenti 
d'ibridazione sull'umanità. Da indagini svolte 
tramite sedute d'ipnosi e sessioni di SIMBAD 
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(vedi oltre), risulta che il progetto è attivo anche in altri mondi. 
Questo perché l'uomo ha la divinità dentro di sé mentre l'alieno ne è privo e la brama, pur 
non essendo pienamente consapevole del significato di ciò. Se simbolicamente indichiamo la 
divinità umana con la parola Dio, allora l'alieno è contro Dio, perché pretende di imporre la 
propria volontà sulla divinità per gestirla quasi fosse un gadget. Da qui il termine simbolico di 
Satana o Avversario col quale si può a questo punto designare l'alieno. Costui opera spinto 
da disperazione e necessità, in quanto timoroso della morte che secondo lui è estinzione 
definitiva. 
Gli alieni sono organizzati secondo un modello militare, dove gli ordini non si discutono e non 
c'è spazio per interpretazioni personali e iniziative. Inoltre sono razze vecchie e gli individui 
vivono molto, cosicché vi è una tradizione piena di riti e poco ricambio generazionale. 
In letteratura si descrive un patto scellerato stipulato da alcuni governanti terrestri con queste 
razze aliene, secondo il quale in cambio di esseri umani da usare come cavie, si sarebbe 

ottenuta tecnologia, nella quale gli alieni sembrano 
incredibilmente potenti. 
Per rendere possibile la collaborazione, i due sistemi (il terrestre e 
l'alieno) devono essere isomorfi, cioè a ciascun componente deve 
corrispondere un componente della controparte, per cui la società 
umana gestita da tali governanti ha via via assunto sempre più la 
forma della piramide di potere. 
La Massoneria è un insieme di associazioni più o meno segrete 
che vanta aderenti nei più disparati settori. La politica, l'economia, 
la medicina, la religione cattolica hanno dei massoni tra numerose 
delle proprie figure di spicco. La trasversalità della Massoneria si 
rivela fondamentale nel perseguire la propria strategia mirante 
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alla costruzione dell’edificio simbolicamente piramidale sulla cui sommità sta l’occhio che 
tutto vede. La piramide in tal caso si può intendere simbolicamente come casa, tempio o 
contenitore. Secondo una certa visione interpretativa, il corpo dell’uomo è un contenitore 
della triade, per cui la piramide massonica rappresenta il corpo fisico dell'uomo, l’occhio è 
l’alieno extradimensionale che se ne vuole impossessare, il massone è l’operatore che lavora 
per il processo ibridatorio. 
I massoni sono organizzati secondo una gerarchia verticistica che ricalca ovviamente la 
struttura piramidale e vi sono livelli o gradi indicanti la conoscenza occulta dell'adepto. 
Il logo è l’unione fra un compasso e una squadra, a simboleggiare un’associazione di 
costruttori o meglio muratori/architetti che operano attivamente all'interno dei vari settori. 
Lo studioso David Icke si occupa d’interferenza e manipolazione aliena nei confronti 
dell’umanità, sostenendo la tesi che le famiglie reali discendano da una commistione 

genetica tra umani e alieni di tipo rettiloide. 
 Vi sono motivi di credere che la potente civiltà egizia 
intrattenesse rapporti con alcune razze ben 
rappresentate nei dipinti e nei monumenti, e secondo 
Mario Pincherle il primo faraone era effettivamente 
alieno, inaugurando una linea di sangue (cioè 
genetica) che potremmo ben definire di sangue blu o 
reale. La società egizia era in effetti una monarchia 
assoluta dove tutti lavoravano unicamente per rendere 
la sopravvivenza ultraterrena del faraone la migliore 
possibile. 
Molte antiche 
civiltà all’apice 

del proprio potere edificarono piramidi, tra cui i 
Maya. 
Pure su Marte sono state rinvenute delle forme 
regolari che ricordano delle piramidi. 
L’interpretazione simbolica della piramide è che, 
mentre il governante è apparentemente colui che 
comanda e detta i destini della società venendo 

democraticamen
te eletto da 
cittadini liberi, in realtà il potere è saldamente nelle mani 
di case farmaceutiche (che spiano l'attività genetica 
aliena), di gruppi di potere occulto (che spiano l'attività di 
controllo e manipolazione mentale) e gruppi para-militari 
(che spiano la tecnologia aliena). L'unico fine di questa 
élite scientifico-militare assolutamente avulsa dagli 
aspetti migliori dell’umanità quali amore, compassione, 
buon senso, consapevolezza di sé e dei propri limiti, è il 
dominio sull'uomo, epperciò simbolicamente costoro si 
sono prostituiti a Satana, che in cambio dà loro il potere 
sulla realtà virtuale, dove Satana (cioè l’alieno 
tecnologico) può agire. 
Oltre che di ingenti mezzi e di tempo, l'operazione 
abbisogna di segretezza, per cui ogni passo va calcolato 

e dissimulato agli occhi dell'opinione pubblica. Quando proprio non si può nascondere, allora 
la cosa vien fatta passare come un progresso e dipinta come una necessità, convincendo le 
menti più deboli (che sono la maggioranza) e quindi trascinando anche gli altri con la scusa 
della maggioranza democratica. 
Chi non abbocca può dar fastidio, per cui è in azione un'opera di disinformazione a vari livelli 
e con diverse tattiche per seminare il dubbio dove serve all'élite. 
Il motore principale dell'ingranaggio sfrutta la stupidità umana, convincendo di cose 
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assolutamente false; l'orgoglio umano di sentirsi fieri e importanti per aver creato qualcosa 
che gli altri c'invidiano (cose sciocche); l'ambizione umana di avere di più (perlopiù cose 
inutili) anziché essere di più. 

Segnale e conduzioneSegnale e conduzioneSegnale e conduzioneSegnale e conduzione    
Il segnale d'attivazione per l’ibridazione 
sarebbe lanciato da questa élite, ma solo 
necessariamente dopo una lunga e meticolosa 
preparazione nella quale è studiato ogni 
dettaglio, perché l'alieno (e quindi il suo socio 
governante) non sa improvvisare, essendo 
assolutamente deterministico e privo di 
fantasia. 
Assumendo che sia in atto una manipolazione 
genetica mondiale nella quale gli addotti ricoprono il ruolo di avanguardie umano-ibride, il 
segnale farà mutare gli addotti (che sono sostanzialmente degli ibridi) nel proprio 
corrispondente alieno. L’HAARP potrebbe essere il sistema trasmissivo che si avvale delle 
scie chimiche, le quali, permeando il cielo con sostanze adatte, permetterebbero al segnale 
di essere ovunque contemporaneamente. L’effetto inizialmente procederebbe lentamente (i 
malati di Morgellons sarebbero le avanguardie), ma poi, essendo l’atmosfera un sistema retto 
dalla teoria del caos, dopo un certo punto si avrebbe un effetto globale e istantaneo come lo 
scatto d’un interruttore. 
Abbiamo visto infatti che nelle scie chimiche ritroviamo prevalentemente Alluminio, Bario, 
Silicio e materiale organico geneticamente modificato (viron). 
L’Alluminio, oltre a quanto già visto, altera il funzionamento delle cellule cerebrali, impedendo 
la risonanza del cervello alla frequenza di Schumann, usata nelle meditazioni di guarigione e 
nelle tecniche mentali di autodifesa da quelle entità che parassitano energeticamente l’uomo 
da sempre. 
Il Silicio, biologicamente simile al Carbonio, entra nella struttura cellulare che diventa “altro”, 
tramite irrorazione nelle scie chimiche in forma pura e come nanorobots al Silicio. 
Il materiale organico fungerebbe da trasportatore di informazione genetica che si aggancia al 

RNA2’5’-Si, permettendo all’élite di controllare il DNA da qualche 
postazione segreta. 
Nel frattempo si saranno però forgiati dalle difficoltà alcuni individui 
che avranno scoperto, per scelta o per necessità, la propria divinità, 
imparando a usare mezzi non convenzionali per comunicare 
(telepatia e chiaroudienza), per conoscere (chiaroveggenza), per 
spostarsi (viaggi astrali), per curarsi (medicina alternativa) e per 
difendersi, dove alla base vi è una tecnica mentale per affrontare il 
problema all'origine: tutto è pensiero. Per sopravvivere diventerà 
indispensabile agire con tecniche mentali. 
La coscienza comune di tali uomini costituirà un serbatoio di 
esperienze nell'akasha al quale potranno attingere coloro che ne 
avranno bisogno, contribuendo a loro volta in un circolo virtuoso. 
Costoro, che chiameremo figli della Luce, fuggiranno da ogni 
compromesso creando un solco col mondo sempre più satanico e 
retto da quelli che chiameremo figli delle Tenebre. 

