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Massoneria e Occultismo 

06 Luglio 2014 
 

 

Bielorussia: “666” sul contachilometri dopo l’incidente” 

 

 

  
 

 

 

 

di Romina Malizia 

 

Episodio alquanto insolito a cui dedicare un minimo di attenzione. Le combinazioni nella vita non 

esistono, tutto ha un significato ed una spiegazione logica, scientifica, spirituale, esoterica. La 

maggior parte delle persone non vanno al di là dell’apparenza e non hanno interesse a capire la 

causa degli avvenimenti. Per vivere veramente dobbiamo indagare il mondo circostante e non 

guardarlo con superficialità. Sarebbe interessante analizzare in modo approfondito il fatto, ognuno 

potrà comunque trarre le proprie conclusioni. 

 

http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/autobus-investe-alce-ubriaco-e-i-

chilometri-segnano-il-numero-del-diavolo-_2052197.shtml 

https://rominamalizia.wordpress.com/2014/07/06/bielorussia-666-sul-contachilometri-dopo-lincidente/
http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/autobus-investe-alce-ubriaco-e-i-chilometri-segnano-il-numero-del-diavolo-_2052197.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/autobus-investe-alce-ubriaco-e-i-chilometri-segnano-il-numero-del-diavolo-_2052197.shtml
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Autobus investe alce ubriaco e i chilometri segnano il “numero del diavolo” 

 

Inquietante scoperta sul contachilometri di un bus che viaggiava da Minsk a Kiev: dopo aver 

accidentalmente investito un alce, i km sono schizzati a 666,6 

 

19 giugno 2014 – 11:07 – “Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un 

nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.” Così recita l’Apocalisse, e l’uomo in questione 

questa volta non è Satana bensì un alce, per di più ubriaco. Una bufala? No, tutto vero. Due giorni 

fa, un alce è stato investito da un autobus che viaggiava dalla capitale Bielorussa Minsk a Kiev. 

L’animale stava attraversando imprudentemente la strada stordito dall’odore della frutta marcia che, 

in questa stagione sopratutto, è motivo di incidenti per questa e altre specie. L’inquietante scoperta 

dopo l’impatto è stata il contachilometri del bus che improvvisamente è schizzato alla cifra 666,6, il 

cosiddetto “numero della bestia” utilizzato dai satanisti per invocare Lucifero in persona. 

L’autista Isaac Voronoff l’ha presa con una risata, i passeggeri superstiziosi con qualche preghiera 

in più per scacciare via la “maledetta presenza”. 

 

 

 
 

 

http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/pullman_investe_uccide_alce_ubriaco_contachilometri_666_f

oto/notizie/753669.shtml#fg-slider3 

 

Pullman investe e uccide an alce “ubriaco”:’666′ sul contachilometri, paura a 

bordo 
 

MINSK – Un incidente quantomeno originale, con dei contorni “satanici”. Un alce investito da un 

pullman, poi la scoperta delle cifre del contachilometri: 666, il numero del Diavolo. 

È successo a Minsk, in Bielorussia, dove la scena è stata immortalata da alcuni scatti fotografici. 

L’alce, stordito dalla frutta marcia, ha completamente sfondato con la testa il vetro anteriore del 

pullman spaventando i passeggeri e l’autista, tutti incolumi. 

http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/pullman_investe_uccide_alce_ubriaco_contachilometri_666_foto/notizie/753669.shtml#fg-slider3
http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/pullman_investe_uccide_alce_ubriaco_contachilometri_666_foto/notizie/753669.shtml#fg-slider3
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Ma non è finita qui. Poco dopo l’impatto all’autista è caduto l’occhio verso il contachilometri che, 

causa lo scontro, ha “spostato” le cifre che si sono assestate su 666, il numero del diavolo. Una 

coincidenza quantomeno curiosa. 

 

 

 
 

 

L’autista: “Non ho potuto evitare di prenderla. Ho notato il 666 sul tachimetro, ma io non sono una 

persona superstiziosa. Dopo l’incidente, diversi passeggeri hanno cominciato a farsi il segno della 

croce scuotendo anche il rosario. Alcuni hanno disegnato una croce a terra al lato della strada ed 

hanno cominciato a pregare”. 
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Massoneria e Occultismo 

21 Agosto 2014 
 

 

“Fantasma in Chiesa Irlandese” 

 

 

 

 
 

 
di Romina Malizia 

 

Che sia vero o meno non possiamo saperlo, è da appurare la veridicità del video che potrebbe essere 

un fake, un falso. Il dubbio resta sempre, ciò che possiamo fare è analizzare la notizia in modo 

critico, valutando come possiamo l’argomento. Non siamo ipocriti, esistono i fantasmi, gli spiriti, 

l’aldilà, quel mondo soprannaturale che tutti negano ma di cui hanno paura. 

 

http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/sant_oliver_la_testa_di_un_santo_nel_video_dei_turisti_irland

a/notizie/815923.shtml 

 

“In chiesa c’è un fantasma”. e nel video di un turista ‘appare’ un santo morto 

nel 1600” 
 

Venerdì 25 Luglio 2014 

 

DUBLINO – Avvistamento spirituale in una chiesa irlandese e non solo per l’atmosfera mistica 

suggerita dal luogo. Un gruppo di turisti, infatti, ha ripreso con la telecamera una presenza 

https://rominamalizia.wordpress.com/2014/08/21/fantasma-in-chiesa-irlandese/
http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/sant_oliver_la_testa_di_un_santo_nel_video_dei_turisti_irlanda/notizie/815923.shtml
http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/sant_oliver_la_testa_di_un_santo_nel_video_dei_turisti_irlanda/notizie/815923.shtml
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inquietante. Nella chiesa San Pietro di Drogheda è apparsa la testa di un santo morto da tempo. Si 

tratta di Sant Oliver messo a morte a Londra nel 1681. 

Il filmato, girato a pochi metri da una scatola di vetro che contiene le reliquie, è stato pubblicato in 

rete e la parrocchia è stata letteralmente invasa dai turisti. Il santo è un martire cattolico morto 

impiccato perché non voleva rinunciare alla sua fede. Il capo mummificato si trova nella chiesa. 

Gli autori del video stavano sbirciando nella cella quando hanno immortalato con il cellulare questa 

presenza. 

 

Video Fantasma in chiesa Irlandese 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90987 

 

 

 

 
 

 

Nato nel 1625 a Lougherew, Irlanda, Oliviero Plunkett studiò a Roma presso il Collegio irlandese 

e insegnò per 12 anni all’Urbaniana. Fu ordinato prete nella cappella dell’Ateneo missionario da un 

vescovo irlandese in esilio per la persecuzione di Cromwell. Quando quest’ultimo morì, si aprì un 

periodo tranquillo per la Chiesa. Oliviero tornò in patria come arcivescovo di Armagh per 

riorganizzare la comunità. Ripresa la persecuzione, si rifugiò sui monti per sfuggire all’esilio. 

Accusato di un inesistente «complotto cattolico», fu condannato a morte e giustiziato nel 1681. 

Martirologio Romano: Ancora a Londra, sant’Oliviero Plunkett, vescovo di Armagh e martire, 

che, falsamente accusato di cospirazione e condannato a morte sotto il re Carlo II, al cospetto della 

folla presente davanti al patibolo, perdonò i suoi nemici e professò fino all’ultimo con fermezza la 

sua fede cattolica. Fu impiccato, sventrato e squartato. Il suo corpo nel 1685 fu trasportato 

segretamente dall’Inghilterra al monastero benedettino di Lamspring, presso Hildesheim 

(Germania) e nel 1883 nell’abbazia di Dowside (Inghilterra meridionale). La testa del martire è 

venerata a Drogheda, nel monastero delle Domenicane. Benedetto XV lo beatificò il 23-5-1920 e 

Paolo VI lo canonizzò il 12-10-1975. Nello stesso anno le reliquie del santo furono solennemente 

traslate nella cattedrale di Armagh. 

 

 

 

 

 

http://video.leggo.it/index.jsp?videoId=38030
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90987
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Massoneria e Occultismo 

12 Settembre 2014 
 

 

“La Lettera del Diavolo” 

 

 

 

 

di Romina Malizia 

Esistono misteri che non riescono ad essere svelati e celano il vero significato da secoli. In questo 

caso abbiamo materialmente una lettera scritta in un linguaggio incomprensibile non traducibile, 

inviata ad una suora e da quanto si evince scritta dal“Diavolo” nel 1676 circa. Indipendentemente 

dai giudizi e dalle deduzioni che possiamo trarre nessuno può darci la certezza della natura di questa 

missiva e quale significato abbia in realtà. Possiamo soltanto prendere in considerazione 

l’avvenimento come spunto di riflessione. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_del_Diavolo 

 

https://rominamalizia.wordpress.com/2014/09/12/la-lettera-del-diavolo/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_del_Diavolo
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La Lettera del Diavolo è una missiva scritta in caratteri incomprensibili, custodita 

nel Monastero di clausura di Palma di Montechiaro (Agrigento). Secondo alcuni quella in 

possesso del Monastero sarebbe una copia, mentre l’originale si troverebbe nell’archivio della 

Cattedrale di Agrigento, inserita in un manoscritto che racconta la vita della suora protagonista 

dell’episodio. Si narra che questa lettera fosse stata ricevuta da una suora benedettina del 

convento, suor Maria Crocifissa della Concezione (Isabella Tomasi), per tentarla. La lettera era 

stata consegnata alla suora dal Demonio in persona, che le chiese di firmarla. Suor Crocifissa, 

avendo compreso il contenuto della lettera, vi scrisse invece solo «ohimè». Di questa lettera, sul cui 

significato gli studiosi si sono arrovellati invano, dal momento che la lingua usata non è nessuna di 

quelle conosciute – sebbene alcune parole sembrino greche e arabe – parla lo scrittore Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo. Questi, essendo andato nel 1955 a visitare 

il monastero, ne fu a tal punto colpito da inserire nel romanzo l’episodio, celando la figura della sua 

antenata suor Crocifissa, che ne fu protagonista, nel personaggio della “beata Corbera”. Suor 

Maria Crocifissa (1645-1697) era sorella di san Giuseppe Tomasi, dell’ordine dei Teatini; fu 

dichiarata Venerabile da papa Pio VI, ed è sepolta nel monastero. La Lettera del Diavolo ha ispirato 

un romanzo di Sergio Campailla. 

