
DAL CANTO DELLA TERRA 
ALLA MANIPOLAZIONE DELL’UOMO 

 

ANGELI NON SUONATE QUEST’ARPA1 
 

di 

Alessio Di Benedetto 

 
Null’altro sono dunque i moti celesti, 

che una sorta di perenne armonia 

(...) che si attua per mezzo 

di una dissonante tensione, 

 (...) che si muove verso 

determinate e prefissate cadenze. 

JOHANNES KEPLER 

 
Se il canto di un pianeta  

ha il suo picco 20 ottave sotto alla capacità uditiva dell’uomo, 

il canto dell’atomo  

è cantato 20 ottave complementari sopra di esso, 

così che noi ci troviamo a metà strada  

fra gli acuti del microcosmo  

e i bassi del macrocosmo. 
GUY MURCHIE 

 
I ritmi e le pulsazioni del cervello umano rispecchiano 

quelli delle proprietà di risonanza della cavità terrestre, 

che funziona come una guida d’onda. 

ALAN E IONA MILLER 
 

  
 L’uomo materialistico, l’uomo ormai distaccato dalla sua essenza fonica e vibrazionale, 

l’uomo assetato di potere e di odio per il mondo e per il creato, ha messo a punto un sistema di 
distruzione del Canto della Terra, la cui Voce risuona alla frequenza elettromagnetica di 7,83 Hertz. 
Ci riferiamo al Progetto HAARP (Programma di ricerca aurorale attiva ad alta frequenza), un vero 
e proprio piano di manipolazione mentale, per controllare il nostro modo di pensare. Esso è stato 
realizzato dai poteri forti statunitensi, attraverso l’emissione nell’atmosfera di segnali sonori molto 
bassi (infrasuoni), che vanno ad interferire con il flusso di onde analoghe irradiate dal cervello 
umano. L’affermazione del Direttore di ricerca della CIA non lascia alcun dubbio, circa i 
propositi occulti riguardanti il controllo mentale. Il fine è quello di generare un incantesimo 
continuo della Matrix apparente e costrittiva: “ogni pensiero umano, ogni emozione, ogni 

percezione e ogni bisogno potrebbero essere soggiogati, attraverso stimolazioni elettriche e 

frequenziali del cervello”
2
. 

Non dimentichiamo che dal punto di vista della Fisica Vibrazionale, tutti i processi biologici 
dipendono dalle interazioni dei campi elettromagnetici e gravitazionali. Tanto per intenderci, la 
sfera terrestre è una cavità echeggiante al pari di una cassa armonica, tipica degli strumenti 
                                                           
1 Titolo del principale libro di denuncia contro la manipolazione del tempo atmosferico e mentale riferito al Programma HAARP 
curato dagli scienziati indipendenti Nick Begich e Jeane Manning Angels don’t play this HAARP. Advances in Tesla Technologies. 
http://www.earthpulse.com/haarp/starwars.html oppure http://www.xyz.net/~nohaarp/earthlight.html  
Vedasi, per quanto riguarda IL CANTO DELLA TERRA, le sue corrispondenze universali, la sezione aurea, le quinte planetarie e 
l’Harmonia delle piante, in una frase “Il canto Harmonikale del nostro pianeta”, che lo sconsiderato uso da parte dell’uomo col suo 
inquinamento elettromagnetico sta alterando forse in maniera irreversibile, Mystero 86, Maggio-Giugno 2008, Il suono della Terra e 

della materia: corrispondenze tra suoni e colori, pp. 25-32. 
2 Cfr.: All’Origine fu la Vibrazione, Nexus Edizioni, Due Carrare (PD), 2008. 



musicali. Non a caso, il nostro pianeta canta una nota particolare, denominata Frequenza 
Schumann. Nel 1952, essa è stata perfettamente calcolata in 7,83 Hz, un infrasuono che si situa 
all’ottava inferiore della capacità uditiva dell’uomo. Pensate che qualsiasi attività umana organica e 
vitale (pensiero, battito cardiaco, sentimento d’amore, immaginazione...) pulsa in risonanza con tale 
Suono Madre. La nostra stessa salute dipende dall’accordo con siffatto tono. Ci viene in mente 
anche l’alterazione artificiale, di cui è fatta oggetto tale Frequenza della Terra, sempre a causa degli 
apparati militari e servizi segreti amerikani. Per quale motivo? Per impedirci di sognare, di 
fantasticare, d’inventare e di stare in pace con noi stessi e con gli altri.  

Il prof. W. O. Schumann fu uno dei maggiori ricercatori delle fonti energetiche alternative e 
pulite, durante il periodo nazista. Era direttore di Fisica al Politecnico di Monaco di Baviera e 
contribuì a calcolare le frequenze di risonanza della cavità Terra-Ionosfera. Fissò tale onda 
stazionaria predominante a 7,83 Hz. Quando illustrò di fronte a Hitler il suo programma utopico per 
i motori antigravitazionali ad implosione, così si espresse nel discorso finale: “Ogni tecnologia 

basata sull’Esplosione o sulla Combustione deve considerarsi satanica. La prossima Era 
Nuova sarà l’Era di una nuova tecnologia positiva e sacra!”

3
. Come nel caso di Nicola Tesla, 

Viktor Schauberger, Wilhelm Reich, Henri Coanda, la previsione di Schumann non si è purtroppo 
avverata, e l’inquinamento massiccio della Terra è oggi tragicamente attuale. 

I coniugi Alan e Iona Miller, studiosi del sistema HAARP da oltre un decennio, hanno 
affermato che “La risonanza di Schumann (SR) potrebbe costituire il substrato di un meccanismo di 
percezione extrasensoriale (ESP) simile ad un radar e comune a tutti gli esseri viventi. Tutti gli 
oggetti incontrati possono assorbire ed irradiare, secondo modelli di interferenza unici, delle 
frequenze non specifiche: queste ‘onde risonanti’ possono essere intenzionalmente modulate in 
frequenza e configurazione allo scopo di ottenere determinate informazioni (schemi di 
interferenza)”4. L’interpretazione vibrazionale della vita definisce una visione olistica, in cui ogni 
situazione dipende - sia nel tempo sia nello spazio - da un diverso campo d’oscillazione. La 
differenza oggettiva degli eventi è determinata da un intreccio relativo tra frequenze diverse che 
circoscrivono zone d’ombra e di luce che colpiscono la retina. Questa, a sua volta, crea un “suono 
armonico”, decodificato dal cervello. Esso emette onde che, nello stato di veglia, funzionano 
all’incirca tra 13 e 33 Hz (onde Beta), o che durante lo stato di meditazione profonda variano tra 3 e 
7 Hz (onde Teta). La realtà muta, pertanto, in base all’antenna ricevente. 