In molti testi sacri per loro natura simbolico-archetipici, tra i quali i Vangeli cristiani e 
l’Apocalisse, ritroviamo la tromba del giudizio universale che, negli ultimi tempi dell’umanità, 
squilla da un’estremità all’altra del cielo, dopodiché a questo segnale ciascuno risorge a 
modo suo: chi per una resurrezione di vita, chi per una di condanna. 
La resurrezione sottintende dapprima la morte del vecchio, sostituito istantaneamente da 
qualcosa di diverso, cosicché le nanomacchine di Morgellons svolgerebbero la funzione di 
ricevitori del segnale e innescatori della reazione. 

La fine di una storia è 
come la fine di un capitolo. 

Un punto che ti fa andare a capo. 
Punteggiatura che ti aiuta a riprendere fiato, 

che ti aiuta a capire 
e ricominciare un nuovo capoverso. 

Caterina - La corsa 

 
Tromba del giudizio 
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Effetto CasimirEffetto CasimirEffetto CasimirEffetto Casimir    
In fisica quando una 
particella, che è 
necessariamente in 
continuo movimento e 
vibrazione, viene 
rinchiusa in uno spazio 
sempre più piccolo che 
la limita, si verifica 
l'effetto Casimir (da 
colui che per primo lo 
studiò, il fisico olandese 
Hendrik Casimir), per cui la particella a un dato momento si 
ritrova fuori dal contenitore senza aver avuto la possibilità di 
attraversarlo. 
L'operazione di innesco avrà 
finalmente attuazione quando la 

piramide di potere sarà convinta di tenere l'umanità in pugno, 
perché tutto sarà stato dettagliatamente studiato e previsto nella 
presunzione dell'élite. 
Se vale la legge "come in alto, così in basso", i figli della Luce si 
comporteranno come le particelle summenzionate, ritrovandosi 
fuori dal sistema piramidale nel momento di massima costrizione 
di questo. 
Allora così come le stelle, per mostrarsi, abbisognano del buio, 
così i figli della Luce brilleranno di più quando sarà massima la 
tenebra della Verità, della Libertà e della Giustizia. In tal modo il crepuscolo del mondo si 
trasformerà in una nuova alba per l'umanità e l'antico simbolo Yin-Yang avrà riaffermato 
ancora una volta le proprie ragioni: quando un potere ha quasi raggiunto il suo massimo, già 
vi è il seme del suo opposto e quindi la sua rovina è già iniziata. 
In Origine del mondo leggiamo: 

Allorché tutti i perfetti apparvero nelle creature degli arconti e svelarono l'incomparabile verità, essi 
umiliarono tutta la sapienza degli dèi, e la loro Heimarmene apparve come una condanna; la loro 
forza si spense; il loro dominio fu sciolto; la loro prescienza (pronoia) e le loro glorie divennero 
inesistenti.Prima della fine dell'eòne, in seguito a un grande terremoto, tutto il luogo vacillerà. Allora 
gli arconti piangeranno e gemeranno sulla loro morte; gli angeli compiangeranno i loro uomini, i 
démoni compiangeranno i loro tempi, e i loro uomini si lamenteranno e grideranno sulla loro morte. 
Poi avrà inizio l'eòne ed essi saranno sbalorditi. I suoi re saranno ebbri dalla spada di fuoco, e 
combatteranno gli uni contro gli altri, tanto che la terra sarà ebbra dal sangue versato e i mari 
saranno sconvolti da quelle guerre. Il sole, allora, si oscurerà e la luna perderà la sua luce; le stelle 
del cielo violeranno il loro corso e da una grande forza, che è al di sopra di tutte le forze del caos 
ove si trova il firmamento della donna, verrà un tuono possente. 
Questa (la donna) che ha creato la prima realtà, deporrà l'astuto fuoco dell'intelligenza, indosserà 
la collera della follia. 
Scaccerà gli dèi del caos, da essa creati, e l'archigenitor; li getterà giù nell'abisso; saranno 
annientati a motivo delle loro ingiustizie, diverranno come vulcani in eruzione e si divoreranno l'un 
l'altro, fino a che saranno distrutti dal loro archigenitor. 
Dopo averli distrutti, (l'archigenitor) si volgerà contro se stesso per distruggeri fino a scomparire: i 
loro cieli, cadranno l'uno sull'altro e le loro forze bruceranno. Anche i loro eòni saranno sconfitti. Il 
suo (dell'archigenitor) cielo cadrà e si spaccherà in due, il suo mondo cadrà sulla terra ed essa non 
potrà reggerli: cadranno giù nell'abisso e l'abisso ne rimarrà distrutto. 
La luce stroncherà le tenebre e le annienterà: diverranno come ciò che non è mai esistito; la realtà 
che aveva seguito le tenebre si dissolverà, la deficienza sarà estirpata alla radice (e gettata) giù 
nelle tenebre; e la luce ritornerà alla sua radice. 
Apparirà la gloria del non generato e colmerà tutti gli eòni, allorquando saranno svelate la profezia 
e l'annunzio di coloro che sono re, e avranno compimento attraverso coloro che sono chiamati 
"perfetti". 

Mentre dormo, 
il dolore che è presente in me 

cade goccia dopo goccia sul mio cuore, 
fino a che, 

contro la mia stessa volontà, 
la sua maestosa grazia 

non converte in saggezza 
la mia disperazione. 

Caterina - La forza nella saggezza 
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Quelli che non sono diven uti perfetti nel Padre non generato, riceveranno le loro glorie nei loro 
eòni e nei regni degli immortali; ma non arriveranno mai all'assenza di re. 
E' necessario, infatti, che ciascuno vada nel luogo dal quale è venuto. Poiché con la sua condotta 
e con la sua gnosi, ognuno svelerà la propria natura.51 

Coloro che risorgono per la vita sono quelli estraniatisi da tale morsa anti-umana del vertice, 
facendo la guerra e vincendola pur essendo un manipolo, perché non conta la quantità delle 
"truppe" ma la qualità, e la qualità è divina e al di sopra del multiverso illusorio. 
La resurrezione per la vita è la resurrezione della divinità umana, il Cristo potenziale che è in 
ciascuno. La resurrezione per la morte è di coloro che hanno rovesciato l'ordine divino, 
anteponendo la realtà virtuale a quella reale e immedesimandosi così in ciò che non ha 
realtà ontologica. 
Cosicché gli unici a perire per davvero saranno gli ispiratori della macchinazione. 
 

Chi è causa del suo mal, 
pianga se stesso. 