 

http://www.laltraagrigento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3808:qla-lettera-

del-diavolo-e-ad-agrigentoq-di-margherita-arancio&catid=68:misteri&Itemid=492 

 

 

http://www.laltraagrigento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3808:qla-lettera-del-diavolo-e-ad-agrigentoq-di-margherita-arancio&catid=68:misteri&Itemid=492
http://www.laltraagrigento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3808:qla-lettera-del-diavolo-e-ad-agrigentoq-di-margherita-arancio&catid=68:misteri&Itemid=492
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Un giorno lontanissimo arrivo’ ad Agrigento un uomo molto bello, elegante e dall’aria di gran 

signore. Gli Agrigentini lo ammiravano e gli portavano rispetto, lui era molto cordiale, perche’ il 

birbante voleva conquistare una giovane ragazza. Il nobiluomo s’innamoro’ perdutamente di una 

fanciulla di nome Isabella (al secolo Principessa Isabella Tomasi di Lampedusa, Suor Maria del 

Crocifisso, antenata dell’autore del Gattopardo) un bocciolo, bella e fresca come una rosa . Ma 

OHIME nelle vesti di quel gentiluomo si celava il“diavolo” che cercava di conquistare la giovane 

con offerte di grandi tesori. Ella, davanti a quell’uomo provava molto fascino, ma avvertiva qualche 

cosa che la impauriva e la faceva allontanare, perche’ Dio era in lei. Il maledetto, infuriato dai 

continui dinieghi della vergine, decise di mandarle una “lettera“molto insidiosa e le 

scrisse: “leghiamo, in una sola anima, le nostre due anime e il mondo sarà nostro”. 

 

Questa e tante altre proposte scrisse il diavolo alla povera ragazza che non ebbe piu’ pace perche’ 

sentiva di amarlo ma voleva fuggire,voleva credergli ma una voce misteriosa le sussurrava di non 

credergli anzi di scappare da lui. 

 

Il giorno seguente alla lettera, la Madonna ando’ in sogno a Isabella e le disse:”so quanto soffri, 

prega e consegna quella epistola al tuo confessore e sarai salva“. 

 

Al risveglio la fanciulla piu’ serena e libera esegui’ il consiglio, lo stesso giorno consegno’ la lettera 

nelle mani del servo di Dio che la dono’ al Vescovo( 1676). Fu conservata nei forzieri 

della Cattedrale di Agrigento, i caratteri e la grafica sono incomprensibili e sembrano appartenere 

ad una lingua sconosciuta. Le sole cose leggibili per noi sono la data 11 agosto 1676 e la 

parola “OHIME’” (nella foto “la lettera del diavolo”). 

 

Nelle stesse casseforti sono custoditi due preziosi cofanetti Bizantini, del XII secolo, in smalto 

azzurro e oro. (Si tratta di due reliquiari di cui uno contiene un braccio del Beato Matteo Cimarra). 

La ragazza fu salva e il maledetto torno’ nel suo buio regno, la lettera rimane a testimoniare la luce 

di Dio contro le tenebre. 
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Massoneria e Occultismo 

24 Settembre 2014 
 

 

 

“Napoli: la presunta tomba del Conte Dracula” 

 

 

 

 
 
 

 

di Romina Malizia 

 

Estremamente interessante e misteriosa è la vicenda del ritrovamento dell’ipotetica tomba 

appartenete alConte Dracula, Vlad III di Valacchia, nella città diNapoli presso il chiostro di 

Santa Maria La Nova. Scrittori e registi sono rimasti da sempre affascinante dalle vicende legate a 

questo personaggio crudele e sanguinario, ne sono esempio il celebre romanzo di Bram Stoker e 

l’affascinante film di Francis Ford Coppola. 

 

“I giorni delle battaglie sono lontani… Le vittorie della mia stirpe sono ormai racconti da 

narrare… Io sono l’ultimo della mia specie…” – Film Dracula (Francis Ford Coppola) 

 

http://www.lavocedellazio.it/la-voce-del-mistero/41-enigmi-a-misteri/8069-il-conte-dracula-e-

sepolto-a-napoli-.html 

 

Il Conte Dracula è sepolto a Napoli ? 
 

Una inaspettata scoperta scientifica di una giovane ricercatrice italiana , sembra accreditare una 

ipotesi incredibile : il Conte Dracula sarebbe seppellito a Napoli. A sostenere che i resti del Conte 

Vlad III di Valacchia , detto Dracul (ilDragone) perché in quanto nobile apparteneva all’Ordine 

https://rominamalizia.wordpress.com/2014/09/24/napoli-la-presunta-tomba-del-conte-dracula/
http://www.lavocedellazio.it/la-voce-del-mistero/41-enigmi-a-misteri/8069-il-conte-dracula-e-sepolto-a-napoli-.html
http://www.lavocedellazio.it/la-voce-del-mistero/41-enigmi-a-misteri/8069-il-conte-dracula-e-sepolto-a-napoli-.html
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del Dragone, siano custoditi all’ombra del Vesuvio sono studiosi dell’università di Tallinn, in 

Estonia. 

 

“Il conte Dracula è morto a Napoli, è stato sepolto nel cuore della città ed è ancora qui”, così si è 

pronunciato il team di ricercatori, di cui fanno parte ancheGiandomenico e Raffaello Glinni e il 

direttore scientifico del museo delle Antiche Genti, Nicola Barbatelli. Stando alla ricerca, 

l’Impalatore sarebbe stato sepolto in una tomba appartenente alla famiglia Ferrillo, all’interno del 

chiostro di Santa Maria La Nova. Ossia nel pieno centro storico del capoluogo campano. A Paolo 

Barbuto, giornalista de ‘Il Mattino’ e autore dell’articolo che riporta la scoperta, Raffaello Glinni ha 

spiegato perchè il famigerato Dracula si sarebbe trovato a Napoli: 

 

“Nel 1476 il conte Vlad Tepes III Dracula, che appartiene all’ordine del Dragone come il re di 

Napoli Ferrante D’Aragona, scompare durante una battaglia contro i turchi e viene dato per 

morto una delle sue figlie, Maria, all’età di sette anni viene adottata da una donna napoletana e 

condotta nel regno di Napoli. Qui in seguito sposa un nobile napoletano della famiglia Ferrillo. La 

coppia ottiene in regalo i territori di Acerenza in Basilicata ma è legata a Napoli tanto che, alla 

morte, i coniugi vengono seppelliti a Napoli“. 

 

 

 

 
 

 

Questa prima parte della ricostruzione storica, in verità, è già nota e riportata un paio di anni fa 

dallo stesso Barbuto. Di nuovo c’è che una studentessa napoletana, Erika Stella, per la sua tesi di 

laurea si è inoltrata nel chiostro di Santa Maria La Nova, ha scattato una foto che le è sembrata 

“strana” e ha deciso di andare a fondo coinvolgendo via mail gli studiosi estoni. Questi, guardando 

l’immagine, sono restati sconvolti e hanno deciso di volare alla volta di Napoli. La foto della lapide, 

per gli storici, è la conferma di due ipotesi: 

 

– il conte Dracula non morì in battaglia ma fu fatto prigioniero dai turchi 

 

– la figlia Maria riscattò il papa prigioniero e lo portò in Italia. Alla morte lo fece seppellire 

a Napoli dove ella viveva insieme al marito. 
 

Alla conclusione si è arrivati studiando i bassorilievi sul marmo che adorna la tomba del genero di 

Vlad III. Esso è denso di riferimenti che indicherebbero che in realtà dentro il sarcofago sia sepolto 

qualcun altro diverso da Matteo Ferrillo, titolare “ufficiale” della tomba marmorea. 
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“Guardate i bassorilievi – spiega raggiante Glinni – la rappresentazione è lampante. Ricordate che 

il conte si chiamava Dracula Tepes: vedete che qui c’è la rappresentazione di un drago, Dracula 

appunto, e ci sono due simboli di matrice egizia mai visti su una tomba europea. Si tratta di due 

sfingi contrapposte che rappresentano il nome della atta di Tebe che gli 

egiziani chiamavano Tepes. In quei simboli c’è “scritto” Dracula Tepes, appunto il nome del 

conte. C’è bisogno di altre conferme?”. 

 

A mistero però si aggiunge altro mistero. 

 

Qualche giorno fa un team di studiosi guidati dal prof. Giuseppe Reale esaminavano 

con un’apparecchiatura ai raggi infrarossi il sarcofago e le aree circostanti ed al suo interno 

hanno effettuato un esame della tomba . 