Dalla nostra mente si sprigionano, d’altro canto, le onde alfa (α, 7-12 Hz), quando siamo nel 
dormiveglia (immediatamente dopo esserci svegliati) o in una condizione meditativa leggera, 
mentre s’inseriscono quelle beta (β, 13-33 Hz), allorché ci troviamo nello stato d’attenzione o 
siamo impegnati nella risoluzione di problemi e attività cognitive. 

Infine vi sono le onde gamma (γ, 34-60 Hz). Queste sono preposte a collegare tempo e 
spazio a livello neuronale e ad interrelare, su più livelli di senso, la realtà in quanto interpretazione 
complessiva (memoria e coscienza). 

 

                                                           
3 Cfr.: All’Origine fu la Vibrazione, Nexus Edizioni, Due Carrare (PD), 2008. 
4 A. e I. Miller, «HAARP: Una minaccia alla ‘Voce del Pianeta’», in: Nexus New Time n° 45, 2003, 11. 



 
 
 
Ciò che non bisogna mai dimenticare, negli studi sulle relazioni fra la Risonanza Schumann 

(R. S.) e le funzioni cerebrali è che  
 
1) L’uomo è il prodotto di un’interferenza d’onda generantesi fra il suo campo 

elettrodinamico complesso e la griglia risonantica terrestre costituita dalla R. S. 
(Onda Portante = 7,83 Hz, sebbene vi possano essere delle oscillazioni intorno a 
tale valore di riferimento). 

2) Il Cervello umano è un complicatissimo congegno ricetrasmittente. Esso lavora 
sulle bande frequenziali della R. S. che funziona come Suono di Riferimento, nei 
confronti della quale si sviluppa una sorta di serie di Fibonacci Vibrazionale che 
funge da valore intermedio delle onde elettromagnetiche terrestri. 
1 – 2 – 3 Hz (Onde Delta) 
3 – 5 – (7) – 8 (Onde Teta) 
(7) – 8 – 13 (Onde Alfa) 
13 – 21 – 34 (Onde Beta) 
34 – 55 … (Onde Gamma)5 

3)     Ne consegue che le turbolenze geomagnetiche, causate dal Programma HAARP e  
               dall’innalzamento della temperatura terrestre, generato dall’immissione di CFC  

   nell’atmosfera, provocano inevitabili disturbi mentali e del comportamento. 
 
Uno degli iniziatori degli studi, condotti sull’interrelazione fra ritmi cerebrali e frequenze 

naturali, fu Itzhak Bentov nel 1977 (Stalking the wild Pendulum). Poi si sono messe in relazione 
addirittura gli avvistamenti UFO e le Percezioni Extra Sensoriali (PES e PSI) con l’alterazione 
accordale tra suono umano e frequenza dell’intercapedine Terra-Ionosfera (strato dell’atmosfera 
composto di gas ionizzati o carichi elettricamente, che si estende tra 60 e 500 Km d’altezza). 

 

                                                           
5 Cfr.: All’Origine fu la Vibrazione, Nexus Edizioni, Due Carrare (PD), 2008. 



 
 
 

L’ingegnere australiano Lewis B. Hainsworth aveva già fatto delle ricerche in tal senso, 
scoprendo il legame indissolubile fra la salute umana e la risonanza naturale del nostro pianeta. La 
stessa evoluzione dell’uomo è stata determinata dal campo geomagnetico. L’elettrosmog 
(inquinamento elettromagnetico) potrebbe oggi causare cambiamenti evolutivi imprevedibili ed 
incontrollabili e distruggere alcune forme viventi. Esiste anche una statistica preoccupante che 
compara le alterazioni della R. S. con l’aumento di attacchi cardiaci, tentativi di suicidio, incidenti 
stradali, crimini efferati e così via. In questo campo, i maggiori ricercatori, come Krippner e 
Persinger, hanno evidenziato i rapporti fra inquinamento elettromagnetico (EM), scompensi 
cerebrali e atteggiamenti deviati di vaste aree geografiche. La cassa di risonanza Terra-Ionosfera ed 
il suo Canto Harmoniko subiscono delle modulazioni naturali derivanti dalle macchie solari (11 e 
22 anni dopo l’inversione del campo magnetico), dal ciclo lunare (27-29 giorni) e dalle maree che 
variano lo spessore risonante della Biosfera. 

 
 

 
Fenomeno delle macchie solari in giallo (nere nella realtà) 

dipendenti dall’attività magnetica del Sole 
 
 
Il tutto è però regolato da un sistema occulto e magico di autoaggiustamento che Canta 

l’Antica Melodia. I corpi sottili, che sono multipli frequenziali del corpo fisico, creano un unico 
ecosistema vibrazionale che si accorda costantemente con la cavità elettricamente risuonante della 



Terra-Ionosfera (sottomultipli frequenziali). La relazione armonica fra ritmi esterni ed interni 
determina il nostro equilibrio ghiandolare, i cicli circadiani, il funzionamento mentale pulsato 
dall’attività talamo-corticale, insomma la salute oppure la malattia. Perciò la denuncia di Alan e 

Iona Miller: 
 

“Progetti come HAARP, 

che riscaldano o eliminano la ionosfera, 

costituiscono potenzialmente una minaccia 

di proporzioni catastrofiche a questo sistema interattivo”. 

 
Denuncia che continua con una dichiarazione chiara e netta: “L’Iniziativa di Difesa 

strategica (SDI) mette questa tecnologia di modifica ambientale nelle mani del comando militare - 
una prospettiva spaventosa. In virtù dei mandati sulla sicurezza nazionale, non siamo in grado di 
avere la certezza di cosa ci stiano combinando, e le congetture stanno dilagando. Speriamo di 
riuscire a smascherarli prima che sia troppo tardi per tutti noi”6.  

Persino l’innalzamento della R. S. deriva da immissioni nell’atmosfera di reti 
elettromagnetiche artificiali e di CFC (clorofluorocarburi) che stanno distruggendo l’ecosistema 
vibrazionale terrestre. Nulla a che vedere, dunque, con la ventilata elevazione della coscienza 

planetaria. Una simile tesi è funzionale unicamente all’insabbiamento del problema reale, che 

ha un solo nome: HAARP. “Molti gruppi di ricerca hanno dimostrato che veniamo 

costantemente bombardati con ELF (Frequenze estremamente basse) sotto forma di ‘smog’ 

elettronico. Le ELF possono risultare letali per qualsiasi forma di vita biologica in quanto ne 

alterano la normale frequenza, provocando processi mentali irrazionali, incapacità di 
concentrazione, affaticamento cronico e/o morte”

7
. 