Proverbio 
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CCCControontroontroontro----ibridazionibridazionibridazionibridazioneeee    
Abbiamo appurato che l'ibridazione, pur con parziali 
sovrapposizioni nella fase operativa, si attua su tre fronti: 
ingegneria genetica, creazione di egregore e tecniche di 
manipolazione mentale. Ora illustriamo delle contromisure 
che è possibile adottare, preferibilmente in simultanea. 
Per neutralizzare al massimo i tentativi di controllo e 
manipolazione mentale abbiamo eccellenti e collaudate 
tecniche mentali, dove l’uomo interiore sotto forma di triade, 
che in normali condizioni è scissa e scollegata 
schizofrenicamente dal resto, viene resa consapevole di sé 
e coesa. L'uomo interiore risulta pulito e integro. 
Per contrastare la manipolazione genetica abbiamo a 
disposizione gli antiossidanti coi quali aiutiamo l’uomo 
esteriore (sotto forma di corpo fisico) a svolgere 
correttamente le sue funzioni come tempio della triade. L'uomo esteriore risulta pulito e 
integro. 
Per evitare la creazione di egregore indesiderabili possiamo adottare uno stile di vita attento 
all'igiene, facendo in modo di mantenere un continuo collegamento tra l’uomo interiore e 
quello esteriore purificati, rendendoci un ponte che faccia corrispondere l’esterno all’interno e 
il sotto al sopra. 
Per usare una metafora, le tecniche mentali sono la medicina, gli antiossidanti sono i cibi 
buoni e l'igiene è lavarsi le mani. 
Tutti i sistemi riportati sono attuabili dalla persona in totale autonomia, in modo da evitare il 
ricorso a maestri, maghi e sedicenti esperti ed evitando così la creazione di dipendenze 
esterne a se stessi, fatali in un percorso evolutivo spirituale che si auspica debba portare a 
una acquisizione di coscienza. Il percorso dev’essere sostenuto da un atto di volontà e 
sebbene l'acquisizione di coscienza sia un processo (e non un risultato da ottenere una volta 
per tutte!) impegnativo, è un fenomeno irreversibile. Inoltre detta acquisizione è un processo 
virtuoso che forse mai terminerà ma che ripaga ampiamente e istantaneamente lo sforzo di 
volontà fatto. 

Tecniche mentaliTecniche mentaliTecniche mentaliTecniche mentali    
Sotto la definizione di tecniche mentali vi sono vari sistemi che, apparentemente diversi e 
divergenti, in effetti sostengono e potenziano il pensiero che procede dall'intento, non sempre 
sufficientemente puro per ottenere il risultato prefissato. Occorre ricordare infatti che la 
volontà dell'uomo ontologico non sempre trova applicazione pratica a causa di limiti e traumi 
della mente conscia e di quella subconscia, cosicché tutti questi sistemi sono in buona 
sostanza dei trucchi per bypassare limiti e traumi e permettere alla volontà di agire nel 
multiverso, compiendo ciò che la mente reputa miracoli. 

VisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioniVisualizzazioni    
Un sistema universalmente efficace (anche per evitare l'ingresso dell'alieno-lux) è 
immaginare di essere immersi in una palla di luce dorata che tiene distante chiunque voglia 
avvicinarsi con intenzioni negative nei nostri confronti. 
Ricordo che una volta, accorgendomi di un alieno-lux che voleva infastidirmi, la visualizzai 
molto grande esprimendo scorrettamente l'intenzione che nessuno potesse entrare nella 
detta palla. Al che l'alieno-lux, che nel frattempo era dentro il raggio da me indicato, si 
lamentò che non poteva più uscire. 
Quando si ha a che fare col mondo sottile, occorre molta precisione. 

Mi bastava essere quel che ero  
e non volevo divenire un’altra. 

Mi bastava urlare di gioia 
e mostrarmi all’umanità. 

Mi bastava sorridere e piangere 
e volevo solo essere. 

Mi bastava sentire emozioni 
e viverle d’immenso. 
Mi bastava aver capito 

e aver sentito in me l’Anima. 
Caterina – Io, completa 
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Oltre che come sistema difensivo, la palla può essere visualizzata con intento distruttivo nei 
confronti delle entità indesiderate, e questo è stato fatto con successo riguardo all'alieno-
orange.  

SiSiSiSimbombombombolililili    
 Nel secondo livello Reiki è presente 
il simbolo Choku Rei che può essere 
proiettato contro l'energia che si 
percepisce come negativa, oppure 
lasciandolo nel posto o sulla persona 
che abbisogna di energia e 
protezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CristalliCristalliCristalliCristalli    
 Da sempre i cristalli sono usati dall'uomo come forma 
di difesa e protezione. Anche il guaritore Dumo ne fa 
uso, in particolare della tormalina nera che sembra 

potenziare il suo 
pensiero intenzionale 
col quale egli 
disintegra le entità 
negative. 
La sugilite, un 
cristallo poco noto e 
abbastanza costoso, 
sembra utile contro 
infestazioni e 
possessioni quando portata addosso. 
Il quarzo comprende una varietà di cristalli diversi, usati da 
tempo immemorabile per riequilibrare le frequenze del 

 
Choku Rei 

 
Tormalina nera 

 
Sugilite 
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corpo, e ha trovato impiego nella tecnologia come temporizzatore degli orologi e come 
generatore di clock dei computers. 

MudraMudraMudraMudra    
 Abbiamo esaminato il parassitaggio energetico subìto da varie entità, e 
aggiungo che è molto comune ritrovarsi alla presenza di altre persone 
(talvolta sempre le stesse) sentendosi improvvisamente stanchi e 
distratti. Chi ha un certo livello di consapevolezza si rende conto di 
subire un drenaggio energetico al quale si può porre prontamente 
rimedio. 
Nella mia esperienza ho trovato utile un esercizio con le mani 
consigliatomi da un'amica, che somiglia molto al mudra chiamato Tse. 
Si può usare una sola mano, o entrambe se si vuole un effetto più 
potente. 
Si tratta di rinchiudere il pollice dentro le altre dita, il che nella tecnica 
energetica ha il significato di chiudere l'aura. 
L'effetto è istantaneo e la persona responsabile del nostro drenaggio 
energetico si allontanerà immediatamente da noi. 
Non è consigliabile tenere la posizione per più di qualche minuto, 
perché la chiusura prolungata dell'aura provoca una congestione 
energetica in quanto l'energia è impossibilitata a scorrere. 
Resta da scoprire se il beneficiario di tale drenaggio sia effettivamente 
la persona oppure un qualche parassita che si accompagna a questa. 

SIMBADSIMBADSIMBADSIMBAD    
È già stato detto che il modo di 
emozionarsi/sentire/pensare della persona 
influenza e modifica la genetica cellulare, e 
viceversa la modifica genetica cellulare influenza 
il modo di emozionarsi/sentire/pensare della 
persona. Data la bidirezionalità del processo 
d'ibridazione, è possibile logicamente una fase di 
contro-ibridazione di segno opposto, cioè tramite 
la propria volontà opposta a quella aliena. 
Questo è stato fatto con successo grazie a una 
tecnica di simulazione mentale sviluppata da 
Malanga chiamata SIMBAD (Self Induced 
Method for Blocking Abductions Definitively), 
consistente in un riallineamento della triade, cioè 
in un riconoscere il vero Io (la propria Coscienza) 
nelle emozioni (Anima), nei sentimenti (Spirito) e 
nei pensieri (Mente). 
L’esercizio che si basa sul mescolamento di tre 
tecniche precise e cioè della meditazione trascendentale di Maharishi Mahesh, la teoria di 
Stephen Kosslyn delle immagini virtuali e dello psicodramma di Jacob Levy Moreno, 
rappresenta ben altro che un banale esercizio mentale. 
L’esercizio si svolge nel seguente modo: 

Mettetevi comodi e rilassati ad occhi chiusi, senza che nessuno possa disturbare, ed immaginate di 
fare i moderatori di una tavola rotonda televisiva. Immaginate lo studio televisivo ed il tavolo attorno 
al quale prenderanno posizione i vari ospiti da voi stessi invitati. 
Perdete tempo ad immaginarvi il materiale ed i colori con cui avete costruito la stanza, le sedie, i 
mobili. Osservate bene il calore che emana il materiale di costruzione della stanza da voi scelto. 
Immaginatevi la ruvidità di tali materiali e la temperatura che emanano: se avete usato il marmo 
esso sarà più freddo delle parti in legno. La plastica sarà più liscia del muro eccetera. Perdete 
ancora un po’ di tempo nell’immaginarvi le luci ed i rumori che ci sono in questa stanza che poi è 

 
Mudra Tse (1) 

 
Mudra Tse (2) 

Immaginai quel che la mente mi suggeriva 
e nella luce circondata di speranza 

capii… 
Capii l’origine e il termine. 