 

La prima fase di studio ha rivelato un particolare molto «singolare» ma sul quale nessuno degli 

esperti ha voluto dare per ora un giudizio. La termocamera che doveva servire a rivelare eventuali 

sezioni di vuoto dietro al marmo, che avrebbero dato l’esatta posizione della sepoltura, ha invece 

restituito un particolare incredibile. C’è un marmo che, inspiegabilmente, emana un 

fortissimo calore: si tratta di una piccolissima porzione del monumento funebre. «Ma, per quanto 

emozionante, questo dato non ha nessuna rilevanza scientifica, per ora», puntualizza l’ing. 

Sansivero che ha effettuato l’esame.“Sono normali differenze di trattenimento del calore da parte 

dei diversi materiali da cui la tomba è composta.” 

 

 

 

 
 

 

 

La prima fase della ricerca ha condotto anche alla scoperta di una misteriosaepigrafe all’interno 

della chiesa di Santa Maria La Nova. Si trova esattamente alle spalle della tomba dove gli studiosi 

sperano di trovare i resti di Dracula, ed è una iscrizione di difficile interpretazione. Pensando di 

trovarsi di fronte ad una incisione di matrice balcanica, Giuseppe Reale ha chiesto sostegno ai 

docenti dell’università Orientale di Napoli che hanno iniziato a studiarla. Per adesso non si è giunti 
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ancora ad una soluzione dell’enigma. Si sa cosa «non è», ma non è ancora chiaro di quale lingua 

si tratti.  

 

Spiegano per ora in via informale dall’Orientale, in attesa di redigere un documento ufficiale «non 

si tratta di nessun alfabeto tra quelli piu’ conosciuti dell’area balcanica, ne di arre limitrofe. Si 

stanno consultando altri esperti in materia di lingue antiche. Si possono rintracciare alcuni 

caratteri latini, altri greci, alcuni dal copto e dall’etiopico, ma essi tuttavia non sembrano portare 

a comprendere nemmeno parzialmente il contenuto dell’iscrizione. Tra i vari caratteri però sembra 

abbastanza chiara la lettura di almeno una parola completa : “VLAD”. 

 

http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/32450-misterioso-messaggio-tomba-dracula-napoli/ 

 

Come poteva essere prevedibile in una città di misteri quale è Napoli, la scoperta della presunta 

tomba del Conte Dracula porta con sé ulteriori interrogativi. Alle spalle della sepoltura, infatti, si 

trova un’iscrizione che nessuno riesce a decifrare: le parole di questo testo sono composte da lettere 

derivanti da diversi alfabeti, latino, greco, copto ed etiopico, ma mescolati tra loro in modo da non 

formare alcuna parola dal senso compiuto. Nemmeno gli esperti dell’Università Oriantale di Napoli, 

per ora, sono riusciti a capire il significato di ciò che è scritto sulla targa, ma almeno hanno escluso 

che si tratti di una lingua balcanica, così come non siamo di fronte al greco antico o greco bizantino, 

samaritano, ebraico, armeno, giorgiano e gotico di Ulfila. Un altro rompicapo riguarda una delle 

lastre di marmo che compongono la tomba, per il fatto che un esame con una termocamera ha 

rivelato che sprigiona molto calore, senza alcun apparente motivo. 

 

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/dracula_napoli/notizie/739083.shtml#fg-slider11 

 

Esterno giorno, piazza Santa Maria La Nova, il gruppo che comprende anche gli italianissimi 

i fratelli Glinni (uno, Giandomenico, ricercatore a Tallinn, l’altro, Raffaello, studioso di storia) e il 

direttore scientifico del museo delle Antiche Genti, Nicola Barbatelli, varca la soglia del chiostro 

antico e si avvia a colpo sicuro verso una lapide. L’emozione cresce passo dopo passo fin quando il 

marmo è lì, a dieci centimetri. L’avevano visto solo in fotografia quel disegno, l’avevano ritrovato 

in rappresentazioni del ’500, ora lo vedono e restano allibiti. È proprio come avevano immaginato, i 

«segni» ci sono tutti, è il momento di rendere ufficiale la scoperta e di avviare ricerche formali. 

 

Una lettera è stata spedita alla direzione museale per chiedere il permesso di esplorare il 

monumento, nel frattempo i documenti vengono messi in fila per ricostruire il percorso e dare 

concretezza alle ipotesi. Ad ascoltare le parole degli studiosi emozionati tutto sembra confuso, 

vocaboli scientifici e riferimenti storici vengono dati per scontati, star dietro alle spiegazioni è quasi 

impossibile. Per afferrare il senso del discorso bisogna ripartire da zero e implorare «fatene una 

storiella, come se voleste raccontarla a un bambino». Gli studiosi sospirano e provano a riassumere. 

 

«Nel 1476 il conte Vlad Tepes Dracula, che appartiene all’ordine del Dragone come il re di Napoli 

Ferrante D’Aragona, scompare durante una battaglia contro i turchi e viene dato per morto – 

spiega lo studioso Raffaello Glinni – una delle sue figlie, Maria, all’età di sette anni viene adottata 

da una donna napoletana e condotta nel regno di Napoli. Qui in seguito sposa un nobile 

napoletano della famiglia Ferrillo. La coppia ottiene in ”regalo” i territori di Acerenza in 

Basilicata ma è legata a Napoli tanto che, alla morte, i coniugi vengono seppelliti a Napoli». Fin 

qui la storia è nota, proprio Il Mattino l’ha raccontata un paio di anni fa. 

 

Ma la svolta è giunta negli ultimi mesi, quasi per caso. Una studentessa napoletana, Erika Stella, per 

la sua tesi di laurea si inoltra nel chiostro di Santa Maria La Nova, scatta una foto che le sembra 

«strana», decide di andare a fondo e coinvolge via mail gli studiosi, anche quelli estoni, che 

http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/32450-misterioso-messaggio-tomba-dracula-napoli/
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/dracula_napoli/notizie/739083.shtml#fg-slider11


14 
 

guardano l’immagine e restano sconvolti. Dopo aver cercato a lungo quella traccia, eccola arrivare 

per mano di una giovane che sta realizzando una tesi di laurea: secondo gli studiosi è la conferma di 

due ipotesi: 

 

1) il conte Dracula non morì in battaglia ma venne fatto prigioniero dai turchi; 

 

2) la figlia Maria riscattò il papà prigioniero e lo portò in Italia. Alla morte lo fece seppellire a 

Napoli. 

 

Ma perché tante certezze? Il marmo, che appartiene alla tomba di Ferrillo, il«genero» di Dracula, 

è denso di riferimenti che non apparterrebbero alle spoglie dell’uomo che dovrebbe essere lì dentro. 

E qui la realtà diventa romanzo, almeno finché la scienza non dirà che è tutto vero: «Guardate i 

bassorilievi – spiega raggiante Glinni – la rappresentazione è lampante. Ricordate che il conte si 

chiamava Dracula Tepes: vedete che qui c’è la rappresentazione di un drago, Dracula appunto, e ci 

sono due simboli di matrice egizia mai visti su una tomba europea. Si tratta di due sfingi 

contrapposte che rappresentano il nome della città di Tebe che gli egiziani chiamavano Tepes. In 

quei simboli c’è ”scritto” Dracula Tepes, il nome del conte. C’è bisogno di altre conferme?». Forse 

sì, ce n’è bisogno. 

 

http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/dracula_napoli_scritta_misteriosa/notizie/751975.shtml 

 

NAPOLI – Quando ha scoperto che all’interno del «suo» complesso museale c’era chi andava alla 

ricerca del conte Dracula, Giuseppe Reale, responsabile della struttura di Santa Maria La Nova, ha 

deciso di vederci chiaro: «Non discuto la serietà dei ricercatori che sostengono di aver trovato qui la 

tomba del conte impalatore, anzi sono convinto della loro perizia – spiega sorridendo – però se 

ricerche devono essere effettuate, voglio seguirle io in prima persona per capire se qui è stato 

sepolto per davvero Dracula». Così Reale ha messo assieme una squadra di esperti. Innanzitutto per 

studiare il monumento funebre dal punto di vista «fisico»; ieri mattina sono entrati in azione Fabio 

Sansivero dell’Ingv che ha effettuato un esame della tomba con la termocamera, Lo speleologo 

Luca Cuttitta con una squadra dell’associazione «La Macchina del Tempo» ed Enzo De Luzio, 

geologo dell’associazione «Borbonica Sotterranea». 

 

La prima fase di studio ha rivelato un particolare molto «scenografico» ma sul quale nessuno degli 

esperti ha voluto dare un giudizio. La termocamera che doveva servire a rivelare eventuali sezioni 

di vuoto dietro al marmo, che avrebbero dato l’esatta posizione della sepoltura, ha invece restituito 

un particolare incredibile. C’è un marmo che, inspiegabilmente, emana un fortissimo calore: si tratta 

di una piccolissima porzione del monumento funebre. «Ma, per quanto emozionante, questo dato 

non ha nessuna rilevanza scientifica, per ora», puntualizza Sansivero che ha effettuato l’esame. La 

prima fase della ricerca ha condotto anche alla scoperta di una misteriosa epigrafe all’interno della 

chiesa di Santa Maria La Nova. 

 

Si trova esattamente alle spalle della tomba dove gli studiosi sperano di trovare i resti di Dracula, ed 

è una iscrizione di difficile interpretazione. Pensando di trovarsi di fronte ad una incisione di 

matrice balcanica, Giuseppe Reale ha chiesto sostegno ai docenti dell’università Orientale di Napoli 

che hanno iniziato a studiarla. Per adesso non si è giunti ancora ad una soluzione dell’enigma. Si sa 

cosa «non è», ma non è ancora chiaro di quale lingua si tratti. Spiegano per ora in via informale 

dall’Orientale, in attesa di redigere un documento ufficiale «non si tratta di alfabeto slavo, né 

glagolitico croato angolare, né glagolitico bulgaro-macedone rotondo, neanche cirillico. 