 
Già nel 1915, Nikola Tesla rilasciava un’intervista al New York Times dell’8 dicembre, nel 

quale affermava, riguardo alla possibilità di alterare la ionosfera, che insieme con la crosta terrestre 
viene a generare una sorta di cassa armonica naturale: 

 
“Non è il momento di scendere nei particolari di questa scoperta. Essa si basa su un principio 

che significa grandi cose in tempo di pace; potrebbe essere anche usata per grandi fini in guerra. 
(…) Essa è perfettamente realizzabile per trasferire energia elettrica senza fili e produrre effetti 
distruttivi a distanza. Ho già costruito un trasmettitore senza fili che rende ciò possibile, e l’ho 
illustrato nelle mie pubblicazioni tecniche, fra le quali mi riferisco al numero di brevetto 1,119,732, 
di recente concessomi. Con trasmettitori di questo tipo siamo in grado di far arrivare qualsiasi 
quantità d’energia elettrica ad ogni distanza e adoperarla per innumerevoli fini, sia in guerra sia in 
pace”.  

Lo sfruttamento iniziale di tale tecnologia aveva dei fini sociali - tutto sommato - elevati ed 
utili. La compagnia petrolifera ARCO Power Technologies Incorporated (APTI) aveva pensato di 
trarre giganteschi profitti producendo enormi quantità d’energia elettrica in una megacentrale che 
sfruttava i gas dell’Alaska. L’idea era quella di trasferire tale energia, senza fili, in ogni parte del 
mondo. Ma poi, nel programma s’inserì la E-System (1994) che faceva lavori per la CIA e 
l’obiettivo fu completamente cambiato: da pacifico a militare, senza nessun freno e accortezza, in 
barba a qualsiasi principio democratico e di trasparenza nella spesa pubblica. Il progetto Tesla fu 
così completamente tradito nella sua essenza. 

 

                                                           
6 Nexus n° 45, 12. 
7 Nexus n° 45, 13. 
 



 
 

Nikola Tesla (1856-1943) 
 
Il fatto assurdo è che la scoperta “Tesla” sia stata “presa in prestito” dal fisico Dr. Bernard 

J. Eastlund e che, nonostante la pedissequa imitazione che egli teorizza, gli sia stato concesso il 
brevetto (US #4,686,605) l’11 agosto del 1987. In esso si legge letteralmente che è: “un metodo 

ed un’apparecchiatura per alterare una determinata regione nell’atmosfera, ionosfera e 
magnetosfera della Terra”. Lo stesso brevetto afferma che “Modificazioni della meteorologia 
sono possibili, ad esempio, alterando lo schema dei venti ad alta quota, tramite la costruzioni di uno 
o più pennacchi di particelle atmosferiche che funzioneranno come lenti o strumenti di 
focalizzazione”. Altri 11 brevetti correlati parlano di come produrre “Esplosioni di dimensioni 
nucleari senza radiazioni, sistemi d’irraggiamento di energia [e così via]”8. 

Ma questo è ben poco rispetto alle possibilità che esso offre, come ad esempio: 1) d’influire 
in maniera drastica sul tempo atmosferico; 2) di provocare terremoti a qualsiasi profondità; 3) 
d’interferire con le onde cerebrali di uomini ed animali; 3) di alterare la Risonanza Schumann e 
pertanto il campo magnetico del nostro pianeta; 4) generare lenti ionosferiche per focalizzare grandi 
quantità d’energia ad alta frequenza; 5) di generare esplosioni nucleari senza ricaduta radioattiva; 6) 
fare la tomografia della Terra a diversi chilometri di profondità, per rilevare depositi militari 
sotterranei con le ELF e ULF (Frequenze basse ed ultra basse) che devastano il funzionamento del 
cervello umano che “si muove” in quella stessa banda di frequenze; 7) irradiare calore ad una 
distanza estrema, persino in bunker situati a grandi profondità; 8) di eliminare le comunicazioni su 
aree specifiche e vaste, mantenendo quelle militari e chissà cos’altro!!! 

E tutto questo potenziale distruttivo della nostra Terra è stato eufemisticamente definito 
SCUDO SPAZIALE (quello che gli Amerikani hanno iniziato ad installare nel 2008 in 
Cecoslovacchia e Polonia, in nome della loro “linea distensiva” con la Russia) o con un tocco di 
trasognata visione filmica GUERRE STELLARI. È ovvio che esso fa parte dei “progetti in nero” 
                                                           
8 Nexus, n° 4, 1996, 19. 



degli U. S. A., tanto che lo stesso Congresso degli Stati Uniti non sa neppure come vengano spesi i 
soldi pubblici che ne hanno finanziato la realizzazione! Staremo a vedere che cosa farà il presidente 
Obama. Il già nominato Sistema HAARP (Programma di ricerca aurorale attiva ad alta frequenza), 
ha sede nella città dell’Alaska, Gakona, a 200 miglia a nord-est di Anchorage e a 30 miglia a Nord 
dell’Università di Fairbanks (che collabora al Programma con i militari): 

 

 
Gakona, a 200 miglia a nord-est di Anchorage 

 
A Gakona sono state disposte 360 antenne di 22 metri d’altezza su 9,3 ettari di terreno, in 

grado di emettere più di 10 gigawatt di potenza, ossia 10 bilioni di W., tenendo presente che un 
watt equivale a circa 130 decibel, vale a dire alla pressione di 130 grammi su un centimetro quadro 
di pelle, ovvero ad una delle potenze più alte, usate per determinare la capacità di sopportazione del 
timpano umano, dopo di che esso inizia a sanguinare. Provate a moltiplicare questa potenza per 10 
miliardi di miliardi di W. ed avrete una pallida idea del potere distruttivo di tale “superpotente 
tecnologia d’irraggiamento a radio-onde” che sarà sviluppato come modello di “ricerca coperta dal 
segreto militare” fino al 2020 sotto il nome di “Joint Vision 2020”, che costituisce una vera e 
propria minaccia per l’ecosistema della Terra e le sue interazioni sottili con la ionosfera, la 
magnetosfera ed il sistema solare. La ionosfera può essere immaginata come una delicata “bolla” di 
particelle cariche, molto simile allo strato dell’ozono. È simile ad una sottile pelle protettiva contro 
le particelle ad alta energia che regolarmente viaggiano verso la Terra dal Sole. Dan Eden ricorda 
che persino un buco temporaneo o uno strappo in simile campo ionizzato (carico elettricamente) 
potrebbero causare, nello scontro di tali particelle con le nostre molecole biologiche, delle 
mutazioni genetiche e persino la morte. Alcuni scienziati temono addirittura che la ionosfera 
potrebbe collassare per uno squilibrio elettrico.  