Immaginai quel che la mente traduceva 
e nel buio di quel mistero 

capii… 
Capii l’enormità e divenni piccola. 
Immaginai quel che poteva essere 

e in quell’istante vidi 
e capii… 

Capii chi ero e da dove provenivo. 
Capii il mistero e divenni viva. 
Capii chi ero e dove andavo. 
Caterina – Immagine di me 
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uno studio televisivo. Se volete, metteteci anche il pubblico altrimenti non fa niente. State attenti a 
non inciampare nei cavi delle telecamere che vi inquadreranno fra qualche istante. Preparate nello 
studio televisivo anche un grande specchio che posizionerete in modo opportuno di modo che tutti 
gli ospiti che entreranno durante la trasmissione vi passino obbligatoriamente di fronte. 
Quando siete pronti partite con la trasmissione: vi rivolgerete alla telecamera numero uno che si 
illuminerà e pronuncerete una frase come questa…. 
“Signore e signori buona sera, questa sera abbiamo un importante tema da trattare. Il tema della 
tavola rotonda stasera sarà: Io e gli alieni! Per parlare di questo argomento abbiamo invitato alcuni 
ospiti che facciamo subito entrare. Entrino: la mia anima, la mia mente ed il mio spirito.” Inviterete 
la vostra anima, la vostra mente ed il vostro spirito a specchiarsi nello specchio e controllerete che 
le immagini riflesse siano identiche a quelle che voi percepite. Se così non fosse questo vuol 
significare che gli ospiti hanno una falsa identità e non sono chi dicono di essere. Invitate gi ospiti a 
prendere posto. Poi noterete come sono costruiti anima, mente e spirito e come si siedono, se si 
siedono sulle sedie che avevate preparato per loro. Qualsiasi forma essi abbiano continuate nella 
simulazione e iniziate con anima. Chiedetegli di presentarsi e chiedetegli se conosce gli altri due 
ospiti. Fate lo stesso con mente ed infine con spirito. 
A questo punto chiedete sempre ad anima se conosce il problema alieno e farete la stessa 
domanda sia a mente che a spirito. Ne nascerà un dibattito. Se le tre parti non sono d’accordo tra 
loro calerete uno schermo nello studio televisivo dall’alto o se già presente farete proiettare le 
immagini di quando gli alieni sono venuti. 
Dopo la discussione sul filmato inviterete anche tutti gli alieni, quanti e quali vorrete voi, a sedersi 
attorno al tavolo ed a discutere con voi della questione. Saranno disponibili anche collegamenti 
esterni, sia in videoconferenza che per telefono, per chi non voglia o non possa essere presente. 
Gli invitati entreranno dalla porta mano a mano che li chiamate, con il loro nome o con una sigla se 
non ne conoscete il nome, e li farete sedere dove vogliono. Immaginate la sala, i microfoni, le 
sedie. Perdete tempo a guardare la disposizione ed il tipo di luci dello studio televisivo. 
Quando tutti si saranno accomodati, date subito un'occhiata a come li visualizzate: come sono fatti, 
come sono vestiti, come si considerano tra di loro e come appaiono a voi che li state osservando. 
Osservate il comportamento di ogni singola unità. Potrà essere che rimangano delle sedie vuote o 
potrà essere necessario aggiungere altri posti. Osservate la loro disposizione attorno al tavolo e 
prendete mentalmente nota della posizione di ciascun invitato, perché dopo dovrete eseguire un 
disegno schematico che riproduca le posizioni dei singoli, con una descrizione di tutti i partecipanti. 
Quando saranno arrivati tutti i partecipanti, rivolgetevi subito ad ognuno di loro chiedendogli di 
presentarsi rapidamente. Ricordate che siete il moderatore e tutti vi devono dare ascolto: se 
troncate una discussione, gli ospiti vi devono rispettare. 
Dopo la fase di presentazione, cominciate con le domande: potete fare tutte le domande che 
volete, ma l’anima deve cominciare sempre per prima il giro delle risposte. 
La prima domanda da rivolgere ad essa è obbligatoria: 
“Conosci gli ospiti alieni che sono in questa tavola rotonda? Sai chi sono e cosa vogliono?” 
Da questa domanda obbligatoria parte la discussione, che potrà protrarsi anche per diverse 
puntate (per non stancarvi troppo). 
Dopo la prima domanda chiedete ai differenti personaggi cosa ne pensano del problema degli 
alieni e chiedete ai singoli alieni, cosa ci fanno lì e quali sono i loro interessi reali. Chiedete loro se 
c’è qualcuno che li aiuta, se sono amici o nemici tra di loro, quando finiranno il loro lavoro, 
eccetera: il dibattito ha il compito di stabilire perché gli alieni sono qui e in che rapporto sono con la 
vostra anima, la vostra mente ed il vostro spirito. 
Potete aiutarvi con dei filmati virtuali. Potete proiettate i filmati che vi servono. Per esempio, se la 
vostra anima è in disaccordo con alcuni dei personaggi invitati, mostrate i filmati con il “realmente 
accaduto” e poi commentateli davanti a tutti gli ospiti e fateli commentare anche a loro stessi. I 
filmati sono stati registrati dal vostro cervello ed i dati visivi saranno forniti da esso; essi 
riguarderanno le vostre esperienze, che ora possono comparire sul grande schermo riprese da una 
telecamera posta nella miglior posizione per vedere tutto. Non abbiate paura di inventarvi i fatti: la 
vostra mente ha registrato tutto il vostro vissuto e sa bene quali immagini mostrare agli ospiti della 
tavola rotonda. 
In chiusura della trasmissione, per giungere ad una conclusione chiedete se la vostra anima è 
d'accordo con la presenza degli alieni. Se per caso la vostra anima non fosse d'accordo, invitatela 
a rimediare, ad esempio eliminando il problema. Se accetta di farlo, chiedetele di farlo subito in 
diretta. Visualizzate senza fretta la scena della vostra anima all’opera, senza fretta, oppure fate sì 
che essa accetti di eliminare comunque il problema quando lo riterrà opportuno. 
Se l’anima decide di eliminare il problema alieno subito, visualizzate bene questa scena e guardate 
attentamente come vi appare mentre mette in pratica la sua “volontà di farlo”. Descriverete poi la 
scena in un breve racconto. 
Tenete conto della vostra emozionalità durante tutta la tavola rotonda e datele libero sfogo. 
Guardate bene in faccia tutti i personaggi, come se li voleste inquadrare con la vostra telecamera 
mentre interagiscono con voi. 
Al termine è importante che, come in tutte le tavole rotonde, gli ospiti siano salutati, poi la tavola 
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rotonda sarà aggiornata ad una seconda puntata, nella quale interverranno gli stessi od altri 
personaggi che faranno di nuovo il punto della situazione. 
Alla fine fate un disegno ed un breve resoconto di tutta l’esperienza. 
Ricordo che questo esercizio è stato studiato esclusivamente per veri addotti: i non addotti lo 
possono comunque effettuare per sancire la loro estraneità al fenomeno. 
Questo era l’esercizio da noi proposto. Tramite questo esercizio il soggetto era in grado di 
riconoscere gli alieni di instaurare un colloquio con la sua anima, di cacciare gli alieni e di uscire 
dal fenomeno delle adduzioni, magari in più volte ma comunque da solo e nel giro di un paio di 
mesi al massimo. 
In alcun casi il trucco funzionava in altri casi ci voleva molto tempo ed in altri ancora non si riusciva 
ad effettuare l’esercizio stesso a causa di forti difficoltà che il soggetto aveva nell’immaginare la 
scena nella propria mente.52 

Perché funziona?Perché funziona?Perché funziona?Perché funziona?    
La moderna psiconeuroimmunologia studia il collegamento tra 
psiche, neuroni e sistema immunitario, considerando quindi dal 
nostro punto di vista una parte di Mente (psiche), una parte del 
corpo fisico (neuroni), una parte del corpo eterico (sistema 
immunitario). 
L’uomo interiore, cioè la triade di personaggi Anima, Spirito e 
Mente, rappresenta la Coscienza, cioè la realtà reale che 
agisce nella realtà virtuale, modificandola. Il DNA è materia 