Sicuramente non è greco antico o greco bizantino, non è samaritano, né ebraico, armeno, giorgiano, 

né gotico di Ulfila. Si possono rintracciare alcuni caratteri latini, altri greci, alcuni dal copto e 

dall’etiopico, ma essi non portano alla lettura di almeno una parola completa». 

http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/dracula_napoli_scritta_misteriosa/notizie/751975.shtml
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Ma vediamo chi era il celebre Conte Vald III di Valacchia: 

 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_di_Valacchia 

 

Vlad III di Valacchia (Sighișoara, novembre o dicembre 1431[1] – Bucarest, novembre o 

dicembre 1476) fu membro della Casa dei Drăculești, un ramo della Casa di Basarab, molto 

conosciuto anche con il suo nome patronimico: Dracula. Noto anche come Vlad Țepeș (IPA: 

/’tsepeʃ/) (Vlad “l’Impalatore”), fu tre volte voivoda (principe) di Valacchia (nel 1448, dal 1456 al 

1462 e infine nel 1476). Suo padre, Vlad II Dracul, fu membro dell’Ordine del Drago, fondato per 

proteggere il Cristianesimo in Europa orientale. Vlad III è venerato come eroe popolare in Romania 

così come in altre parti d’Europa per aver protetto la popolazione rumena sia a sud che a nord del 

Danubio. 

 

Il soprannome ‘l’Impalatore’ deriva dalla sua pratica di impalare i nemici.[2] Durante la sua vita, 

la reputazione di essere un uomo crudele e sanguinario si diffuse in Germania e in tutta Europa. 

Vlad III fu celebre fonte d’ispirazione per lo scrittore irlandese Bram Stokernella creazione del suo 

personaggio più famoso, il conte Dracula, protagonista dell’omonimo romanzo.[2] 

 

Durante la sua vita Vlad scrisse il suo nome in documenti latini come Wladislaus Dragwlya, 

vaivoda partium Transalpinarum (1475).[3] 

 

Il suo patronimico rumeno Dragwlya (o Dragkwlya)[3] Dragulea, Dragolea, Drăculea,[4][5] è un 

diminutivo dell’epiteto Dracul portato da suo padre Vlad II, che nel 1431 divenne membro 

dell’Ordine del Drago.[1], un ordine cavalleresco fondato da Sigismondo d’Ungheria nel 1408. 

Dracul è la forma definitiva rumena, “-ul” è l’articolo determinativo suffissale (derivante dal latino 

ille). Lo stesso sostantivo drac “drago” deriva dal latino draco. Così, Draculasignifica 

letteralmente “Figlio del Drago“. Nel moderno rumeno, la paroladrac ha assunto il significato di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_di_Valacchia
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“diavolo” (il termine per “drago” ora è balaur o dragon). Questo ha portato ad interpretazioni errate 

dell’epiteto di Vlad che così lo caratterizzano come “diabolico“. 

 

Il soprannome di Vlad Țepeș (“Impalatore”) identifica il suo metodo preferito di esecuzione, ma gli 

venne dato postumo, nel 1550 ca. .[3] Prima di questo, però, era conosciuto presso gli ottomani 

come Kazıklı Bey (Sir Impalatore) Non si conosce il luogo dove vennero inumati i resti di Vlad 

Tepes. La tradizione vuole che quando la testa di Vlad fu portata a Costantinopoli, il suo corpo 

venne sepolto senza cerimonie dal suo rivale, Basarab Laiota, nel monastero di Comana.[14] 

Solamente a partire dal XIX secolo si è sparsa la voce che Vlad sia stato sepolto nel monastero di 

Snagov, su un’isola, nel bel mezzo di un lago situato a trentacinque chilometri a nord di Bucarest. 

Studi archeologici sul sito, avvenuti nel 1933, hanno portato alla scoperta che la presunta tomba di 

Vlad è completamente vuota. In un’altra tomba scoperta nel monestero venne rinvenuto un corpo 

con indosso abiti sontuosi ed un anello con il simbolo del dragone[15]. Tale corpo, data la presenza 

della testa, non è certamente quello di Vlad III. Secondo alcuni studiosi è probabile che il corpo di 

Vlad Tepes sia stato bruciato; secondo altri che sia stato smembrato dai turchi sul campo di 

battaglia oppure ad Istanbul. 

 

Nel Giugno del 2014 sono state avviate delle ricerche che sostengono che il sacello di Vlad sia 

custodito nella chiesa di Santa Maria la Nova nella città di Napoli, più precisamente nel chiostro 

piccolo del complesso conventuale risalente al secolo XVI[16]. In essa è presente un monumento 

funebre adornato da un rilievo raffigurante un drago affiancato da dei baldacchini, che sembrano 

essere considerati elementi tipici della cultura medievale slava. È inoltre presente un epitaffio che 

reca delle iscrizioni in una lingua al momento sconosciuta, presenti nei caratteri degli alfabeti latino, 

copti, greci e etiopi, tuttavia, non vi sono ancora prove sufficienti che provano della permanenza o 

della sepoltura del Voivoda a Napoli. Anche se il castello di Bran viene presentato ai turisti come il 

castello di Dracula, in verità questo castello venne costruito dai sassoni di Brașov. Il vero castello di 

Dracula, ora in rovina, è situato sulle rive dell’Argeș ed è la fortezza di Poenari. 
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Controinformazione, Massoneria e Occultismo 

 

11 Ottobre 2014 
 

 

“MK Ultra ed il progetto Monarch” 

 
 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

A volte capita di fare dei sogni che ci restano impressi e diventano spunto per delle ricerche nei 

giorni seguenti. Così è stato in questo caso, approfondiamo l’argomento del programma MK 

Ultra e del progetto Monarch. Si resta sconcertati e perplessi, certo non bisogna diventare dei 

complottisti estremi ma è necessario porsi delle domande e svegliarsi. Non possiamo restare 

indifferenti ed osservare tutto con superficialità, il mondo ormai sta andando alla deriva e la colpa è 

da imputare a tutti coloro che decidono di non “vedere” la realtà. Basta ipocrisia, falsi sorrisi, non 

fate come le scimmiette “non vedo”, “non sento”, “non parlo”. Non crediamo alle ipocrisie e falsità, 

nella Bibbia stessa si cita il perdono ma Gesù quando fu il momento adatto seccò il fico, quindi non 

siate neutrali come la Svizzera e prendete posizione nella vita, perdonate il linguaggio, ma se avete 

le palle dimostratelo.  

 

https://rominamalizia.wordpress.com/2014/10/11/mk-ultra-ed-il-progetto-monarch/
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http://www.mediafire.com/view/?usc07qzs7x861fc 

 

 

Il CFR e le operazioni psico-politiche 
 

 

Secondo il pamphlet del Dipartimento dell’Esercito n. 525-7-1, “The Art and Science of 

Psychological Operations”, il Segretario alla Difesa e il principale assistente del Presidente, per 

tutte le materie che riguardano il Dipartimento della Difesa, ed esercita la direzione, l’autorita e il 

controllo sul Dipartimento. Agisce come membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Tra i 

diversi consulenti militari e civili e dello staff del Segretario, il suo Segretario per gli Affari di 

Sicurezza Internazionale ha le maggiori responsabilità al riguardo delle “Operazioni 

Psicologiche” (PSYOP)42. Nel 1967, Hadley Cantrill, sociologo e ricercatore sondaggista molto 

noto negli anni ‘40, spiego, nel suo libro The Human Dimension: Experiences in Policy Research, 

pubblicato dalla Rutgers University Press, che le operazioni psico-politiche fanno parte di 

campagne di propaganda, pensate per creare uno stato di perpetua tensione e per manipolare 

differenti gruppi di persone, affinche accettino il particolare panorama imposto dalle opinioni del 

CFR sul futuro del mondo. Come fece notare Ken Adachi, quella che la maggior parte degli 

Americani crede essere la “pubblica opinione” e in realta un’operazione di propaganda 

accuratamente pianificata e messa in pratica, per ottenere specifiche risposte comportamentali dalla 

gente . Facendo assumere alle persone i comportamenti che vogliono, questi “manovratori” 

riescono a convincerle che i loro interessi siano giusti e, quindi, a far loro compiere le azioni che 

desiderano. I sondaggi sulle opinioni pubbliche sono utili strumenti per investigare in profondità le 

motivazioni, i sentimenti e le reazioni di gruppi sociali selezionati, riguardo ai progetti del CFR. 

Questa insidiosa propaganda e le manipolazioni della pubblica opinione (compresi i piani per il 

controllo delle menti) vengono realizzate negli Stati Uniti da oltre 200 istituti think tanks come la 

“RAND Corporation”, la “Planning Research Corporation”, lo “Hudson Institute”, 

l’“International Institute for Applied Behavioral Sciences”, la “Heritage Foundation” e la 

“Brookings Institution”, che sono supervisionate dallo “Stanford Research Institute” (SRI), con 

sede a Menlo Park, in California …. 