 
 



 
Alcune antenne HAARP in Alaska al tramonto 

Il tramonto dell’Occidente 

 
 
Eastlund stesso si vantava nel 1985 del fatto che un superpotente riscaldatore ionosferico 

potrebbe controllare il tempo meteorologico. Egli diceva precisamente che fasci d’energia diretta, 
superiori ad un miliardo di Watt, possono essere utilizzati per 

 
“alterare il comportamento dei venti dell’atmosfera superiore, 

usando pennacchi di particelle atmosferiche 
come una lente o un congegno di focalizzazione”

9
. 

 
Siamo perciò di fronte ad una delle armi geofisiche più sofisticate che potrà alterare 

irrimediabilmente il clima globale e produrre alluvioni o siccità. Il suo potere devastante non ha 
confini e le sue implicazioni militari sono estremamente allarmanti, ben peggiori di quelle nucleari, 
giacché simile tecnologia a basso costo può produrre persino esplosioni radianti a qualsiasi altezza e 
sotto la crosta terrestre, provocando terremoti di qualsiasi entità.  

 
 

                                                           
9 Nexus, n° 24, 2000, 17. 



 
Alcune antenne a Gakona in Alaska, 

il cui osservatorio è a nord dell’Università di Fairbanks 
 
 

fine prima parte 
 
 
 
 
 
 

DAL CANTO DELLA TERRA 
ALLA MANIPOLAZIONE DELL’UOMO 

 

ANGELI NON SUONATE QUEST’ARPA 

(II PARTE) 

 

di 

Alessio Di Benedetto 
 
 

La ionosfera è inoltre uno scudo elettrico attivo che protegge il pianeta dal bombardamento 
costante delle particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Questa sorta di plasma conduttore, 
insieme col campo magnetico terrestre, blocca il plasma elettrico dello spazio e lo trattiene dal finire 
direttamente sulla Terra. Detto in maniera più semplice, la ionosfera protegge dalle radiazioni 
cosmiche. Se disturbiamo in tal modo quest’involucro, anche l’atmosfera ne è disturbata. Se 
alteriamo la Risonanza Schumann, il suono di riferimento – che dovrebbe essere sempre a 7,83 Hz, 
come da miliardi di anni – si disarmonizzano tutti gli accordi ed i rapporti della sinfonia terrestre: le 
sovrarmoniche e le sottoarmoniche si sfaldano, non riproducono più il loro rapporto harmonikale. 



 

 
 

Il DNA vibrazionale origina il micro e il macrofisico 

 
Così, la vita cessa di esistere sul nostro pianeta, distruggendo la zona che più ci tocca da 

vicino: la biosfera, la parte del pianeta che rende possibile la vita. La R. S., difatti, si comporta 
come una portante, rispetto a tutte le informazioni bioenergetiche sottili che circolano intorno al 
Pianeta. Il suo innalzamento artificiale (altro che salto quantico di cui parlano alcune frange di 
inavvertiti) comporta un’alterazione dei campi oscillanti che regolano i corpi sottili (dall’eterico al 
mentale ed al causale), predisponendo il corpo fisico ad ogni sorta d’infezione e di malattie 
autoimmuni. Essa stabilisce, come in una grande orchestra cosmica “il la del pianeta” a 417,6 Hz e 
non a 432 come vorrebbe certa ricerca che va per la maggiore in questi ultimi tempi, che in ogni 
caso evidenzia un problema di manipolazione mentale già insito nel 440 Hz del la4 che stabilisce il 
suono di riferimento assoluto nelle esecuzioni della musica ufficiale. Si sottolinea che l’intonazione 
Barocca del XVII sec. si aggirava intorno al valore 417,6. Per approfondire l’argomento si rimanda 
al nostro testo di recente pubblicazione: All’Origine fu la Vibrazione (Nexus Edizioni). Ma 417,6 
Hz è un la4 un semitono più grave di quello ufficiale ed 1/4 di tono più basso di quello a 432: la 
giusta intonazione naturale per entrare in frequenza di covibrazione harmonikale con la R. S.  

 
Il “salto quantico” verso la schizofrenia più maldestra, 

ce la stanno facendo compiere con un salto mortale all’indietro 

verso l’incapacità di sognare, 

d’inventare e di immaginarsi una nuova società utopica, 

priva di lobbies private e pubbliche. 
 
Nell’ottica del Nuovo Ordine mondiale, l’uomo tornerà ad essere automa, secondo le mire 

dittatoriali di Enlil Jeowa, all’atto della creazione dell’Homo Sapiens Sapiens10. 
 

                                                           
10 Alessio Di Benedetto, I Figli della Sfinge – Quando gli Dèi scesero sulla Terra, Ed. Bastogi, Foggia, 2008. 



la massa è il prodotto dell’interferenza d’onda tra Vibrazione universale e suono locale

Come ho puntualizzato nel libro già citato 
questi campi magnetici che stanno divenendo sempre più deleteri, c’è bisogno 
apparecchiature schermanti – del 
risonanza l’onda acustica cardiaca con la R. S. a 7,83 Hz. Fare all’amore con Amore vuol dire 

emettere una serie coerente di Campi Harmonikali, la cui osci
- di nuovo - intorno ai 7,8 Hz. 
significa porre le basi della malattia. Viceversa, la guarigione interviene
vibrazionale, lo sciamano ed il terapeuta ristabiliscono, nell’energia sottile del paziente, un’attività 
cerebrale che ritorna nella condizione fondamentale (7,8 Hz), ossia negli stati mentali alfa
a caso, gli scienziati della NASA hanno inserito, nelle navi spaziali, dei gene
magnetici che pulsano a 7,8 Hz. Soltanto così, gli astronauti non manifestano più vistosi squilibri 
psico-fisici, determinati – nello spazio 
pianeta. Anche siti sacri, come Stonheng
amplificatori delle forze geomagnetiche (
con canti sacri e teurgici, possiamo ristabilire la salute, profondamente compromessa, della Madre 
Universale e del suo sistema vibrazionale”. 7,8 cicli corrisponde d’altronde alla vibrazione 
dell’ipotalamo, che regola i cicli del comportamento sessuale, l’umore, la produzione di ormoni e 
controlla le azioni involontarie, l’equilibrio, la percezione… Lo
esercizi più semplici per rimettere in covibrazione harmonikale i chakra e i corpi sottili:

 

Risonanza terrestre e suono universale: 
sa è il prodotto dell’interferenza d’onda tra Vibrazione universale e suono locale