(cioè realtà virtuale) e quindi suscettbile 
di modifica, per cui la Coscienza deve 
necessariamente agire sulla materialità 
attraverso il mondo 
subatomico/quantistico che lo precede 
funzionalmente e creazionalmente. In 
altre parole, Coscienza agisce attraverso il mondo subatomico per 
cambiare macroscopicamente il mondo materiale che si regge su 
dodici particelle fondamentali della fisica: sei quark e sei leptoni. 
Le tecniche mentali, e in special modo il SIMBAD che ne raggruppa 
ben tre, influirebbero etericamente sulla genetica cellulare annullando 
epigeneticamente le modifiche mentali e conseguentemente quelle 
fisiche: infatti v’è sempre corrispondenza tra fisico ed eterico, perché 
ogni disturbo fisico è sempre preceduto dall’eterico e ogni guarigione 
fisica dall’eterica. In caso di successo, il ricordo dell’adduzione risulta 

sbiadito nella consapevolezza del rapito, quasi non fosse più proprio, e la spiegazione è 
possibile grazie al modello olografico dell’universo secondo il quale la 
persona ha modificato la propria esperienza nel passato e nel futuro, 
oltre che nel presente. Questo è stato attuato con successo da vari ex-
addotti, anche se il percorso di liberazione presenta ostacoli 
personalissimi e tempi variabili da pochi secondi a qualche anno. 
L'invadente anunàk (alieno-horus secondo Malanga) sembra essere 
l'ultimo alieno che viene eliminato, sia perché riesce a fingere a lungo 
una sua innocuità, sia perché non assilla continuamente ma lo fa 
periodicamente, insinuando nella vittima il dubbio d’essere pazza. 
Nel SIMBAD appare in forma d’umanoide con una specie di grande 
becco (tipo aquila o falco) e dotato d’ali, cosicché il Caduceo 
simbolizzerebbe l’anunàk fuso col DNA. È da puntualizzare che 
comunque questo è solo il corpo di una razza extraterrestre (anunàk), 
presumibilmente proveniente da Orione, che ha deciso di vivere 
simbioticamente con una razza di esseri extradimensionali, fornendo 
loro appunto un corpo per muoversi in questo universo. 
Egli interferisce pesantemente nel corretto svolgimento dell'esercizio 
mentale di contro-ibridazione denominato SIMBAD, per cui lo 
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inquadrerei come ibridatore psichico. Talvolta il suo potere psichico sembra maggiore di 
quello dell'addotto e questo porta ad un parziale fallimento del SIMBAD, dove vince chi ha 
una volontà maggiore, cioè ha più coscienza e la usa meglio. 
Secondo la Meditazione Trascendentale di Maharishi Mahesh, il livello coscienziale è un 
campo la cui intensità è proporzionale al quadrato dei partecipanti. Propongo allora di 
aumentare il livello coscienziale affiancandolo l’addotto a qualcuno che non abbia 
ovviamente problemi a sua volta con alieni, nell’effettuazione di quell'esercizio chiamato 
SIMBAD guidato, dove l'addotto e l'assistente affrontano insieme l'alieno. Questo è stato fatto 
con successo53. 

AnAnAnAntiossidantitiossidantitiossidantitiossidanti    
La modalità ibridatoria delle scie chimiche è possibile grazie all’ossidazione, per cui 
assumere sostanze antiossidanti può rivelarsi una valida contromisura. 
Denham Harman ha avanzato per primo nel 1956 la teoria dei radicali liberi (Reactive 
Oxygen Species ROS), molecole instabili a base di Ossigeno pronte a reagire con altre 
molecole in quanto aventi un elettrone disponibile (spaiato). 
Alcuni radicali liberi sono: anione superossido O2

-, idrossile OH-, ossido nitrico NO-, diossido 
di Azoto NO2

-, Ossigeno singoletto O2
+. 

Il radicale libero prodotto in maggiore quantità  è l'anione superossido O2
- che reagisce con il 

perossido di Idrogeno e forma il pericoloso e potente radicale ossidrile OH-, più potente di O2
-

. Ricordo che l’idrossido di Bario già citato come componente delle scie chimiche è dotato di 
un doppio radicale ossidrile OH-. 
La produzione di radicali liberi dipende da una serie di fattori ormai noti: radiazioni UV, 
inquinamento, tabacco, infezioni, sostanze chimiche e altro. 
Inoltre nei mitocondri delle cellule l'Ossigeno è utilizzato per produrre energia, ma non tutto 
l’Ossigeno introdotto viene consumato. Il 5% va a formare molecole che contengono uno o 
più atomi di Ossigeno, i radicali liberi appunto. 
I radicali liberi si formano, in condizioni normali di salute, in chi pratica sport o fa sforzi 
muscolari perché aumenta il consumo di Ossigeno e quindi la produzione di radicali liberi, in 
chi è sottoposto a stress psico-fisico, in chi è esposto ad inquinamento, in chi abusa di alcool, 
in chi non segue un regime alimentare bilanciato e in chi è sottoposto a terapie ormonali. 
Essi col passare degli anni si accumulano e svolgono una potente azione ossidante dannosa 
per quasi tutti i costituenti dell'organismo, diventando responsabili di tutte le malattie 
degenerative, dell’invecchiamento e forse anche del cancro. Quasi tutte le patologie 
presentano valori anomali di radicali liberi che si evidenziano nel diabete mellito, 
nell’ipertensione, nel morbo di Parkinson, nell’aterosclerosi, nell’Alzheimer, nell’artrite 
reumatoide, in patologie allergiche e flogistiche. 
I radicali liberi vengono tamponati efficacemente quando si è giovani ma invecchiando 
l'azione di eliminazione si fa meno efficace. Inoltre un organismo stressato non riesce a 
neutralizzare l’eccessivo livello di radicali liberi che sono liberi di attaccare e danneggiare 
irreversibilmente le cellule. 
Il danno cellulare inizia a livello della membrana con un’alterazione degli scambi cellulari tra 
interno ed esterno della cellula: all’interno viene alterata la produzione di ATP che è fonte di 
energia per la cellula e si può arrivare all’alterazione del DNA, con effetti mutageni fino al 
tumore. 
Tutti gli esseri viventi comprese le piante sono aggredite dai radicali liberi. 
Le piante difendono i cromosomi e i loro DNA con le vitamine e flavonoidi contenuti in frutti, 
fiori, semi e foglie, mentre gli appartenenti al mondo animale con gli antiossidanti endogeni e 
con quelli esogeni (ingeriti con l'alimentazione o con integrazione di antiossidanti). 
L’azione antiossidante spegne l’Ossigeno singoletto, intrappola il radicale perossido, inibisce 
l’ossidazione del DNA, inibisce la perossidazione lipidica e inibisce l’ossidazione delle 
lipoproteine a bassa densità (LDL). 
Il sistema antiossidante endogeno comprende efficaci meccanismi di difesa: enzimatici e non 
enzimatici. Tra i primi abbiamo superossidodismutasi, glutationoperossidasi, 
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glutationotranferasi, catalasi e altri, mentre tra i secondi vitamina C, vitamina E, carotenoidi, 
polifenoli, antocianine e altri. 
Riguardo gli antiossidanti esogeni, una dieta antiossidante deve essere ricca di frutta e 
verdura cruda e fresca, povera di grassi saturi e di grassi idrogenati, fonti molto ricche di 
radicali liberi. È essenziale mangiare il più possibile crudo, perché la cottura riduce o 
distrugge il potere antiossidante. 
È stata stabilita una misura del potere antiossidante dei vegetali istituendo un’unità di misura 
cui è stato dato il nome di ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity). 
Alcuni esempi sono: albicocche (3) = 172 unità, melone (3 fette) = 197 unità, cavolfiore cotto 
(1 tazza) = 400 unità, pera (1) =  222 unità, pesca (1) =  248 unità, banana (1) = 223 unità, 
mela (1) = 301 unità, peperone (1) = 529 unità, susina (1) = 626 unità, succo d’arancia (1 
bicchiere) = 1142 unità, patata arrosto (1) = 575 unità, succo di pompelmo (1 bicchiere) = 
1274 unità, fragole (1 tazza)  = 1170 unità.  
Per mantenersi in forma, ogni persona dovrebbe introdurre una quantità di antiossidanti pari 
a 5000 unità al giorno. 
Esistono numerose sostanze antiossidanti di origine vegetale (flavonoidi del Gingko, 
polifenoli del cioccolato, vitamine, ecc.) o di sintesi ma non esiste un solo prodotto che riduca 
in modo significativo il danno prodotto dall’accumulo dei radicali liberi, per cui è meglio 
ricorrere ad una miscela di antiossidanti. 
Distinguiamo antiossidanti di membrana (come vitamina A, vitamina E, betacarotene, 
licopene), mobili (come vitamina C, ubidecarenone), enzimatici (come Zinco, Selenio, acido 
lipoico, l-cisteina) e vasoprotettori (come resveratrolo, bioflavonoidi, picnogenolo). 
Esiste una cospicua letteratura sull’efficacia clinica della co-assunzione di trattamenti 
antiossidanti in molte patologie degenerative. 
Se la produzione di radicali liberi è superiore a quella fisiologica si viene a determinare un 
danno, definito stress ossidativo. 
Lo stress ossidativo non esibisce una propria sintomatologia, pertanto si dovrebbe fare una 
valutazione dello stress ossidativo in tutti i soggetti sottoposti ad interventi terapeutici o a 
rischio per il loro stile di vita. 
Una serie di test biochimici permettono di valutare il reale stato delle nostre difese 
fisiologiche e di segnalare lo stress ossidativo, gli squilibri e tendenze verso gli stati 
patologici. La finalità della determinazione quantitativa del livello di radicali liberi è quella di 
monitorare lo stress ossidativo e l’efficacia dell’eventuale trattamento antiossidante. 
L'analisi dello stress ossidativo si può operare col D-Roms test tramite il prelievo di una 
goccia di sangue capillare, la sua veloce centrifugazione in minicentrifuga, l'aggiunta di un 
adatto liquido cromogeno (rivelatore di H2O2) e lettura spettrofotometrica del livello di radicali 
liberi in unità Caratelli 1 U = 0,08 mg di H2O2//dl. 
Il valore di riferimento è 250-300 U.CARR, mentre il valore di soglia border line è 300-320 
U.CARR; si ha lieve stress ossidativo con 320-340 U.CARR, stress ossidativo con 340-400 
U.CARR, forte stress ossidativo con 400-500 U.CARR, fortissimo stress ossidativo con più di 
500 U.CARR. 