 

Il “RAND Institute”, fondato dai Rockefeller, e il “Tavistock Institute” in Inghilterra, finanziato 

dalla stessa famiglia, investigano sulle “dinamiche dell’evoluzione”, cioè sui processi mentali che 

portano al “perché” persone con diverse esperienze nel passato e diversi interessi, valori e livelli di 

istruzione maturino certe opinioni. L’elite dell’establishment lo definisce la fabbrica del consenso. 

Come spiega perfettamente Coleman nel suo libro, il Tavistock e le fondazioni similari negli Stati 

Uniti hanno un solo obiettivo in mente: spezzare le forze emotive della gente e renderle impotenti di 

fronte ai dettami del “nuovo ordine mondiale”. In Educazione al nuovo ordine mondiale (Halcyon 

House, 1991), B.K. Eakman rileva l’impatto di una di queste associazioni: Nello specifico, tramite 

le politiche della RAND che diventano operative negli Stati Uniti, comprese le politiche nucleari, 

le strategie delle multinazionali, le centinaia di programmi militari, i progetti della CIA di 

alterazione delle menti tramite l’uso della droga (peyote, LSD ecc.). Uno di questi programmi 

aveva il nome in codice “MK-ULTRA”. L’operazione segreta “MK-ULTRA”, durata 20 anni, fu il 

frutto della mente di Richard Helms, piu tardi diventato direttore della CIA. “ULTRA” era il nome 

in codice di un programma di ricerca sul controllo delle menti della CIA, iniziato negli anni ‘50 e 

durato fino agli anni ‘70. I “dottori”, guidati dallo psichiatra Ewen Cameron e da ex scienziati 

nazionalsocialisti, utilizzavano tecniche usate neicampi di concentramento – come l’electroshock, 

la privazione del sonno, illavaggio del cervello, la cancellazione della memoria, la modificazione 

sensoriale – e sperimentavano droghe psicoattive. Ironia del caso, il dr. Cameron ha collaborato 

http://www.mediafire.com/view/?usc07qzs7x861fc
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al processo di Norimberga, che si e occupato dei crimini di guerra commessi dai dottori 

nazionalsocialisti….. 

 

L’edizione di febbraio 1971 del magazine russo International Affairs , con sede a Mosca, riportava 

un articolo intitolato “Metodi e conseguenze di un’espansione ideologica degli Stati Uniti”, che 

analizzava gli effetti della propaganda statunitense: Si possono suddividere le operazione psico-

politiche in operazioni psico-politiche strategiche, che si concentrano sulla propaganda rivolta a 

piccoli gruppi di persone, come esperti accademici, in grado di influenzare a loro volta l’opinione 

pubblica, e operazioni psico-politiche tattiche, che tramite i mass media (giornali, radio, televisioni, 

libri di testo, materiale divulgativo, arte, intrattenimento ecc.) spostano la propaganda sulle masse… 

Il CFR e stato a lungo convinto che il totale controllo del comportamento e imminente… senza la 

realizzazione dell’autocoscienza dell’umanita, una situazione di grossa crisi e a portata di mano. La 

“Associazione per la Supervisione e lo Sviluppo del Curriculum”, facente parte della “Associazione 

per l’Educazione Nazionale”, mira alla realizzazione di un’odierna sofisticata versione del vecchio 

processo dialettico di Hegel, il cuore del sistema sovietico di lavaggio del cervello. In tale sistema 

ci sono 3 regole base: 

 

1. la bugia, ripetuta continuamente, deve contenere qualche elemento di verità; 

 

2. deve essere abbastanza contorta, da rendere la scoperta dei fatti reali impossibile. Questa 

tecnica può essere affiancata dall’iniziativa di tenere il pubblico all’oscuro di alcune notizie 

fondamentali. Citando l’articolo intitolato “Una diversa forma di capitalismo”, di Dale Keiger, un 

esperto giornalista delJohns Hopkins Magazine, che scrive spesso di questioni sociali, di affari 

internazionali e di politica: Non vengono diffuse informazioni chiave, che potrebbero portare la 

gente a essere contraria agli obiettivi del “Council of Foreign Relations”. Nell’operazione psico 

politica chiamata “Piano Marshall”, Kennan appoggiava il piano, Lippmann era contrario. Ha vinto 

la parte di Kennan. Anni dopo, nei suoi ricordi, Kennan disse che, ripensandoci, Lippmann aveva 

ragione; 

 

3. l’uso della menzogna non deve gettare discredito su una fonte che potrebbe tornare utile in 

futuro. Questo significa che i mass media, generalmente di proprietà delle multinazionali controllate 

dal CFR, devono potersi giocare la carta della credibilità. Con l’aiuto dei media, per esempio, il 

CFR ha gia persuaso la gente, nel mondo, che il riemergere del nazionalismo, la crescita del 

fondamentalismo e dell’intolleranza religiosa sono problemi globali. 

 

 

Il “Council on Foreign Relations” crea e dirige le operazioni psico-politiche, falsificando la 

realtà alla gente attraverso la “tattica dell’inganno”, posizionando i suoi membri in tutte le 

posizioni chiave. L’inganno e completato quando il pubblico e portato a credere che i suoi interessi 

coincidano con quelli delle politiche portate avanti dal CFR……  

 

Senza alcun dubbio, il “Bilderberg Group” e la piu importante organizzazione segreta che agisce 

dietro le quinte degli avvenimenti mondiali, ma anche un gruppo più piccolo, la “Trilateral 

Commission” (TC), ha un ruolo molto significativo nel progetto del “nuovo ordine mondiale”, cioè 

quello di sfruttare la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, per estendere il loro controllo sul 

Pianeta. Gli individui più potenti che appartengono alla “Trilateral Commission” condividono tutti 

una filosofia antinazionalista e operano contro le forze nazionali dei vari Paesi, che cercano di 

contrastare la loro influenza. La “Trilateral Commission” venire fondata nel 1973. Il suo 

finanziatore e principale promotore e stato il finanziere internazionale David Rockefeller, 

presidente da molto tempo della Chase Manhattan Bank, di proprietà della famiglia Rockefeller. Il 

giornalista Bill Moyers ha parlato del potere di David Rockefeller nel 1980, in un documentario 
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televisivo, “Il governo segreto”:David Rockefeller e il tipico esponente dell’attuale classe 

dominante, una confraternita multinazionale di uomini che determinano l’economia globale e 

gestiscono i movimenti dei capitali internazionali… Il privato cittadino David Rockefeller gode di 

privilegi degni di un capo di Stato… Non deve sottostare alle leggi di frontiera e a quelle relative ai 

passaporti e subisce pochissimi controlli sulla merce che porta in Paesi stranieri. 

 

Chi vuole leggere l’ebook completo: http://www.mediafire.com/view/?usc07qzs7x861fc 

 

http://www.illuminatiitalia.altervista.org/cos-e-il-progetto-monarch-mk-ultra-.html 

 

Il progetto MK-ULTRA, o MKULTRA, era il nome in codice di una sezione occulta 

della CIA che si occupava della gestione degli interrogatori e del controllo mentale, gestito 

dall’Ufficio della Scientific Intelligence. Il programma è iniziato nei primi anni ’50, continuando 

almeno fino alla fine del 1960, vennero utilizzati i cittadini americani come banco di prova. Le 

prove pubblicate indicano che il Progetto MK-ULTRA ha comportato l’uso surrettizio di molti tipi 

di droghe, così come di altri metodi, atti a manipolare i singoli stati mentali e di alterare la funzione 

del cervello. Il Progetto MK-ULTRA per la prima volta fu portato all’attenzione del pubblico nel 

1975 dal Congresso degli Stati Uniti, attraverso indagini da parte della commissione interna, e da 

una commissione presidenziale nota come la Commissione Rockefeller(ILLUMINATI). Gli sforzi 

investigativi sono stati ostacolati dal fatto che il direttore della CIA Richard Helms ha ordinato che 

tutti i file riguardanti il progetto MK ULTRA venissero distrutti nel 1973, le indagini della 

commissione interna e di quella Rockefeller si basarono sulle testimonianze giurate di partecipanti 

diretti e dal numero relativamente piccolo di documenti che sono sopravvissuti alla distruzione di 

Helms. 

 

PROGETTO MONARCH 
 

Si tratta di una tecnica di controllo mentale che espone il soggetto ad un trauma così violento che 

la sua mente crea una dissociazione. 

 

Il cervello della vittima diventa debole e con più personalità, esso viene poi modellato ed educato 

da manipolatori che fanno emergere la personalità che più li aggrada. Quando una persona sta 

vivendo il trauma indotto dall’elettroshock, si evidenzia una sensazione di leggera vertigine, come 

se uno svolazzasse come una farfalla. Vi è anche una rappresentazione simbolica riguardante la 

trasformazione o la metamorfosi di questo insetto: da un bruco in un bozzolo (dormienza, 

inattività), ad una farfalla (nuova creazione), che tornerà al suo punto diorigine. 

Questo è il modello migratorio che rende questa specie unica. Durante la loro rieducazione, i 

soggetti sarebbero esposti a numerosi simboli come alberi, ragnatele, maschere, labirinti, farfalle, 

ecc. 

 

Vengono loro mostrati anche film che contengono simboli specifici (o “attivatori”) come Il Mago di 

Oz e molti film Disney(Walt Disney fu un grande MASSONE al servizio degli ILLUMINATI). 