 
Come ho puntualizzato nel libro già citato All’Origine fu la Vibrazione

questi campi magnetici che stanno divenendo sempre più deleteri, c’è bisogno 
del Canto Harmonico come coadiuvante: “Esso pone in perfetta 

risonanza l’onda acustica cardiaca con la R. S. a 7,83 Hz. Fare all’amore con Amore vuol dire 

emettere una serie coerente di Campi Harmonikali, la cui oscillazione di riferimento si aggira 
 Essere ‘sfasati’ rispetto al Campo Vibrazionale della Madre Terra 

significa porre le basi della malattia. Viceversa, la guarigione interviene
terapeuta ristabiliscono, nell’energia sottile del paziente, un’attività 

cerebrale che ritorna nella condizione fondamentale (7,8 Hz), ossia negli stati mentali alfa
a caso, gli scienziati della NASA hanno inserito, nelle navi spaziali, dei gene
magnetici che pulsano a 7,8 Hz. Soltanto così, gli astronauti non manifestano più vistosi squilibri 

nello spazio – dall’assenza della sfera energetica, presente nel nostro 
pianeta. Anche siti sacri, come Stonhenge, Montségur, Karnak, Tibet e Piana di Giza sono degli 
amplificatori delle forze geomagnetiche (ley lines) che creano Harmonia in noi e attraverso le quali, 
con canti sacri e teurgici, possiamo ristabilire la salute, profondamente compromessa, della Madre 
Universale e del suo sistema vibrazionale”. 7,8 cicli corrisponde d’altronde alla vibrazione 
dell’ipotalamo, che regola i cicli del comportamento sessuale, l’umore, la produzione di ormoni e 
controlla le azioni involontarie, l’equilibrio, la percezione… Lo schema seguente mostra uno degli 
esercizi più semplici per rimettere in covibrazione harmonikale i chakra e i corpi sottili:

 

sa è il prodotto dell’interferenza d’onda tra Vibrazione universale e suono locale 

All’Origine fu la Vibrazione, per controbattere 
questi campi magnetici che stanno divenendo sempre più deleteri, c’è bisogno – oltre che di 

“Esso pone in perfetta 

risonanza l’onda acustica cardiaca con la R. S. a 7,83 Hz. Fare all’amore con Amore vuol dire 

llazione di riferimento si aggira 
Essere ‘sfasati’ rispetto al Campo Vibrazionale della Madre Terra 

significa porre le basi della malattia. Viceversa, la guarigione interviene quando il medico 
terapeuta ristabiliscono, nell’energia sottile del paziente, un’attività 

cerebrale che ritorna nella condizione fondamentale (7,8 Hz), ossia negli stati mentali alfa-teta. Non 
a caso, gli scienziati della NASA hanno inserito, nelle navi spaziali, dei generatori di campi 
magnetici che pulsano a 7,8 Hz. Soltanto così, gli astronauti non manifestano più vistosi squilibri 

dall’assenza della sfera energetica, presente nel nostro 
e, Montségur, Karnak, Tibet e Piana di Giza sono degli 

) che creano Harmonia in noi e attraverso le quali, 
con canti sacri e teurgici, possiamo ristabilire la salute, profondamente compromessa, della Madre 
Universale e del suo sistema vibrazionale”. 7,8 cicli corrisponde d’altronde alla vibrazione 
dell’ipotalamo, che regola i cicli del comportamento sessuale, l’umore, la produzione di ormoni e 

schema seguente mostra uno degli 
esercizi più semplici per rimettere in covibrazione harmonikale i chakra e i corpi sottili: 



 
Vocalizzazioni per riarmonizzare i corpi sottili e fisici 

http://alessiodibenedetto.jimdo.com (Canto Harmonico) 
 

 
Il biofisico Alan Miller e la ipnoterapista Iona Miller affermano: 
  
“Quando una persona è profondamente rilassata, forme d’onda sinusoidali dal ritmo basso 

possono essere rilevate sia con l’encefalografo che nei segnali oscillanti in risonanza cuore/aorta tra 
i 7 e gli 8 Hz. (…) Forme d’onda progressivamente amplificate, create dalla risonanza, determinano 
ampie oscillazioni che coinvolgono altri circuiti nel corpo sintonizzati con quelle frequenze. In 
questo modo una gerarchia di frequenze collega i nostri sé psicofisici alla frequenza armonica della 
carica elettrica della Terra, la quale naturalmente pulsa alla stessa frequenza. Questo è difficilmente 
una coincidenza, dato che noi siamo un prodotto adattivo del nostro ambiente”. 
(www.nexusitalia.com/science%20news.html ) 

 
Seguiamo la cadenza di questa sorta di “Tamburo Cosmico”, che batte la pulsazione cardiaca 

del benessere e della vita. 
 

La R. S. e la ionosfera 

sono una sorta di codice genetico armoniko 

riguardo alle informazioni del DNA 

che lavora come un’antenna ricetrasmittente 

rispetto al diapason del Mondo, 

l’Antica ed eterna Melodia 

che accompagna il nostro sistema solare 

da miliardi di anni. 

 
Una conferma di siffatta lettura Vibrazionale è venuta oggi dagli studi di Pjotr Garjajev. 

Lo scienziato russo, con il suo gruppo di ricerca di Mosca, ha evidenziato sperimentalmente le 
capacità ricetrasmittenti del DNA e la risposta che esso dà alle frequenze modulate. Queste, se 
adeguatamente predisposte, secondo gli attributi ondulatori del DNA, possono influire 
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sull’informazione genetica e sul suo metabolismo. Secondo le scoperte del biofisico russo Garjajev 
(membro dell’Accademia russa delle scienze), il nostro DNA, oltre a svolgere il ruolo di 
conservazione del patrimonio genetico, è una vera e propria ricetrasmittente biofotonica, un’antenna 
oscillante che lavora sui 150 megahertz (milioni di Hz). La dinamicità del divenire stabilisce sempre 
un’evoluzione analogica, indipendente dai prodotti finali, la cui complessità è davvero impossibile 
da prevedere, giacché varie amalgame foniche la conformano. Le costanti vibrazionali e 
frequenziali (intervallari in musica), però, insieme con la capacità ricetrasmittente del nostro DNA, 
possono essere utili per individuare squilibri energetici che, per vari motivi, si sono venuti a 
generare. Perseguendo studi più approfonditi in tal senso, il già nominato Piotr Garjajev è potuto 
intervenire con suoni, parole cantate e raggi laser modulati per ricodificare quelle cellule che, 
impazzendo, hanno modificato la loro costituzione frattale, e così hanno dato luogo – per esempio – 
a malattie genetiche o all’insorgenza di un tumore11. 

Per far questo la Conoscenza dovrà divenire - ancora una volta, come nelle epoche arcaiche e 
nel Rinascimento - una Scienza integrale ed organica, che considera la vita nel suo ambiente 
naturale e non in vitro come succede in Occidente, in cui l’industria farmaceutica tiene sotto 
schiaffo gli studi in campo medico. Bisognerà dunque abbandonare la ricerca specialistica, 
parcellizzata e desertificata, che domina incontrastata a livello ufficiale. Accordare la Quantità della 
scienza sperimentale alla Qualità Harmonikale dell’indagine olistica sarà dunque l’obiettivo del III 
Millennio. 