UbidecarenoneUbidecarenoneUbidecarenoneUbidecarenone ( ( ( (CCCCoenzima Q10oenzima Q10oenzima Q10oenzima Q10, , , , UUUUbiquinone, biquinone, biquinone, biquinone, UUUUbichinone)bichinone)bichinone)bichinone)    
Si trova in cereali, soia, noci, vegetali, spinaci, pesce, sardine, oli vegetali, germe di grano e 
viene sintetizzato nelle nostre cellule dagli alimenti, ma con l'invecchiamento questa  sintesi 
diminuisce. 
Vi sono indizi in letteratura per ritenere che possa essere utile in varie patologie. 
Nel cancro si è rilevato che le persone affette da tumore hanno livelli estremamente bassi di 
Q10; nel diabete di tipo I e II sembra stimolare le cellule beta del pancreas migliorandone la 
funzione; nelle patologie gengivali deficit di coenzima Q10 sono stati spesso riscontrati in 
pazienti affetti da patologie gengivali; nella distrofia muscolare; nella fase iniziale del 
Parkinson; negli sportivi per accelerare il recupero dei muscoli affaticati o danneggiati; nell‘ 
emicrania in quanto sembra diminuire del 40% il numero degli attacchi; nel trattamento 
topico, in associazione ad altri antiossidanti, per contrastare e ritardare l'invecchiamento della 
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pelle. 

Acido Acido Acido Acido LLLLipoicoipoicoipoicoipoico ( ( ( (AAAAcido cido cido cido TTTTiottico)iottico)iottico)iottico)    
Si trova nelle foglie delle piante che contengono mitocondri e nei tessuti vegetali non 
fotosintetici, quali ad esempio i tuberi delle patate. Ne sono particolarmente ricchi anche i 
broccoli e gli spinaci. La maggiore fonte di acido lipoico rimane la carne rossa e alcune 
frattaglie (in particolare modo il cuore). 
Le sue caratteristiche sono d’essere un antiossidante universale in quanto mantiene la sua 
attività sia nei comparti cellulari acquosi che in quelli lipidici; ha un ampio spettro d’azione in 
quanto attivo contro numerose specie radicali; possiede un’alta assorbibilità; mantiene il 
potere antiossidante in entrambe le forme anche se la forma ridotta (acido diidrossi lipoico) è 
più attiva; rafforza l’azione delle altre molecole antiossidanti; migliora il controllo del 
gluscosio; migliora la funzionalità nervosa; riduce il rischio di comparsa della cataratta; 
esercita un’azione protettiva sul fegato; ha un’azione topica su calvizie androgenetiche, 
infiammazioni, psoriasi, acne, invecchiamento cutaneo. 
Il nostro organismo è in grado di sintetizzare l’acido lipoico ma nel corpo umano si trova in 
quantità abbastanza ridotte e tale capacità diminuisce dopo i 50 anni. Sussistono problemi di 
biodisponibilità per l’acido lipoico contenuto negli alimenti in quanto esso è presente in forma 
complessata con la lipolisina e crea un insieme più grande e più difficilmente assorbibile. 
Tutto ciò gioca a favore dell’assunzione di acido alfa lipoico tramite integrazione. 

ResveratroloResveratroloResveratroloResveratrolo (3, 4', 5  (3, 4', 5  (3, 4', 5  (3, 4', 5 ---- trans trans trans trans----tritritritri----idrossiidrossiidrossiidrossi----stilbene)stilbene)stilbene)stilbene)    

  
Polygonum cuspidatum Arachidi 

  
Uva Vino 

Presenta attività antiossidante, antiaggregante, ipolipidemizzante, antitumorale, 
antinfiammatorio e ormono simile e si trova nel Polygonum cuspidatum, nelle arachidi, 
nell’uva e nel vino. 
Antiossidante a doppio meccanismo d’azione: come chelante chela gli ioni ferro e rame che 
catalizzano la formazione delle specie radicaliche dell’ossigeno, e come radical scavenger 
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trasforma il radicale in una specie stabile. 

LicopeneLicopeneLicopeneLicopene    
Composto formato solo da Idrogeno e Carbonio appartenente al gruppo dei carotenoidi. 
In natura si trova sotto forma strutturale di isomeri di tipo “trans”, è solubile nei lipidi ed è 
insolubile in acqua.  
Il Licopene è il principale responsabile del colore rosso del pomodoro maturo e di altri 
pigmenti, per esempio del cocomero, albicocca, pompelmo rosa, uva e papaia. Il suo 
contenuto nella frutta e verdura fresca varia da un minimo di 5 mg/kg (nelle varietà gialle) a 
un max di 50 mg/kg (nei pomodori più maturi). Il riscaldamento, porta alla formazione di 
isomeri di tipo “cis”, dando luogo ad una maggiore biodisponibilità. Essendo il licopene una 
sostanza lipofila, il suo assorbimento è correlato alla presenza di grassi nella dieta. 
Esso previene l’invecchiamento cellulare, è preventivo dei danni ossidativi del SNC che 
spesso sono causa dell’instaurarsi di patologie neurologiche quali l’Alzheimer e il morbo di 
Parkinson; svolge azione preventiva sui danni causati dall’eccessiva esposizione ai raggi UV 
quali l’invecchiamento cutaneo e alcune forme di tumori epiteliali. 
Sembra avere una certa capacità preventiva su alcune forme di tumore inibendo la crescita e 
la proliferazione delle cellule cancerogene, soprattutto al distretto mammario e alla prostata e 
ha un’azione antiaterosclerotica in quanto sembra inibire la sintesi del colesterolo inibendo l’ 
HMG-CoA(idrossimetil-glutaryl coenzima) reduttasi.  