Monarch è un tipo di farfalla ed è diventato uno dei simboli più importanti del controllo mentale e 

rappresenta anche il microchip del marchio della BESTIA 666. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediafire.com/view/?usc07qzs7x861fc
http://www.illuminatiitalia.altervista.org/cos-e-il-progetto-monarch-mk-ultra-.html
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PROGETTO MONARCH E MK-ULTRA 

ORIGINI E TECNICHE DEL CONTROLLO MENTALE MONARCH 
 

http://www.timmylove.altervista.org/nom/monarch.html 

 

 

La programmazione Monarch è un metodo per il controllo mentaleutilizzato da numerose 

organizzazioni per scopi segreti. Si tratta della prosecuzione del progetto MK-ULTRA, un 

programma di controllo mentale sviluppato dalla CIA, e testato su militari e civili. I metodi sono 

incredibilmente sadici (lo scopo principale è quello di traumatizzare la vittima), ed i risultati sono 

raccapriccianti: la creazione di uno schiavo mentalmente controllato, che può essere attivato in 

qualsiasi momento per eseguire qualsiasi azione richiesta dal gestore (handler). Mentre i mass 

media ignorano il problema, oltre 2 milioni di americani hanno subito gli orrori di questa 

programmazione. Questo articolo esamina le origini della programmazione Monarch, alcuni dei 

suoi metodi e il simbolismo. 

 

La programmazione Monarch è una tecnica di controllo mentale che comprende elementi del 

“Satanic Ritual Abuse” (SRA) e del disturbo di personalità multipla (MPD). Si utilizza una 

combinazione di psicologia, neuroscienze e rituali occulti per creare all’interno degli schiavi un 

alter ego che può essere attivato e programmato dai gestori. Gli schiavi della programmazione 

Monarch vengono utilizzati da varie organizzazioni collegate con l’elite mondiale in settori come: 

l’esercito, la schiavitù sessuale e l’industria dell’intrattenimento. In questo articolo daremo un 

occhio alle origini della programmazione Monarch, alle sue tecniche e al suo simbolismo. 

 

 

 
 

 

ORIGINI 
 

Durante il corso della storia, sono stati registrati molteplici resoconti che descrivevano rituali e 

pratiche simili al controllo mentale. Uno dei primi scritti che si riferisce all’uso dell’occultismo per 

manipolare la mente, può essere trovato nel Libro dei Morti egiziano. Si tratta di una raccolta di 

rituali, molto studiato dalle società segrete di oggi, che descrive i metodi di tortura e di 

intimidazione (per creare un trauma), l’uso di pozioni (farmaci) e il “lancio” di incantesimi 

http://www.timmylove.altervista.org/nom/monarch.html
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(ipnotismo), che si traduce nel totale asservimento dell’iniziato. Altri eventi attribuiti alla magia 

nera, alla stregoneria e alla possessione demoniaca (dove la vittima è animata da una forza esterna) 

sono anche essi antenati della programmazione Monarch. 

 

Tuttavia è durante il 20° secolo che il controllo mentale diviene una scienza in senso moderno del 

termine, dove migliaia di soggetti sono stati sistematicamente osservati, documentati e sperimentati. 

Uno dei primi studi sulla metodica del controllo mentale basato sul trauma è stato condotto da Josef 

Mengele, medico che lavorava in campi di concentramento nazisti. Inizialmente acquisì notorietà 

per essere stato uno dei medici delle SS che curò la selezione dei prigionieri in arrivo, determinando 

chi doveva essere ucciso e chi sarebbe diventato un operaio per i lavori forzati. Tuttavia, egli è noto 

soprattutto per aver condotto degli esperimenti macabrisugli esseri umani all’interno dei campi di 

concentramento. Mengele conduceva esperimenti pure sui bambini, motivo per il quale venne 

chiamato “L’angelo della Morte”. 

 

Mengele non gode di stima per i suoi sordidi esperimenti sui prigionieri dei campi di 

concentramento, in particolare sui gemelli. Una parte del suo lavoro, menzionata raramente, è la 

ricerca sul controllo della mente. Gran parte di essa è stata confiscata dagli Alleati ed è ancora 

classificata ai nostri giorni. ”DR. GREEN (Dr. Joseph Mengele): Il miglior programmatore, si 

potrebbe forse conferire a lui il titolo di padre della programmazione Monarch, un ex-medico 

del campo di concentramento nazista. Migliaia di schiavi Monarch controllati mentalmente negli 

Stati Uniti avevano il “Dr. Green” come loro programmatore capo“ 

 

”Il Dr. Joseph Mengele, conosciuto ad Auschwitz, fu il principale promotore del Progetto 

Monarch, basato sul trauma, e dei programmiMkUltra della CIA. Mengele e circa 5,000 altri 

nazisti di alto rango sono stati segretamente trasferiti negli Stati Uniti e nel Sud 

Americaall’indomani della seconda guerra mondiale in una Operazione progettata dallaPaperclip. I 

nazisti hanno continuato la loro opera nello sviluppo di tecnologie di controllo mentale e 

missilistica in segreto nelle basi sotterranee militari. L’unica cosa che c’è stata detta era che il 

lavoro di progettazione missilistica era portato avanti in collaborazione con l’ex celebrità nazista 

Warner Von Braun. Gli assassini, i torturatori, i mutilatori che hanno spezzato migliaia di vite 

sono stati discretamente tenuti da parte, occupando comunque le basi sotteranee militari degli Stati 

Uniti che a poco a poco sono diventate la dimora di migliaia e migliaia di bambini americani rapiti 

dalle strade (circa un milione l’anno) e messi in gabbie di ferro impilate dal pavimento al soffitto 

come parte della “rieducazione”. Questi bambini sarebbero stati utilizzati per affinare e 

perfezionare ulteriormente le tecnologie sul controllo mentale di Mengele. Alcuni bambini 

selezionati (almeno quelli che sopravvivevano alla ‘rieducazione’), sarebbero diventati gli schiavi 

controllati mentalmente del futuro che sarebbero poi stati utilizzati in migliaia di lavori diversi che 

vanno dalla schiavitù sessuale agli omicidi. Una parte consistente di questi bambini, che erano 

considerati materiali di consumo, sono stati abbattuti intenzionalmente di fronte (e da) altri bambini, 

al fine di traumatizzare il tirocinante selezionato in totale rispetto e sottomissione. Le ricerche di 

Mengele servirono come base per l’illegale e segreto programma di ricerca CIA chiamato MK-

ULTRA. 
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MK-ULTRA 
 

Il progetto MK-ULTRA è andato avanti dagli inizi degli anni 50 fino alla fine degli anni 60, 

utilizzando i cittadini americani e canadesi come soggetti di prova. Le prove pubblicate sul Progetto 

MK-ULTRA indicano l’utilizzo di metodologie che miravano a manipolare i singoli stati mentali e 

alterare le funzioni cerebrali, compresa la somministrazione di farmaci surrettizia e di altre 

sostanze chimiche, la deprivazione sensoriale, l’isolamento e abusi verbali e sessuali. Documento 

sull’Mk-Ultra declassificato.  

 

Gli esperimenti MK-ULTRA più pubblicizzati indicano la somministrazione diLSD su soggetti 

umani inconsapevoli, compresi i dipendenti della CIA, i militari, i medici, gli agenti governativi, le 

prostitute, i malati di mente, e i membri del pubblico in generale, al fine di studiare le loro reazioni. 

Tuttavia, la portata dell’MK-ULTRA, non si ferma qui. Vennero sistematicamente utilizzate sedute 

di elettroshock, torture fisiche/mentali e abusi sessuali su molti soggetti, compresi i bambini. 

Foto declassificata (non pubblicata) di una giovane vittima dell’MK-Ultra (1961). Bambina di 8–10 

anni sottoposta a 6 mesi di LSD, elettroshock, privazione sensoriale. Circa ogni 60 minuti la 

memoria le veniva cancellata ed ora il suo cervello è come quello di un neonato. 

 

Anche se gli obiettivi ammessi dei progetti erano quelli di sviluppare metodi di tortura e 

interrogatorio da usare contro i nemici del paese, alcuni storici hanno affermato che il progetto mirò 

a creare il “candidato della Manciuria”, programmato per compiere atti diversi, quali omicidi e 

altre missioni segrete. 

 

L’MK-ULTRA venne portato davanti alla luce dei riflettori da varie commissioni nel 1970, 

compresa quella della Rockefeller del 1975. Anche se si sostiene che la CIA abbia interrotto tali 

esperimenti, dopo l’intervento di queste commissioni, alcuni “whistle-blowers” (Con il termine 
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inglese whistleblower viene definito un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle 

autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o 

privata o di un’azienda.) affermano che il progetto ha assunto un basso profilo e il programma 

Monarch sia diventato il suo successore “classificato”. L’affermazione più incriminate finora fatta 

da un funzionario del governo per quanto riguarda la possibile esistenza di un progetto MONARCH 

venne estratta da Anton Chaitkin, uno scrittore per il Taurillon. Quando venne chiesto direttamente 

all’ex direttore della CIA William Colby: “Cosa ne pensa del progetto Monarch?”, rispose con 

rabbia e con ambiguità, “Ci siamo fermati tra la fine del 1960 e i primi anni del 1970”. 

 

 

PROGRAMMAZIONE MONARCH 
 

 

Anche se non c’è mai stata alcuna ammissione ufficiale dell’esistenza della programmazione 

Monarch, eminenti ricercatori hanno documentato l’uso sistematico del trauma in soggetti per scopi 

di controllo mentale. Alcuni sopravvissuti, con l’aiuto di terapisti dedicati, sono stati in grado di 

“deprogrammare” se stessi per andare poi a registrare e divulgare i dettagli raccapriccianti delle 

loro traversie. 