 
 
 
 

 
 

Risposte di risonanza del DNA alle frequenze informanti modulate 
 
 
Del resto, tutto fluttua dal micro al macrocosmo, e ciò che appare solido dipende da una 

vibrazione principale (portante) che viene percepita erroneamente come unica. Questo concetto è 
tipico della Fisica Quantistica e della Teoria dei Campi, laddove il ribollire delle particelle 
corrisponde ad un moto oscillatorio indefinito. Ciascun aggregato possiede una determinata altezza 

                                                           
11 Cfr.: All’Origine fu la Vibrazione, Nexus Edizioni, Due Carrare (PD), 2008. 



ed ha una risonanza coerente con un suono generatore, rispetto al quale può costituirsi multiplo o 
sottomultiplo. Le oscillazioni sono oggetti dinamici e quindi energia. Seguono inoltre una 
progressione numerica complessa, tipica del fenomeno delle Harmoniche e della Sezione Aurea e – 
come vedremo – si moltiplicano secondo la serie di Fibonacci.  

La Fisica Vibrazionale evidenzia pertanto le interazioni delle frequenze polari e nucleari 
(senza polo o depolarizzate) e le associazioni simpatiche risultanti (effetti a catena: dalla luce al 
suono, dall’energia alla massa e viceversa). Tali vettori polari (attrattivi) o nucleari (centrifughi) 
sono la causa della Matrix, giacché sono generati dalla velocità, dal numero e dalla periodicità 
oscillatoria. In un modello olistico, ogni aspetto parziale del Nucleo originario deve essere 
considerato collegato a tutti gli altri: nessuna cosa nell’universo è isolata. Ancor più se si tratta di 
modelli che alterano il nostro livello vibratorio. O le vibrate proteste e la denuncia saranno 
immediate, numerose ed a livello planetario, oppure non ci sarà più nulla da fare, poiché siamo di 
fronte ad un’arma letale che cambia preventivamente il nostro modo di pensare, riducendoci a 
zombie e marionette in mano a chi preme i pulsanti HAARP. Siamo 6 miliardi di persone contro 
poche migliaia, bene armate sì, ma che hanno comunque bisogno della nostra partecipazione per 
realizzare i loro crimini. 

Quale sarà l’evoluzione degli eventi? Quale il futuro che ci attende?  
Essi saranno determinati dall’immane paura ancestrale che ci domina e ci irretisce, 

rendendoci schiavi dei Nuovi Dittatori del Mondo. Ma se non saremo in grado di superarla, 
dovremo essere d’accordo con il teorico delle supercorde Edward Witten, ovvero che due cose sono 
infinite nel nostro spazio-tempo: l’Universo e la stupidità umana! 

 
Novanta deputati russi hanno votato una mozione contro il Programma HAARP che 

provoca, tra l’altro, danni ad oleodotti e gasdotti ed alla salute mentale delle popolazioni sottoposte 
ad ELF e ULF (Frequenze Ultrabasse). Come ha scritto nel 2002 lo studioso statunitense Bob 
Filtrakis nel suo articolo: “Paura per la musica di HAARP: il Consiglio Federale russo si aggiunge 
alla lista di coloro che sono preoccupati per gli esperimenti atmosferici USA”: “Quello che è chiaro 
è che parte del denaro stanziato per il progetto Guerre Stellari di Bush verrebbe utilizzato per la 
ricerca relativa a laser collocati nello spazio... Quello che preoccupa i Russi... sono i progetti 
statunitensi di avviare nel 2003 esperimenti scientifici su larga scala impiegando lo HAARP che si 
trova in Alaska”12. 

L’imbroglio del programma risiede già nella denominazione High frequencies. Chi mastica 
un po’ di fisica acustica sa benissimo che si possono emettere in maniera pulsata due frequenze 
ultrasoniche, sfasate di poco (ad esempio 89.000 Hz e 88.996) ed avere a terra una risultante 
differenziale pari a 4 Hz, che va ad occupare, disturbandola, la banda di oscillazione concernente le 
onde Teta, ossia quelle che il cervello emette durante la fase del sonno REM, sul limitare del sonno 
profondo (4-7 Hz)13. La pulsazione, inoltre, provoca un mastodontico effetto domino, per la qual 
cosa il rafforzamento del segnale non è solo proporzionale, ma esponenziale in misura geometrica. 
In altre parole: una piccola spinta, in accordo col moto di un peso altalenante, fornisce ad esso 
un’energia sempre più crescente. La potenza illimitata che si può generare in questo modo, si 
richiama alle leggi della pulsazione risonantica. Se ad esempio disponiamo in fila dei birilli 
progressivamente più grandi da Roma fino a Parigi, basterà una piccola pressione di un dito, qui ed 
ora, per provocare la caduta della Torre Eiffel nella capitale francese. Qualcosa di analogo succede 
nell’emissione pulsata di 10 gigawatt ad intervalli di tempo uguali e continui. 

Nel febbraio del 1998, il Parlamento Europeo (Commissione Sicurezza e Politica della 

difesa) ha tenuto un’udienza pubblica a Bruxelles riguardante il tema HAARP. La “Mozione 
Risolutiva” del 14 gennaio 1999 recita nella maniera seguente: 

 

                                                           
12 B. Filtrakris, “Scary HAARP Music. Add Russia’s Duma to the list of those worried about US weather experiments, 
2002, Colombus Alive, www.columbusalive.com/20020822/082202/08220205.htlm  
13 Cfr.: All’Origine fu la Vibrazione, Nexus Edizioni, Due Carrare (PD), 2008. 



“… considerato che HAARP, in virtù del suo vasto impatto sul medio ambiente, 

costituisce una preoccupazione mondiale, si sollecita che le sue implicazioni legali, ecologiche 

ed etiche siano valutate da un organismo internazionale indipendente. 

deplora il rifiuto reiterato dell’Amministrazione Statunitense nel … fornire prove in udienza 

pubblica … relative ai pericoli del programma HAARP per il medio ambiente e per il 

pubblico”. 
 