CurcumaCurcumaCurcumaCurcuma e C e C e C e Curcuminaurcuminaurcuminaurcumina    
 
La Curcuma è una pianta 
originaria dell’India che 
appartiene alla stessa 
famiglia dello Zenzero.  
La droga utilizzata è 
costituita dal rizoma. 
L’utilizzo principale della 
radice di Curcuma è come 
spezia nel “curry”. 
Esiste una vasta 
letteratura scientifica 
recente sulle proprietà 
antiossidanti dei 
curcuminoidi, in particolare 
sulla loro azione nei 

confronti delle alterazioni proteiche caratteristiche del morbo di Alzheimer. 
In letteratura sono riportate attività nella dispepsia, nella prevenzione della calcolosi biliare 
(azione coleretica), nell'ipercolesterolemia, nella flogosi, nell'ulcera peptica, nell'osteoartrite, 
nell'artrite reumatoide, nell'uveite, nella scabbia, nell'HIV, nel cancro della pelle (uso topico) e 
dell'intestino e del seno, e infine nella sindrome del colon irritabile. 
Trova qui una conferma la diceria secondo la quale un infuso a base di radice di Zenzero 
(con la quale si produce la famosa bevanda Ginger) aiuterebbe contro le scie chimiche, 
perlomeno nei riguardi dell’Alzheimer che sembra legato alla presenza di Alluminio. 

PicnogenoloPicnogenoloPicnogenoloPicnogenolo ( ( ( (PPPProcianidine rocianidine rocianidine rocianidine OOOOligomere da ligomere da ligomere da ligomere da CCCCorteccia di orteccia di orteccia di orteccia di PPPPino)ino)ino)ino)    
Le procianidine sono catechine oligomere presenti in alcuni alimenti quali vino rosso, vite, 
cacao, mirtilli, mele ed in alcuni supplementi alimentari. In particolare sono denominati 
picnogenoli gli estratti acquosi di corteccia di pino da cui si ottengono estratti a composizione 
costante, facilmente standardizzabili. 
L’azione antiossidante del picnogenolo è probabilmente alla base dei suoi utilizzi nella 

  
Curcuma radice Curcuma fiore 
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terapia dell'insufficienza venosa cronica (CVI) che si manifesta con vene varicose, ulcere 
cutanee e prurito (sostenuti da un’ampia letteratura). 
Agisce anche su diabete (azione ipoglicemizzante), su ipercolesterolemia, su dismenorrea, 
su aggregabilità sanguigna e su retinopatia diabetica (evidenza scientifica ancora 
controversa). 

SSSShiihiihiihii----tatatata----kékékéké    ((((LLLLentinula entinula entinula entinula EdEdEdEdodeodeodeode)))) 

Shii-ta-ké significa in giapponese “fungo 
(Lentinus Edodes) che germoglia in mezzo al 
bambù (ta-ké)” e infatti si sviluppa dalle 
decomposizioni di legno di bambù.  
Oggetto di particolare considerazione soprattutto 
sotto la dinastia Ming per la constatazione 
empirica che lo Shii-ta-ké contrastava gli effetti 
dell'età, interviene in immunoregolazione, 
equilibrio del colesterolo, miglioramento dello 
stato generale. 
Sono presenti negli Shii-ta-ké l’enzima 
superossidodismutasi in grado di far diminuire la 
perossidazione dei lipidi (prevenzione delle 

malattie coronariche e degenerative) e gli antiossidanti vitamine A, E, C e il Selenio che 
stimolano la produzione di interferone, con effetti antivirali aventi azione protettiva verso le 
patologie degenerative. 
Nel campo dell'immunoregolazione, il lentinano, principale polisaccaride dello Shii-ta-ké, 
agisce a livello della risposta immunitaria specifica e ha dimostrato risultati in vitro contro il 
virus di immunodeficienza umana HIV-. 
Dallo Shii-ta-ké si ottiene una sostanza chiamata KS2 che ha dimostrato un'alta capacità di 
stimolare la difesa cellulare e di indurre, come risposta alle aggressioni esterne, una più alta 
produzione di interferone.  
Lo Shii-ta-ké agisce nell'equilibrio del colesterolo in quanto contiene una sostanza detta 
eritadenina, che agisce sul colesterolo e l’ergosterolo, precursore della vitamina D che 
contribuisce a diminuire la concentrazione plasmatica nel colesterolo. 
Possiede inoltre molte sostanze utili ad un sano rinnovamento cellulare che porta a un 
miglioramento dello stato generale, tra cui tutti gli aminoacidi essenziali, tra i quali alcuni 
molto rari (istidina, leucina, serina) ed elementi come Potassio, Fosforo, Calcio, Ferro, Silice, 
Magnesio e Zolfo. 
È stata dimostrata l’ efficacia in caso di cronicità delle affezioni ORL (OtorinoLaringoIatriche) 
sia su adulti che su bambini. 

MMMMelatoninaelatoninaelatoninaelatonina    
La concentrazione 
segue un ritmo 
circadiano con valore 
massimo notturno 
con due picchi:uno 
all’inizio della notte, 
l’altro 3/4 ore più 
tardi. L'emivita nel 
sangue è di circa 
35/50 minuti. 
Come antiossidante 

antinvecchiamento 
blocca i radicali liberi donando loro elettroni, inibisce la perossidazione di fosfolipidi di 
membrana e delle LDL, stimola gli antiossidanti endogeni, protegge la ghiandola pineale 

 
Shii-ta-ké 

 
Melatonina 
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dall’invecchiamento, normalizza i livelli di Zinco, regolarizza i ritmi circadiani, agisce sul 
sonno, esercita azione immunoriequilibrante aumentando i linfociti T, riducendo gli effetti 
collaterali di  immunoterapie e regolando la funzionalità del timo, ha azione ipotermizzante. 
Tra le indicazioni terapeutiche è preventivo dell'invecchiamento psico-fisico, fa da supporto e 
coadiuvante nelle terapie antitumorali ed è utile nei disordini dei ritmi circadiani e del sonno. 

BetacaroteneBetacaroteneBetacaroteneBetacarotene    
Il betacarotene è il pigmento colorato della frutta e della verdura che agisce sulle piante per 
difenderle dai raggi solari. 
Precursori della vitamina A sono i carotenoidi (betacarotene, licopene, luteina, ecc.), un 
gruppo di pigmenti di colore rosso, arancio e giallo presenti nel mondo vegetale (frutta e 
verdura), e il retinolo che si trova nelle carni degli animali erbivori. 
L'enzima carotenasi, presente nel fegato, scinde il betacarotene in due molecole di vitamina 
A. 
In quanto sostanza liposolubile, la vitamina A ha bisogno di sali biliari per essere portata in 
soluzione ed assorbita dalla mucosa gastrointestinale. Una ridotta produzione biliare o uno 
svuotamento della colecisti non sincrono con il processo digestivo (discinesie biliari) possono 
ridurre l’assorbimento di vitamina A. 
In funzione antiossidante i carotenoidi, in sinergia con la vitamina E ed il Selenio, prevengono 
la perossidazione lipidica delle membrane cellulari inibendo i radicali perossili; impediscono 
l'ossidazione della vitamina C e agiscono in sinergia con le vitamine del complesso B, la E, il 
Calcio ed il Fosforo; promuovono la nutrizione e la resistenza della cute e delle membrane 
mucose, specialmente degli occhi, intestino e polmoni. 
La necessità giornaliera dell'adulto è di circa 1 mg. 
La carenza di vitamina A comporta difficoltà visive crepuscolari, secchezza e ruvidità della 
pelle, perdita di appetito, scarsa resistenza alle infezioni. 
L’eccesso di vitamina A viene accumulato nel fegato e risulta tossico (oltre 10 volte i livelli 
raccomandati), potendo comportare vomito, diarrea, vertigini, debolezza, dimagrimento, 
ipercalcemia, ingrossamento del fegato e della milza, ipertensione endocranica. 

IgieneIgieneIgieneIgiene    
Immagina il tuo desiderio, 

immagina ciò che il cuore ti consiglia, 
immagina il sole e la sua luce, 

immagina la pioggia e 
il forte vento che non puoi combattere, 

immagina la nebbia e 
lasciati guidare dal tuo istinto. 