 

Gli schiavi Monarch sono principalmente utilizzati dalle organizzazioni per effettuare operazioni 

mediante capri espiatori addestrati a svolgere compiti specifici, che non contestino gli ordini, che 

non ricordino le loro azioni e che, se scoperti, si suicidino automaticamente. Sono il capro 

espiatorio perfetto per gli omicidi di alto profilo (vedi Sirhan Sirhan), candidate ideali per la 

prostituzione, per la schiavitù sessuale e della pornografia snuff. Sono anche perfette marionette per 

l’industria dell’intrattenimento che fa di loro delle star. ”Quello che posso dire è che oggi la 

programmazione rituale basata sull’abuso è molto diffusa, è sistematica, si organizza attraverso le 

conoscenze esoteriche che non sono scritte, o pubblicate su qualsiasi libro o dette in un talk show, 

ma che vediamo costantemente aggirarsi in tutto il paese. 

 

La gente dice: “A quale scopo?” La mia ipotesi migliore è quella che vogliono un esercito di 

candidati della Manciuria, decine di migliaia di robot mentali che si prostituiranno, agiranno nella 

pornografia infantile, nel contrabbando della droga, nel contrabbando internazionale di armi, 

faranno snuff-film, ogni sorta di cosa che porti un forte guadagno economico, ci tenteranno 

insomma, alla fine i megalomani al vertice della piramide penseranno di aver creato un ordine 

satanico che comanderà il mondo”. I programmatori Monarch causano traumi intensi ai soggetti, 

attraverso l’uso di elettroshock, torture, abusi sessuali e giochi mentali, al fine di costringerli a 

dissociarsi dalla realtà – una risposta naturale in alcune persone, quando si trovano a fronteggiare un 

dolore insopportabile. La capacità del soggetto di dissociarsi è un requisito importante ed è, più 

facilmente riscontrabile nei bambini che provengono da famiglie che hanno subito abusi anche nelle 

generazioni precedenti. La dissociazione mentale permette ai gestori di creare diversi alter ego in 

compartimenti a tenuta stagna nella psiche del soggetto, che possono essere quindi programmati e 

attivati a piacimento. 

 

La programmazione basata sul trauma può essere definita come la tortura sistematica che blocca la 

capacità di elaborazione cosciente della vittima (attraverso il dolore, il terrore, la droga, l’illusione, 

la privazione sensoriale o l’eccesso di stimolazione sensoriale, la diminuzione dell’ossigeno, il 

freddo, il caldo, la stimolazione cerebrale e, spesso, con esperienze di pre-morte), e che impiega poi 

suggerimenti e/o condizionamenti classici e operanti (in coerenza con i principi consolidati della 

modificazione comportamentale) per impiantare i pensieri, le direttive e le percezioni nella mente 

inconscia, nelle nuove identità, che forzano la vittima a fare, sentire, pensare o percepire le cose, 

agli scopi del programmatore. L’obiettivo è che la vittima segua le direttive senza consapevolezza, 
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compresi gli atti che sono in palese violazione con la morale o i principi del soggetto. 

L’installazione della programmazione per il controllo mentale si basa sulla capacità della vittima di 

dissociarsi, che consente la creazione di nuovi personaggi indipendenti l’un l’altro che sono i 

veicoli con cui la programmazione si attua in maniera segreta. I bambini dissociati sono i primi 

“candidati” per questo genere di programmazione. Il controllo mentale Monarch è segretamente 

utilizzato da vari gruppi e organizzazioni per vari scopi. Secondo Fritz Springmeier, questi gruppi 

sono conosciuti come il “Network” e formano la struttura portante del Nuovo Ordine Mondiale. 

 

 

ORIGINE DEL NOME 
 

 

Il controllo mentale Monarch è chiamato in questo modo in riferimento allafarfalla Monarca – un 

insetto che comincia la sua vita come un verme (che rappresenta il potenziale non sviluppato) e, 

dopo un periodo nel bozzolo (programmazione) rinasce come splendida farfalla (lo schiavo 

Monarch). Alcune caratteristiche specifiche per la farfalla monarca, sono applicabili anche al 

controllo mentale.  

 

“Uno dei motivi principali per cui la programmazione Monarch ha assunto questo nome fù la 

farfalla monarca. La farfalla monarca impara dove è nata (radici) e passa questa conoscenza 

genetica ai suoi discendenti (di generazione in generazione). Questo è stato uno degli animali che 

ha fatto tacere gli scienziati, rendendo scientifico il fatto che il sapere possa essere trasmesso 

geneticamente. 

 

 
 

 

 

Il programma Monarch si basa sugli obiettivi Nazisti/Illuminati di creare una razza superiore, in 

parte attraverso la genetica. Se la conoscenza può essere trasmessa geneticamente (ed è così), allora 

è importante che vengano trovati i corretti genitori che possano passare la corretta conoscenza a 

quelle vittime selezionate per il controllo mentale Monarch”. 
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”Quando una persona sta subendo traumi indotti da elettroshock, è provato che essa subisce una 

sensazione di leggera vertigine, come se si sentisse sospeso o fluttuante come una farfalla. Vi è 

anche una rappresentazione simbolica relativa alla trasformazione o alla metamorfosi di questo 

bell’insetto: da un bruco in un bozzolo (dormienza, inattività), ad una farfalla (nuova creazione), 

che ritorna al suo punto di origine. Tale è il modello migratorio che rende questa specie unica.” 

 

 

METODO 
 

 

La vittima viene chiamata “schiavo” da parte del programmatore/gestore, che a sua volta è 

percepito come un “maestro” o “Dio”. Circa il 75% è di sesso femminile, in quanto in possesso di 

una maggiore tolleranza al dolore e perchè tendono a dissociarsi più facilmente rispetto ai maschi. 

Gli Handler della programmazione Monarch cercano di dividere in comparti la psiche del 

soggetto, creando personalità multiple usando il condizionamento basato sul trauma. 

 

Di seguito è riportato un elenco parziale di queste forme di tortura: 

 

1. Abuso sessuale e tortura 

 

2. Confinamento in box, gabbie, bare, ecc, o sepoltura (spesso con una piccola apertura o un tubo 

d’aria per l’ossigeno) 

 

3. Contenzione con corde, catene, polsini, ecc. 

 

4. Provocando la sensazione di annegamento 

 

5. Caldi o freddi estremi, immersione nell’acqua ghiacciata o in prodotti chimici corrosivi/acidi 

 

6. Scarnificazione (alle vittime destinate a sopravvivere venivano staccati solo le parti superiori 

dello strato epidermico) 

 

7. Girare su se stessi 

 

8. Luce Accecante 

 

9. Scosse elettriche 

 

10. Ingestione forzata di fluidi corporei, come sangue, urina, feci, carne, ecc 

 

11. Essere appesi in posizioni scomode e dolorose 

 

12. La fame e la sete 

 

13. La privazione del sonno 

 

14 Compressione forzata con pesi e oggetti 

 

15. Privazione sensoriale 
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16. Allucinogeni, per creare confusione e amnesia, somministrate per iniezione o per via 

endovenosa 

 

17. Ingestione o iniezione di sostanze chimiche tossiche per creare dolore o malattia, compresi  

agenti chemioterapici 

 

18. Stiramento degli arti o dislocamento degli stessi 

 

19. Posizionamento di serpenti, ragni, vermi, ratti e altri animali per indurre paura e disgusto sul 

corpo 

 

20. Esperienze vicine al pre morte, come l’asfissia da soffocamento o annegamento, con 

immediata rianimazione 

 

22. Si è costretti ad essere esecutori o testimoni di abusi, della tortura e il sacrificio di persone e 

animali. 

 

23. Partecipazione coatta nella pedopornografia e nella prostituzione 

 

24. Stuprare una donna per metterla incinta, viene quindi fatta abortire e ilfeto viene utilizzato 

a scopo rituale, o se la gravidanza non viene interrotta, il bambino viene rapito per essere una 

vittima sacrificale o diventare uno schiavo. 

 

25. Abusi che vanno a colpire anche la spiritualità delle vittime facendole sentire possedute, 

molestate, e completamente controllate da spiriti o demoni 

 

26. Profanazione delle credenze giudaico-cristiana e delle forme di culto; dedizione a Satana o 

ad altre divinità 

 

27. Abusi e illusioni vengono perpetrati in modo da convincere le vittime che Dio è il male, come 

ad esempio convincere una bambina che è stato Dio a violentarla. 

 

28. La chirurgia usata come forma di tortura, di sperimentazione, o che causa una variata 

percezione delle cose. 

 

29. Danni o minacce ai familiari, agli amici, alle persone care, agli animali domestici, e alle altre 

vittime, per forzare il rispetto 

 

30. L’uso della illusione e della realtà virtuale per confondere e rendere l’intera vicenda una cosa 

poco credibile. 

 

”La base per il successo della programmazione Monarch è che possono essere create differenti 

personalità o parti di personalità, che non si conoscono tra loro, ma che possono prendere il 

controllo del corpo in momenti diversi. Le pareti di amnesia costruite grazie ai traumi, formano uno 

scudo protettivo di segretezza che protegge i colpevoli dall’essere scoperti, e impedisce alla 

personalità principale di sapere quando il sistema di cambio personalità è attivo. Lo scudo del 

segreto permette ai membri del culto di vivere e di lavorare assieme agli altri e di rimanere 

totalmente inosservati. 
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La personalità dominante potrebbe essere un buonissimo cristiano, ma la personalità che nasce 

sotto di essa potrebbe essere più satanica di quella di Mr. Hyde (Guardatevi BTK Bind Torture 

Kill). Si cerca di fare molto sotto il profilo del mantenimento della segretezza della agenzia di 

intelligence o del gruppo occulto che sta controllando lo schiavo. Il tasso di successo di questo tipo 

di programmazione è alto, ma quando fallisce, i fallimenti vengono eliminati attraverso la morte. 