È ormai assodato che determinate frequenze, poiché tutto è vibrazione ed interferenza 

d’onda, possono provocare disturbi neuronali, interferire con la memoria sia a breve sia a lungo 
termine, produrre o cancellare un’esperienza olografica, generare malatti
malformazione nei nascituri fino a sviluppare una sorta di monitoraggio a distanza che legge 

nella memoria remota degli individui.
La risposta di Washington, offensiva quanto mai, ha rigettato la proposta del Comitato 

Europeo, con la scusa che esso non dispone della giurisdizione necessaria per immischiarsi negli 
affari militari statunitensi ossia per investigare sui problemi riguardanti i “collegamenti fra ambiente 
e difesa”! Ma l’Amerika dimentica di aver firmato il 
Janeiro del 1992, mentre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1997 ha vietato 

espressamente “l’uso militare o in qualche modo ostile delle tecniche di modificazione 
ambientale che hanno profondi effetti duraturi e a largo 

“le Nazioni Unite, senza tenere nel debito conto l’Accordo ENMOD del 1977 nonché il proprio 
statuto, hanno deciso di escludere dalla propria agenda i cambiamenti climatici indotti dai 
programmi militari?”14. È chiaro che
riguarda il Nuovo Ordine Mondiale

destabilizzare le economie di paesi appartenenti ai cosiddetti “stati canaglia”, o semplicemente “non 
amici”, ossia di coloro che non vogliono accettare i semi geneticamente modificati (OGM), le basi 
militari straniere, la Globalizzazione del Mercato Mondiale (WTO), il controllo monopolistico 
dell’energia, l’Amerikanizzazione del Mondo ecc.

Un esempio paradigmatico è il caso 
Marocco, dove la temperatura nel giro di 5 minuti è passata da 24 gradi centigradi a 41, lasciando 
sconcertati gli esperti di meteorologia. Ecco come fu riportata la notizia dal quotid
Pais: “Alle 8.24, la temperatura si è innalzata di 17 gradi in soli 5 minuti. … Per fortuna nel 
successivo quarto d’ora la temperatura si è riassestata. Ma, per assurdo, alle dieci di mattina si ebbe 
una versione più moderata dello stesso 
improvviso di solo 15 gradi”. E che dire dell’anomalo terremoto che colpì la Bolivia a 600 
chilometri di profondità, visto che di solito i sismi avvengono a non più di 20
terrestre? È Science News del 18.6.94

che la magnitudo 8.2 non giustifica la sua netta ripercussione fino al confine con il Canada. 
 
 

Sistema di funzionamento pulsato sulla ionosfera delle apparecchiature HAARP da terra
 

                                                           
14 A.e I Miller, Nexus n° 45, 18. 

“… considerato che HAARP, in virtù del suo vasto impatto sul medio ambiente, 

costituisce una preoccupazione mondiale, si sollecita che le sue implicazioni legali, ecologiche 

tate da un organismo internazionale indipendente. 

deplora il rifiuto reiterato dell’Amministrazione Statunitense nel … fornire prove in udienza 

pubblica … relative ai pericoli del programma HAARP per il medio ambiente e per il 

È ormai assodato che determinate frequenze, poiché tutto è vibrazione ed interferenza 
d’onda, possono provocare disturbi neuronali, interferire con la memoria sia a breve sia a lungo 
termine, produrre o cancellare un’esperienza olografica, generare malattie croniche senza febbre, 

fino a sviluppare una sorta di monitoraggio a distanza che legge 

nella memoria remota degli individui. 
La risposta di Washington, offensiva quanto mai, ha rigettato la proposta del Comitato 

la scusa che esso non dispone della giurisdizione necessaria per immischiarsi negli 
affari militari statunitensi ossia per investigare sui problemi riguardanti i “collegamenti fra ambiente 
e difesa”! Ma l’Amerika dimentica di aver firmato il Trattato sul cambio climatico di Rio de 

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1997 ha vietato 

espressamente “l’uso militare o in qualche modo ostile delle tecniche di modificazione 
ambientale che hanno profondi effetti duraturi e a largo raggio”. Ma per quale motivo, allora 
“le Nazioni Unite, senza tenere nel debito conto l’Accordo ENMOD del 1977 nonché il proprio 
statuto, hanno deciso di escludere dalla propria agenda i cambiamenti climatici indotti dai 

. È chiaro che siamo ormai completamente immersi in un programma che 
Nuovo Ordine Mondiale. Esso pone come prioritario le manipolazioni climatiche per 

destabilizzare le economie di paesi appartenenti ai cosiddetti “stati canaglia”, o semplicemente “non 
”, ossia di coloro che non vogliono accettare i semi geneticamente modificati (OGM), le basi 

militari straniere, la Globalizzazione del Mercato Mondiale (WTO), il controllo monopolistico 
dell’energia, l’Amerikanizzazione del Mondo ecc. 

tico è il caso Melilla, città portuale della costa nord occidentale del 
Marocco, dove la temperatura nel giro di 5 minuti è passata da 24 gradi centigradi a 41, lasciando 
sconcertati gli esperti di meteorologia. Ecco come fu riportata la notizia dal quotid

: “Alle 8.24, la temperatura si è innalzata di 17 gradi in soli 5 minuti. … Per fortuna nel 
successivo quarto d’ora la temperatura si è riassestata. Ma, per assurdo, alle dieci di mattina si ebbe 
una versione più moderata dello stesso poltergeist meteorologico, questa volta con un riscaldamento 
improvviso di solo 15 gradi”. E che dire dell’anomalo terremoto che colpì la Bolivia a 600 
chilometri di profondità, visto che di solito i sismi avvengono a non più di 20

del 18.6.94 che ce ne parla, mentre il sismologo Bruce Presgrave

che la magnitudo 8.2 non giustifica la sua netta ripercussione fino al confine con il Canada. 

Sistema di funzionamento pulsato sulla ionosfera delle apparecchiature HAARP da terra

“… considerato che HAARP, in virtù del suo vasto impatto sul medio ambiente, 

costituisce una preoccupazione mondiale, si sollecita che le sue implicazioni legali, ecologiche 

tate da un organismo internazionale indipendente. [La commissione] 

deplora il rifiuto reiterato dell’Amministrazione Statunitense nel … fornire prove in udienza 

pubblica … relative ai pericoli del programma HAARP per il medio ambiente e per il 

È ormai assodato che determinate frequenze, poiché tutto è vibrazione ed interferenza 
d’onda, possono provocare disturbi neuronali, interferire con la memoria sia a breve sia a lungo 

e croniche senza febbre, 
fino a sviluppare una sorta di monitoraggio a distanza che legge 

La risposta di Washington, offensiva quanto mai, ha rigettato la proposta del Comitato 
la scusa che esso non dispone della giurisdizione necessaria per immischiarsi negli 

affari militari statunitensi ossia per investigare sui problemi riguardanti i “collegamenti fra ambiente 
ambio climatico di Rio de 

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1997 ha vietato 

espressamente “l’uso militare o in qualche modo ostile delle tecniche di modificazione 
Ma per quale motivo, allora 