Immagina la tua felicità e 
la gioia di chi ti sta attorno, 

niente lacrime, niente tristezza… 
solo gioia di vivere! 

Caterina - Quello che sei 

LegLegLegLegami e dipendenzeami e dipendenzeami e dipendenzeami e dipendenze    
La parola “legame” si ritrova sorprendentemente un po’ ovunque col medesimo significato, 
che però sfugge alla coscienza comune. Basti pensare che “religione” significa “re-ligo” cioè 
“re-lego” e infatti la religione è un sistema per legare coscienze a un insieme di credenze 
delle quali si fa depositaria la figura del sacerdote, l’unico a poter intrattenere rapporti diretti 
con Dio e al quale il fedele (cioè chi deve credere senza farsi troppe domande) si deve 
rivolgere come tramite. 
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Occorre stare attenti a non creare legami con fatti, luoghi, oggetti o persone, se essi non 
sono utili per noi. La regola base è di non crearsi aspettative nei riguardi di chicchessia e non 
attendersi riconoscimenti per ciò che si fa, ma fare unicamente ciò che ci si sente di fare per 
il piacere di farlo o per uno scopo eminentemente personale, in modo che ciò che si fa abbia 
un compimento in se stesso e non si debba cercarvi un significato all'esterno. Limitare la 
creazione di legami e dipendenze (che sono sempre canali energetici che funzionano come i 
vasi comunicanti) permetterà nuovamente un risparmio energetico vitale che ancora porterà 
a un reimpiego dell'energia disponibile con un eventuale aumento della consapevolezza 
personale. 

Lo zainoLo zainoLo zainoLo zaino    
Già in Controllo e manipolazione mentale è stato trattato l'argomento delle egregore. 
Tutti gli esseri umani, indistintamente e continuamente creano egregore, anche se il numero 
e la consistenza egregorica variano a seconda del livello evolutivo e dell'intensità dell'atto di 
volontà, e ciascuno ha la responsabilità di ciò che crea, anche se in modo inconsapevole. 
Le egregore rimangono collegate all'uomo che le ha create, il quale se le porta dietro a mo' di 
zaino e le mantiene, per cui la qualità di vita della persona dipende grandemente dalla qualità 
delle proprie egregore. 
Se non si è consapevoli di questo, è probabile che si condurrà una vita insoddisfacente 
senza capirne il motivo. 
Se invece si è consapevoli, si ha la possibilità di cambiare in meglio non facendosi trascinare 
e poi divorare da esse, mantenendo un atteggiamento distaccato per ciò che la nostra 
consapevolezza ci suggerisce essere poco importante. Il risparmio di energia attenzionale (e 
quindi vitale) ci permetterà un migliore utilizzo per noi stessi, aumentando così la 
consapevolezza personale e innescando in tal modo un circolo virtuoso. 

Io nIo nIo nIo non sono on sono on sono on sono tutto tutto tutto tutto lìlìlìlì    
Quando nel normale stato di veglia si assiste a un fatto, ci si identifica con esso e ci si perde 
nella realtà di quanto osservato, perdendo di vista se stessi, ci si dimentica cioè per un 
tempo più o meno lungo che noi si è altro da quanto osservato. 
Taluni vivono l'intera vita passando da una cosa all'altra, continuamente cercando qualcosa 
senza mai trovarlo, frustrati ed esauriti. Il motivo è che si cerca all'esterno ciò che è solo 
all'interno, cioè si cerca se stessi nel mondo di fuori.  
Occorre allora di tanto in tanto ricordarsi di se stessi, per cui mentre si assiste al fatto, 
contemporaneamente ci si osserva mentre si assiste, cosicché ci si vede dentro da fuori, e 
soprattutto ci si rende conto che una parte di sé è fisica-materiale e partecipa del destino 
delle cose materiali, mentre una parte di sé ne è al di fuori ed è reale anch'essa. 
Questo meccanismo noto in ambito psicologico è chiamato appercezione, e riguardo a 
quanto visto con L'uomo ontologico, si può dire che la triade (la parte fuori che non è 
materiale) può stare nel corpo (la parte dentro che è materiale) ma anche no. 

Gossip mentaleGossip mentaleGossip mentaleGossip mentale    
E' utile imparare a bloccare il chiacchiericcio interno della Mente, che normalmente è un 
caleidoscopio dove s'alternano pensieri e opinioni perlopiù senza capo né coda. Ogni 
pensiero consuma energia attenzionale per la sua elaborazione, e se non vi è un'utilità e un 
risultato dato dal pensiero (se cioè non si concentra l’attenzione per un qualche scopo 
preciso), è stata sprecata energia preziosa. Anche qui il risparmio di energia attenzionale ci 
permetterà di creare un pensiero quando ne abbiamo bisogno, potremo concentrarvi 
l'attenzione finché è necessario, e infine lo termineremo ottenendo un risultato utile. Anche 
qui s'innescherà un circolo virtuoso che farà aumentare la consapevolezza personale. 

AutostimaAutostimaAutostimaAutostima    
Molti soffrono di scarsa autostima, cioè si valutano poco, per cui non si amano e non si 
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rispettano. Ricordo allora che per amare qualcuno occorre prima amare se stessi, perché se 
noi stessi non ci piacciamo è difficile che piacciamo a qualcun altro. 
Se ci valutiamo poco, perdiamo occasioni per dimostrare il nostro valore e metterci alla 
prova, cosicché non viviamo e non impariamo, sprecando così la vita e rimanendo 
nell'ignoranza nell'insufficienza.  
Inoltre si rimane vibrazionalmente bassi e quindi preda di qualunque parassita, e c'è il rischio 
di non accorgersene in quanto convinti che "tanto è la mia sfiga". 
Iniziamo invece a pensare che siamo degni di vivere in questo mondo, altrimenti l'universo ci 
avrebbe già giustiziati (come amava dire lo scrittore Philip Dick) e scopriremo poco alla volta 
aspetti di noi stessi che non sospettavamo: rimarremo piacevolmente sorpresi! L'autostima 
aumenterà e con essa il livello coscienziale. Anche qui s'innescherà un circolo virtuoso che 
farà aumentare la consapevolezza personale. 

Presente!Presente!Presente!Presente!    
Infine è utile mettersi sempre in discussione e in prima persona, dicendo sempre la verità, 
per non crearsi motivi per coprirsi tramite bugie, precursori dei sensi di colpa e della 
schizofrenia dilagante della moderna società, che dice una cosa, ne pensa un'altra e ne fa 
una terza, perdendo di vista il proprio inconscio che mai mente e gettandosi nelle braccia dei 
venditori di fumo e degli spacciatori di mezze verità. Il dire sempre coscientemente la verità 
che inconsciamente riteniamo tale, ci permette cioè un collegamento costante tra l'inconscio 
e il conscio rendendoci aderenti alla realtà esteriore. In pratica la verità ci fa essere 
costantemente al cospetto di noi stessi. 
Gesù-Cristo disse: "La verità vi renderà liberi", sottintendendo che non siamo liberi come 
crediamo. 
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ConConConConclusioneclusioneclusioneclusione    

 
Escher - Metamorphosis I-IV 

Siamo così partiti 
dall’atomo e, di salita in 
salita, attraverso le 
gerarchie superiori, giunti al 
sub-atomico, come nelle 
famose scale disegnate da 
Maurits Cornelis Escher. 
Questo perché tutto alla 
fine è dentro noi stessi, e la 
salita e la discesa non sono 
degli assoluti, ma dei 
relativi a noi stessi: 
rappresentano il viaggio 
che ognuno compie 
all’interno di se stesso, e 
ciò che è fuori alla fine è 
una proiezione di ciò che è 
dentro. Che lo vogliamo o 
no.  

Escher - Ascending and descending (particolare) 
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Escher – Relativity 

 
Qualunque cosa accada 

e comunque vada 
sono certa che il Tutto 
continuerà ad esistere e 

il nulla rimarrà tale, 
giacché noi siamo nati da Lui 

e in Lui torneremo. 
Il Tutto nel nulla e 
Il nulla nel Tutto. 

Caterina - Il Tutto e il Nulla 
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