Ogni trauma e tortura serve a uno scopo. Una grande quantità di sperimentazioni e ricerca furono 

condotti per sapere cosa poteva essere fatto e cosa no. Vennero elaborati grafici con i dati statistici 

su quanto si potesse torturare un corpo di un dato peso e di una data età senza che tale individuo 

morisse.“ 

 

”A causa del grave trauma indotto dalla terapia elettroconvulsiva, dagli abusi sessuali e da altri 

metodi, la mente si divide in personaggi differenti dal principale. Precedentemente indicato 

come Disturbo di Personalità Multipla, è attualmente riconosciuto come Disturbo dissociativo di 

identità ed è la base per la programmazione Monarch. Il condizionamento della mente della vittima 

viene ulteriormente rafforzato attraverso l’ipnosi, la coercizione a doppio legame, inversioni tra 

piacere e dolore, privazioni di cibo, acqua, sonno e sensoriale, insieme a vari farmaci che 

modificano alcune funzioni cerebrali“. 

 

La dissociazione viene quindi ottenuta traumatizzando il soggetto, utilizzando l’abuso sistematico e 

rituali occulti terrificanti. Una volta che la scissione della personalità di base si verifica, un “mondo 

interno” può essere creato e nuovi alterego possono essere programmati utilizzando strumenti quali 

la musica, i film (soprattutto le produzioni Disney) e le fiabe. Questi ausili visivi e audio rafforzano 

il processo di programmazione con immagini, simboli, significati e concetti. Gli alterego appena 

creati possono essere attivati con le parole di attivazione o con dei simboli con cui è stata 

programmata la psiche del soggetto dal gestore. Alcune delle immagini più comuni interne viste 

dagli schiavi del controllo mentale sono gli alberi, l’Albero Cabalistico della Vita, loop infiniti, 

antichi simboli e lettere, ragnatele, specchi, vetri rotti, maschere, castelli, labirinti, demoni, farfalle, 

clessidre, orologi e robot. 

 

Questi simboli sono comunemente inseriti nei film della cultura popolare e nei video per due 

motivi: per desensibilizzare la maggioranza della popolazione, utilizzando i messaggi subliminali e 

la programmazione neuro-linguistica e di costruire deliberatamente specifici trigger e chiavi per la 

programmazione di base per i bambini “monarch” altamente impressionabili. Alcuni dei film 

utilizzati per la programmazione Monarch includono Il mago di Oz, Alice nel paese delle 

meraviglie, Pinocchio e la Bella Addormentata. 

 

Il film “Il mago di Oz” è utilizzato dai gestori del programma Monarch per i loro schiavi. Simboli e 

significati nel film diventano attivatori nella mente della vittima che consentono un facile accesso 

alla mente dello schiavo da parte del gestore. Nella cultura popolare, velati riferimenti alla 

programmazione Monarch usano spesso analogie con Il mago di Oz e Alice nel paese delle 

meraviglie. 

 

In ogni caso, allo schiavo viene fornita una particolare interpretazione della trama del film, al fine di 

migliorare la programmazione. Ad esempio, ad uno schiavo che guarda Il mago di Oz viene 

insegnato che “Somewhere Over The Rainbow” è il “luogo felice” dove le vittime del controllo 

Monarch devono andare per sfuggire al dolore insopportabile che li affligge. Utilizzando il film, i 

programmatori incoraggiano gli schiavi ad andare “oltre all’arcobaleno” dissociandosi, separando in 

modo efficace le loro menti dai loro corpi. 

 

“Come accennato prima, l’ipnotizzatore troverà più facile ipnotizzare i bambini se ci sa fare con 

loro. Un metodo che è efficace è quello di dire ai bambini piccoli, “Immagina di guardare il tuo 
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programma tv preferito.” Questo è il motivo per cui i film della Disney e gli altri show per i piccoli 

sono così importanti per i programmatori. Essi sono lo strumento ipnotico ideale per ottenere la 

dissociazione mentale del bambino. 

 

I programmatori hanno utilizzato i film fin dall’inizio per far imparare ai piccoli gli “script” 

ipnotici. I bambini hanno bisogno di sentirsi parte del processo ipnotico. Se l’ipnotista permette al 

bambino di costruirsi il suo immaginario personale, le suggestioni ipnotiche saranno più forti. 

Piuttosto di dire il colore del cane, il programmatore può chiederlo direttamente al bambino. E’ 

proprio in questo aspetto che i libri e i film proiettati assistono il bambino nel focalizzare la giusta 

direzione da intraprendere con la sua psiche. Se l’ipnotista parla con il bambino, dovrà prendere 

delle precauzioni extra per non cambiare il tono della voce e avere transizioni morbide. La maggior 

parte dei film della Disney sono utilizzati ai fini della programmazione. Alcuni di essi sono 

progettati specificatamente per il controllo della mente“. 

 

 

LIVELLI DELLA PROGRAMMAZIONE MONARCH 
 

 

I livelli di programmazione Monarch identificano le “funzioni” dello schiavo e prendono il nome 

dalla elettroencefalografia (EEG) delle onde cerebrali ad essi associate. 

 

Tipi di onde cerebrali 
 

Considerata come la programmazione “generale” o regolare, quella ALPHA si situa all’interno 

delle dinamiche di base del controllo della personalità. E’ caratterizzata da una ritenzione 

mnemonica estremamente pronunciata, insieme ad un sostanziale incremento della forza fisica e 

visiva. La programmazione alpha si realizza attraverso la deliberata suddivisione della personalità 

delle vittime, in sostanza, provoca una divisione sinistra-destra del cervello, consentendo una 

riunione programmata dell’emisfero sinistro e destro attraverso la stimolazione neuronale. 

 

La BETA rappresenta la programmazione “sessuale” (schiavi sessuali). Questa programmazione 

elimina le convinzioni morali apprese e stimola l’istinto sessuale primitivo, privo di inibizioni. 

Alterego “Gatte” possono crearsi a questo livello. Conosciuta come la programmazione Sex-Kitten, 

è la più visibile delle programmazioni sulle celebrità femminili, sulle modelle, sulle attrici e sulle 

cantanti che sono state sottoposte a questo tipo di programmazione. Nella cultura popolare, i vestiti 

con stampe feline spesso denotano la programmazione “sex-kitten”. 

 

La DELTA è nota come programmazione “killer” ed è stata originariamente sviluppata per 

l’addestramento degli agenti speciali o dei soldati d’elite (cioè la Delta Force, il First Earth 

Battalion, il Mossad, ecc) nelle operazioni di infiltrazione. L’ottima risposta adrenalinica e 

l’aggressività controllata sono evidenti. I soggetti sono privi di paura e sono molto sistematici nello 

svolgimento delle loro assegnazioni. Istruzioni come il suicidio sono stratificate in questo livello. 

 

THETA. Viene considerata una programmazione psichica. I “bloodliners” (cioè coloro che 

discendono da famiglie di tradizione satanista) hanno una propensione psichica, sconosciuta a chi 

non appartiene alle loro casate, utilizzando la telepatia. Tuttavia, dati i limiti intrinseci di questo tipo 

di controllo mentale vennero introdotti svariati sistemi elettronici, come impianti cerebrali che 

sfruttano le tecnologie laser ed elettromagnetiche. E’ noto che essi vengono utilizzati in 

abbinamento a super computer e a satelliti di geolocazione. 
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CONCLUDENDO 
 

E’ difficile rimanere obiettivi descrivendo gli orrori subiti dagli schiavi Monarch. L’estrema 

violenza, l’abuso sessuale, la tortura mentale e i giochi sadici inflitti alle vittime da “rinomati 

scienziati” e da funzionari di alto livello dimostrano l’esistenza di un vero e proprio “lato oscuro” 

del potere. Nonostante le rivelazioni, i documenti e i whistle blowers, la grande maggioranza della 

popolazione ignora, respinge o evita il problema del tutto. Oltre due milioni di americani sono stati 

programmati dal condizionamento basato sul trauma dal 1947 e la CIA ha ammesso pubblicamente 

i propri progetti sul controllo mentale nel 1970. Film come “The Manchurian Candidate” fanno 

riferimento direttamente al soggetto della discussione che sto portando avanti, raffigurando le 

tecniche di tortura, come l’elettroshock, l’uso di parole “attivatrici” e l’implementazione del 

microchip nelle nostre vite. Diversi personaggi pubblici che vediamo nei nostri schermi tv e nei film 

sono schiavi del controllo mentale. Personaggi famosi, da Candy Jones, a Celia Imrie a Sirhan 

Sirhan sono uscite allo scoperto e hanno raccontato le loro esperienze di vittime del controllo 

mentale, ma ancora il pubblico rivendica l’idea che “sia tutto una finzione”. 

 

La ricerca e i fondi investiti nel progetto Monarch non vennero spesi solo per le vittime del 

controllo Monarch. Molte delle tecniche della programmazione messe a punto in questi esperimenti 

vengono applicati su una scala mondiale attraverso i mass media. I video musicali, le notizie dei 

media ufficiali, i film, le pubblicità e i programmi televisivi sono concepiti utilizzando i dati più 

avanzati sul comportamento umano a disposizione. Molti di questi provengono dalla 

programmazione Monarch. 

 

 

 

 