“le Nazioni Unite, senza tenere nel debito conto l’Accordo ENMOD del 1977 nonché il proprio 
statuto, hanno deciso di escludere dalla propria agenda i cambiamenti climatici indotti dai 

siamo ormai completamente immersi in un programma che 
. Esso pone come prioritario le manipolazioni climatiche per 

destabilizzare le economie di paesi appartenenti ai cosiddetti “stati canaglia”, o semplicemente “non 
”, ossia di coloro che non vogliono accettare i semi geneticamente modificati (OGM), le basi 

militari straniere, la Globalizzazione del Mercato Mondiale (WTO), il controllo monopolistico 

, città portuale della costa nord occidentale del 
Marocco, dove la temperatura nel giro di 5 minuti è passata da 24 gradi centigradi a 41, lasciando 
sconcertati gli esperti di meteorologia. Ecco come fu riportata la notizia dal quotidiano spagnolo El 

: “Alle 8.24, la temperatura si è innalzata di 17 gradi in soli 5 minuti. … Per fortuna nel 
successivo quarto d’ora la temperatura si è riassestata. Ma, per assurdo, alle dieci di mattina si ebbe 

poltergeist meteorologico, questa volta con un riscaldamento 
improvviso di solo 15 gradi”. E che dire dell’anomalo terremoto che colpì la Bolivia a 600 
chilometri di profondità, visto che di solito i sismi avvengono a non più di 20-25 Km sotto la crosta 

Bruce Presgrave rileva 
che la magnitudo 8.2 non giustifica la sua netta ripercussione fino al confine con il Canada.  

 
Sistema di funzionamento pulsato sulla ionosfera delle apparecchiature HAARP da terra 



La scienziata indipendente, esperta in fisica delle alte energie, Elisabeth Rauscher, avverte 
che si stanno pompando “energie spaventose all’interno di una configurazione molecolare 
estremamente delicata” qual è la ionosfera, una sorta di bolla di sapone che si muove a mulinello 
intorno alla superficie terrestre. Un foro sufficientemente grande potrebbe farla scoppiare15. La 
Dr.ssa Rosalie Bertell denuncia che “gli scienziati militari statunitensi ... si stanno occupando dei 
sistemi meteorologici come potenziale arma. Le metodologie comprendono l’aumento delle 
tempeste e la deviazione delle correnti di vapore dell’atmosfera terrestre allo scopo di causare 
siccità o inondazioni mirate...”16. 

Anche il fisico Daniel Winter (Waynesville, North Carolina) puntualizza che le emissioni 
ad alta frequenza potrebbero unirsi con le pulsazioni ad onde lunghe presenti nella griglia terrestre e 
causare effetti non previsti e collaterali alla “danza della vita nella biosfera”. Le emissioni in 
Gigawatt (miliardi di W) del Centro HAARP incideranno un lungo taglio sulla ionosfera come un 
coltello a microonde. HAARP potrebbe far vibrare ogni corda harmonika di GAIA con frequenze 
discordanti. Questi rumorosi impulsi scombussoleranno le linee di flusso geomagnetico, 
distruggendo le bioinformazioni che mettono in risonanza le corde della vita, predisponendo ogni 
cosa alla malattia ed alla morte. Due dei maggiori oppositori al sistema globale di distruzione di 
massa HAARP, gli scienziati indipendenti Begich e Manning, autori del libro Angels don’t play 

this HAARP. Advances in Tesla Technologies, avvertono che addizionare energia al substrato 
ambientale potrebbe avere effetti molto vasti, indefinibili ed incontrollabili. 

Il Dr. Nick Begich è un ricercatore scientifico indipendente che risiede ad Anchorage in 
Alaska, mentre Jeane Manning di Vancouver (Canada) è una giornalista e reporter che fa ricerche 
sulle tecnologie energetiche non convenzionali. 

Essi affermano, senza mezzi termini, che il genere umano ha già aggiunto sostanziali 

quantità di energia elettromagnetica nel suo ambiente, senza aver la benché minima idea di 

che cosa potrebbe essere la massa critica o il punto del non ritorno. Stiamo per imbarcarci in 

un altro assurdo esperimento sull’energia che sguinzaglierà un nuovo e terrificante 

assortimento di demoni dal vaso di Pandora. 
Già il consigliere della sicurezza nazionale del presidente Carter, Brzezinski, metteva 

sull’avviso che una società, dominata da un gruppo elitario e non ostacolato dalle restrizioni 
tradizionali dei valori liberali, non esiterebbe ad utilizzare le tecniche più moderne per influenzare il 
comportamento pubblico e tenere la società sotto stretta sorveglianza e controllo. È del resto un 
fatto ormai assodato che la U. S. Air Force punti sui sistemi elettromagnetici (EM) e sulle armi 
vibrazionali per produrre scompiglio psicologico, distorsione percettiva o disorientamento, per 
annullare da una parte le capacità di combattimento del nemico e dall’altra accrescere le potenzialità 
paranormali di altri. Come conferma il geofisico Gordon Macdonald, bombardamenti elettronici 
prodotti artificialmente produrrebbero pannelli o vortici magnetici in determinate zone terrestri che 
potrebbero danneggiare seriamente le funzioni cerebrali d’intere popolazioni. Tra le 
ripercussioni fisiche ricordiamo: sofferenze fisiche, mal di testa, vertigini, bruciore agli occhi, 
nausea, affaticamento, difficoltà respiratorie, allergie, asma, disordini circolatori e cardiaci (infarti 
che aumentano di circa il 50%), caduta della capacità reattiva, embolie polmonari e trombosi… A 
livello psicologico le onde HAARP provocano: squilibrio emozionale, irritazione, avversione alla 
vita, al lavoro e alla scuola, insicurezza, ansia e depressione (specialmente tra i 40-50 anni), 
tendenza al suicidio (aumentata del 20% negli ultimi tempi, un milione di morti all’anno 
specialmente tra i giovani), tossicodipendenza e omicidi. 

 

                                                           
15 Elizabeth Rauscher, in: Nexus, n° 4, 1996, 21. 
16 Nexus 45, 13. 
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 HAARP ha la capacità, lavorando in collaborazione con lo Spacelab, di produrre 

energie elevatissime, paragonabili alla bomba atomica e provocare distruzioni epocali e di 
massa in qualsiasi parte della Terra. Naturalmente il Programma può modificare l’ambiente 
vibrazionale naturale e scatenare inondazioni, uragani e terremoti di qualsiasi entità. Eppure esso 
sarà “venduto e spacciato” al pubblico come un’arma di difesa “Scudo stellare” o addirittura di 
studio sull’Aurora Boreale (Alice nel paese delle meraviglie)! La stampa straniera e gli stati 
occidentali hanno comunque denunciato che il piano antimissile e di laser orbitali “Joint Vision 
2020” è un piano estremamente pericoloso, il cui fine è il dominio degli U.S.A. su tutto il mondo. 
Staremo a vedere quali saranno i provvedimenti che il neo presidente statunitense OBAMA 
prenderà al riguardo! 
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